


 

 L’email marketing è in assoluto il mezzo più efficace 

per pianificare azioni di branding mirate su target 

specifici. 

 

 
 

 

 

 

 ForYou mette a disposizione i migliori database 

profilabili secondo le vostre esigenze per veicolare 

promozioni, offerte, flyers etc… 
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  Analizziamo il vostro prodotto/servizio 

  Definiamo il target 

  Realizziamo la creatività 

  Verifichiamo la resa grafica e le regole antispam 

  Inviamo la campagna email 

  Stiliamo un report dettagliato dell’andamento della 

campagna 
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Database B2C Italia da 13 mln di contatti 

profilabili per provincia, sesso, età e interessi  

 

Database B2B Italia da 2,5 mln di aziende, 
profilabile per categoria merceologica, 

provenienza geografica, fatturato, numero 

dipendenti, ruoli aziendali etc… 

 

Oltre 120 milioni di contatti B2B e B2C 

geotargettizzabili in tutto il resto del mondo 
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 I Database disponibili per 
campagne a sfondo politico 
sono costituiti da contatti 
diversi rispetto ai database 
tradizionali per campagne di 
tipo commerciale 

 

 Viene rispettata la normativa 
privacy con uno specifico 
consenso alla ricezione di 
materiale di tipo politico 

 

 Le campagne di tipo politico 
hanno listini separati dalle 
campagne di tipo 
commerciale 
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Profilazione 

Età 

Regione/Provincia 

Uomo/Donna 

Interessi/Stato Civile/Lavoro 

Ambiente e Natura 

Arte e Cultura 

Auto 

Bricolage 

Calcio 

Cucina 

Economia & Finanza 

Giochi 

Informatica 

Moto 

Musica 

Nautica 

Salute & Bellezza 

Shopping Online 

Spettacolo 

Sport 

Sport Nautici 

Tecnologia Scienza 

Telecomunicazione 

Viaggi & Turismo 

Dipendente Privato 

Dipendente Pubblico 

Disoccupato 

Casalinga 

Pensionato 

Single 

Convivente 

Sposato Nucleo familiare 
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Shopping online: 

2.090.501 

8 

Sport: 3.024.680 

Viaggi/Turismo: 

2.985.632 

 

Giochi/Scommesse: 
1.500.687   

Spettacolo 
Cinema 
Teatro:  

4.054.899  
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Moda: 715.926 

Ambiente e natura: 

545.600 

Informatica: 895.005 

Musica: 925.536  

Economia/Finanza: 

983.114 
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Numero Dipendenti 

Regione/Provincia 

Settore merceologico 

Dimensione Fatturato 

Aziende 

AD 

Libero professionista 

Manager 

Professioni 

Dipendente 

Imprenditore 
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 La raccolta delle Lead e dei dati all’interno del circuito di affiliazione rispetta la recente normativa in 
materia di privacy: Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n.196. Di seguito un estratto del form della privacy accettato dagli utenti iscritti in modalità double 
opt-in: 

 

 L'art.130 del nuovo codice della privacy (d.lgs.196/2003) prevede l'obbligo della previa acquisizione del 
consenso dell'interessato -cd. opt-in - (sia per l'attività rivolta al consumatore finale, b2c, sia per quella alle 
imprese, b2b) per inviare messaggi pubblicitari o comunicazioni commerciali utilizzando la posta 
elettronica. Agli interessati, gli editori richiedono il consenso per: 

 - il trattamento dei dati (ove richiesto) 

 - l'uso della posta elettronica per scopi di marketing (cd. opt-in) 

 - la cessione a terzi, a concessionari della pubblicità ed a partner per fini pubblicitari  

 - nel caso di concorsi online all’utente registrato viene richiesta, a parte, specifica autorizzazione 
   al ricevimento di mail promozionali con flag specifico 

 

 Ai destinatari che non volessero continuare a ricevere messaggi promozionali gli editori garantiscono il 
diritto di opposizione al trattamento dei dati e al ricevimento di messaggi promozionali chiedendo la 
cancellazione delle proprie informazioni. 

 

 In qualsiasi momento l'interessato può richiedere, ai sensi dell'articolo 7 del Codice Privacy: 

 - l’origine dei propri dati; 

 - informazioni su finalità e modalità del trattamento; 

 - la rimozione dei propri dati dalla lista dei nostri clienti; 

 - la rimozione dei propri dati dalla banca dati. 
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