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La tua soluzione per il digital marketing partners.4dem.it

Fai business con 4Dem 
perché sai che conviene.

I VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

Con la nostra infrastruttura nessuno è l’ultimo della coda.

Chi sono i Partners
Agenzie di marketing e comunicazione, software houses, società di PR, freelance, web 
designer, content provider e ogni azienda che voglia integrare il proprio portfolio prodotti 
con una soluzione professionale per l’email marketing.

Canale di comunicazione prioritario

Offerte create su misura del cliente

Formazione sulla console 4Dem

Consulenza sulla strategia di vendita

Piano incentivazioni

PREZZI IN CHIARO E CONFRONTABILI
Prezzi chiari e competitivi. I tuoi clienti sapranno sempre  che acquistare 
da te sarà conveniente quanto acquistare direttamente da noi.

SU MISURA
Piani e plugin personalizzati sulle esigenze dei tuoi clienti e il prezzo lo 
decidi tu. 

100% WHITELABEL
4Dem è totalmente whitelabel. Personalizzabile e scalabile secondo le tue 
esigenze e secondo quelle dei tuoi clienti.

SCONTO PARTNER
Partnership forte e offerte su misura: da noi le percentuali di sconto sono 
basate sia sui nuovi contratti che sui rinnovi.

PROVA GRATIS
Crea una console gratuita e fai vivere l'esperienza 4Dem ai tuoi potenziali 
clienti. Provare per credere, no?

Ogni diritto di riproduzione di questo documento è riservato ma se lo inoltri ai tuoi amici te ne siamo grati!

Piattaforma whitelabel altamente personalizzabile

La SOLUZIONE PROFESSIONALE
PER I tuoi clienti

Supporto tecnico con tempi di risposta brevi

Multiaccount

SIAMO AL TUO FIANCO
Hai un canale dedicato di riferimento per informazioni tecniche e 
informazioni commerciali. Così tu non aspetti e nemmeno i tuoi clienti.

4Dem
È la piattaforma ideale per le tue attività digital marketing. Email, SMS, plugin innovativi , 
consulenza e competenza nel settore. Una soluzione professionale, scalabile e personalizzabile in 
base alle tue esigenze e a quelle dei tuoi clienti.
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4Dem è totalmente whitelabel per te e per i tuoi clienti.

Logo della console

X abuse

API Channel

DKIM e SPF

Area Condivisioni

URL di accesso e favicon Accesso Area Manager

...e molto altro ancora
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PERSONALIZZAZIONI DI STILE: PERSONALIZZAZIONI DI SISTEMA:

Gestione DNS

Form login con il tuo logo6

Infrastruttura dedicata
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La tua soluzione per il digital marketing

Colore dei pulsanti

personalizza la console con il 
logo della tua azienda

installazione della console 
dedicata sul tuo dominio

scegli lo stile e il colore più 
adatto alla tua azienda

noleggia il tuo database per 
campagne email ed SMS

accedi all'area dedicata per 
gestire i tuoi clienti

personalizza l'accesso alla 
piattaforma con il tuo logo

UN ESPERTO AL TUO 
FIANCO

Avrai sempre a 
disposizione il tuo 
consulente personale 
con cui confrontarti e 
condividere le migliori 
strategie di vendita.
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Risorse
dedicate A TE E alla
tua formazione.

Ogni diritto di riproduzione di questo documento è 
riservato ma se lo inoltri ai tuoi amici te ne siamo grati!

i destinatari al centrO
della comunicazione

EcommercePlus
Il tuo e-commerce è una fonte preziosa di informazioni sui tuoi destinatari. 
Utilizza queste informazioni per attività di engagement. Email di conferma 
acquisto, email con prodotti consigliati, email di recupero carrello 
abbandonato, sono solo alcuni dei moduli attivi ed utilizzabili in console.e è 

ECOMMERCE PLUS SMS GOAL TRACKING

LEAD PLUSTAG COMPORTAMENTALI

Abbiamo integrato 5 tools per rendere le comunicazioni dei tuoi clienti rilevanti

SMS
Ogni target ha il suo canale ottimale. Non tutti i destinatari fanno check con 
la stessa frequenza sulla loro casella di posta. Potrai utilizzare gli SMS per 
riattivare i destinatari email inattivi. Statisticamente il 98% degli SMS viene 
letto nei primi 10 secondi dal momento della ricezione. 

LeadPlus
Aiuta i tuoi clienti ad incrementare i loro database. Attiva campagne di 
conversione del traffico web e fai crescere la loro lista di prospects. uanto 

Tag Comportamentali
Puoi conoscere i reali interessi dei tuoi destinatari per raggiungerli con i 
contenuti che desiderano e che si aspettano.anto acquistare direttamente 

Goal Tracking
La customer journey dei tuoi destinatari non si conclude con la ricezione 
dell’email. Attiva forme di interazione personalizzate anche sul tuo sito web o 
sul tuo e-commerce.cquistare direttamente da noi.

La tua soluzione per il digital marketing

FORMAZIONE ONLINE

Avrai sempre a disposizione il nostro 
canale di formazione: ebook, tutorial, 
video, webinar e molto altro.

SUPPORTO TECNICO 
DEDICATO

Qualcosa non va? Don't worry!  
Potrai contattarci per qualsiasi 
problema tecnico. Ti forniremo 
risposte veloci ed esaustive.

DOCUMENTAZIONE 
PERSONALIZZATA

Per te una serie di screenshot 
whitelabel per il tuo sito e le tue 
presentazioni che ti permetteranno di 
personalizzare tutti i tuoi documenti.
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Il tuo database non è in vendita
La nostra società non vende, usa, divulga o affitta i dati dei nostri clienti. 
Il tuo database è al sicuro e garantito dalla nostra infrastruttura IT.

Business ≠ Spam
Trattiamo l'email marketing da più di 10 anni e non possiamo permettere 
che qualche email violi la privacy di qualche destinatario, per questo hai 
a disposizione un software innovativo che premia gli utenti che inviano in 
modo corretto e disincentiva lo spam. Proteggiamo il tuo business.

GESTIAMO INSIEME LA
TUA REPUTATION DI INVIO

COMPLIMENTI
la tua reputazione è OTTIMA

!

La nostra
infrastruttura
è la tua FORZA.

Sicurezza e antispam
Cerchiamo di limitare al massimo qualsiasi messaggio non desiderato e potenzialmente 
pericoloso. Ecco perché chiediamo ai nostri partners di tutelare i loro clienti con azioni a 
norma di legge. Siamo i primi a sospendere, bloccare e/o sanzionare i tuoi clienti in caso di 
spam. La sicurezza prima di tutto.

SLA (Service Level Agreement)
La SLA è parte integrante dell’accordo. Ti garantiamo un livello di servizio minimo dedicato 
sia in termini di assistenza che di infrastruttura.

Affidabilità e sicurezza
Abbiamo gestito negli ultimi 10 anni centinaia di campagne e milioni di messaggi spediti.  
Grazie ai costanti investimenti tecnologici la nostra infrastruttura è  solida, affidabile e sicura. 
Per questo 4Dem non è solo un software: è il tuo partner di fiducia.

Backup dati
Eseguiamo un backup dei tuoi dati ogni giorno a tutela dell’integrità e conservazione da 
parte dell’utente. Sono conservati in forma criptata e gestiti secondo la privacy. Siamo in 
grado di ripristinare eventuali perdite di dati causate accidentalmente.

Aggiornamento costante
4Dem è aggiornato periodicamente anche in base ai tuoi feedback, sia per migliorare le 
potenzialità della console che per fornirti funzionalità e features innovative.

La tua soluzione per il digital marketing

Ogni diritto di riproduzione di questo documento è 
riservato ma se lo inoltri ai tuoi amici te ne siamo grati!

Continua così !

Analisi dei contatti in fase di 
importazione
Durante il caricamento dei contatti verificheremo se all’interno della lista 
sono presenti utenti potenzialmente pericolosi. Indice di reputazione e 
tasso di deliverability sono per noi requisiti fondamentali.



In oltre 10 anni di attività abbiamo avuto il piacere di lavorare  con:

Promuoviamo azioni di 
customer satisfaction tra i 
nostri clienti per migliorare 
costantemente i prodotti e 
servizi che la nostra azienda 
fornisce.

NATA DALL'ASCOLTO DELLE 
ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI.

98%

Ogni diritto di riproduzione di questo documento è riservato ma se lo inoltri ai tuoi amici te ne siamo grati!

4Dem ha i numeri giusti per
far crescere la tua azienda.

...e molti altri

ci hanno già scelto.
100PARTNERS

15.000
in Italia e all'Estero.

user
attivi

di email  consegnate 
ogni settimana.

250 milioni

ti separano da ogni 
nuova release.

GIORNI90
SOLO

La tua soluzione per il digital marketing

CI HANNO SCELTO

CLIENTI SODDISFATTI Survey di settembre 2017

più di

partners.4dem.it

GREEN FRIENDLY
Usiamo i mezzi di trasporto su 
rotaia, bici e differenziamo più che 
possiamo i rifiuti per un mondo 
più VERDE.

CONTRO LO SPAM
Contrastiamo lo SPAM e 
assicuriamo che tutte le email 
provenienti dal nostro network 
siano tracciabili.

IMPATTO ZERO
Cerchiamo di comprendere 
l’impatto ambientale del nostro 
sito web sostenendo LIFEGATE.

PER LE ONLUS
Abbiamo un piano agevolato 

supporto dedicato alla loro attività.

PROGETTO PANDA
Aiutiamo il WWF a sostenere il 
progetto PANDA. A farlo evolvere 
in un progetto sostenibile.

contro il cancro
Siamo una realtà consapevole. 
Sosteniamo  con il nostro 5 per 
mille la ricerca contro il cancro.

    Siamo una realtà giovane, verde e consapevole
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