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La relazione di uno studente con la propria 
università inizia molto prima dell’avvio degli 
studi, addirittura prima dell’arrivo al campus.

Questo momento può rivelarsi decisamente 
stressante per i potenziali studenti e 
gli aspiranti studenti che stanno per 
intraprendere una nuova fase della loro vita, 
mentre le istituzioni hanno bisogno di facilitare 
al massimo il processo di transizione da 
potenziale studente ad aspirante studente fino 
a studente effettivamente iscritto.

Le sfide

Le Università puntano ad attirare i migliori 
studenti in un contesto di mercato globale 
altamente competitivo, ma per centrare 
questo obiettivo devono distinguersi 
nettamente dalla concorrenza.

La sfida successiva consiste nel trasformare i 
potenziali studenti in aspiranti studenti. Ogni 
aspirante studente che non si trasforma in 
studente effettivo genera ricadute finanziarie 
come la perdita di ricavi in termini di 
tasse scolastiche, alloggi, spese effettuate 
nel campus oltre al costo correlato al 
reclutamento di nuovi studenti in sostituzione 
di coloro che hanno interrotto gli studi.

La soluzione campusM

campusM offre alle istituzioni la piattaforma 
ideale per connettersi con gli studenti 
potenziali e aspiranti durante tutta questa 
importante fase del ciclo di vita dello studente, 
aumentandone la soddisfazione e il tasso di 
conversione.

  Le informazioni personalizzate sugli Open 
Day e la funzione di costruzione dell’itinerario 
aiutano gli aspiranti studenti a capitalizzare al 
massimo la visita all’università.

  Le mappe interattive del campus e i 
touch point iBeacon aiutano gli aspiranti 
studenti ad orientarsi, favorendo una prima 
esperienza universitaria costruttiva  
e coinvolgente.

  Gli strumenti analitici mostrano i livelli di 
coinvolgimento, aiutando a migliorare 
l’esperienza nel corso del tempo.

  Le notifiche push e i contenuti realizzati  
su misura offrono un’esperienza applicativa 
unica quanto lo sono i singoli studenti 
potenziali e aspiranti, i nuovi arrivati,  
gli studenti internazionali, gli insegnanti e  
i genitori.

Le funzioni principali comprendono:



campusM per gli 
studenti

I vostri studenti desiderano un’esperienza 
di università connessa che consenta loro 
di accedere alle informazioni importanti 
in qualsiasi momento ne manifestino la 
specifica esigenza.

Si aspettano di spostarsi senza interruzioni  
da un dispositivo e da un servizio all’altro, 
senza dover ripetutamente effettuare 
l’accesso a sistemi diversi o fornire dati 
personali per ottenere le informazioni di loro 
interesse.

Le sfide

I sistemi utilizzati dalle Università sono complessi 
oltre che suddivisi tra i vari dipartimenti, edifici e 
campus.

La gestione di questi sistemi è complicata e 
richiede un notevole investimento di tempo, 
senza contare che può risultare difficoltoso 
permettere agli studenti di accedervi. Di 
conseguenza, l’esperienza si rivela frustrante 
per l’utente e inefficiente per l’istituzione. Gli 
studenti desiderano sistemi universitari che 
conoscano la loro identità, le risorse alle 
quali devono accedere e che prevedano la 
fruibilità diretta di tali risorse, senza necessità di 
ricercarle.

  Conveniente monitoraggio della 
frequenza e punti di contatto 
innovativi e interattivi grazie alla 
tecnologia iBeacon.

  L’accesso off-line alle risorse 
per l’apprendimento consente 
l’attività di studio da qualsiasi 
posizione, anche in assenza di 
una connessione Internet.

  I “live tiles” offrono agli studenti 
informazioni istantanee sui loro 
studi e su altri aspetti della loro 
vita all’università.

  Facilitazione della vita 
dello studente grazie 
alle integrazioni con 
orari, sistemi di gestione 
dell’apprendimento e 
sistemi di posta elettronica. 

  Creazione e adattamento 
di schermate 
personalizzate per l’app in 
modo facile e veloce con 
il nostro eccezionale App 
Extension Kit (AEK).

  Le notifiche push 
personalizzate 
aggiornano gli studenti 
con informazioni su corsi 
e argomenti di studio, 
oltre a novità ed eventi 
dell’Università. study 
information as well as 
campus news and events

La soluzione campusM

campusM coinvolge gli studenti in prima persona, 
supportando e favorendo la loro relazione 
digitale con la scuola, offrendo una panoramica 
consolidata e olistica di sistemi universitari 
intelligenti e coinvolgenti.

La piattaforma incoraggia l’apprendimento e la 
partecipazione, identificando, con gli approfonditi 
strumenti analitici dell’app, gli studenti che rischiano 
di rimanere indietro.

Le funzioni principali comprendono:



campusM per la vita 
quotidiana

Gli ex studenti costituiscono una parte 
essenziale della comunità universitaria.
Stabilire e mantenere strette relazioni con gli 
ex studenti è un aspetto importante sia per la 
reputazione sia per la futura stabilità finanziaria 
dell’istituzione.

Gli ex studenti possono diventare ambasciatori, 
benefattori e anche partner aziendali.La 
creazione di un legame forte comporta effetti 
favorevoli sia per l’istituzione sia per gli stessi 
ex studenti, che potranno avvantaggiarsi della 
futura connessione con l’università frequentata.

Le sfide

Quando gli studenti conseguono la laurea e 
passano alla successiva fase della loro vita, 
come è possibile mantenere e far evolvere il 
loro coinvolgimento, ovunque si trovino?

La soluzione campusM

I dispositivi mobili rappresentano uno 
strumento essenziale per la comunicazione 
e il coinvolgimento. Fornendo alla comunità 
degli ex studenti l’accesso a servizi, notizie e 
aggiornamenti, ecc., creati appositamente  
per loro e inviati direttamente sui loro dispositivi 
mobili, potete migliorare drasticamente la 
connessione con la vostra istituzione.

  Esperienza mobile 
personalizzata che offre notizie 
e servizi pertinenti alle aree di 
interesse e alla carriera degli 
ex studenti.

  Moduli di acquisizione 
dati che assicurano la 
conservazione di informazioni 
aggiornate sui vostri ex 
studenti oltre all’agevole 
aggiornamento dei relativi 
dati di contatto, avanzamenti 
professionali e interessi.

  Strumenti analitici approfonditi 
che consentono di 
comprendere l’uso dell’app e 
identificare i punti di interesse 
per gli ex studenti, in modo da 
aumentarne ulteriormente il 
coinvolgimento, assicurando 
la pertinenza del contenuto 
pubblicato.

  Campagne di raccolta fondi mirate rivolte a 
gruppi specifici di ex studenti che incoraggiano 
ininterrottamente le donazioni direttamente 
dall’app campusM.

  Quando gli ex studenti visitano l’università, 
le notifiche push personalizzate li fanno 
sentire ancora parte della comunità, mentre 
le istituzioni possono ricevere notifiche che 
li informano dell’arrivo di un VIP al campus 
grazie alla tecnologia iBeacon.

Le funzioni principali comprendono:



campusM per voi

Se desiderate aumentare il coinvolgimento 
di potenziali studenti, studenti effettivi, ex 
studenti o di qualsiasi altro membro della 
comunità universitaria, campusM, in sole 
12 settimane può fornirvi un’app in grado 
di aiutarvi a conseguire i vostri obiettivi 
strategici tramite il consolidamento dei servizi 
in un’unica esperienza mobile disponibile 
attraverso tutti i canali.

Contattateci per maggiori informazioni.

Ex Libris è un fornitore mondiale di primo piano di soluzioni in cloud per la 
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oltre che di soluzioni per dispositivi mobili per le università finalizzate a favorire il 
coinvolgimento e il successo degli studenti. 
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