
Social
commerce

Poiché il social commerce è attualmente il canale di ecommerce con la 
crescita più rapida, Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest e TikTok 
stanno tutte evolvendo i propri sistemi e contenuti per cercare di ampliare 
la loro quota di mercato. Una strategia P2C di social commerce è 
essenziale per le aziende che cercano di tenere il passo con gli sviluppi del 
canale e di far crescere i propri brand.

Productsup offre soluzioni esclusive di social commerce P2C, che 
consentono a brand, retailer e service provider di sfruttare la potenza dei 
social media per distinguersi dalla concorrenza e incrementare le vendite.

Espandi la tua presenza sui social

Crea immagini e video dinamici

Sfrutta il monitoraggio 24/7 di tutti i canali

Ogni canale di social commerce ha specifiche molto diverse e un proprio 
pubblico particolare. Assicurati che i dati dei tuoi prodotti siano personalizzati 
correttamente per ogni canale social e riduci il time-to-market dei prodotti con 
Productsup, la soluzione leader del settore per la gestione dei feed di prodotto.

I contenuti arricchiti sono essenziali per qualsiasi campagna di social commerce. 
Con lo strumento di progettazione delle immagini e i modelli video di 
Productsup, puoi creare facilmente annunci di alta qualità, personalizzati per i 
diversi canali, che consentono di incrementare il coinvolgimento e le vendite sui 
canali di social commerce.

Utilizza la sincronizzazione degli ordini di Productsup per monitorare da un 
unico dashboard le attività di vendita su tutti i canali social attivi. Identifica le 
opportunità per migliorare i dati di prodotto con i cicli di feedback dei 
consumatori, resi più efficaci dall'intelligenza artificiale.

 "Productsup è la spina dorsale della nostra infrastruttura di 
automazione degli annunci, e ora supporta gran parte della 
nostra spesa di marketing ad alte prestazioni. Come azienda 
globale, ci affidiamo ai feed di prodotto per operare in modo 
efficiente, e Productsup ci consente di gestire facilmente il 
workload, creando annunci pertinenti per i nostri utenti."

Agathe Dixneuf
Già Marketing Solutions Managerper i Feed

Controllo totale 
Prendi possesso delle

catene globali del valore
dell'informazione dei prodotti

Contestualizza e personalizza
Contenuti di prodotto

arricchiti e personalizzati
per i diversi canali

Panoramica multicanale
Con cicli di feedback 3D
e informazioni utilizzabili
per agire in tempo reale

 

Distinguiti dalla folla

   Crea esperienze coinvolgenti
e coerenti per i tuoi clienti 

 


