servizio

SMS ADV

Cos’é Skebby?
Skebby è il servizio professionale per l'invio di campagne SMS, SMS
pubblicitari su database terzi (SMS ADV) e la creazione di
LANDING PAGE.
E’ una piattaforma online che permette di creare, gestire e lanciare le
proprie campagne SMS tradizionali, le campagne SMS ADV e le
LANDING PAGE direttamente da piattaforma web, senza dover
installare alcun applicativo.

Cosa significa SMS ADV?
ADV è l’acronimo di “advertising” ovvero “pubblicità”. La pubblicità
informa, persuade, seduce il pubblico e si prefigge di influenzarne i
comportamenti. La caratteristica principale della comunicazione
pubblicitaria è di diffondere messaggi ad hoc attraverso i mass-media.

Con il servizio SMS ADV è possibile inviare i propri SMS pubblicitari
ad un database esterno di numeri di cellulare consenziati. Così
contatti chi ancora non ti conosce e aumenti le vendite.
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Cos’è il servizio SMS ADV?
E’ un servizio che consente di:

1. Raggiungere esattamente il tuo target
utilizzando i filtri specifici (età, genere, regione, città e CAP) sul
Database da 21 milioni di numeri a tua disposizione. Così, ad esempio,
puoi contattare le donne tra i 25 e i 45 anni che abitano nella tua stessa
zona, oppure quelle che risiedono nelle città o province limitrofe.

2. Contattare il target scelto via SMS
scrivendo un messaggio accattivante e che offra un vantaggio reale a chi
lo riceve. Gli SMS pubblicitari sono SMS di alta qualità con garanzia di
consegna a tutti i destinatari selezionati. Tu mettici la creatività, al resto
pensiamo noi.

3.

4.

Inviare la tua campagna SMS al momento giusto

programmando l’invio dei messaggi nell’orario e nel giorno della
settimana che desideri, ad esempio in concomitanza con l’inizio di una
promozione speciale. In alternativa puoi anche scegliere l’invio
immediato.

Renderti subito riconoscibile

registrando un mittente personalizzato con il nome della tua attività
(es. “Camimoda”) in Piattaforma. In questo modo aggiungerai ancora più
valore al messaggio e chi riceverà il tuo SMS saprà subito chi sei.

Vuoi imparare a creare campagne di successo con gli SMS pubblicitari?
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Come si crea una

campagna SMS ADV?
Il servizio SMS ADV ti permette di creare ed inviare i tuoi
SMS pubblicitari in 3 semplici passi. Ti basterà:

1

2

3

SCEGLIERE IL TARGET

COMPORRE IL MESSAGGIO

IMPOSTARE L’INVIO

Seleziona i destinatari *
in base ad età, genere
ed area geografica

Scrivi un testo
accattivante e invialo
al momento giusto

Controlla che tutto sia
in ordine e invia i tuoi
SMS Pubblicitari

*Il numero minimo di SMS richiesto per poter inviare una campagna di SMS ADV è di 2.000 SMS.
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21.000.000

di opportunità

•

Database di 21 milioni di numeri consenziato e profilato dal quale selezionare i propri
contatti.

•

Piattaforma semplice ed intuitiva, è facilissimo impostare i filtri e modificarli. L’invio degli
SMS può essere immediato oppure programmato in un orario e data specifici.

•

Il calcolatore ti permette di inviare la tua campagna a tutti i destinatari individuati dal
sistema oppure di ridurne il numero. Così tieni d’occhio il budget!

•

Il servizio SMS ADV è in linea con il GDPR, il nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati
personali. Invia i tuoi messaggi in tutta tranquillità.

•

Non hai alcun problema con approvazioni e consensi sulla privacy: tutto il database è
consenziato.

Database
consenziato

Un database è consenziato quando i contatti che lo
compongono hanno dato regolare consenso all’utilizzo
dei propri dati anagrafici e del loro numero di cellulare
per finalità di marketing.
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SMS ADV in sintesi
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Come posso utilizzare
SMS ADV?
Farsi conoscere da nuovi clienti
Presenta la tua attività, fai sapere ai tuoi
potenziali clienti dove sei e cosa fai, scegliendo le
parole giuste. Non ti basta lo spazio di un SMS?
Ricordati che puoi aggiungere il link al tuo sito o
creare una Landing Page direttamente da Skebby.

Lancio nuovi prodotti
Stai per lanciare nuovi prodotti o nuovi servizi
e vorresti dare un’accelerata alle vendite? Con
SMS ADV contatti subito i potenziali clienti
della tua zona o di quelle limitrofe e aumenti le
visite in negozio.
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Promo e sconti
Dai maggiore visibilità alle tue iniziative
commerciali, comunica anche a chi non è ancora tuo
cliente che è attiva una promozione o un’offerta!
Puoi inserire un codice promozionale nel testo
dell’SMS e chiedere a chi lo riceve di condividerlo a
sua volta con i suoi contatti.

Inviti ad eventi
Hai bisogno di rendere i tuoi eventi un successo?
Puoi aumentare subito il numero degli partecipanti
con SMS ADV. Seleziona il territorio di tuo interesse
e aggiungi al testo del messaggio un link ad una
Landing Page con cui iscriversi all’evento.

Altre

idee?

Scopri come creare campagne di
successo con gli SMS Pubblicitari:
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Vantaggi
Database ampio →

21 milioni di numeri di cellulare a
disposizione. I tuoi messaggi potranno arrivare davvero a tutti, in
tutta Italia.

Profilazione semplice → tramite i filtri è facile scegliere

i destinatari perfetti per le tue campagne SMS ADV. In un attimo
selezioni i contatti in base ai tuoi parametri ed ottieni il numero di
corrispondenze.

Facile decidere quanto inviare →

Decidi tu quanto
inviare. Se hai un budget limitato, puoi restringere il numero dei
destinatari quanto vuoi.

Conveniente →

Non è necessario comprare un pacchetto
ad hoc. Con il credito acquistato puoi inviare SMS tradizionali o
SMS ADV, a te la scelta.

Veloce →

Scegli il pubblico, scrivi il testo dell’SMS e invii.
Tutto con la semplicità della Piattaforma Skebby.

Alte percentuali di lettura → L’SMS ha percentuali di
lettura del 95%. I tuoi messaggi arriveranno a destinazione e
verranno letti subito dal target che hai identificato.
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SMS ADV e Landing Page:
tutta la semplicità di un SMS,
tutta la potenza dell’ADVERTISING
Il servizio SMS ADV permette di inviare SMS ad un DATABASE di 21 milioni di numeri di cellulare,
tutti profilati e consenziati. Puoi rendere i tuoi invii ancora più efficaci aggiungendo al testo
dell’SMS un link al tuo sito internet o ad una Landing Page creata con i TEMPLATES Skebby!

Come funziona?
1.

Scegli il tuo dominio personalizzato (es.
palestratonic.skeb.biz), crea una landing
page e pubblicala online;

2.

Filtra il database in modo da selezionare
il target giusto per la tua attività;

3.

Scrivi il testo del tuo SMS ed inserisci il
link alla tua landing page;

4.

Il destinatario riceve il messaggio SMS;

5.

Clicca sul link inserito nel messaggio;

6.

Visualizza la tua landing page ed
interagisce con il tuo brand!

Scopri il servizio LANDING PAGE
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Tariffe SMS ADV
Per utilizzare il servizio SMS ADV è sufficiente acquistare del credito SMS. Il numero
minimo di SMS richiesto per poter inviare una campagna di SMS ADV è di 2.000 SMS
È possibile quindi acquistare uno dei pacchetti presenti nello Shop a partire da 315 €
+ IVA o un pacchetto personalizzato.
Prezzo Pacchetto

SMS ADV

315 €

3248 SMS

600 €

6897 SMS

1425 €

17379 SMS

2750 €

36667 SMS

0,097€/SMS

0,087€/SMS

0,082€/SMS

0,075€/SMS

Prezzi indicati al netto di IVA 22%

N.B. Nel prezzo del singolo SMS è compreso l’utilizzo del database e il servizio di invio. L’acquisto del credito SMS e il
conseguente utilizzo del database, non dà diritto all’ottenimento dei numeri di telefono dei destinatari in chiaro che, in
nessun caso, verranno forniti da Skebby agli utilizzatori del servizio.
Il numero minimo di SMS richiesto per poter inviare una campagna di SMS ADV è di 2.000 SMS
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Modalità di pagamento
E’ possibile acquistare i pacchetti SMS ADV tramite:
- Paypal
- Carta di credito
- Bonifico bancario

Tempi di attivazione
- nel caso di pagamento con carta di credito o Paypal il credito
SMS è disponibile immediatamente;
- nel caso si acquisti con bonifico bancario, il credito SMS sarà
disponibile entro due ore lavorative dalla ricezione via fax o
email della distinta di versamento.

Fatturazione
Per ogni acquisto effettuato,
viene emessa e spedita per email
regolare fattura. In qualsiasi
momento potrai consultare,
scaricare o stampare le tue fatture
accedendo alla piattaforma.
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Perché scegliere Skebby?
Prova gratuita
Testa gratuitamente la Piattaforma e simula una campagna
SMS ADV. Vai subito alla DEMO dimostrativa di Skebby.

Assistenza inclusa
Hai dubbi sulla piattaforma?
Scrivici una mail a supporto@skebby.com
o consulta la GUIDA ONLINE sempre aggiornata.

Infrastruttura proprietaria

Massima sicurezza : piattaforma ridondata e monitorata
24/7, 365 giorni all’anno, protocollo SSL 256bit.

Privacy e protezione dei dati

Ci teniamo alla tua tranquillità. Per questo i servizi
offerti da Skebby rispettano il regolamento UE sulla
protezione dei dati personali (GDPR).
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www.skebby.it
vendite@skebby.com
02 83508000

