Invia SMS bulk ai clienti di cinema, concerti e
spettacoli teatrali
Il mobile marketing via SMS sta diventando rapidamente il canale pubblicitario più
importante per le aziende di intrattenimento in Italia. Il costo degli SMS è
decisamente più economico di volantini, manifesti, newsletter, pubblicità su riviste o via radio e
il ritorno dell'investimento è ottimo. Le informazioni SMS intrattenimento possono essere
spedite velocemente a grandi database di numeri di cellulare con un semplice invio
raggiungendo tutti simultaneamente. Il servizio SMS da web di Skebby è facilissimo da usare
da un qualunque PC.

Come le aziende di intrattenimento possono beneficiare del
mobile marketing SMS?
Promuovere programmazione
Invia un SMS intrattenimento per informare i clienti di date ed orari per eventi in programma
come ad esempio mostre, serate, ecc.

Migliorare servizio clienti
Tramite il servizio Ricevi/Rispondi SMS offri ai clienti un canale semplice ed immediato per
richiedere via SMS gli orari degli spettacoli ed ottenere risposta in automatico sempre via
SMS.

Fidelizzare
Tieni informati i clienti di tutte le novità relative all'azienda (per esempio nuovi servizi, nuove
offerte, prime, incontri con attori, registi, scrittori, ecc) con gli SMS cinema o SMS teatro.

Generazione di nuovi contatti
Crea il club virtuale via SMS: i clienti potranno iscriversi al servizio inviando un messaggio al
339 99 41 52 52 con il testo "TUO NOME TEATRO" e potrai così aggiornarli, uno alla volta o
tutti in contemporanea, su eventi, promozioni, sconti, offerte last minute, ecc.

Incrementare le vendite tramite promozioni
Invia messaggi SMS pubblicità nei giorni di minor traffico nel locale per offrire promozioni e
sconti (es. 2 ingressi al prezzo di 1), oppure invia SMS last minute per riempire gli ultimi posti
in sala ancora disponibili. Potrai monitorare il numero di persone che sottoscrivono le offerte.

Cosa fare se non si dispone dei numeri di cellulare?
Ci sono diversi modi per poter acquisire i numeri di cellulare:
Semplicemente pubblicizzando su tutti i materiali promozionali (cartellonistica / insegne,
brochure, manifesti, volantini, sito web, ecc) "Invia un SMS al 339 99 41 52 52 con scritto
TUO NOME TEATRO"
Se disponi di un sito web, inserendo un form di iscrizione dove gli utenti digitano il proprio
numero di cellulare
Richiedendo i numeri attraverso carte fedeltà o semplicemente chiedendoli direttamente ai
clienti all'ingresso del teatro, cinema, ecc.

