
Facile visualizzazione dei dati resa possibile dall'intelligenza artificiale e 
dalla tecnologia drag-and-drop, che consente alle aziende di riaffermare il 
controllo sui feed di prodotto

Caselle delle regole predefinite e modelli di canale per una rapida 
configurazione dei canali, grazie al supporto della personalizzazione e della 
contestualizzazione dei dati

I report di preparazione del canale assicurano che i prodotti vengano 
inviati ai canali desiderati con suggerimenti sulle best practice per 
migliorare le prestazioni

I servizi dati avanzati ti offrono infinite possibilità per migliorare i dati di 
prodotto

 Dai feed di prodotto

ai cicli di feedback

Esercita un controllo efficiente su ogni aspetto della catena del valore globale dell'informazione dei prodotti. Trai 
profitto dal collegamento tra i flussi digitali in uscita e i feedback sulle informazioni di prodotto da parte degli 
acquirenti digitali. La piattaforma P2C di Productsup innalza il livello della gestione dei feed di prodotto.

Gestione dei feed di prodotto

Personalizza i dati dei prodotti

Arricchisci i feed dei prodotti

Informazioni più approfondite sui dati

Importa i dati da qualsiasi fonte, strutturali facilmente per soddisfare i requisiti dei 
canali ed esporta i feed di prodotto in oltre 2500 canali. 

Applica informazioni arricchite sui prodotti, sfrutta i servizi avanzati per i dati e 
personalizza i piani di esportazione per far emergere i tuoi prodotti sulla massa.

Raccogli i dati per eseguire analisi da tutti i canali di esportazione, in modo da 
migliorare le prestazioni future e ispirare la strategia P2C. 
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■  Controllo totale e visibilità  ■  
Migliora facilmente tutte le 

esportazioni dei feed di dati di 
prodotto e riduci al minimo il 

time-to-market senza richiedere 
il supporto IT

■  Assistenza alla clientela 24  ■ 
ore su 24, 7 giorni su 7 

 Team di esperti in più fusi orari 
sempre disponibili per risolvere 

i problemi

■  Risparmio di tempo e risorse  ■ 
Libera i team dai lavori non 
necessari e automatizza la 
maggior parte dei processi

€

■  Agilità e �essibilità  ■

Reagisci in tempo reale ai nuovi 
requisiti dei canali e ai 

cambiamenti nel comportamento 
dei consumatori

Esegui il monitoraggio delle prestazioni e adegua la strategia utilizzando 
funzioni come i test A/B e la strategia ROI per reagire rapidamente alla 
continua evoluzione dei trend di mercato e alle preferenze dei consumatori

Crea cicli di feedback 3D per riprendere il controllo delle catene di valore 
dell'informazione dei prodotti
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