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Kmail è una piattaforma per la gestione di campagne di Email marketing,  che permette il totale controllo
sul formato della email da inviare ed una raffinata gestione del database degli indirizzi.

Le email possono essere inviate in formato testo o in formato HTML, ed in quest’ultimo caso anche con
le immagini embedded dentro i l  messaggio, per una comunicazione più diretta.

Le email prodotte in formato HTML sono perfettamente compatibili con tutti principali programmi di posta
elettronica (Outlook, Outllok Express, Eudora, Thunderbird, etc..) ed i principali fornitori di servizi Webmail
(Gmail, Hotmail, Libero, Virgilio, etc..)
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La piattaforma permette l’utilizzo e la gestione di un database proprietario con potenti filtri di selezione
degli utenti e di organizzazione in liste di invio.

Il sistema permette il tracciamento di ogni link contenuto nel messagio di posta elettronica, dando origine
a statistiche approfondite leggibili sia per Paese di destinazione che per singolo argomento di
approfondimento.

Il sistema può essere utilizzato dal cliente in modo autonomo attraverso un pannello di controllo “user
friendly”. In alternativa bluefactor° può fornire un servizio completo, che va dalla creazione dei template
grafici dei singoli messaggi alla gestione del Database, alla gestione materiale degli invii dei messaggi
fino alla produzione di report statistici dettagliati e personalizzati.
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bluefactor° mette a disposizione uno staff di tecnici, ingegneri, grafici, esperti di web marketing, per
assistere i propri clienti in ogni fase della ciclo della loro iniziativa.

L’assistenza in fase di setup del sistema e di startup dell’iniziativa è seguita da un affiancamento attraverso
una continua assistenza telefonica e via email, con tempi medi di risposta inferiori alle 24 ore.

A richiesta bluefactor° può offrire assistenza anche ai clienti finali per risolvere in tempo reale ogni
possibile loro difficoltà nell’utilizzo della piattaforma.
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