
PRODOTTO

MOBILE PUSH
Invia notifiche push per un maggior engagement del consumatore

Benefici 
chiave

• Integrato in Selligent Marketing Cloud 

• Il componente può essere trascinato facilmente 

all’interno del journey grazie alla funzione drag-and-

drop, per creare una customer experience senza 

soluzione di continuità e omnichannel

• Progetta notifiche push e messaggi in-app per 

costruire strategie di mobile marketing 

• Sfrutta le raccomandazioni di prodotto prodotte dalla 

nostra Intelligenza Artificiale per creare un maggior 

engagement con gli utenti e promuovere l’utilizzo 

dell’app 

• Monitora l’attività mobile e gli insight attraverso il 

nostro Profilo universale del cliente, che fornisce una 

visione a 360° di tutte le interazioni omnichannel dei 

consumatori 

• Avvia una conversazione efficace e tempistiva con 

l’utente grazie ai messaggi geolocalizzati

Le nostre funzionalità push consentono ai brand di offrire esperienze mobile senza soluzione di 

continuità all’interno di Selligent Marketing Cloud. Incorpora facilmente il nostro SDK all’interno della 

tua app mobile per inviare notifiche push e messaggi in-app che creeranno un elevato engagement 

con gli utenti attraverso le funzioni avanzate di personalizzazione omnichannel.



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.com     @Selligent

Caratteristiche 
tecniche principali

• Setup semplice: Il nostro SDK mobile, insieme ai nostri wrapper Ionic e Cordova 

sono disponibili su GitHub e come Pacchetti NPM (Nugget Package Manager) per 

consentire una semplice installazione della linea dei comandi: l’implementazione 

sarà un gioco da ragazzi! 

• Supporto Cross-Platform: I nostri messaggi mobile supportano la consegna tramite 

dispositivi Android e iOS per ampliare il reach dei tuoi clienti e fornire ottime 

esperienze ai consumatori. 

• Vai oltre le semplici notifiche Push: Aggiungi call-to-action con link per lanciare 

l’app, o combinali con messaggi in-app, seguiti da offerte per favorire l’engagement 

degli utenti. 

• Sfrutta la personalizzazione avanzata: Vai oltre la semplice personalizzazione e 

gli emoji e fornisci il tipo di esperienze tipicamente sfruttate solo nelle email. Offri 

raccomandazioni di prodotto con l’Intelligenza Artificiale o contenuto basta sul 

momento di apertura, per rendere ogni engagement contestualmente rilevante. 

• Cattura ogni interazione: Invii, aperture, cancellazioni o click sui tasti call-to-action: 

tutto è catturato senza soluzione di continuità, insieme ai customer event, che puoi 

sfruttare per progettare anche i journey multichannel più sofisticati. 

• Supporto multilingua: Il nostro editor di messaggi intuitivo permette agli utenti 

di progettare e orchestrare semplicemente i messaggi mobile in varie lingue, per 

ridurre il time to market nell’avvio delle strategie marketing globali.


