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Royal Caribbean, buoni sconto digitali su
Sconty.it
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Royal Carribean si affida nuovamente a
Kiwari per il lancio della promozione “Parti
in compagnia”. I buoni sconto stampabili
digitali di Royal Carribean saranno fino al
31 dicembre 2014 sul canale Travel di
Sconty.it, la piattaforma proprietaria del
Coupon Network by Kiwari che coinvolge
anche i portali partner Alfemminile.com,
Scontomaggio.com, Dimmicosacerchi.it
e MyVoucher.biz. «Le campagne di
eCouponing già sviluppate ci hanno permesso di raggiungere target mirati con
uno strumento diretto ed efficace, divenuto ormai un asset delle nostre strategie
di direct marketing» commenta Mario Pasquero, marketing & direct business
manager di Rcl Cruises. «L’utilizzo degli eCoupon come leva di marketing si sta
diffondendo non solo tra i marchi mass market, che generalmente rientrano nel
classico paniere di spesa, ma anche tra brand evoluti come Royal Carribean –
commenta Marco Rivosecchi, presidente Kiwari. – La piattaforma proprietaria di
distribuzione di eCoupon di Kiwari, infatti, offre ai clienti dati e metriche di
profilazione evolute, estremamente utili per verificare il Roi della campagna e
pianificare le azioni di marketing future».

Iscriviti al Webinar di Albatravel del 27/11 alle 14:30!
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