
CONSULENZA DI DIRECT MARKETING
APPROFITTATE DEI NOSTRI ESPERTI DI DIRECT MARKETING

Gli esperti di Servizi di direct marketing sono a vostra disposizione, su richiesta, per 
fornirvi consulenza e accompagnarvi attraverso tutte le fasi parziali di direct marketing 
direttamente fino al successo. Anche i migliori specialisti beneficiano dello scambio  
di informazioni con i nostri esperti di direct marketing e del trasferimento reciproco 
di know how.

Il direct marketing (DM) è uno strumento estrema-
mente efficiente che, impiegato correttamente,  
consente una comunicazione di successo. Con know 
how, idee e spunti, esperti di comprovata esperienza 
possono accrescere notevolmente il potenziale di suc-
cesso delle misure di direct marketing. Solo chi  
analizza e adatta continuamente le proprie misure di 
direct marketing ha successo nel lungo periodo.

Assistenza a 360° da parte di Servizi di direct 
marketing per una comunicazione di successo

Gli esperti operano in qualità di consulenti indipen-
denti, offrendovi un’assistenza a 360° su misura per 
voi, con l’ausilio di strumenti efficienti e soluzioni 
immediatamente attuabili. 

Consulenza
– Workshop
– Tavole rotonde
– Check up di mailing

Ricerca
– Analisi dell’indice di riferimento
– Eye tracking
– DirectTest

Offerta completa
– Direct marketing a 360°

Consulenza su misura per voi

Grazie alla consulenza degli specialisti di direct mar- 
keting potete ampliare le vostre conoscenze in modo 
mirato e ricevere nuovi stimoli e suggerimenti pratici. 
Organizziamo workshop su misura per voi e analiz-
ziamo le misure finora attuate dal punto di vista di un 
esterno. Le tavole rotonde incentrate su un tema spe-
cifico offrono un confronto trasversale e la possibilità 
di discutere con altri operatori di mercato. 

La ricerca per il vostro successo

Gli esperti vi permettono di gettare uno sguardo al 
bagaglio di esperienze della Posta con numerosi casi di 
studio di settori diversi. Vengono condotte analisi 
sulla base dei risultati dei più recenti studi e sarete 
accompagnati nello svolgimento di nuovi test.

Un’offerta completa adatta a voi

Gli esperti vi accompagnano attraverso l’intero pro-
cesso di direct marketing: dall’analisi della situazione 
fino al controllo dei risultati. Siete voi a decidere  
quali fasi eseguire direttamente e quali delegare alla 
Posta. 

Tempi e tariffe

Quanto prima gli esperti conoscono i vostri bisogni  
e obiettivi, tanto meglio possono esservi di supporto 
nel vostro prossimo progetto di direct marketing. 
Contattate il vostro consulente clienti. 

Il primo contatto è gratuito e non vincolante.  
Saremo poi lieti di creare un’offerta su misura per voi. 

Posta CH SA
PostMail
Servizi di direct marketing 
Pfingstweidstrasse 60b
Casella postale
8080 Zurigo

www.posta.ch/dms
Telefono 0848 888 888 
servizioclienti@posta.ch
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