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MailUp si integra con Vtiger CRM e PieSync,
per ampliare l’ecosistema digitale delle aziende
Il catalogo delle integrazioni di MailUp si arricchisce di due nuovi moduli
di connessione, per far dialogare tra loro i diversi sistemi delle aziende e
sincronizzare in tempo reale tutti i dati e le informazioni sul cliente.
Milano, 30 maggio 2017. MailUp comunica l’introduzione delle integrazioni con Vtiger
CRM e PieSync nel proprio catalogo (integrations.mailup.com/it): due nuovi moduli di
connessione che consentono di condividere e sincronizzare i dati tra la piattaforma
MailUp e i diversi sistemi esterni di un’azienda. Semplificando l’intera gestione delle
informazioni, le due integrazioni contribuiscono a mettere a punto e ad ampliare un
ecosistema digitale dedicato alle attività di marketing.
Il connettore MailUp–Vtiger CRM (integrations.mailup.com/it/vtiger), sviluppato da
IT&M, permette di condividere in modo automatico le informazioni tra un sistema di
Customer Relationship Management e gli strumenti di Email e SMS Marketing della
piattaforma. Grazie al modulo le aziende possono gestire le campagne email
direttamente da CRM e fare affidamento su liste di invio sempre aggiornate.
L’integrazione con PieSync (integrations.mailup.com/it/piesync), sviluppata dalla società
belga col supporto di MailUp, opera invece la sincronizzazione dei contatti tra diversi
sistemi in modo bidirezionale e in tempo reale. Grazie a circa 70 applicazioni che PieSync
permette di connettere alla piattaforma – tra cui Zendesk, Google Contacts, Zoho CRM,
InfusionSoft – le aziende non avranno più la necessità di trasferire le informazioni
manualmente, sviluppare integrazioni ad hoc o gestire eventuali operazioni di deduplica
e mappatura dei dati.
Ai vantaggi gestionali – risparmio di tempo, aumento di produttività, semplificazione dei
flussi – si aggiungono quelli relativi alle operazioni di marketing: la sincronizzazione delle
informazioni e la loro combinazione con le funzioni di MailUp consentono alle aziende di
creare e inviare campagne email con un elevato grado di profilazione, calibrate cioè
sui dati anagrafici, gli interessi e il precedente comportamento di ciascun destinatario.
Tutte le integrazioni di MailUp sono consultabili sul catalogo dedicato
(integrations.mailup.com/it) e disponibili in piattaforma, anche nella versione di prova
gratuita per 30 giorni: per attivarla è sufficiente compilare il form all’indirizzo
lp.mailup.com/it/prova-gratuita.

Stefano Branduardi, Marketing Operations Manager di MailUp, commenta: “Siamo
convinti che le attività di digital marketing delle aziende debbano passare per un
ecosistema integrato, entro cui le informazioni sul cliente siano in costante dialogo tra
tutte le parti: database esterni, CRM, e-commerce, sistemi di Business Intelligence, CMS,
ERP. Le operazioni di esportazione e importazione manuali dei dati non saranno allora
più necessari. Oggi, arricchendo il nostro catalogo con Vtiger CRM e PieSync, abbiamo
compiuto un altro grande passo in avanti verso un ecosistema digitale sempre più
esteso”.

MailUp S.p.A. (MAIL.MI) (ISIN IT0005040354) è una società tecnologica che ha
sviluppato una piattaforma digitale di cloud computing scelta da PMI e grandi imprese
per creare, inviare e monitorare newsletter, email e SMS. MailUp è la soluzione leader in
Italia nel settore ESP e conta oltre 10.000 clienti e 800 rivenditori in più di 50 paesi.
Fondata nel 2003 a Cremona, MailUp ha sede anche a Milano, San Francisco e Buenos
Aires, con partnership consolidate a Tokyo e Jakarta. Dopo la quotazione in Borsa nel
2014 sul mercato AIM gestito da Borsa Italiana, MailUp ha intrapreso un percorso di
crescita per linee esterne acquisendo realtà affermate ed emergenti, appartenenti allo
stesso segmento di mercato o dal business complementare: Acumbamail (mercato
spagnolo e Latam), Globase (mercato Nordics) e Agile Telecom (mercato degli SMS
wholesale). www.mailup.com | www.beefree.io
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