
CONNETTORE

MAGENTO
Connetti facilmente la tua soluzione di e-commerce

• Importa automaticamente le iscrizioni dei clienti e i dati delle preferenze dal tuo 

Account Magento direttamente in Selligent Marketing Cloud.

• Migliora il recupero del carrello abbandonato grazie a journey e reminder 

automatizzati. Forniamo un email template Magento personalizzabile per aiutarti a 

costruire facilmente le tue email per il carrello abbandonato.

• Importa automaticamente le audience e/o i clienti che si sono registrati sul tuo 

Magento Store.

• Visualizza facilmente tutte le metriche di acquisto e le visite di contatto. All’interno di 

Selligent Marketing Campagna Cloud, è possibile visualizzare importanti metriche a 

livello di cliente come valore medio dell’ordine (AOV), data dell’ultimo ordine (LOD) e 

return quantity (RQ).

• Sincronizza il tuo catalogo prodotti Magento, inclusi campi come Nome, Descrizione, 

Descrizione breve, SKU, URL key, chiave URL, base image URL, small image URL, e 

Thumbnail URL.

• Ottieni una visione completa dello storico degli ordini di ogni cliente e dei dettagli 

dei prodotti. Utilizzando questi insight, segmenta i clienti che hanno acquistato 

prodotti particolari, o prodotti di categorie specifiche.

Caratteristiche principali

Il connettore Magento di Selligent sincronizza i tuoi dati e gli attributi del tuo Magento Store 
con Selligent Marketing Cloud, consentendo al marketing di offrire messaggi di marketing 
personalizzati, e di creare comunicazioni automatizzate per il recupero del carrello abbandonato.



Note Tecniche
Il nostro servizio esegue una sincronizzazione dei dati ogni cinque minuti. Esegue la 

scansione degli utenti nuovi o aggiornati nella customer list di Magento e li invia a Selligent 

Marketing Cloud attraverso la nostra API.

Il connettore supporta entrambe le versioni di Magento 1.X e 2.X.

Contattaci per saperne di più.

Selligent Marketing Cloud è una sofisticata piattaforma di marketing automation che abilita i 

team di marketing più ambiziosi a massimizzare ogni momento di interazione con i consumatori
www.selligent.it     @SelligentIT


