SendMiner
Il servizio di spedizione E-mail semplice da usare

1

Indice
Referenze

Pag. 2

Presentazione

“”

4

SendMiner: perché utilizzarlo

“”

6

Sistema SendMiner

“”

8

Struttura del prodotto

“”

9

Login Area

“”

10

Home

“”

11

Email

“”

12

Contatti

“”

14

Reports

“”

16

Account

“”

17

Disclaimer

“”

18

2

Referenze
Ecco alcuni marchi che hanno creduto e continuano a credere in SendMiner inviando ogni
anno oltre 1 milione di newsletters con noi.
Questa è la nostra miglior garanzia.
FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, Milano
TOTEM, Giornalisti on-line del “Corriere della Sera”, Genova
HOBBYDONNA, Portale italiano di hobby femminili, Brescia
BEADS&CO, E-commerce di gioielli fai da te, Arezzo
FIND IT, Information site, Arezzo
INFOITALIA, Technology Information society, Arezzo, Vicenza
DELTA UFFICIO, Pubblicità e gadget per l’ufficio, Firenze
MONNALISA, Moda di lusso per bambini, Arezzo
MAMME ON LINE, Portale di maternità
CARDIO LINK, Portale di medicina, Firenze
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Presentazione
In un Marketing sempre più orientato al Mercato e quindi sempre più legato ai reali bisogni del
cliente,
SendMiner rappresenta il modo più professionale e semplice di gestire le complesse relazioni
sulla rete.
Prodotto:
SendMiner è un valido strumento Marketing realizzato al fine di creare, gestire e monitorare le
relazioni sulla rete, attraverso l’invio delle e-mail. Il feedback e l’auto modellazione
rappresentano i veri punti di forza.
Vantaggi:
Il sistema SendMiner consente di :
• Importare l’elenco dei contatti da Outlook o comunque da qualsiasi altro programma di
posta
elettronica o sistema gestionale passando attraverso il formato CSV(Valori separati da
virgole);
• gestire in maniera intelligente un cospicuo numero di contatti dividendoli in gruppi;
• programmare gli invii delle e-mail nel tempo;
• controllare in tempo reale i risultati (lettura e-mail e click sul link);
• trattare ogni link come un oggetto a se stante, associandogli un modello parametrico da
utilizzare per l’interpretazione degli interessi e delle preferenze del contatto che lo legge;
• segmentare i contatti in funzione delle azioni compiute (Visualizzazione/Click sui link) e di
Regole (Rules) su di essi
Sarà quindi possibile:
• Studiare le preferenze dei propri clienti/contatti;
• Adattare i contenuti e le promozioni nel tempo in funzione dei risultati ;
Uso consigliato di SendMiner:
• E-Mail Marketing
o Promozionali
o Fidelizzazione
• E-Crm
o Assistenza ondine pre-post vendita
o Invio contenuti personalizzati
• Invio di contenuti
• Gestione Giochi on Line
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Destinatari di SendMiner:
• Aziende che comunicano con il mercato attraverso Internet
o Internet Service Provider
o MarketPlace
o Banche
o Società di informazioni finanziarie (KwFinanza, SoldiOnline)
o Società di erogazione di servizi informativi (Ansa, Gazzetta);
o Assicurazioni (Linear.it, dialogo.it, etc..)
o Agenzie di viaggio
o Negozi on-line
o Job agency (Jobdirect, Stepstone, etc..)
• Intranet aziendali
• Web Community
• Portali Internet
• Associazioni e Consorzi
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SendMiner: perché utilizzarlo
Il bisogno di gestire.
L’utente ha bisogno di gestire e organizzare gruppi di E-mail di clienti o potenziali clienti.

Importazione E-mail nel sistema SendMiner.
L’utente importa le E-mail dalla propria rubrica di Outlook Express, Outlook, Eudora o da altre
rubriche nel sistema MailMiner.

Segmentazione delle e-mail per gruppi di interesse.
Per rendere efficace qualsiasi campagna e-mail marketing, l’utente può segmentare le E-mail
per gruppi omogenei di interesse.
Creazione del messaggio.
Creazione del messaggio da inviare ai destinatari della campagna di e-mail marketing con
possibilità di utilizzo di layout di e-mail predefiniti creati appositamente per ogni tipo di
comunicazione.
In alternativa, importazione di un messaggio e-mail in html, realizzato da una web agency o
da uno studio grafico professionale.
Invio E-mail diversificato per Target.
Ogni gruppo potrà ricevere un tipo di E-mail appositamente studiata per i bisogni relativi del
cliente.

Analisi dei dati.
Ogni comportamento del cliente (Apertura E-mail e click sul link) viene attentamente studiato
dal sistema SendlMiner.
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Analisi Cluster.
SendMiner avvalendosi del sistema a logica Fuzzy è in grado di identificare nuovi gruppi
omogenei di interesse (Cluster), importanti per creare con successo una nuova campagna Email Marketing.
Il sistema è in grado di gestire il ciclo completo della Mailing List: Dall’iscrizione
all’Unsubscribe.

Consigli e Responsabilità.
Al fine di utilizzare al meglio il sistema SendMiner e nel rispetto della normativa sulla privacy
è opportuno inviare le e-mail a soggetti che ne abbiano dato una preventivo consenso. Sintra
Consulting Srl, proprietaria del codice sorgente del programma, si deresponsabilizza da un
utilizzo improprio del sistema volto ad offendere persone e contro la morale comune.
Si deresponsabilizza, inoltre da un invio indiscriminato a soggetti che non è abbiano dato il
permesso a ricevere la e-mail. Ogni utilizzatore che ne dovesse fare un uso improprio si
assumerà la propria responsabilità di fronte alla legge.
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Sistema SendMiner
Risultati:
• Monitoraggio della relazione
o Numero e identità dei contatti che hanno interagito
o Studio dei comportamenti automatizzato in funzione delle regole (RULES) definite.( Es. Se
il contatto clicca sul link http://www.affari.it allora verrà associato al gruppo di contatti
“Business”; Se il contatto clicca sul link http://www.viaggi.it allora verrà associato al gruppo
di contatti “Vacanze”;)
o Associazione dei contatti a determinati gruppi
• Dati relativi ad ogni invio e campagna
o Numero di visualizzazioni e loro distribuzione nel tempo
o Numero di click effettuati e loro distribuzione nel tempo
o Grafici e percentuali relative
Valutare i risultati
Uno dei vantaggi di SendMiner è il poter controllare in tempo reale i risultati (lettura, link) e
questo lo differenzia notevolmente dagli altri strumenti di marketing diretto.
Il primo controllo che si può effettuare è relativo al numero delle persone che hanno
visualizzato la e-mail; in secondo luogo possiamo verificare quanti di coloro che hanno
visualizzato l'e-mail hanno cliccato sui link contentuti nel messaggio; infine è possibile
segmentare i contatti in funzione delle informazioni acquisite a seguito dell’invio della e-mail.
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Struttura del prodotto
Sendminer e' una piattaforma professionale che consente, tramite semplice browser web,
l'invio automatizzato di newsletter, intere pagine web, dem commerciali, e-mail e sms.
Oltre alla sicurezza del servizio di spedizione, gli utenti che utilizzano Sendminer per le loro
campagne possono contare su una piattaforma web based cioe' utilizzabile in qualsiasi
postazione connessa alla rete.

9

Login Area
SendMiner è un sistema di gestione delle newsletter, con il quale possiamo controllare il
nostro traffico e-mail in uscita.
Al nostro primo accesso dobbiamo registrarsi, tale registrazione comporta la compilazione di
un modulo composto da differenti campi alcuni di questi sono obbligatori (nome,
cognome,utente, password, e-mail) altri sono a scelta dell'utente (telefono,fax, nome
dell'azienda ecc).
La registrazione continua con la conferma della registrazione: riceveremo una email
contenente un link sul quale clicckare per la conferma della vostra registrazione, dopo aver
completato la registrazione il nostro account sarà attivo per (30 gg.) trenta giorni
gratuitamente, la sua durata può essere prolungata attraverso rinnovo da effettuare nel menù
Account.
Il sito è composto da 5 parti( home, e-mail, contatti, report e account)
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Home

Dalla Home possiamo creare sia nuove email che nuovi invii, possiamo anche
visualizzare le e-mail e gli invii più recenti.
Con il pulsante "creazione guidata invio (wizard )" possiamo attraverso una procedura
dettagliata inviare, inserire/importare i destinatari e preparare l'invio.
Sempre dalla home possiamo fare sia il login che il logout dal sito,qui è anche visualizzato la
data della creazione dell'account e della sua durata e il numero di e-mail da noi inviate.
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eMail

Dal menù eMail possiamo gestire, importare e controllare lo stato delle nostre email
inviate.

Con l'opzione gestione email possiamo creare (utilizzando l'editor di testo online),modificare,
e cancellare le e-mail .
Attraverso l'opzione importa email possiamo importare e-mail in formato html dal nostro
computer.
Con l'ultima opzione possiamo controllare lo status delle e-mail inviate il quale può essere
idle(non attivo), waiting (in attesa di essere eseguito), started (in esecuzione) interrupted
(interrotto) finished (terminato).
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Quando l'invio è nello stato idle (Non attivo) è possibile attivarlo premendo il tasto START,
quando l'invio è nello stato waiting (In attesa) è in attesa di essere eseguito, se non si volesse
più eseguirlo è possibile eliminarlo.
Quando l'invio è nello stato started (In esecuzione) è possibile interromperlo premendo il tasto
STOP, in questo modo l' invio passa nello stato interrupted ed è possibile riprenderlo
premendo il tasto START.
Quando l'invio è nello stato interrupted (Interrotto) è possibile riavviarlo premendo il tasto
START, il processo di invio riparte dal punto in cui si era fermato, quando l'invio è nello stato
finished (Terminato) è possibile vedere le statistiche dal menù REPORT.
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Contatti

Per prima cosa per poter utilizzare SendMiner dobbiamo inserire attraverso il menù
Contatti gli indirizzi email a cui vogliamo far recapitare la nostra posta, tali contatti dovranno
essere poi inseriti in gruppi creati da noi stessi.

Attraverso il menù contatti possiamo non solo creare e gestire i nostri contatti ma li possiamo
anche importare attraverso il comando "importa contatti".
Per poter importare i nostri contatti dobbiamo prenderli dal nostro computer attraverso il tasto
sfoglia, tali contatti dovranno essere in formato excel (*.xls), se non si dispongono in questo
formato utilizzare OPENOFFICE (per crearne uno a partire dal proprio elenco di contatti è
possibile per esempio aprire un file CSV e salvarlo in formato excel. ) dopo aver trovato il file
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da importare dobbiamo selezionare i campi di cui è composto il file xls fatto questo scegliamo
il gruppo di destinazione dei contatti o ne creiamo uno nuovo.
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Reports

Il menu Reports serve per controllare la posta inviata,cioè possiamo controllare il
numero effettivo di contatti che ha visualizzato l'e-mail (nel caso in cui un contatto visualizzi +
volte l' e-mail, viene contato una sola volta)
Possiamo anche visualizzare il numero totale di click sui link presenti nelle e-mail, con
l'opzione dettagli possiamo anche vedere le caratteristiche dei singoli link che sono stati
clicckati.
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Account

Come abbiamo gia detto all'inizio con il menù account possiamo fare il rinnovo del
sevizio, la durata può essere prolungata di 3, 6 ,12 mesi .
Il pagamento può essere effettuato on-line utilizzando la carta di credito o richiedendolo
direttamente attraverso una e-mail. Qui possiamo anche aggiornare i nostri dati utente, per gli
utenti più esperti sarà possibile modificare la grafica del form a proprio piacimento utilizzando
l'editor di html, l'unico vincolo è quello di lasciare i parametri hidden ed il campo e-mail
(obbligatorio).
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Disclaimer
Sintra Consulting Srl, proprietaria del codice sorgente del programma, si deresponsabilizza
da un utilizzo improprio del sistema volto ad offendere persone e contro la morale comune.
Si deresponsabilizza, inoltre da un invio indiscriminato a soggetti che non è abbiano dato il
permesso a ricevere la e-mail. Ogni utilizzatore che ne dovesse fare un uso improprio si
assumerà la propria responsabilità di fronte alla legge.
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