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PERCHE IL TUO E-COMMERCE HA 

BISOGNO DI PREDIXIT 

1. L’automazione in media incrementa del 14,5% le 
vendite e riduce del 12,2% delle spese di 

marketing. 

 

2. L’80% di chi utilizza processi automatizzati 
dichiara una crescita nel numero di lead ed il 

77% nel numero di conversioni. 

 

3. Il 59% delle aziende che utilizzano la Marketing 
Automation è in grado di intercettare prospect 

rilevanti grazie a contenuti automatici. 

 

4. Per il 73% dei marketer l’automation è cruciale 
per diventare più efficienti e risparmiare tempo. 

 

5. Le aziende che utilizzano la Marketing 

Automation hanno un tasso di conversione di 

lead qualificati più alto del 53% rispetto a chi non 
la utilizza. 



PREDIXIT 

A PRIMA VISTA 

• Ti permette di monetizzare i tuoi propri dati, 
trasformando i numeri in vere e proprie azioni. 

 

• Ti offre l’analisi predittiva per anticipare gli 
interessi e le preferenze dei tuoi utenti 

 

• Riconosce gli utenti anonimi e non registrati, con 

funzionalità cross device e cross domain. 
  

• Semplifica la gestione mettendo insieme diversi 
strumenti di automazione: 

• creazioni di pagine storiche 

• 6 tipi diversi di raccomandazioni 

• promozioni su singoli segmenti di clienti 

 

• Ti mette a disposizione tecnologie complesse di 
intelligenza artificiale e machine learning. 

  
 



UNA SEMPLICE INTERFACCIA 

USER FRIENDLY 

• Una volta registrato, puoi creare il tuo 

profilo azienda ed il tuo personale. 
 

• Configura il tuo store per ottenere il plug-in 
per la tua piattaforma. Se preferisci puoi 

selezionare la modalità di integrazione 

con  SDK. 

 

• Invita il tuo team per aiutarti nella 
gestione: 

• Marketing 

• Developer 

• Analyst 

 

• Creare Esperienze Personalizzate 
 

• L’Integrazione è semplice con le principali 

piattaforme di e-commerce (VIDEO). 

https://dashboard.predix.it/resources/setup_tutorial_video.mp4


PRIMO PASSO ASCOLTARE 

Una volta configurato il plug-in, dalla 

Dashboard puoi monitorare i principali eventi 
nel tuo store. 

 

Tutto a portata di mano dal numero di utenti 

al dettaglio dei prodotti. 

 

A colpo d’occhio puoi monitorare il tuo 

funnel d’acquisto (alla fino è questo che 
conta di più, corretto?) 

 

Scopri subito quale è il contributo della 

personalizzazione ai tuoi risultati 

evidenziandolo in tutte le fasi (VIDEO). 
 

 

 

https://dashboard.predix.it/resources/setting_profile.mp4


SEGMENTAZIONI E 

SHOPPING BEHAVIOUR 

Nel Menu Insight puoi trovare tante informazioni 
utili sui singoli prodotti e sui cataloghi. 

 

La l’area Shopping Experience è quella che più ti 
permette di conoscere la tua clientela. 

 

I dati vengono rielaborati ed i tuoi clienti 

segmentati in 3 importanti aree di utenti: 

• da Premiare 

• da Motivare  

• da Recuperare 
 

Gli utenti vengono profilati secondo una nostra 

matrice di RFM (recency, frequency e monetary). 

Oltre 50 i cluster su cui puoi creare delle azioni o 
promozioni dedicate. 

 
Alcuni esempi: i clienti che comprano piu di 3 prodotti, chi 
spende più del 30% del tuo AOV, i carrelli abbandonati da 
un giorno, etc. etc. 



ESPERIENZE DI 

RACCOMANDAZIONE 

Nel menu Crea Esperienze puoi creare 5 

differenti tipi di Raccomandazione: 

 
• Prodotti visti di recente 

• Prodotti acquistati insieme 

• I piu venduti per categoria 

• Prodotti simili a quelli già visti 

• Prodotti Associati 

 

Crea il tuo component grazie al visual editor: 
• Formato orizzontale 

• Formato verticale 

• Immagini grandi o piccole 

• Carica il tuo template 

• Numero di prodotti da raccomandare 

 

Ma anche scegliere tra diverse informazioni 

se disponibili nel tuo catalogo: Titolo, prezzo, 

sconto, brand etc. etc. (VIDEO) 

https://youtu.be/QIovksusO4M


FILTRI DI 

RACCOMANDAZIONE 

Una volta creato il tuo component di 

raccomandazione puoi decidere se inserirlo 

in una sola pagina o in tutte le pagine e se 
combinarlo con altri component di 

raccomandazione 

 

Raccomandazioni personalizzate grazie ai 
filtri disponibili: 

 

• definisci il prezzo minimo e massimo 
• definisci uno o piu brand da spingere 

• definisci le categorie da evidenziare 



INSIGHT DI 

RACCOMANDAZIONE 

Ci si può fidare delle scelte prese da una 

macchina? 

Si se puoi tracciarne tutti gli aspetti. 

 

Nell’Area di Insight puoi monitorare ogni 
singola esperienza. 

 

Scoprire quali sono gli algoritmi di 

personalizzazione che performano meglio. 
 

Scoprire dove performano meglio in quale 

pagina o categoria 

 

Ma soprattutto scoprire gli impatti sui singoli 

utenti, quanti prodotti hanno visto, quanti 

prodotti hanno lasciati a carello e quante 

raccomandazioni si sono concluse  

effettivamente con un acquistato. 



ESPERIENZE DI PROMOZIONE 

Nel menu Crea Esperienze puoi creare 3 

differenti tipi di Promozione: 

 
• promo per Premiare 

• promo per Motivare 

• promo per Recuperare 

 

Il periodo della promo lo scegli tu, un giorno 
una settimana o un mese 

 

Crea la tua promozione associando un 
template grafico, ad un tuo codice sconto e 

ad uno degli oltre 50 cluster disponibili. 

 

Non ti piacciono i template disponibili? 
Nessun problema puoi crearne di nuovi o noi 

possiamo caricare i tuoi. 

 

Ricordati che puoi creare A/B per scegliere 

la grafica che performa meglio. 



VISUAL EDITOR PER LA 

CREAZIONE PROMO 

Grazie al WYSIWYG (editor visuale) puoi 
personalizzare il tuo template e comunicare 

al meglio con i tuoi utenti. 

 

Inoltre puoi scegliere dove, quando e 
quante volte mostrarlo ai tuoi utenti. 

 

Per sospenderle la promozione basta un un 

semplice click. 

 

Tutti i component grafici sono responsive e 

personalizzabili per tablet e mobile. 



PERCHE HAI BISOGNO DI FARE 

DEM E TRIGGERED E-MAIL 

Predixit con la soluzione di Smart 

eCommerce è in grado di riconoscere 
e profilare gli utenti anonimi. 

 

Con le campagne di e-mail marketing 

inviate al nostro Network possiamo 

dare un nome e cognome all’utente 
anonimo ancor prima che atterri sul 

tuo store. 

 

Questo ti permetterà di inviare 

newsletter sulla tua base ma anche di 

inviare mail automatiche a tutti gli 

anonimi sulla base di ogni singolo 
comportamento. 

 



DIRECT E-MAIL MARKETING 

Data Base 

Con il nostro network possiamo pianificare 

campagne DEM profilate. 

 ITALIA 5,6 mio @ 

 SPAGNA 1,8 mio @  

 

Segmentazione utenti ITALIA 

 
Sesso Geo Età 

45% - Donna 35% - Nord 25% - 18-35 

30% - Uomo 30% - Centro 55% - 35-65 

25% - Indefinito 35% - Sud 20% - +65 

Attraverso affiliazioni gestiamo inoltre 
database in tutto il mondo che permettono 

di aggiungere valore alla vostra campagna. 

IL NOSTRO NETWORK 

2,5 mld 

350k



TRIGGERED E-MAIL 

Crea occasioni di contatto attraverso la mail 
integrata con il tuo ecommerce e 

automatizza le comunicazioni verso il tuo 

utente, proponi up-selling mirati. 
  

Seleziona tra gli oltre 50 cluster disponibili, 

personalizza il modello di email, imposta le 

condizioni e attiva le triggered e-mail. 
 

Alcuni esempi:  

• Premia via mail i clienti ad alto valore 

• Motiva il tuo utente a concludere un 

acquisto di un prodotto lasciato nel 

carrello. 

• Recupera i clienti «silenti» 

• Suggerisci i prodotti correlati in base alle 
preferenze del tuo utente. 

• Interagisci con i tuoi utenti via e-mail, 

attraverso promozioni personalizzate. 
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