
Selligent 
Data Studio
Ti conneiamo ai parametri 
che contano 
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Non c’è bisogno di sollecitare o ricevere 
sollecitazioni
● Non creare mai più report manuali, 

grazie alle nostre dashboard 
condivisibili

● Programma aggiornamenti 
automatizzati e inviali a coloro che 
hanno bisogno di riceverli

Insight senza aese
● Filtri interaivi consentono ai team 

marketing di concentrarsi su quello 
che è davvero importante

Informa i tuoi stakeholder
TRASPARENZA

Se ne hai bisogno, puoi costruirlo
● Il nostro strumento flessibile di 

visualizzazione fornisce modi infiniti 
di condividere il look delle tue 
dashboard

Parametri multichannel e oltre
● Mostra i tuoi parametri di 

engagement su canali multipli in un 
unico luogo

● Collega multiple fonti di dati e mostra 
in che modo aività marketing e 
reddito sono legati

Quantify your
marketing impact

VISUALIZZAZIONE



Crea dashboard personalizzate con 
un'ampia gamma di opzioni di 
visualizzazione

Costruisci il tuo layout con una semplice 
interfaccia drag-and-drop per vedere 
apparire dati e trend in tempo reale

Visualizzazioni di dati

Condividi le dashboard all’interno e 
all’esterno dei tuoi team di marketing

Programma una routine per inviarle via 
email al tuo team o esportarle 
manualmente in caso di bisogno

Esporta e pubblica

Applica filtri dinamici in tempo reale alle tue 
dashboard e focalizzati sui dati che ti 
servono

Suddividi le visualizzazioni per regione, 
periodo di tempo o campo di dati per 
concentrarti sui parametri più importanti 
per te

Filtraggio interaivo
Collegati alle fonti di dati esterne con la 
nostra gamma di conneori innovativi

Costruisci set di dati personalizzati per le 
tue dashboard e crea report connessi dai 
parametri che contano

Conneori di data cloud
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Selligent Marketing Cloud, un brand di CM Group, è una piaaforma cloud di marketing omnicanale intelligente che consente alle 
aziende di orire un engagement dei consumatori più personalizzato e prezioso, oenendo esperienze avvincenti su tui i canali.


