Mobile Marketing per agenzie di marketing e
pubblicità digitale B2B
Il mobile marketing via SMS è diventato uno strumento essenziale per il successo
del marketing aziendale anche in Italia. SMS advertising è un potente mezzo di
comunicazione utile a tutte le aziende che vogliono effettuare campagne di marketing verso
grandi database di numeri di cellulare.
Skebby permette l'integrazione del canale mobile su proprio sito / server web o propria
applicazione attraverso semplici interfacce di programmazione (API). Ci vogliono pochi minuti
per registrarsi gratuitamente al sito di Skebby e poter iniziare ad integrare le nostre API.
Grazie agli esempi di codice il processo è ancora più semplice e veloce. Oppure sfrutta il
pannello SMS da web online per gestire le campagne SMS pubblicità dei tuoi clienti.
Gli SMS sono un mezzo diretto ed efficace e si possono utilizzare per effettuare campagne di
marketing, mantenere i contatti con i clienti o fornire supporto e assistenza. I messaggi
consentono un contatto veloce d'impatto sul target scelto e i risultati si vedono subito.

Come le aziende di marketing e pubblicità digitale possono
beneficiare del mobile marketing SMS?
Comunicare promozioni
Fornisci il servizio di contatto SMS alle tue aziende clienti. Potranno comunicare promozioni ai
loro clienti tramite semplici messaggi.

Generazione di nuovi contatti
Aiuta le aziende clienti a creare ed espandere database di utenti con opt in, da contattare per
aumentare il proprio business. Gli utenti potranno iscriversi al servizio inviando un messaggio
al 339 99 41 52 52 con il seguente testo "TUO NOME AZIENDA" e le aziende potranno così
creare un database di numeri di cellulare.

Promuovere eventi
Aggiungi la pubblicità SMS come canale per promuovere gli eventi che organizzi per te o per i
tuoi clienti. Sono più economici degli altri tipi di comunicazione e hai la certezza che arrivano al
target prescelto. Attivando il servizio di ricezione è possibile raccogliere conferma RSVP via
SMS ricevendoli direttamente sulla propria casella email o sito web.

Migliorare il servizio clienti
Aiuta le tue aziende clienti ad aprire un canale dedicato di assistenza interattiva tramite SMS.

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 AZIENDA"
Se il cliente dispone 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.

