Fornisci una reale esperienza d’acquisto
omnicanale.
Riduci il costo della produzione dei contenuti per la stampa e
migliora la customer experience del tuo ecommerce con un unico
strumento.

Migliora la qualità e abbassa i costi
La creazione degli output di stampa è un processo lungo e costoso
che spesso non attinge ad una fonte dati puntuale e coinvolge
molte risorse aziendali.
◎ Lookcast fornisce massima ﬂessibilità, garantendo al brand il controllo del
processo e la gestione dell’immagine aziendale.
◎ Grazie all’integrazione con il proprio PIM, il brand crea con Lookcast contenuti
puntuali e di qualità.
◎ L’ufﬁcio graﬁco mantiene i propri strumenti di lavoro (es. Adobe InDesign) per la
realizzazione dei template e delle riﬁniture.
◎ Lookcast genera automaticamente contenuti con qualità tipograﬁca come
cataloghi, brochure e schede prodotto.

◎
◎

Riduci il gap tra emozione e
conversione

Il catalogo digitale in Lookcast è una vera e propria esperienza
d’acquisto che chiamiamo lookbook.
◎ Con il lookbook i consumatori possono scoprire ed acquistare i prodotti
direttamente dal contenuto senza intaccarlo.

◎

◎ Tutti i prodotti sono collegati all’e-commerce in maniera automatica, offrendo
esperienze sempre connesse in qualsiasi canale.
◎ Video di sﬁlate, campagne o eventi, possono essere raccolti in Lookcast per
offrire una shopping experience completamente integrata con i contenuti del
brand.
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Traccia il Customer Journey
Lookcast traccia il percorso dei tuoi consumatori in qualsiasi
canale, favorendo il passaggio ﬂuido dall’ofﬂine all’online.
◎ Grazie all’esperienza di navigazione immersiva e incentrata sul prodotto offerta
dai Lookbook, è possibile effettuare il tracking di tutte le interazioni signiﬁcative
dei clienti per arricchire i customer journeys e raccogliete importati insights
relativi agli interessi e preferenze di prodotto.
◎ ll Lookbook può essere inviato come contenuto in campagne marketing
disegnate e orchestrate da piattaforme di Marketing Automation.
◎ Tramite i Lookbook è possibile gestire in maniera semplice ed efﬁcace il
processo di registrazione dei clienti durante gli eventi Marketing incrementando
il numero di registrazioni e veicolando le successive azioni di follow-up tramite
strumenti di Lead Qualiﬁcation e Marketing Automation.

◎

◎ Lookcast offre un connettore con SAP Marketing Cloud.

◎

Piattaforma
◎ Lookcast può integrarsi con qualsiasi PIM aziendale, garantendo la fedeltà delle
informazioni in qualsiasi canale, dalla stampa al digitale senza impattare
l’organizzazione aziendale.

◎

◎ E’ uno strumento semplice da utilizzare grazie ad un’interfaccia intuitiva che non
richiede competenze speciﬁche. La piattaforma è disponibile su cloud ed è
ready-to-go.
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◎ Grazie alla collaborazione con Techedge, Global partner di SAP, abbiamo
sviluppato un connettore certiﬁcato con la piattaforma SAP Commerce.
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About us
LOOKCAST è una realtà tecnologica innovativa nata a Chicago (US) nel 2012.
L’intuizione di base è stata quella di trasformare il lookbook da un oggetto nato per i
canali tradizionali in uno strumento digitale.
La mission di LOOKCAST è guidare i brand oltre l’eCommerce, spingendo il
tradizionale catalogo verso un’evoluzione interattiva, per attrarre i consumatori in
una shopping experience coinvolgente.
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LOOKCAST S.r.l.
Via F.Fellini, 2
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