www.advisesms.com
Viale Luca Gaurico 9/11 - 00143 Roma
Email: info@advisesms.com
T: +39 0571 21247

Il tuo alleato di forza per
incrementare le vendite con
l’SMS marketing

Cosa puoi fare con
Advise SMS?

1
Importa i destinatari
Carica il database
dei tuoi contatti sulla
piattaforma di Asms

2
Studia il messaggio
Scegli le parole
giuste per catturare
l’attenzione e
comunicare il tuo
messaggio

3
Crea una campagna
Invia subito il tuo
messaggio oppure
programmalo
attraverso una
campagna ad hoc

4

5

Salva modelli
SMS ricorrenti
Ottimizza il tuo
tempo utilizzando
modelli SMS salvati in
precedenza

Usa variabili
personalizzate
Crea empatia
attraverso informazioni
memorizzate sul contatto
(ad esempio il nome)

6
Controlla le statistiche
Analizza apertura,
errori e clic in modo
veloce e automatico.

Quali caratteristiche avranno le tue campagne SMS?
“Advise SMS è una piattaforma all’avanguardia
per l’invio di SMS massivi, pubblicitari, informativi,
transazionali e molto altro! Potrai avvicinarti al tuo
cliente ed entrare a stretto contatto con le sue
abitudini e preferenze.”

Vendi di più,
risparmia di più,
conosci di più!

La tua attività di SMS marketing potrà godere di campagne SMS:
# Articolate | multifunzione e multi linguaggio
# Segmentate | grazie alla possibilità di segmentare le liste di contatti, targhettizzare la tua clientela e inviare SMS
altamente profilati, quindi altamente performanti
# Monitorate | avrai a disposizione un sistema di statistiche aggiornato e comparato
# Personalizzate | potrai dare una spinta alla tua creatività e personalizzare al massimo la comunicazione con i tuoi
clienti/contatti.

Vuoi risparmiare sul
marketing generico online?

Quali sono
i nostri
servizi?

Non atrofizzare il tuo business spendendo tempo, denaro e risorse in marketing online,
cartellonistica, volantinaggio. Scegli una soluzione che ti permetta di cogliere nel segno e
raggiungere i tuoi contatti nel minor tempo possibile, sullo smartphone dei diretti interessati!
Advise SMS apre le porte del tuo business: tu risparmi, la tua azienda incassa!
# Invia SMS altamente personalizzati
# Stupisci i tuoi clienti con l’originalità comunicativa
# Affidaci le tue comunicazioni, noi le destineremo ovunque tu voglia
# Ti offriamo il miglior prezzo sul mercato e la massima qualità!

1. SMS per Partite Iva
Se sei un libero professionista e hai la necessità di raggiungere la tua clientela
tramite SMS veloci e personalizzati, la piattaforma di Advise SMS diverrà
l’alleato vincente del tuo business!
2. SMS per la Piccola & Media Impresa
Hai una piccola o media impresa? Coccola il tuo database clienti e crea
SMS ad hoc per ampliare il tuo business con il minimo sforzo e il massimo
risparmio.
3. SMS per Grandi Aziende
Hai grandi ambizioni? Stravolgi il tuo modo tradizionale di comunicare, affidati
alla comprovata efficacia dell’SMS marketing. Con un unico clic, quindi
un’unica campagna SMS, potrai raggiungere più di 70.000 clienti. Semplice,
pratico ed economico.
4. SMS per sviluppatori e API
Le nostre interfacce API sono di facile integrazione. Sviluppatori e
programmatori potranno dilettarsi nella personalizzazione del prodotto.

Quali strumenti ti
mettiamo a disposizione?

SMS AUTOMATICI
Compleanni, scadenze, biglietti,
revisioni, appuntamenti sono solo
alcune delle occasioni che hai
per fidelizzare i tuoi clienti. Ad
esempio, puoi programmare azioni
automatiche di auguri nella sezione
apposita chiamata “Campagne
compleanno”.

MESSAGGIO PERSONALIZZATO
Utilizza le variabili dinamiche
associate ad ogni tuo contatto
per personalizzare il messaggio e
cucirlo su misura di ogni singolo
destinatario. Il testo dei tuoi SMS
sarà unico ed efficace!

MITTENTE PERSONALIZZATO
Puoi personalizzare il mittente
dei tuoi SMS attraverso un Alias.
Ad esempio, puoi far vedere ai
destinatari del messaggio il nome
del tuo negozio o società

APPLICAZIONE WEB PER INVIO SMS
Gestisci le tue campagne SMS
direttamente da web, sulla nostra
piattaforma, senza necessità di
installare nulla sul tuo pc o su altri
dispositivi.

ROTTE SICURE
I nostri sistemi di monitoraggio valutano
e scelgono sempre la rotta più stabile
per garantirti alte percentuali di
consegna degli SMS.

SMS LINK
Estendi la portata del tuo messaggio
o della tua offerta inserendo link
all’interno del testo. Ad esempio,
puoi inserire il link al tuo sito, ad un
evento facebook, ad un articolo e
molto altro.

REPORT IN REAL-TIME
Nella sezione “statistiche” potrai
monitorare le campagne SMS inviate
e fallite. Puoi visualizzare in tempo
reale lo stato dell’invio dei tuoi SMS
tramite la dashboard. Non perderai
nessun credito per gli SMS non
recapitati.

FILTRAGGIO DELLE LISTE DI INVIO
Mai nessun doppione! La nostra web
app intercetta i duplicati eliminandoli
automaticamente dalle tue liste.
Ottimizzi e risparmi senza nessuno
sforzo!

“Combiniamo la
comunicazione a
creatività ed efficienza!”

SMS PER ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Advise SMS è l’alleato vincente per
associazioni, enti pubblici ed enti privati
che lavorano al servizio del cittadino
ed hanno la necessità di inviare tramite
SMS comunicazioni brevi, frequenti ed
immediate ai cittadini.

“Dimmi che azienda hai e
ti diremo come strutturare un
messaggio efficace”

Occasioni d’uso:
• Archiviazione numeri di telefono
• Creazione liste numerose
• Invio messaggi personalizzati o specifici
• Promemoria eventi, incontri o votazioni
• Avvisi di scadenza iscrizioni
• Promozione eventi e manifestazioni
• Comunicazione immediata di cambiamenti
su novità e servizi
• Comunicazione immediata di normative e
procedure
Vantaggi:
• Possibilità di ricevere feedback immediato
• Statistiche in real-time
• Prezzo più basso sul mercato
• Rotte sicure

SMS PER AZIENDE E LIBERI PROFESSIONISTI

I professionisti si affidano all’SMS marketing per
risparmiare sui costi di altre pubblicità o attività
promozionali e raggiungere i propri destinatari con
un singolo invio di SMS, automatico o manuale.
Statistiche, variabili dinamiche e molti altri strumenti
rendono Advise SMS perfetto per un uso semplice ed
efficace.
Occasioni d’uso:
• Conferma appuntamenti e visite
• Archiviazione numeri di telefono
• Creazione liste numerose
• Comunicazioni automatiche agli altri partecipanti al
progetto
• Invio messaggi personalizzati o specifici
• Promemoria eventi, incontri o votazioni
• Avvisi di scadenza
• Promozione eventi e manifestazioni
• Comunicazione immediata di cambiamenti su novità
e servizi
• Comunicazione immediata di normative e procedure
Vantaggi:
• Possibilità di ricevere feedback immediato
• Possibilità di profilare database clienti
• Statistiche in real-time
• Prezzo più basso sul mercato
• Rotte sicure

SMS PER BEAUTY CENTER, SPA E PROFUMERIE

L’SMS marketing è perfetto per creare un rapporto
di “vicinanza” con i propri clienti, costa molto meno
di altre forme di web marketing e pubblicità ed è
estremamente efficace. Statistiche, variabili dinamiche
e invii automatici sono perfetti per creare velocemente
campagne SMS mirate e specifiche.
Occasioni d’uso:
• Promo speciali, stagionali o temporanee
• Conferma e reminder prenotazioni
• Rinnovi automatici abbonamenti o pacchetti
benessere
• Invio codici sconto personalizzati a scadenza
• Invio codici sconto compleanno o primo acquisto
• Lancio di un nuovo prodotto o servizio
• Messaggi informativi o esplicativi
• Invio a target specifico
• Creazione liste “vip”
Vantaggi:
• Possibilità di ricevere feedback immediato
• Possibilità di profilare database clienti
• Statistiche in real-time
• Prezzo più basso sul mercato
• Rotte sicure
• Invio messaggi unificati dall’azienda madre oppure
creazione di campagne autonome per singolo punto
vendita

SMS PER COMPAGNIE ASSICURATIVE

Advise SMS è l’alleato vincente delle compagnie
assicurative di alto livello che intendono fidelizzare
i propri clienti con avvisi informativi e scadenze. Il
tutto tramite l’invio di sms automatici, tempestivi
ed estremamente economici rispetto agli altri
strumenti di marketing e pubblicità!
Occasioni d’uso:
• Invio comunicazioni promozionali
• Invio reminder scadenza polizza
• Presentazione nuovi prodotti o servizi
• Reminder appuntamenti
• Notifiche di consegna personalizzate
• Rinnovi automatici tramite risposta
Vantaggi:
• Possibilità di ricevere feedback immediato
• Possibilità di profilare database clienti
• Statistiche in real-time
• Prezzo più basso sul mercato
• Rotte sicure

SMS PER DISCOTECHE, LOCALI E PUB

Advise SMS è l’alleato vincente per discoteche,
locali e pub che vogliono interagire in modo
giovane e dinamico con i propri clienti. L’SMS
marketing ti permettere di abbattere i costi di
pubblicità online e cartacea, di risparmiare tempo
e risorse, oltre ad aprire un canale diretto e
preferenziale con i destinatari.
Occasioni d’uso:
• Inviti personalizzati a serate, eventi, inaugurazioni
• Invio sconti e promozioni personalizzate (omaggi
donna o consumazioni omaggio)
• Invio a target specifico
• Creazione liste “vip”
• Scatenare passaparola con un invito all’invio ad
amici
• Possibilità di programmare campagne multiple e
invii contemporanei
Vantaggi:
• Possibilità di ricevere feedback immediato
• Possibilità di profilare database clienti
• Statistiche in real-time
• Prezzo più basso sul mercato
• Rotte sicure

SMS PER NEGOZI E GDO

Advise SMS è l’alleato vincente di negozi e
grande distribuzione. Grazie a statistiche, variabili
dinamiche e molti altri strumenti, sarà facilissimo
gestire il marketing di un ampissimo database
clienti con un’unica campagna SMS.
Occasioni d’uso:
• Invio promozioni e sconti
• Inviti ad eventi, inaugurazioni, sfilate
• Apertura, chiusura e anticipazioni saldi
• Promo speciali, stagionali o temporanee
• Invio codici sconto personalizzati a scadenza
• Invio codici sconto compleanno o primo acquisto
• Lancio di un nuovo prodotto
Vantaggi:
• Possibilità di ricevere feedback immediato
• Possibilità di profilare database clienti
• Statistiche in real-time
• Prezzo più basso sul mercato
• Rotte sicure
• Invio messaggi unificati dall’azienda madre
oppure creazione di campagne autonome per
singolo punto vendita

SMS PER OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIE

Advise SMS è l’alleato vincente per servizi dedicati
alle strutture sanitarie. I professionisti della sanità
si affidano all’SMS marketing per risparmiare
sui costi di pubblicità o attività promozionali e
raggiungere i propri destinatari con campagne
SMS automatici. Statistiche, variabili dinamiche e
molti altri strumenti rendono Advise SMS perfetto
per un uso semplice, efficace ed automatico.
Occasioni d’uso:
• Conferma/modifica appuntamenti e visite
• Risultati esami medici
• Archiviazione numeri di telefono
• Creazione liste numerose
• Promemoria eventi, incontri
• Comunicazione immediata di cambiamenti su
novità e servizi
• Comunicazione immediata di normative e
procedure
Vantaggi:
• Possibilità di ricevere feedback immediato
• Possibilità di profilare database clienti
• Statistiche in real-time
• Prezzo più basso sul mercato
• Rotte sicure

SMS PER PALESTRE E SOCIETA’ SPORTIVE

Advise SMS è l’alleato vincente di palestre e
organizzazioni sportive che necessitano di un contatto
veloce e diretto con i propri clienti, direttamente sullo
smartphone tramite un semplice SMS. Gli specialisti
del settore sportivo si affidano all’SMS marketing per
la sua altissima efficacia e semplicità d’uso. Utilizzare
una piattaforma per l’invio di SMS a scopi aziendali
non richiede competenze specifiche, ma spiccate doti
comunicative e di sintesi!
Occasioni d’uso:
• Promo speciali, stagionali o temporanee
• Conferma e reminder prenotazioni (di servizi, consulti,
ecc..)
• Rinnovi automatici abbonamenti
• Invio codici sconto personalizzati a scadenza
• Invio codici sconto compleanno o nuovo cliente
• Lancio di un nuovo prodotto o servizio
• Messaggi informativi o esplicativi
• Invio a target specifico
• Creazione liste “vip”
• Inviti ad eventi (partite, incontri, ecc...)
Vantaggi:
• Possibilità di ricevere feedback immediato
• Possibilità di profilare database clienti
• Statistiche in real-time
• Prezzo più basso sul mercato
• Rotte sicure

SMS PER SCUOLE E UNIVERSITA’

Advise SMS è l’alleato vincente dell’istruzione.
Scuole e università utilizzano l’SMS marketing per
inviare comunicazioni su cambiamenti improvvisi,
piccoli report e avvisi di vario genere. L’SMS
unisce ed avvicina insegnanti, studenti e genitori in
modo che tutti siano al corrente di tutto!
Occasioni d’uso:
• Comunicazioni o modifiche orari lezioni
• Comunicazioni date e orari di esami
• Comunicazioni risultati esami
• Comunicazioni assenze e ritardi
• Informazioni su ricevimento docenti
• Inviti a riunioni o workshop
• Inviti ad eventi scolastici o universitari
Vantaggi:
• Possibilità di ricevere feedback immediato
• Statistiche in real-time
• Prezzo più basso sul mercato
• Rotte sicure

Profilo Basic o Top?
SMS PER SHOP ONLINE E E-COMMERCE
La piattaforma per l’invio di SMS aziendali prevede due piani tariffari distinti: Basic e Top.
Il profilo Basic ha un prezzo inferiore, ma ciò non costituisce un sintomo di scarsa qualità. Questo
profilo è adatto a chi ha esigenze basilari e non strettamente professionali.
L’azienda che sceglie il Top, invece, si avvarrà di altissime percentuali di consegna del messaggio
oltre ad alcuni optional aggiuntivi:
Advise SMS è l’alleato vincente di negozi online e
e-commerce strutturati con un database numeroso
da gestire e mantenere. Grazie a statistiche,
variabili dinamiche e molti altri strumenti, sarà
facilissimo gestire il marketing di un ampissimo
database clienti con un’unica campagna SMS
efficace ed invii automatici.
Occasioni d’uso:
• Invio promozioni e sconti
• Apertura, chiusura e anticipazioni saldi
• Promo speciali, stagionali o temporanee
• Invio codici sconto personalizzati a scadenza
• Invio codici sconto compleanno o primo acquisto
• Lancio di un nuovo prodotto
• Messaggi informativi o esplicativi
Vantaggi:
• Possibilità di ricevere feedback immediato
• Possibilità di profilare database clienti
• Statistiche in real-time
• Prezzo più basso sul mercato
• Rotte sicure
• Invio messaggi unificati dall’azienda madre
oppure creazione di campagne
autonome per singolo punto vendita

SMS profilo Basic

SMS profilo Top

Standard

Alta percentuale di consegna

Inserimento URL

Disponibile

Disponibile

Filtraggio delle liste di
invio

Disponibile

Disponibile

Variabili dinamiche

Disponibili

Disponibili

SMS automatici

Disponibili

Disponibili

Possibilità di invio senza garanzia di
consegna concatenata

Invio garantito di SMS concatenati

Mittente personalizzato

Non disponibile

Disponibile

Report di consegna

Non disponibile

Disponibile

Consegna

SMS concatenati

(che superano i 160 caratteri)

Ricordiamo che, indipendentemente dal profilo Basic o Top, non verrà addebitato alcun costo
per gli SMS non recapitati (ad esempio per irraggiungibilità del numero destinatario, oppure per
inesistenza del numero destinatario).

Perché affidarsi all’SMS marketing?
Uno sguardo alle statistiche*:

Tocca a te!

� Il 98% degli SMS vengono letti
� Il 97% di chi utilizza uno smartphone invia ancora SMS
� Il tempo di lettura di un SMS è pari a 5 secondi
� Il 79% di chi utilizza uno smartphone gradisce ricevere SMS promozionali
� Il tasso di apertura di un SMS è pari al 98%, mentre il tasso di apertura di una
mail è pari al 20%
� Il tasso di risposta a un messaggio è pari al 45%, contro il 6% della mail
� Sono necessari 90 minuti in media per rispondere ad una mail, ma solo 90
secondi per rispondere ad un SMS
� L’80% delle persone usa quotidianamente gli SMS per il business
� Gli sconti e le promozioni inviate tramite SMS convertono il 40% in più
� Il 79% delle aziende ritiene che i clienti desiderino ricevere supporto tramite SMS
� Circa il 25% dei marketers usa gli SMS. Più del 65% di questi riporta che l’SMS
è “estremamente efficace”
� Il 75% dei telefoni in tutto il mondo (4.5 miliardi) è abilitato agli SMS
*Fonte: “45 Texting Statistic That Prove Businesses Need to Take SMS Seriously”

Sei pronto a crescere insieme a noi?
Vieni a trovarci sul sito www.advisesms.com e scarica l’ebook gratuito
“Come aumentare le vendite con l’SMS marketing
5 motivi per sfruttare i vantaggi dell’SMS e vedere di più.”

Ti interessa l’SMS marketing?

Segui il nostro Blog su https://advisesms.com/blog/ per
rimanere aggiornato su news e consigli riguardanti il fantastico mondo dell’SMS,
della comunicazione, di tecniche di persuasione e molto altro.
Contatti:
La nostra sede si trova in Viale Gaurico 9/11 – 00143 Roma
Email: info@advisesms.com
Phone: +39 0571 21247

