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STUDIO ANALITICO

INDICATORE DI SUCCESSO 
Il tasso di conversione degli aspiranti 
studenti universitari che hanno usato 

l’app è aumentato del 14%



RISULTATI FINALI SOLUZIONE campusM VANTAGGI

L’Università di Lancaster ha 
usato la sua popolare app per 
dispositivi mobili per attirare 
potenziali studenti che avevano 
inserito la Lancaster tra le prime 
5 scelte, cercando di migliorare 
il tasso di conversione attraverso 
l’instaurazione di una relazione 
digitale con gli stessi nelle fasi 
più precoci del loro percorso 
universitario.

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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 ■ Creazione di una relazione 
digitale con gli aspiranti studenti 
coinvolti mediante l’app 

 ■ Offerta di un’esperienza unica 
quanto l’individuo con contenuti 
personalizzati 

 ■ Transizione fluida da potenziale 
studente ad aspirante studente 
fino a studente effettivo

 ■ Contenuto dinamico che mostra 
la vita all’Università di Lancaster 

 ■ Funzioni interattive come 
caricamento foto e social media 

 ■ Piattaforma flessibile che 
consente facili modifiche a 
contenuti e menu

 ■ Aumento significativo di 
aspiranti studenti che utilizzano 
l’app trasformando la Lancaster 
nella prima scelta 

 ■ Coinvolgimento più precoce 
con i potenziali studenti per 
stabilire relazioni durature 

 ■ Aggregazione delle informazioni 
in un’unica piattaforma 
orientata allo studente

RISPOSTA
Soluzione digitale personalizzata 
- offerta della migliore esperienza 
per gli aspiranti studenti anche 
prima di iniziare l’università

SUCCESSO
Aumento del 14% del tasso 
di conversione degli aspiranti 
studenti universitari che hanno 
usato l’app

OBIETTIVO
Aumentare i tassi di conversione 
degli aspiranti studenti 
trasformando la Lancaster nella 
loro prima scelta


