I SERVIZI
MARKETING
DI AD:S
Retention marketing e campagne di acquisizione più efficaci
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I SERVIZI MARKETING DI AD:S

Attività di marketing più efficiente grazie
a dati, tecnologia e intelligenza artificiale
In breve

I siti e i centri per le scommesse
sportive sono cambiati enormemente
negli ultimi anni. Oggi, infatti,
riescono a usare i tanti dati disponibili
per adattarli ai mercati locali e
ai singoli giocatori per attirare
e fidelizzare il maggior numero
possibile di clienti.

Con i nostri servizi puoi ridurre i costi di
acquisizione e retention dei clienti e aumentare
al tempo stesso il ritorno delle campagne
promozionali. Puoi anche incrementare il lifetime
value di ciascun giocatore perché sappiamo
come sfruttare appieno i dati, gli algoritmi basati
sull'intelligenza artificiale e le tecnologie di
programmazione sviluppate appositamente per il
settore delle scommesse.

Consapevoli di queste innovazioni, abbiamo
sviluppato i servizi marketing di ad:s, che si
basano su dati approfonditi, aggiornati, affidabili
e misurabili che abbiamo raccolto nel corso della
nostra attività di provider di servizi di scommesse
leader a livello mondiale. E adesso puoi usarli anche
tu per fidelizzare ancora più clienti nel modo più
efficiente possibile.
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Risparmia
fino al 40%
in CPA

Il budget che hai
destinato alla pubblicità
rende di più
La nostra piattaforma di marketing è stata
sviluppata affinché i clienti tornino più e più
volte grazie a inserzioni programmatiche
specifiche basate sull'intelligenza artificiale.
Con il nostro aiuto puoi:








Raddoppiare se non quadruplicare i clic
sulle scommesse consigliate

Fare previsioni accurate dopo appena 2-3
giorni di attività dei giocatori (gli strumenti
di business intelligence standard impiegano
2-3 settimane)



Generare puntate fino a 3 volte più alte
sulle scommesse consigliate dall'algoritmo
di intelligenza artificiale

Prevedere con una precisione dell'85% il
lifetime value di ciascun giocatore, quando
la media del mercato è del 55%



Aumentare le scommesse multiple di oltre
il 25%

Risparmiare fino al 40% in CPA
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Coinvolgi un maggior numero di
giocatori e aumenta il fatturato
Incremento del lifetime value dei giocatori

Acquisizione più efficiente

Personalizzazione

Ottimizzazione

Prospecting

Re-targeting

Identifica e segmenta i clienti
potenziali per inviargli le
offerte più adatte al loro
profilo

Retention

Rivolgiti a coloro che
accedono alla tua
piattaforma ma non la
usano immediatamente

Bonusing

Gestisci i clienti in base
al loro valore previsto
(calcolato tenendo conto
dei comportamenti
precedenti)

Mostra messaggi dinamici basati
sugli interessi del singolo cliente e
dei contenuti che preferisce

Incentiva i giocatori al
momento giusto

Consigli e percorsi di scommessa
personalizzati basati sulle preferenze, sui
comportamenti e sullo stato del cliente

Esperienza del cliente più soddisfacente
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Attira e fidelizza i clienti in modo più efficiente










Raggiungi un pubblico più ampio
grazie alla nostra vasta rete di piattaforme
lato offerta (SSP), ai rapporti diretti con
i giocatori e ai marketplace privati (PMP)
con inserzionisti di punta e l'integrazione
in altre piattaforme di moltiplicazione
Scopri quello che i tuoi clienti vogliono
davvero grazie ai dati ottenuti da più di
100 milioni di profili in tutto il mondo.
Puoi anche identificare i giocatori in forma
anonima tra più bookmaker per capire
come preferiscono scommettere
Crea campagne avanzate con pubblicità
programmatiche su misura basate sulla
nostra originale piattaforma lato domanda
(DSP) personalizzata e l'API del calendario
degli eventi sportivi
Calcola rapidamente il ritorno
sull'investimento per ogni canale di
acquisizione e ogni campagna

* Gli strumenti di business intelligence standard impiegano 2-3 settimane
** La media del mercato è del 50-55%
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Ottimizza la spesa basandoti sulle
previsioni del lifetime value di ciascun
giocatore, elaborate in soli 2-3 giorni*



Calcola la redditività dei tuoi clienti
prevedendo chi andrà via e chi invece
effettuerà un deposito nei 7, 14 e 30
giorni successivi con un'accuratezza che
supera l'85%**



Scopri i clienti che valgono di più
identificando i giocatori VIP dopo solo 7
giorni di attività. In questo modo potrai
scegliere l'incentivo più adatto al loro
profilo e prevedere come e quando il
valore dei clienti cambierà



Personalizza l'esperienza di scommessa
inviando ai clienti messaggi automatici in
tempo reale sui loro campionati preferiti,
gli eventi in programma e le vincite
passate, tenendo anche conto della
stagionalità

Acquisizione
programmatica
Amplia la tua base clienti e
riduci i CPA fino al 40%.
Con la nostra piattaforma di acquisizione
programmatica potrai acquisire nuovi clienti in
modo più efficiente e sostenibile.
L'abbiamo sviluppata appositamente per il settore
delle scommesse e, grazie all'ottimizzazione
basata su dati, potrai personalizzare le azioni di
prospecting e re-targeting. Cosa significa? Che
potrai inviare il messaggio giusto, al destinatario
giusto, al momento giusto, per un'attività di
marketing più efficace e tagliare i CPA.
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Chi sono i tuoi destinatari? La
piattaforma di gestione dei dati di ad:s è lo
strumento che raccoglie dati approfonditi
da più di 100 milioni di profili di clienti da
tutto il mondo



Raggiungi un numero più ampio di
clienti grazie al contatto diretto con
i principali inserzionisti e a una rete di
piattaforme SSP conformi alle normative



Campagne che funzionano meglio
grazie alla nostra originale piattaforma lato
domanda (DSP) personalizzata e l'API del
calendario degli eventi sportivi



Invia messaggi altamente personalizzati
e rilevanti per il destinatario usando il nostro
dinamico strumento di personalizzazione
creativa



Misura l'efficacia con modelli di
attribuzione multi-touch che ti indicano
esattamente da dove arrivano le
conversioni. Potrai anche usare un
dashboard con gli indicatori di prestazione
per monitorare l'impatto dell'attività sul tuo
funnel di vendita a tutti i livelli

I nostri successi a oggi
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AI Player
Retention
Aumenta il lifetime value dei giocatori
e promuovi le tue offerte in modo più
efficace.
Per aumentare il valore dei tuoi giocatori e
fidelizzarli realmente, abbiamo sviluppato il modulo
di retention dei giocatori basato sull'intelligenza
artificiale. Il nostro motore di Deep Learning è
così potente che riesce a calcolare il lifetime value
dei giocatori e a prevederne i tassi di abbandono
con una rapidità e un'affidabilità ineguagliate sul
mercato e con un'accuratezza che supera l'85%,
il tutto dopo che i giocatori hanno giocato anche
solo 2-3 giorni.



Impara a conoscere i tuoi giocatori!
Grazie alle previsioni sul lifetime value e
sul tasso di abbandono dei giocatori, puoi
avere un quadro più chiaro di quale sarà
il ritorno della tua attività di marketing e
ottenere di più dal tuo budget



Segmenta i giocatori in base al valore
in tempo reale individuando chi sono
potenzialmente i giocatori VIP e decidendo
il bonus più adatto per ognuno



Offri un'esperienza personalizzata. I
giocatori apprezzano sempre le esperienze
personalizzate e aggiornate in tempo reale,
per questo è importante interagire con loro
e consigliare scommesse prima e durante
l'incontro sulla base degli sport, delle
squadre e dei campionati che preferiscono,
tenendo anche conto della stagionalità degli
eventi



Invia ai giocatori messaggi rilevanti e
personalizzati in modo assolutamente
automatico sulle squadre che preferiscono,
gli eventi e le vincite passate. Oppure
invia anche comunicazioni in modalità
push tenendo conto degli interessi e delle
scommesse precedenti di ciascun giocatore



Anticipa le mosse dei tuoi giocatori:
puoi infatti prevedere quando giocheranno
di nuovo sul tuo sito e con quale probabilità
effettueranno un deposito o andranno via
nei 7, 14 e 30 giorni successivi

I nostri algoritmi ti permettono di segmentare i
giocatori in base al valore, di individuare i potenziali
clienti VIP dopo soli 7 giorni e di incentivare ciascun
giocatore nel modo più adatto.
Ma non finisce qui. Grazie alla funzione di
personalizzazione delle scommesse in tempo reale,
puoi creare messaggi altamente personalizzati,
migliorare il click-through rate di 2-4 volte
e incrementare le puntate sulle scommesse
consigliate dall'intelligenza artificiale fino al 300%.
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I nostri successi a oggi
Clicked bets percentage (control vs test)
control

test

Percentuale di scommesse cliccate (campione di controllo e campione di test a confronto)
5.0
4.5

Percentuale di clic

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Data della ricevuta di scommessa

Controllo



Test

La funzione di raccomandazione per aumentare il CTR è stata apprezzata da 2 a 4 volte
di più dal campione di test rispetto al campione di controllo. Questo dato indica che
questa funzione piace ed è adottata dagli utenti

Precisione delle previsioni (basate sui dati di soli 3 giorni di attività dei giocatori)

97%
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89%
80%

60%

56%

56%

Puntate

BI OPERATORE

IA BETRADAR

0%

BI OPERATORE

20%

IA BETRADAR

40%

Valore dei giocatori

Contattaci subito e scopri come
risparmiare e rendere più efficace
la tua attività di marketing!

mts.betradar.com/ads

9

© 2021 Sportradar AG
Betradar è un marchio di Sportradar.
www.betradar.com

Per ulteriori informazioni,
contattaci all'indirizzo
sales@betradar.com
oppure tramite il nostro
servizio clienti all'indirizzo
support@betradar.com
Segui Sportradar sui social media

10

