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CHI SIAMO
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Emotion srl, attraverso il proprio brand PEMCARDS  è un “sistema” in grado di 

sviluppare prodotti e soluzioni di marketing legate alla promozione dei marchi e alle 

campagne di lead generation in maniera differente ed unica sul mercato sfruttando le 

emozioni, le foto e la voglia di condivisione delle persone

“Non abbiamo inventato 

nulla, l’abbiamo solo 

incredibilmente 

migliorato” 

ALCUNI NOSTRI CLIENTI

Nel marketing il vantaggio competitivo di una azienda non si ottiene adottando gli 

stessi strumenti digitali che usano i competitor ma attraverso un approccio omnicanale 

in grado di impiegare nuove tecnologie e servizi, pensati per costruire strategie 

intelligenti e innovative orientate ad ottenere risultati di successo.
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PERFORMANCE

Chi è responsabile del marketing in una azienda, le prime domande che pone ad una 

agenzia di comunicazione sono le performance, ovvero le metriche, i tassi di 

conversione, i lead, i follower generati...

Ancora prima di spiegarvi “cosa facciamo e come” diamo subito alcuni numeri che vi 

interesseranno se comparati con le più famose piattaforme social

CTR (Click-Through Rate) Media 

Click sui Facebook Ads  è dello 

0,89%.

CPC (Cost Per Click) Costo medio 

per Click sui Facebook Ads è di   

$ 1,68.

CVR (Conversion Rate) Tasso di 

conversione medio sui Facebook 

Ads è del 9,11%.

CPA (Cost Per Action) Costo per 

azione medio sui Facebook Ads è 

di $ 21,99

CTR (Click-Through Rate) Media 

Click su AdWords è del 3,17% sulla 

rete di ricerca e dello 0,46% sulla 

rete display

CPC (Cost Per Click) Costo medio 

per click su AdWords è di $ 2,69 

sulla rete di ricerca e dello $ 0,63 

sulla rete display.

CVR (Conversion Rate) Tasso di 

conversione medio su AdWords è 

del 3,75% sulla rete di ricerca e 

dello 0,77% sulla rete display.

CPA (Cost Per Action) Costo per 

azione medio su AdWords è di    

$ 48,96 sulla rete di ricerca è di   

$ 75,51 sulla rete display

CTR (Campagne con le 

Cartoline) 

Media invio Pemcards è del 73%.

CPC (Cost Per invio – da tariffa 

listino) Costo medio per invio 

Pemcards è di € 4,02.

CVR (Conversion Rate) Tasso di 

conversione è del 100% 

visualizzazione del brand + 26%  

di azione sulla call to action 

accanto al logo.

CPA (Cost Per Action) Costo 

medio per azione sulla call to 

action accanto al logo è di € 10,35 

(solo nel primo bimestre dalla 

ricezione – la cartolina resta in 

casa per sempre)

100% tasso di apertura

33% Interazione destinatari con landing pages 

20%  Contatto per richiesta preventivo/informazioni
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fonte dati 
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Pemcards permette di sfruttare le migliaia di 

fotografie scattate

ogni giorno da possessori di smartphone 

trasformandole in vere

cartoline, proprio come quelle di una volta.

COSA FACCIAMO

“Il sogno di qualsiasi 

agenzia di marketing, 

farsi aiutare dalla 

propria community ad 

acquisire nuovi clienti”

All’interno di questo processo, che inizia 

digitalmente dallo smartphone di un utente, si 

trasforma in prodotto fisico, automaticamente 

in fase di stampa viene inserito Logo di una 

Brand, Payoff e QRCode (CTA) nel retro della 

cartolina per finalità di campagne marketing 

decise dal cliente

La nostra azienda, attraverso accordi 

internazionali e la tecnologia proprietaria 

provvede alla stampa e postalizzazione in tutto 

il mondo delle cartoline generate dagli utenti.

Il brand raggiungerà possibili nuovi clienti 

forniti direttamente dai propri utenti
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COME FUNZIONA
Pemcards permette di sfruttare le migliaia di fotografie scattate ogni giorno da 

possessori di smartphone trasformandole in vere cartoline, proprio come quelle di una 

volta. Una App permette di realizzare la dedica, firmare la foto e spedirla in tutto il 

mondo. La foto stampata, imbustata e postalizzata arriverà al destinatario nella 

propria cassetta postale.

All’interno di questo processo, sfruttando la comunicazione che sta al centro di persone 

che si conoscono,la piattaforma riconosce i codici utilizzati per inserire il Brand e la 

campagna marketing di una azienda

Per ogni cartolina inviata c’è una 

persona che la  spedisce e una che la 

riceve, un vostro nuovo potenziale utente 

o cliente che non avreste mai raggiunto. 

Scordatevi per un momento i CPC o i 

CPM, una cartolina dura nel tempo, mesi 

o anni e con lei anche il vostro brand.
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User Generated Content

Tasso di apertura 100%

Lungo Tempo di display 
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Tutte le nostre cartoline vengono imbustate per preservare la qualità e una maggior 

attenzione alla privacy per chi la riceverà, sono piccoli dettagli che fanno la differenza.



FACILE ED EFFICACE
Le agenzie di marketing potranno costruire la miglior offerta per i propri 
clienti, aggiungendo uno strumento in più all’interno della strategia di 
comunicazione. Creatività, storytelling, si concentrerà sulla progettazione, i 
contenuti saranno generati direttamente dei propri clienti.

Scegli il servizio migliore per l’attività che vuoi 

ottenere tra migliorare la presenza e 

posizionamento del brand o se finalizzata alla 

conversione di nuovi clienti 

METRICHE E CONVERSIONI

GLI UTENTI DIVENTANO AMBASSADOR

COMUNICA L’INIZIATIVA

INDIVIDUA LA CAMPAGNA

Comunica agli utenti la campagna, possono 

essere differenziate tra utenti conosciuti o 

ingaggio degli stessi attraverso i social e 

campagne offline (utenti scunosciuti)

Le foto sono scattate dall’utente, la lingua, il 

tono, il tipo di messaggio viene deciso 

direttamente da chi scrive diventando 

automaticamente lead generator per il brand

In base alla campagna adottata potrete 

ottenere dati di chi ha inviato la cartolina, data 

di spedzione, luogo di destinazione, tasso di 

apertura di landig page da parte del 

destinatario
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PROGRAMMAZIONE

Forniscici uno o più 
banner da 700x200px
per logo, payoff, QR, ecc.

ATTIVA LA CAMPAGNA

È possibile utilizzare 
banner e CTA differenti 
per ogni paese di 
destinazione.

PEMCODE – Codice alfanumerico che dà diritto ad un utente 
di ottenere PEMCOIN FREE necessari per la stampa e la 
postalizzazione di cartoline. A differenza del Pemcoin non 
sono codici univoci, ma parole che possono essere costruite 
per campagne ad hoc legate al brand o ad eventi definendo 
durata, quante volte puo' essere usata da un singolo utente e 
quanti sono i crediti disponibili per tutta la campagna.

PEMCOIN – singolo codice in formato alfanumerico o QRCode 
grafico. Il lettore è già integrato nell’app.
Ogni singolo PEMCOIN permette di inviare “x” cartoline decise 
dal cliente. 
Esempio, un unico PEMCOIN può valere 3 invii, una volta 
acquisito in uno smartphone non è più possibile riutilizzarlo. Il 
PEMCOIN viene normalmente utilizzato quando si vuole 
regalare ad una persona conosciuta o in fase di registrazione.

PEMPACK - È una vera Giftcard fisica con le caratterisitche 
del PEMCOIN. Ogni PEMPACK permette di inviare “x” cartoline 
ed è normalmente utilizzato quando c’è possibilità di fornirla 
fisicamente ai propri ospiti, utenti, clienti. 
Il vantaggio delle PEMPACK è quello di poterle personalizzare 
graficamente, diventando già le stesse un prodotto 
promozionale distribuibile.

Decidi la durata, da 1 
giorno ad un anno 
intero.  

ACQUISTA CREDITI E IL TIPO DI DISTRIBUZIONE
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REPORTING
Con la piattaforma di Pemcards, combinata all’invio e alla ricezione di cartoline vere 

potrete ottenere dati e monitorare metriche di conversione come per esempio: chi è 

l’utente che ha inviato la cartolina, quante ne ha spedite, quando sono state inviate, 

provenienza dalla campagna in corso, dati di contatto per attività di follow up e luogo 

di destinazione di invio.

Inoltre, se collegate ad una specifica campagna e “claim”, potrete monitorare il tasso 

di conversione che si possono tradurre in acquisizione di nuovi prospect, utilizzo di 

coupon, vendita di prodotto, partecipazione a concorsi e premi da parte del 

destinatario ecc.

10.000 33% 20%
Cartoline 

inviate
Interazione 
destinatari

Richieste 
preventivi

100%

Tasso di apertura

10.000 utenti +

10.000 destinatari
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NON FOLLOWERS MA UTENTI VERI

+6 mesi di 

risposta alla CTA



PERCHÈ PEMCARDS€

Noi siamo il mezzo, le agenzie di 

comunicazione continueranno a pianificare 

e creare strategie per l’ingaggio degli 

Ambassador, realizzare la grafica, 

programmare la campagna ed analizzare i 

dati. Tutte attività che vi portano maggior 

valore e profitto.

UNO STRUMENTO DIFFERENTE

Nel marketing il vantaggio competitivo di 

una azienda non si ottiene adottando gli 

stessi strumenti digitali dei competitor.

Siamo uno strumento positivo, che 

emoziona e genera sorrisi. Gli utenti 

diventano tutti Ambassador generando 

lead sconosciuti alla azienda.

LA VOSTRA CREATIVITÀ 

FINO AL 30% DI MARGINE

Le agenzie di comunicazioni e marketing 

con PEMCARDS hanno un prodotto e 

servizio in più da offrire. Nella logica di 

pacchetto questo fa la differenza con i 

vostri competitor. Il programma “agenzie” 

permette di avere fino al 30% di sconto sul 

prezzo di listino a secondo delle quantità 

acquistate.

CREIAMO EMOZIONE

che dura nel tempo, con essa anche il 

brand e l’azienda collegata.

Nessun strumento ha una efficacia di 

durata così lunga negli anni. Le cartoline 

non si buttano, ogni volta che verranno 

prese in mano continueranno a mostrare 

l’azienda. Con QRCode dinamci, la CTA 

potrà cambiare anche nel tempo

“Invasiva, noiosa e 
generica: pubblicità 

tutta da reinventare”,

non lo diciamo noi ma March 

Pritchard, capo globale delle 

operazioni di marketing e brand di 

P&G

PER LE AGENZIE DI MARKETING
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PEM DIRECT

Vi basterà fornire i dati estrapolati dal 

vostro CRM, fornirceli in formato CSV o 

XLS, il nostro sistema elaborerà i dati 
variabili che possono comprendere 
anche i singoli messaggi e immagini 
per eseguire la corretta layout 

composition di ogni singola cartolina.

Chiuderemo il processo con 

l’imbustamento, l’affrancatura e la 

spedizione in qualsiasi parte del 

mondo. 

PEM DIRECT è lo strumento perfetto per generare una comunicazione 
diretta tra l’azienda o il marchio di un prodotto e i propri clienti. 
PEM DIRECT vi permette di comunicare con ogni singolo cliente senza 
essere percepiti come invasivi e motivandoli fortemente a prestare 
attenzione alla vostra comunicazione.

Differentemente dal mail marketing o dal direct 

marketing, la nostra piattaforma automatizza la 

stampa di cartoline per ogni singolo cliente (o 

cluster) estremizzando il concetto dei CAMPI 
VARIABILI e ottenendo così un prodotto unico per 

ogni singolo vostro cliente all’interno di un 

processo di stampa industriale. 

Non ha importanza quante devi produrne, 
gestiamo ordini a partire da 100 a oltre 
10.000 stampe tutte differenti una dall’altra

“PER NOI OGNI VOSTRO 
CLIENTE È UNICO”

CARD#001

“Ciao Carmen e 

Giuseppe, 

Vi mandiamo questo 

pensiero per augurarvi 

un meraviglioso Natale.  

......”

CARD#002

“Ciao Roberta, ti 

mandiamo questo 

pensiero per augurati un 

meraviglioso Natale.  

......”

CARD#003

“Ciao Serna, dal 7 di 

gennaio ti aspettiamo 

nei nostri negozio per 

delle offerte riservate 

apposta per te.

......”

ne, 

altraa

mer

...

CAR

“Ci

gen

neineinei

del

app

...
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PEM DIRECT

PEM DIRECT è un nuovo modo di fare 

marketing, con messaggi, immagini e 

call to action personalizzate su un 

prodotto fisico. 

Uno strumento ideale da integrare nel 

proprio CRM di profilazione e 

clusterizzazione clienti/prodotti

Cosa distingue PEM DIRECT dal tradizionale Direct Marketing? 

A differenza dell’invio massivo ai vostri clienti con comunicazioni stampate 
(flayer, volantini, brochure, lettere ecc.), PEM DIRECT tratta ogni singola 
stampa come un messaggio personalizato e unico, percepito tale dal 
destinatario.

“Ciao Roberta, 

non pensi che il tuo cardigan bianco stia benissimo con 

le scarpe della nostra ultima collezione? 

Inquadra il QRCode, c’è un’offerta speciale per te.

Pemcard template

ogni singola stampa è personalizzataesporta e segmenta i 

tuoi clienti
invia il file in xls o csv

elaborazione, stampa e 

spedizione

nel 

Gloria, Giulia, Anna, Paolo, 

Roberta... riceveranno una 

immagine dedicata del loro 

ultimo acquisto o di un nuovo 

prodotto per stimolorne 

l’interesse.

Gloria, Giulia, Anna, Paolo, 

Roberta... sapendo “cosa e 

quando” hanno acquistato 

l’ultima volta, riceveranno un 

messaggio personalizzato 

per ringraziarli e inviatarli ad 

acquistare un nuovo capo 

della vostra nuova collezione.

a Gloria

a Giulia

a Anna

a Paolo

 a Roberta

call-to-action

promo

pay off

il tuo brand e un 

link di 

tracciamento

 a Roberta
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BROCHURE

2020/2021

https://www.pemcards.com

https://www.facebook.com/Pemcards

https://www.linkedin.com/company/emotion-srl/

PEMCARDS è un brand di EMOTION s.r.l.

Via Giuseppe Cei, 8

56021 Cascina (PI) – Italia

info@pemcards.com

+39 349 8566051 GMT +1 


