La piattaforma on-line per la tua comunicazione

Cos’è Skebby?
Skebby è una piattaforma online studiata per consentire ad
aziende e professionisti di gestire la propria comunicazione via
SMS e Landing Page.
Le soluzioni di Skebby possono essere utilizzate in totale
autonomia, collegandosi alla piattaforma web con le proprie
credenziali di accesso:

Interfaccia web
L’interfaccia web, user-friendly ed intuitiva, è studiata
per consentire all’utente di creare, gestire e monitorare le
proprie campagne in modo semplice e rapido.

Utilizzabile da qualsiasi dispositivo connesso a internet:
pc, Mac, smartphone, tablet

Nessun software da installare né app

Nessun aggiornamento richiesto
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Come funziona?
Basta creare un account gratuito sul sito www.skebby.it per accedere alla consolle completa di tutte
le funzionalità e testare senza impegno i nostri servizi, grazie al credito gratuito:

10
SMS

(100 per chi sceglie
l’integrazione API)
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+

1

Dominio
Landing Page
(per 1 settimana)

Importazione
contatti
L’importazione di liste di
contatti è facilissima:
Da file .xls o .csv
Con copia e incolla da
file di testo via API
Tramite caricamento
manuale
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I numeri che ti convinceranno
Il valore che ti farà capire subito le potenzialità del canale SMS è il tasso di
apertura che si attesta al 95%. Per questo l’SMS è lo strumento perfetto per
la comunicazione aziendale.

Cos’é il tasso di apertura dell’SMS?

95%

In inglese Open Rate, indica la percentuale di destinatari che alla ricezione del
messaggio lo aprono, per gli SMS si aggira attorno al 95%*.

I numeri sorprendenti confermano l’SMS come lo strumento di comunicazione business più efficace, soprattutto se confrontato con gli altri
canali, come l’email o la messaggistica istantanea.
*Approfondisci in dettaglio i risultati della ricerca nel nostro post Il tasso di apertura SMS? Ineguagliabile!
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Servizio di Invio SMS
Skebby consente di inviare uno o milioni di SMS in pochi secondi.

Anna, passa a trovarci in negozio entro

SMS Marketing
Saldi, offerte e buoni sconto
Lancio nuovi prodotti/servizi
Concorsi a premi, programma fedeltà
Drive to store, drive to web

sabato e potrai acquistare tutti i capi
Survey, sondaggio di gradimento,
lead generation, data collection
Link a contenuti online per
approfondire contenuti

SMS Service
Reminder appuntamenti e scadenze
Avvisi di merce pronta per il ritiro
Conferma prenotazioni e ordini
Convocazione riunioni e assemblee
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della nuova collezione con il 30% di
sconto! Affrettati!

Buongiorno sig. Giacomelli, le sue lenti
Solleciti di pagamento
Validazione account: OTP, 2FA
(autenticazione a due fattori)

a contatto sono pronte per il ritiro.
I nostri orari: lun-sab, h 9-13 e 15-19.
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Caratteristiche
Tre differenti tipologie di SMS sempre disponibili:
Classic Plus (tentativo di consegna valido fino a 24 ore,
alta qualità, notifica di ricezione, mittente personalizzabile e
possibilità di concatenazione sino a 1000 caratteri)

Classic (tentativo di consegna valido fino a 2 ore,
media qualità, mittente personalizzabile e possibilità di
concatenazione di SMS sino a 1000 caratteri)

Basic (tentativo unico di consegna, messaggio standard
senza opzioni aggiuntive)

Alto grado di
personalizzazione dei messaggi: mittente SMS
personalizzato (Alias) e campi dinamici per inserire
automaticamente nei testi elementi personali quali nome e
cognome dei destinatari

Possibilità di programmare gli invii per una data ed ora
precisi o impostare invii ricorrenti (SMS compleanno,

Messaggi concatenati lunghi fino a 1000 caratteri (solo con

scadenza abbonamento, etc)

Classic e Classic Plus) per dare libero sfogo alla creatività
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Caratteristiche
Statistiche e report dettagliati: resoconto invio SMS
esportabile in formato xls o csv, completo di stato di
consegna messaggi

Allerta credito SMS: comodo servizio di allerta via SMS o
email con soglie personalizzabili

SMS all’Estero: recapitiamo messaggi in oltre 200 Paesi
del mondo

SMS da gestionale o da app?
Integrare i servizi SMS di Skebby in software o applicativi
terzi è semplice!
Grazie alle API REST è possibile collegarsi al nostro
Gateway SMS e realizzare l’integrazione del servizio
d’invio o ricezione SMS all’interno del proprio CRM,
gestionale, app, sito web o qualunque altro tipo di
software. Area Developers Skebby:
https://www.skebby.it/business/api-sms/
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Servizio Ricezione SMS
Il servizio di ricezione permette di ricevere SMS in tempo reale direttamente all’interno dell’interfaccia Skebby.
In questo modo è possibile dare avvio ad una comunicazione via SMS bidirezionale con i propri contatti (invio+ricezione).
Gli SMS ricevuti sono gratuiti e possono essere:

Visualizzati all’interno della
propria piattaforma web

SMS automation
Per ogni SMS ricevuto è possibile impostare una

Inoltrati ad una casella email
oppure via HTTP/ POST

risposta automatica via SMS oppure il salvataggio
del numero di cellulare in rubrica, anche sulla base
di filtri personalizzabili sui testi degli SMS stessi.
Per maggiori informazioni: Ricezione SMS

Scarica la brochure con tutti i dettagli sul servizio Ricezione SMS
| www.skebby.it
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SMS Link Analytics
La soluzione che consente di aggiungere un link tracciabile all’SMS per monitorare le performance delle campagne.
In base all’interesse dei clienti si possono pianificare le prossime azioni di marketing e aumentare l’efficacia della strategia.
Con SMS link Analytics di Skebby potrai:

Sapere chi ha cliccato

Inviare link di destinazione personalizzati, unici e
differenti per ogni contatto

Un’unica piattaforma
Non serve utilizzare servizi diversi, con Skebby è possibile
trovare tutto in un’unica piattaforma.

Utilizzare shortlink per risparmiare caratteri nell’SMS
Scarica la brochure con tutti i dettagli su SMS Link Analytics
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Landing Page
Grazie al nuovo servizio Landing Page, è possibile creare bellissime pagine web
responsive complete di testi, immagini, video, mappe e pulsanti.
Una volta realizzata la propria pagina, basterà un clic per inserire il link direttamente
nel testo dell’SMS, in una email o condividerlo sui propri Social.

Il servizio Landing permette inoltre di registrare il

Creare una pagina è semplicissimo e non richiede

proprio dominio personalizzato (es. mybrand.skeb.

alcuna competenza tecnica. Basta scegliere uno dei

biz/promo-saldi) così da essere subito riconosciuti dai

template a disposizione e personalizzarlo con l’Editor

propri clienti.

Drag & Drop!

Scarica la brochure con tutti i dettagli sul servizio Landing Page
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SMS ADV
Per raggiungere potenziali clienti, lanciare nuovi prodotti e aumentare le vendite con
promozioni, il servizio SMS ADV è lo strumento giusto. Dalla piattaforma è possibile
inviare i propri SMS pubblicitari ad un database esterno di numeri di cellulare
consenziati, in linea con il GDPR vigente.
Una campagna SMS ADV di successo in 3 semplici passi:

1. Scegliere il target

2. Raggiungere chi ancora non ti

3. Scrivere un messaggio

selezionando i contatti tra

conosce grazie alla profilazione

coinvolgente e rendere ancora più

un database di 21 milioni di

avanzata con filtri specifici: età,

efficaci gli SMS aggiungendo al

anagrafiche disponibili

genere, area geografica, professione,

testo un link al tuo sito internet o

reddito, interessi ed altri

ad una Landing Page.

Scopri tutti i vantaggi degli SMS ADV nella nostra brochure dedicata
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SMS per molteplici utilizzi
L’SMS è il canale più diretto per inviare comunicazioni immediate e
facilmente accessibili. Proprio per l’adattabilità è la soluzione preferita
in vari processi aziendali.
Dalla ricerca Skebby sugli ultimi SMS ricevuti sul proprio smartphone*,
è emersa come tipologia di SMS più recapitata quella di natura
business, in particolare le password monouso (OTP).
Gli OTP, che permettono all’utente di autenticarsi rapidamente in siti
web ed applicazioni, sono stati i più ricevuti. Seguono i reminder per
appuntamenti e gli avvisi di consegna merce.
Nel pieno della digitalizzazione le persone tendono sempre di più

*Approfondisci in dettaglio i risultati della ricerca nel nostro

a preferire le soluzioni comode a portata di smartphone, più sicure ed

post SMS OTP: i più utilizzati nella comunicazione business

affidabili: gli SMS.
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Costi e tariffe
Pacchetti Invio SMS
Gli SMS Skebby vengono venduti in pacchetti prepagati di
diverso taglio. I pacchetti si configurano come credito a scalare
della durata di 24 mesi: ad ogni invio di messaggi viene scalato
il corrispondente credito in euro. L’elenco di tutti i pacchetti
disponibili è alla pagina www.skebby.it/pacchetti-sms

Abbonamenti Landing
Gli abbonamenti Landing hanno durata trimestrale,
semestrale o annuale ed il prezzo varia in base al

Abbonamenti Ricezione SMS

numero di pagine Landing che è possibile pubblicare
contemporaneamente (5, 15, 50 landing), al numero di

Servizio su abbonamento della durata trimestrale,

domini registrabili (1, 3, 10 domini) e al tipo di assistenza

semestrale o annuale. Elenco completo delle tariffe su

nella creazione. Elenco completo abbonamenti:

www.skebby.it/prezziricezione

www.skebby.it/landing-page
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Modalità di pagamento
È possibile acquistare i servizi Skebby direttamente dallo
Shop Online, anche in modalità self-serve, tramite:
- Paypal
- Carta di credito
- Bonifico bancario

Tempi di attivazione
Subito operativi con Skebby:

Fatturazione
Per ogni acquisto effettuato, viene emessa e spedita per email

- nel caso di pagamento con carta di credito o Paypal il
pacchetto SMS è disponibile immediatamente;

regolare fattura. In qualsiasi momento è possibile consultare,
scaricare o stampare le proprie fatture accedendo alla piattaforma

- nel caso si acquisti con bonifico bancario, il credito SMS

(sezione Contabilità). Siamo presenti anche sul MePa,

sarà accreditato entro due ore lavorative dalla ricezione via

Mercato elettronico della Pubblica amministrazione.

fax o email della distinta di versamento.
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Programma Rivenditori
Diventa Reseller o Partner Skebby e guadagna offrendo servizi
professionali innovativi!

Perchè diventare Reseller o Partner Skebby?
1. Aumenti i profitti senza alcun investimento
2. Fidelizzi offrendo soluzioni personalizzate
3. Arricchisci la tua offerta distinguendoti dalla concorrenza

Come funziona?
Programma RESELLER
Rivendi i servizi Skebby anche grazie all’integrazione API
oppure personalizzando la nostra piattaforma whitelabel
con il tuo logo e il tuo dominio. Acquistando a prezzi
dedicati, rivendi stabilendo in autonomia i tuoi prezzi,
guadagnando così la differenza.

Programma PARTNER
Promuovi i servizi Skebby sul tuo sito web, blog,

Come si attiva?

e-commerce o proponendoli direttamente. Per gli acquisti

Contattaci per conoscere i dettagli, i listini dedicati e

percentuale. Di tutto il resto ci occupiamo noi (assistenza,

richiedere l’attivazione della piattaforma Rivenditore.

fatturazione, etc).
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effettuati dai clienti che avrai portato tu, riceverai una
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Perché scegliere Skebby?
Prova gratuita

Assistenza gratuita

Testa gratuitamente il servizio e decidi in tutta

Hai dubbi sulla piattaforma? Ti serve un consiglio

libertà se acquistare o meno.

su come gestire al meglio le tue campagne?
Contatta il nostro Supporto Clienti via telefono o
mail dal lunedi al venerdì, 8.30 - 19.00.

Infrastruttura proprietaria

Privacy e protezione dei dati

Grazie alle infrastrutture sul territorio nazionale,

I tuoi dati e quelli dei tuoi contatti sono e

garantiamo massima sicurezza e tranquillità:

rimangono di tua proprietà e sono trattati nel

piattaforma ridondata e monitorata 24/7, 365

massimo rispetto della privacy con elevati

giorni all’anno, protocollo SSL 256bit.

standard di sicurezza.
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Oltre

10.000
Clienti

Più di

300

Partner

Presenti

10 anni
sul mercato

Ci hanno già scelto:

…vuoi essere tu il prossimo?
| www.skebby.it
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www.skebby.it
vendite@skebby.com
+39 02 83508000

