Cos’è Crossware Mail Signature?

Email branding
Crea firme complete che
includono il logo della tua
azienda ed i dati personali
corretti, allegandoli a tutte le
email.

Email disclaimer
Allega automaticamente il tuo
disclaimer a ogni email.
Crossware Mail Signature offre
inoltre la possibilità di creare
disclaimer differenziati per
reparti o uffici diversi.

Crossware Mail Signature è un’applicazione software basata su server
che aggiunge automaticamente a tutte le email firme complete,
personalizzate e accattivanti. Le firme includono disclaimer, logo, banner
grafici e promozionali, inseriti in modo casuale o mirato per destinatari
specifici.
Le aziende inviano migliaia di email ogni giorno, è fondamentale essere
certi che ogni email mostri l’immagine aziendale corretta, le giuste
informazioni del contatto ed il disclaimer appropriato.

Pubblicità via email
Crossware Mail Signature è uno
strumento pubblicitario
potente. Promuovi il tuo nuovo
prodotto, evento o promozione
allegando pubblicità mirate alla
fine di ogni email.

Dispositivi mobili
Crossware Mail Signature allega
la tua firma ad ogni email,
comprese quelle inviate da
dispositivi mobili.

Gestione centralizzata
Controlla tutte le firme da un
unico database di
configurazione.
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Carta intestata
Personalizza
l’intestazione per la
tua azienda o per
singola divisione.

Nome e ruolo
Estrae in automatico i
dati corretti dal tuo
database.

Contatti
Aggiunge automaticamente le informazioni
di contatto ad ogni
email.

Icone Social Media
Mostra i link a tutte
le tue pagine sui
social media.

Banner Promozionale
Trasforma ogni email
in opportunità con un
banner accattivante.

Disclaimer Appropriato
Aggiungi un disclaimer
specifico da allegare ad
ogni email.

Chi usa Crossware Mail Signature?

Design multipli
Configura firme diverse per
applicarle a reparti o divisioni
aziendali specifiche o anche a
singoli individui.

Anti-manomissione
Consenti a persone specifiche di
modificare i dati e rendili non
modificabili a tutti gli altri
utenti.

Crossware Mail Signature è utilizzato da molte aziende in tutto il mondo.
A queste aziende interessa che la propria immagine venga riconosciuta
dai propri clienti, e conoscono i rischi aziendali legati a disclaimer e note
legali. Abbiamo clienti che hanno dai 10 utenti fino a società con 25.000.
Il costo di Crossware Mail Signature è in base al numero di utenti, quindi è
conveniente per ogni tipo di organizzazione. È già stato adottato da più di
700 società, per un totale di oltre 500.000 utenti in tutto il mondo.

Come Funziona?

Posizione corretta
Inserisci i disclaimer sotto al
testo digitato più di recente
invece che alla fine dell’intera
conversazione.

Il funzionamento di Crossware Mail Signature avviene in tre semplici passi

Nessuno lavoro per
l’utente finale
Le firme vengono gestite in
modo centralizzato, di
conseguenza non richiedono
nessuna installazione sui singoli
dispositivi.

Editor di testo RTF facile
Costruisci la firma della tua
azienda in un semplice campo
RTF. Controlla font, tabelle e
immagini.

Consenti l’uso di
dispositivi personali
Consenti agli utenti di portare i
propri dispositivi in ufficio e
configura le email aziendali
senza problemi.
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1. Invia un’ email dal tuo computer o da un dispositivo mobile.
2. L’email passa per il server dove Crossware Mail Signature allega le
informazioni che hai definito, contatto, disclaimer e pubblicità, a seconda
del destinatario o del mittente dell’email.
3. L’email arriva nella casella di posta del destinatario con tutte le
informazioni e immagini appropriate.
Requisiti per l’installazione:
Sono supportate tutte le maggiori piattaforme server Domino dalla
Versione 8.0 in poi, così come IBM Notes dalla Versione 8.0 in poi,
installate su Windows/Linux/Macintosh. Su Microsoft sono supportati
Exchange 2010 e 2013.

Disponibile per IBM Domino ™ e Microsoft Exchange ™

Perché scegliere Crossware Mail Signature?

Recensioni
“Finalmente la firma e il logo
sono applicate alle mail in
modo automatico.”
Bruno Cocchi, Gruppo Coin
“Grazie a Crossware Mail
Signature pubblicizzare gli
eventi d’Opera corretti, nei
giorni corretti è diventato
semplice!”
Carlo Selleri, Fondazione
Teatro Comunale di Bologna

Gestione IT
Fa risparmiare parecchio tempo gestendo da un unico database centrale le
firme di tutta la tua organizzazione.
Marketing
Ottieni il massimo dal tuo budget. Crossware Mail Signature garantisce
l’uniformità di immagine aziendale ed è un veicolo di pubblicità via email.
Aspetti Legali
Ogni singola email, inviata da qualunque dispositivo, sarà a norma,
utilizzando il disclaimer corretto, e senza possibilità di modifica.

“Con sedi ed aziende distribuite
in più nazioni, mi assicura
uniformità nella firma, e su
come ci presentiamo!”
Andrea Malagnini, Exor
International
“Ho finalmente la certezza che
le informazioni nelle firme siano
corrette… e non ho mai avuto
problemi!”
Davide De Cecco, Unindustria
Bologna

Seguici su!
facebook.com/crossware
twitter.com/teamcrossware

Contatto

instagram.com/crossware
everything-email.com
youtube.com/teamcrossware
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