Fonte : Wifi Gratis
International list
Descrizione
I dati sono raccolti da una piattaforma che offre wifi gratis in particolari luoghi pubblici
come ristoranti, hotels, pub e aeroporti ubicati nel Benelux, Germania, Spagna, Caraibi,
Brasile, Australia. In optin si raccoglie la email. Nel caso della lista italiana si tratta di
persone che hanno viaggiato all’estero. Da una recente indagine di Netcomm Italia i
possessori multi-devices sono i più propensi agli acquisti. Sicuramente possedere quindi
uno smartphone o un tablet, come nel caso di questa lista, ci dà ottime probabilità di
contattare un target, italiano, che viaggia all’estero e che acquista online (heavy buyer).

Universo raccolto al mese: 20000 Italia; Germania 200000 ecc. ecc.
I dati sono raccolti in qualità di sponsor secondo limiti e regole.
Altre liste B2C Internazionali :
1. acquirenti online scarpe e accessori.
2. acquirenti a distanza pomata artrosi.
3. acquirenti online (vari siti).
4. acquirenti a distanza bulbi e fiori.
5. clienti libri/collezioni editoriali
6. abbonati alla rivista Time
altre liste:
1. social club
2. comparazione assicurazione auto
3. comparazione voli e vacanze
4. proprietari immobiliari
5. concorsi online e coregistrazioni
6. ricerca lavoro
7. speciale mobile marketing e telemarketing
8. lettori giornali locali
9. neo mamme
10. abbonati riviste conde nast
11. cerco & vendo casa ecc.ecc.
richiedete le datacard delle liste che vi interessano a: mlslist@mlslist.it

Servizio normalizzazione indirizzi postali:
Tabella costi di normalizzazione e deduplica: 200 euro fisso per ogni lista.
numero indirizzi in input

costo per singolo record

< 5000

0,05

5000 to 20000

0,04

20000 to 50000

0,03

50000 to 100000

0,02

over 100000

0,01

Il nostro file delle vie e punti di recapito è stato costruito in 16 anni usando
differenti fonti e viene mantenuto aggiornato.
Tavola di comparazione copertura file di appoggio:
città (con viario)
Nomi di vie/pza/ecc.
Poste Italiane
500
300.000
Mls
8100
1.000.000
Output : Il nostro output è adatto alle regole di “poste italiane”.

Alcuni dati del nostro stradario:
26 milioni di punti di recapito
1 milione di nomi di via
e poi ancora 23000 nomi di battesimo e sesso e 1200000 cognomi.

