Invia SMS alert per compra / vendita abitazioni, uffici
e garage
Il mobile marketing via SMS può essere utilizzato in Italia per facilitare le società
immobiliari a ricevere ed inviare SMS immobili ai clienti velocemente e a costi
contenuti. Grazie a Skebby è possibile inviare SMS servizi immobiliari singoli o multipli
direttamente dal proprio PC, sia online sia tramite e-mail. Il servizio è molto facile da usare,
non è necessaria alcuna formazione e l'iscrizione è gratuita.

Come le società immobiliari possono beneficiare del mobile
marketing SMS?
Nuove opportunità immobiliari
Gli SMS immobili sono ideali per far sapere velocemente ai clienti che un nuovo immobile è in
vendita.

Generazione di nuovi contatti
Crea il servizio SMS della tua agenzia immobiliare: i clienti potranno iscriversi al servizio
inviando un messaggio al 339 99 41 52 52 con il seguente testo "TUO NOME AGENZIA
IMMOBILIARE" e potrai così aggiornarli, uno alla volta o tutti simultaneamente su news, nuovi
immobili in vendita o altre informazioni utili. I clienti potranno inviare ad un tuo numero il codice
di una proprietà immobiliare e ricevere immediatamente un MMS in risposta con i dettagli
dell'immobile e la foto.

Segnalazione immagini di immobili
Invia foto degli immobili disponibili direttamente ai cellulari di chi cerca casa.

Comunicare news, aggiornamenti, informazioni utili
Invia informazioni e aggiornamenti sul prezzo di determinati immobili ai clienti interessati.

Migliorare il servizio clienti
I gestori o gli amministratori di immobili possono inviare SMS alert per ricordare o avvisare di
lavori di amministrazione in corso.

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
TUA AZIENDA IMMOBILIARE"
Se disponi di un sito web, inserendo un form di iscrizione dove gli utenti digitano il proprio
numero di cellulare
Richiedendo i numeri ai clienti direttamente in agenzia.

