
Case study: STRATO cresce il CLV con l'innovativo
marketingRadar fornito da rankingCoach

● STRATO ha lanciato con successo marketingRadar sviluppato dal partner di lunga data
rankingCoach nel marzo 2020.

● STRATO marketingRadar - il primo strumento di monitoraggio del marchio e dei concorrenti
per le PMI nel mercato del web hosting.

● Risultati del case study: marketingRadar guida il CLV, migliora le interazioni con i clienti,
l'upselling dei prodotti e la gestione del churn.

Colonia, Germania, 12/10/2020 – rankingCoach pubblica il case study "Come far crescere il CLV con il
coinvolgimento dei clienti". Dal 2013 rankingCoach collabora con STRATO, una delle aziende di
hosting leader nel mondo, e sviluppa strumenti di marketing digitale per le PMI. Nel marzo 2020 è
stata lanciata un'applicazione entry-level a basso prezzo per il monitoraggio del marchio e dei
concorrenti, marketingRadar.

"Con STRATO marketingRadar abbiamo introdotto per la prima volta un prodotto
completamente nuovo e rivoluzionario per il mercato dell'hosting e dei rivenditori", dice
Thomas Meierkord, COO di rankingCoach, "Permette al piccolo imprenditore di entrare nella
SEO ad un prezzo ragionevole, determina il potenziale del suo sito web e lo incoraggia a
lavorare quotidianamente sulla sua presenza online. Insieme a STRATO, abbiamo analizzato
le esigenze delle PMI e diamo loro la possibilità di affermarsi come marchio in un mercato
altamente competitivo".

marketingRadar è la prima applicazione sul mercato che permette alle PMI di monitorare le
prestazioni del marketing digitale della loro attività e della loro concorrenza. Offrendo a questi clienti
la loro prima esperienza con il marketing digitale, con un flusso continuo, simile a quello di Facebook,
di informazioni altamente rilevanti che riguardano il business dei clienti finali e dei loro concorrenti.
marketingRadar invia messaggi individuali al cliente che coprono tutti gli eventi attivi e passivi relativi
alla presenza digitale della loro azienda e dei suoi maggiori concorrenti. Questo feedback costante è
molto attraente per l'utente e crea un impegno a lungo termine con il prodotto. Grazie alle
informazioni rilevanti sul business dei clienti, marketingRadar sviluppa una relazione con il cliente e
innesca il coinvolgimento

Cristian Boeing, CEO di Strato: “Collaborare con rankingCoach è stata la mossa più
intelligente che avrei mai potuto fare nello spazio PMI. Aggiungere i loro prodotti ha
immediatamente migliorato la mia offerta per le PMI e ha trasformato le piccole imprese
nella mia categoria in più rapida crescita e più redditizia. Con marketingRadar le possibilità
che un utente acceda almeno una volta al giorno sono aumentate del 64%.”

https://www.rankingcoach.com/en-us


I punti salienti del case study:
● Il 53% dei clienti che si sono iscritti a marketingRadar hanno sottoscritto almeno un altro

prodotto di marketing digitale entro il primo mese
● L'interazione media dei clienti al mese è aumentata di oltre il 400%.
● Il tasso di abbandono delle offerte di marketing digitale STRATO è sceso di oltre il 25%.

Per maggiori informazioni si prega di leggere il case study allegato
—

Informazioni su rankingCoach
rankingCoach è un'app di marketing digitale fai da te che permette a tutti di avere successo online -
anche senza un grande budget di marketing o esperienza nel marketing online. rankingCoach offre
una varietà di soluzioni di marketing rivendibili che coprono SEO, inserzioni, monitoraggio del marchio,
Google Ads, mobile e social media marketing. rankingCoach è ora disponibile in 32 paesi e 14 lingue.
Fondata nel 2014 da Daniel Wette, Marius Gerdan e Thomas Meierkord, la sede dell'azienda è a
Colonia, in Germania. rankingCoach ha anche diverse sedi in Romania. Le pluripremiate soluzioni
software dell'azienda sono integrate nei servizi di numerosi noti hoster web, CMS, telecomunicazioni
e società di marketing. Scopri di più sull'azienda su https://www.rankingcoach.com

Informazioni su STRATO
STRATO è il provider di web hosting affidabile per chiunque cerchi il successo online. Rendiamo il web
hosting giusto e semplice - ad un prezzo imbattibile e senza inutili fronzoli.
La nostra gamma di prodotti spazia da domini, e-mail, siti web e server a strumenti di marketing
online e HiDrive, il più grande cloud storage della Germania. I pacchetti completi vengono forniti con
termini contrattuali flessibili, una garanzia di rimborso di 30 giorni e il nostro pluripremiato servizio
clienti.
Fondata nel 1997, STRATO è oggi uno dei più grandi provider di web hosting del mondo con oltre
quattro milioni di domini e più di due milioni di clienti. Con circa 500 dipendenti, STRATO gestisce due
data center certificati TÜV con oltre 70.000 server a Berlino e Karlsruhe. STRATO AG fa parte del
gruppo United Internet.
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