AiutiAmo le piccole, medie e grAndi imprese
a trovare i migliori contatti sul territorio
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ti aiuta a conoscere
e valutare i potenziali clienti...

uno ad uno!

consodata spa, società del gruppo italiaonline, è la prima società
italiana capace di fornire soluzioni qualiﬁcate ed integrate, relative al ciclo
di vita del cliente, dai servizi per il marketing alla business information
presente sul mercato da oltre 25 anni, consodata È un partner
di riferimento cHe offre ai propri clienti il vantaggio di rivolgersi
ad un unico interlocutore per tutte le esigenze di:
analisi

del proprio
mercato
(btoc, btob)

consodata
centra il suo
business
su 4 asset
fondamentali

acquisizione

selettiva
e misurabile
di nuovi clienti

valutazione

della qualità
creditizia dei
clienti acquisiti
e da acquisire

comunicazione
efficace, nel
rispetto della
normativa
sulla privacy

un ampio e qualiﬁcato patrimonio informativo
anagraﬁco e statistico a livello nazionale

riconosciuta capacità di realizzazione, a ciclo completo,
di campagne di comunicazione diretta oﬄine e online,
gestione di properties verticali online

elevate professionalità di trattamento dati e data mining
per l’analisi della base dati clienti e l’individuazione
di target prospect e per la veriﬁca e la valutazione
del rischio di credito

sviluppo e personalizzazione di prodotti software
di geomarketing e soluzioni di database management

bancHe dati anagraficHe consumer e business

Fornitura di liste qualiﬁcate, selezionate sulla base di parametri di
interesse e in linea con la normativa sulla privacy

servizi per
il marketing

soluzioni per la ricerca
di nuovi clienti o di partner
d’affari, per la qualificazione e l’organizzazione
della base dati clienti e
per le azioni di marketing e
comunicazione off-online

campagne di comunicazione off-online

gestione di campagne di direct marketing, dalla progettazione
all’analisi dei ritorni: direct mailing (indirizzato e non), telemarketing, emailing, sms marketing

trattamento dati e gestione database

servizi e prodotti di data quality e trattamento dati, soluzioni di
database management per l’impianto e la gestione di un customer
database di marketing

target analysis

studio del proﬁlo e del comportamento del target di riferimento
e individuazione delle liste prospect maggiormente aﬃni per
le campagne di comunicazione diretta

customer analysis

Analisi della base dati clienti: segmentazione comportamentale
(rFm model), individuazione del valore del cliente (life time
Value), identiﬁcazione delle principali cause di abbandono
(churn Analysis)

servizi di marketing digitale

strumenti per migliorare la presenza e la visibilità sul web, generare
contatti qualiﬁcati e pianiﬁcare una eﬃcace comunicazione online

servizi per le
strategie di rete

soluzioni per il presidio
e la copertura ottimale
del territorio attraverso
le reti distributive

servizi di business
information

soluzioni per la valutazione dei clienti acquisiti
e da acquisire, per la tutela
degli affari e per la gestione
del post vendita (solvibilità,
incasso e recupero crediti)

sistemi di geomarketing

sistemi informativi territoriali desktop e online, integrati da moduli
di analisi personalizzati e database statistici qualiﬁcati a livello micro
territoriale

analisi e consulenza

modelli statistici di analisi del potenziale territoriale e consulenza
specializzata per la valutazione delle reti distributive e a supporto
della pianiﬁcazione commerciale

lineaffari.com

il portale specializzato nell’oﬀerta di una gamma completa di servizi
di Business information e di servizi per il recupero del credito

dati e modelli di scoring

Fornitura di contenuti informativi personalizzati e modelli di analisi
per la gestione eﬃcace del rischio di credito (servizi web service/in
service, consodata credit platform)

Per approfondimenti,
ecco i link ai nostri siti:

www.consodata.it
www.lineaffari.com

Sede Legale e Uffici Commerciali
Via del Bosco RInnovato 8 edificio U7 - 20090 Assago (MI)
Tel +39 02 6075701 - Fax +39 02 60757060
info@consodata.it
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