CHI SIAMO

PROPHET ADV
è una

joint venture
fra

DIGITAL METRICS ITALY
CLP CONSULTING
LUX-ON
INDISCUSSO LEADER EUROPEO NELL’ EMAIL
MARKETING, LA NOSTRA MISSIONE È QUELLA
DI
OFFRIRE
AI
MERCATI
INTERNAZIONALI
(INCLUSO GLI USA) IL PIÙ AMPIO DATABASE DEL
MONDO (70+ MILIONI DI INDIRIZZI MAIL) PER L’EMAIL
MARKETING, INSIEME AD UNA PIATTAFORMA
INTEGRATA PER IL CRM VIA EMAIL.

Digital Metrics inizia la sua avventura digitale nel
1995 creando piattaforme tecnologiche per il direct
marketing di prestigiosi clienti come Procter & Gamble,
Telecom Italia, Pagine Gialle, Merck Sharp & Dohme,
ENI, La Gardenia.
Digital Metrics è stata partner di Leo Burnett e J. Walter
Thompson per i progetti di comunicazione digitale dei
loro clienti.
Luxon è s t a t o i l p r i m o p r o g e t t o o n l i n e
dedicato esclusivamente al mercato high-end, il
cosiddetto settore del lusso. Spin-off della società
Groupon, Luxon ha reso obsoleto il concetto
di coupon basato su sconti estremi e qualità incerta.
Luxon ha 3.280.000 utenti registrati, raggiunti attraverso
campagne di marketing online e offline (TV, prime
time) eseguite nel corso degli anni .
CLP Consulting è una holding europea la cui missione è
sempre stata quella di lavorare su vari progetti digitali
performanti su diversi mercati contemporaneamente.
CLP ha collaborato con aziende/agenzie leader nel
mondo, offrendo loro servizi di Email Marketing.
I servizi CLP sono tutti basati su email accounts
cosiddetti permission-based che la rendono una delle
imprese europee più di successo nel campo della
pubblicità digitale.
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LA NOSTRA MISSION

Mettere a disposizione delle imprese IL PIÙ ESTESO e flessibile DATABASE
(di proprietà) DEL MONDO
[70 + milioni d’indirizzi email, in Europa, Asia, Nord e Sud America]
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PERCHÈ PROPHET ADV?
Offriamo ai nostri clienti:
• 20 anni di esperienza nella realizzazione e gestione di 			
campagne di marketing digitale (tra cui la comunicazione 		
per grandi banche e per la grande distribuzione)
• Competenze nella creazione di nuovi canali di business 		
orientati all’incremento immediato delle vendite
• Proprietà di tutte le tecnologie rilevanti del settore ed alta 		
flessibilità nell’adattarsi facilmente a qualsiasi esigenza del 		
cliente
• Proattivo supporto al cliente
• Garanzia di grande efficacia degli investimenti e possibilità
di misurare i risultati di tutte le campagne digitali
• Comprovata esperienza internazionale nella gestione di 		
progetti complessi (banche internazionalizzate> 3 miliardi 		
di dollari di fatturato, aziende retail globali> 1.000 punti 		
di vendita, società internazionalizzate> 5 + milioni di iscritti 		
fedeltà)
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UN DATABASE INTERNAZIONALE

A DISPOSIZIONE DI QUALUNQUE
AZIENDA VOGLIA COMUNICARE SUI
VARI MERCATI INTERNAZIONALI

IL NOSTRO DATABASE, CHE È IL PIÙ GRANDE DATABASE DIRETTAMENTE POSSEDUTO,
STA AUMENTANDO RAPIDAMENTE, MANTENENDO I SUOI DATI DI APERTURA TRA IL 7% ED IL 15%
(LA MEDIA MERCATO È DEL 3%)
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SERVIZI DI MARKETING

VASTISSIMO DATABASE
INTERNAZIONALE

Un ampio database di profili
di grande qualità in grado di
supportare tutte le aziende
nella comunicazione dei
propri prodotti via email e
nella costruzione del proprio
database di contatti di
marketing

PIATTAFORMA AD
ALTA PERFORMANCE

Una piattaforma integrata
per il marketing digitale via
email in grado di supportare
l’intera comunicazione della
società
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DATABASE INTERNAZIONALE

70.000.000
NETWORK DI EMAIL PER RENDERE
LA TUA PERFORMANCE

EFFICACE
Siamo leader nel settore digitale grazie al
nostro vasto database.
Vogliamo offrire ai nostri clienti l’opportunità
di effettuare campagne di comunicazione in
Europa, Asia ed Americhe. Le nostre email
sono sia di consumatori finali che di imprese,
altamente profilate e double opt-in.
Collaboriamo con molte importanti aziende,
agenzie di marketing e centri media per la
realizzazione di campagne DEM.
Oltre al database di nostra proprietà,
abbiamo a disposizione i database di molti
portali italiani di grande qualità.
Tutto il nostro database è costituito da email
di qualità e cosiddette permission-based.
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UNA PIATTAFORMA SOFTWARE, LEADER IN
EUROPA, PERFETTA PER LA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ
DIGITALI
CON
UN’EFFICIENZA
ELEVATA ED UNA COMPLETA PIATTAFORMA
INTEGRATA DI MARKETING.

UNA PIATTAFORMA
AD ALTA PERFORMANCE
La nostra piattaforma è leader di
mercato in Europa, ed è stata scelta da
molti editori, agenzie di comunicazione
e marketing, banche ed assicurazioni,
nonché molte importanti aziende
italiane, per la gestione delle attività di
marketing digitale.
La nostra piattaforma è facile da usare,
completa ed economica, e consente
di gestire in modo indipendente ogni
tipo di comunicazione via email.
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BENEFICI PER I NOSTRI CLIENTI
IL NOSTRO DATABASE HA DATI DI APERTURA TRA

7%-15% GARANTITI!
(LA MEDIA DEL MERCATO È DEL 3%)
IL NOSTRO LISTINO E’

ESTREMAMENTE
COMPETITIVO

(IL MIGLIOR ROI DISPONIBILE SUL MERCATO)		
DIAMO LA POSSIBILITÀ DI FARE UN

TEST GRATIS
IL NOSTRO DATABASE È

ALTAMENTE
FLESSIBILE

PUÒ ESSERE SEGMENTATO PER:
PAESE/REGIONE/SESSO/ETÀ/INTERESSI/ETC...
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I NOSTRI CLIENTI NEL MONDO
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FASHION & BEAUTY
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NO PROFIT
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CONTATTI
Alessandro Bianchi
Mobile +1 (786) 606-7000
alessandro@prophetadv.com
Lucia Pecchia
Mobile +1 (786) 620-9941
lucia@prophetadv.com
Patrick Biella
Mobile +1 (786) 213-0302
patrick@prophetadv.com

CONTATTI:

sales@prophetadv.com
info@prophetadv.com
jobs@prophetadv.com
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DOVE SIAMO
300 SOUTH POINTE DRIVE
SUITE 1002
33139 MIAMI BEACH (FLA)
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