Il tuo partner nella comunicazione

MEDIA

Più vicini ai vostri clienti con l’immediatezza della tecnologia mobile

Il servizio di SMS consente di realizzare in modo autonomo campagne
di SMS ad una lista di clienti quando e come desiderate

Gli SMS sono uno strumento per comunicare con clienti o associati immediatamente, ovunque,
fornendo informazioni personalizzate e tempestive. SMS mirati ed efficaci possono stimolare azioni di risposta instantanee (esempio: richiamate per informazioni, rinnovi su scadenze, conferme di
partecipazione, etc.).

I nostri servizi per una comunicazione:
Semplice

Vi dedichiamo una sezione esclusiva del portale di servizio www.mediasms.it per gestire
le vostre liste di clienti, selezionare i destinatari e creare campagne di invio multiple. Potrete
caricare liste di numeri da file, archiviare SMS da riutilizzare e verificare la vostra spesa e i
crediti residui con un semplice browser web.

Mirata
Ogni SMS arriva direttamente al cliente, in tempo reale, dandovi la garanzia di comunicare
ciò che volete, a chi volete, esattamente nel momento in cui volete farlo, utilizzando nel testo
informazioni personalizzabili (nomi, luoghi, etc). La vostra comunicazione è sempre a portata di
tasca.

Sicura
Potrete verificare l’esito delle vostre campagne consultando i report di consegna dei messaggi
nel vostro portale. Noi gestiremo per voi backup fisici dei vostri invii, garantendo l’assoluta
privacy e sicurezza dei vostri dati.

Comunicare efficacemente
L’SMS consente di raggiungere tutti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo; è un mezzo
molto potente e se non usato in maniera corretta può diventare estremamente invasivo.
E’ importante seguire poche semplici regole:
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• 	 Chiedere sempre il permesso ai clienti prima di inserirli nei vostri programmi SMS
• 	 Non esagerare con la frequenza dei messaggi
• 	 Usare gli SMS solo per comunicazioni veramente importanti, tempestive e significative
(notifiche, promemoria, appuntamenti, eventi particolari)
• 	 Sintetizzare il messaggio entro i 160 caratteri; se ne occorrono di più, probabilmente
dovreste usare un mezzo diverso (es. email o newsletter grafiche).
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SMS - Semplici. Mirati. Sicuri.
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Liste destinatari
Creazione e gestione di liste multiple nel portale web

Personalizzazione
Nome e numero di mittente e destinatario

PianIficazione
Gestione data e ora degli invii

Report
Documentazione di consegna ed esito invio

Archivio messaggI
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MEDIA vi può consigliare e supportare a integrare il
servizio SMS con altri canali come email e newsletter,
in funzione delle preferenze dell’utente o delle
caratteristiche dei contenuti che volete comunicare.

La missione di Media è supportare i clienti
a comunicare in maniera più efficace
risparmiando tempo e risorse.
Contattateci per ulteriori informazioni su questo servizio dell’area Media M@rketing o sulle nostre altre offerte.

Via Lombarda 72 - Località Comeana 59015 Carmignano, (PO)
Tel. 055 8716840 - 055 8716841 Fax: 055 8716805 - email: info@mediaservizi.net - www.mediaservizi.net
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
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