SMS Link
ANALYTICS

Cos'è Skebby?
Skebby è il servizio professionale per l'invio di SMS da web.
È una piattaforma online che permette di creare, gestire e
lanciare le proprie campagne SMS direttamente da
piattaforma web o tramite API, senza dover installare alcun
applicativo.

Cosa significa SMS Link Analytics?
ANALYTICS \anəˈlɪtɪks\ = informazioni che vengono
dall'analisi sistematica di dati e statistiche.

La funzione SMS Link Analytics consente di inserire un link ad
una pagina web esistente all'interno di un SMS, abbreviarlo in
automatico e ottenere statistiche dettagliate sia per
destinatario, che aggregate.
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Cos'è la funzione
SMS Link Analytics?
Questa funzione consente di:

1. Inviare link abbreviati

I link vengono abbreviati automaticamente in un formato
simile a Bitly per risparmiare preziosi caratteri dell'SMS

2. Link personalizzati per destinatario

Per testare differenti pagine web è possibile inviare un link
unico per ogni destinatario

3.

Statistiche dettagliate per destinatario
Il sistema mostrerà data e ora del primo e
dell'ultimo click per ogni destinatario
dell'invio

Statistiche aggregate

4. È possibile visualizzare i dati aggregati per

Utilizzabil
e
attraverso
le API!

ogni invio, inclusi i click totali e unici,
device e sistema operativo utilizzati dai destinatati
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Come funziona SMS Link Analytics
La funzione SMS Link Analytics consente di tracciare la
performance di un link ad una pagina web inserito nel testo di
un SMS. Basterà:

Aggiungere il
link ai tuoi SMS

Scegliere se inviare
lo stesso link a tutti

Analizzare i dati
grazie a statistiche
avanzate

Link abbreviato in automatico per risparmiare importanti caratteri del testo
SMS
Possibilità di invio dello stesso link o un link diverso per ciascuno dei
destinatari. In questo caso, compila il campo URL, manualmente o tramite
caricamento di un file excel, di ciascun contatto con il link alla pagina web che
desideri inviare loro.
Analisi precise delle tue campagne SMS grazie a statistiche dettagliate per
ciascun contatto oppure ai dati aggregati. Avrai a disposizione data e ora del
primo e ultimo click, device, OS.
Avere a disposizione statistiche dettagliate permette di programmare in
modo efficiente le attività successive, che siano di richiamata o di una
seconda campagna SMS.
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I vantaggi di SMS Link Analytics
I vantaggi di utilizzare SMS Link Analytics nelle tue campagne
SMS sono:

1. Accorciamento

automatico dei link per
risparmiare caratteri

2. Invio di link diversi per

ogni destinatario nello
stesso invio

3. Tracciabilità dei link
utilizzati per analisi
dettagliate e precise
delle proprie campagne
SMS
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Chi può utilizzare SMS Link Analytics
Negozi e e-commerce
Utile quando si inviano campagne promozionali o si lanciano
nuove collezioni. In questo modo si possono inviare link a
landing page specifiche e inviare SMS di follow up.

Settore finanziario, bancario e assicurativo
Ottimo alleato quando si inviano SMS con link di
autenticazione, registrazione o conferme. In questo caso
l'accorciamento automatico offre un vantaggio essendo
questo tipo di link solitamente molto lunghi.
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Chi si occupa di organizzare eventi
Inviare un SMS con link a una pagina web con un form di
partecipazione è molto comune per chi organizza eventi. Poter
vedere esattamente chi dei destinatari ha cliccato ma non ha
compilato il form, aiuterà a gestire al meglio le attività di
richiamata.
Chi offre servizi di assistenza al cliente
Anche in questo caso si invia spesso un SMS di conferma
oppure un SMS con link a una pagina con informazioni
dettagliate sul problema o la soluzione proposta. Poter vedere
con certezza se il cliente ha cliccato sul link aiuterà a gestire in
modo efficiente le attività successive.
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SMS Link Analytics e Landing Page
Se non hai un sito web o desideri avere la massima libertà nella creazione delle tue landing
page e allo stesso tempo desideri tracciare la performance dei tuoi link, unisci i nostri due
servizi!

Come?

1.

Crea una landing page con il nostro editor
drag&drop o scegli uno dei nostri template

2.

Pubblica la tua landing page con un link
personalizzato

3.

Scrivi il testo del tuo SMS ed inserisci il link
alla tua landing page
Scopri il servizio LANDING PAGE

4.

Quando il destinatario riceverà l'SMS
cliccherà sul link accorciato e vedrà la tua pagina web

5.

Analizza i dati grazie alle statistiche avanzate di SMS Link Analytics
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Tariffe SMS Link Analytics
Per utilizzare SMS Link Analytics è necessario:
avere del credito per l'invio SMS
acquistare un abbonamento SMS Link Analytics

Abbonamento

Costo

1 mese

€15

3 mesi

€35

6 mesi

€60
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Modalità di pagamento
Si può acquistare gli abbonamenti tramite:
Paypal
Carta di credito
Bonifico bancario

Tempi di attivazione
Nel caso di pagamento con carta di credito o Paypal
l'abbonamento è disponibile immediatamente
Nel caso si acquisti con bonifico bancario, l'abbonamento
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 il servizio e decidi in tutta libertà se acquistare o meno.

Assistenza inclusa
Hai dubbi su come utilizzare la piattaforma? Ti serve un consiglio su come gestire al
meglio le tue campagne? Contatta gratuitamente il nostro servizio di Customer
Care via telefono o email. Puoi trovarci dal lunedì al venerdì, 8:30-19.

Infrastruttura proprietaria
Massima sicurezza e tranquillità: piattaforma ridondata e monitorata 24/7, 365
giorni all'anno, protocollo SSL256bit.

Privacy e protezione dati
I tuoi dati e quelli dei tuoi contatti sono e rimangono di tua proprietà. Sono trattati
nel massimo rispetto della privacy, in totale rispetto del GDPR.
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www.skebby.it
supporto@skebby.com
02 - 83508000

