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 INDICATORE DI SUCCESSO 

Trasformazione dell’esperienza dei 
potenziali studenti con una comunicazione 

personalizzata

UNIVERSITÀ DI BRADFORD Il viaggio dei potenziali studenti

STUDIO ANALITICO



L’UNIVERSITÀ DI BRADFORD 

UTILIZZA LA PIATTAFORMA 

CAMPUSM PER POTENZIARE 

LA SUA CAMPAGNA DI 

RECLUTAMENTO, INSERENDO 
NELL’APP CONTENUTI MIRATI  IN 
BASE ALLE PARTICOLARI FASI 
DEL PERCORSO DEL POTENZIALE 
STUDENTE

OBIETTIVI RISULTATI FINALI RISULTATI ATTESI

  Offrire precocemente esperienze 
positive e fornire un adeguato 
supporto ai potenziali studenti in 
ogni fase del loro percorso 

  Agevolare la tracciabilità delle 
comunicazioni e dello stato 
della relazione tra un potenziale 
studente e l’Università

  Facile creazione di contenuti 
personalizzati e notifiche push 
con campusM App Manager

  Profilazione degli utenti 
flessibile e facile da 
impostare - campusM associa 
automaticamente l’utente con i 
contenuti dell’app

 Rapido sviluppo interno dei 
servizi per soddisfare esigenze 
localizzate - grazie al kit di 
estensione delle app di campusM 
(AEK) 

 Comunicazioni mirate - facile 
creazione di contenuti e notifiche 
push all’interno di App Manager

  Profilo del programma - 
programma su dispositivo 
mobile; modulo di prenotazione 
dell’Open Day e relative 
informazioni; video; feed di 
Twitter 

  Profilo dell’Open Day - itinerario; 
mappe e indicazioni; notifiche 
push personalizzate; feed di 
immagini Instagram 

  Ricerca corsi - sviluppata 
tramite AEK Ricerca per scuola; 
posizionamento; durata full-
time/part time

RISPOSTA
Piattaforma flessibile che si 
adatti ai profili configurabili 
dell’utente con i servizi dell’app

SUCCESSO
Ricca e coinvolgente esperienza 
per il potenziale studente 
che migliora i risultati della 
campagna di reclutamento

OBIETTIVO
App che adatti i contenuti allo 
sviluppo della relazione tra 
potenziali studenti e Università

A proposito di Ex Libris

Ex Libris, ProQuest company, è uno dei maggiori produttori a livello mondiale di 
soluzioni in cloud e locali per le biblioteche accademiche, nazionali e di ricerca.  
Offrendo soluzioni SaaS per la gestione e il discovery di una gamma completa di 
materiali bibliotecari, oltre a soluzioni mobili per le università finalizzate a favorire 
il coinvolgimento e il successo degli studenti, la Società serve migliaia di clienti 
in 90 paesi. Per maggiori informazioni su Ex Libris, visitate il nostro sito web www.
exlibrisgroup.com, e raggiungeteci su Facebook.com/exlibrisgroup, YouTube.com/
ExLibrisLtd, LinkedIn.com/company/ex-libris e @ExLibrisEurope su Twitter.
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