Transactionale: Il primo Network made in Italy per gli eCommerce
Il network di affiliazione che permette ad ogni iCommerce di raggiungere nuovi clienti
targetizzati in base alle loro abitudini d'acquisto sbarca al Netcomm 2017
Costi di acquisizione sempre più alti e incertezza sul life time value dei consumatori online
sono tematiche comuni e quotidiane di ogni eCommerce Manager, Trans@ctionale vuole essere
la risposta a queste problematiche.
Trans@ctionale è una piattaforma SaaS che offre agli eCommerce merchant un nuovo strumento
di acquisizione clienti, un Network che consente ai suoi membri di:
● acquisire nuovi clienti per il proprio negozio al costo di €0,9 per lead;
● monetizzare premiando la propria customer base guadagnando €0,45 centesimi per click.
I merchant partecipanti accettano di collegare alla mail di conferma di un acquisto sul proprio sito
una mail con un’offerta promozionale di un altro merchant, in settori non concorrenziali con il
proprio, ma complementari. La piattaforma Transactionale con algoritmi proprietari gestisce il
network e si occupa di fare il miglior matching tra clienti e offerte. Ad oggi i parametri chiave sono:
60% open rate delle mail inviate, 15% lead rate, 2,5% conversion rate diretta e superiore al 5% a
120 gg dalla conclusione della campagna di acquisizione. L’azienda ha lanciato il prodotto sul web
a fine Gennaio 2016 e oggi collabora con oltre 50 eCommerce partner nel mercato italiano della
vendita di prodotti e servizi online.
Una completa rivoluzione per il mercato dell'acquisizione online, un Network capace di offrire ai
retailer online un nuovo strumento di lead acquisition che parla direttamente con soli
acquirenti reali e qualificati, utenti che già usano il web per i propri acquisti e che mostrano
un interesse specifico verso un prodotto o un servizio. L’assegnazione delle offerte avviene
secondo un meccanismo di machine learning capace di studiare il comportamento dei consumatori
e di targettizzarli secondo le loro preferenze o addirittura per zona geografica.
Di seguito un link diretto a un case history che in poche slide offre una completa panoramica delle
opportunità dietro all’offerta Trans@ctionale: https://goo.gl/1OH8FT
Hai un eCommerce e combatti ogni giorno con una CpA troppo alta? Vieni a trovarci e scopri come
acquisire a un prezzo basso e fisso i tuoi prossimi clienti e guadagnare ulteriormente
premiando i già clienti!
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