AnthericaSMS

SMS marketing personalizzato per la tua Azienda
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I vantaggi dell’SMS marketing

L’SMS marketing ti consente di raggiungere i tuoi interlocutori in tempi brevissimi: l’ideale per campagne last minute o comunque time-sensitive.
Puoi inviare simultaneamente a illimitati destinatari, con la certezza di raggiungerli ovunque si trovino. L’SMS è uno strumento promozionale diretto ed
efficace: è estremamente improbabile che i tuoi interlocutori non leggano il messaggio
ricevuto.
L’SMS marketing è versatile e puoi ad esempio utilizzarlo per:
- inviare offerte promozionali mirate, anche last minute
- invitare ad aperture straordinarie o saldi (negozi, supermercati, centri commerciali)
- Invitare a open day, avvio corsi stagionali, eventi (palestre, centri benessere, piscine)
- ricordare scadenze (assicurative, fiscali, visite mediche)
- confermare ordini o comunicare la data di consegna della merce
- segnalare prevendite, anteprime, eventi (teatri, cinema, aziende di spettacolo)
- comunicare variazioni di orario/location di eventi, conferenze o altro

1

Antherica S.r.l
Il presente documento è riservato e non può essere diffuso o riprodotto in alcuna forma senza il preventivo consenso scritto di Antherica Srl.

I vantaggi di anthericasms

Inizia subito, senza installare alcun software
Non è necessario installare alcun software sul tuo computer:
l'applicativo è disponibile in modalità ASP e vi accedi via
browser, con username e password. Tutti gli aggiornamenti e i
back up sono a nostro carico.

SMS marketing su misura e personalizzabile
Puoi scegliere il taglio di ricarica che vuoi: comunque non
paghi la piattaforma.
Scrivi il messaggio, personalizzi il mittente, spedisci subito o
programmi giorno e orario di invio.

AnthericaSMS è semplicissimo da utilizzare: le interfacce sono
user friendly e WYSIWYG (“quello che vedi è quello che
ottieni”).

Gestisci le tue liste
Gestisci i tuoi contatti suddividendoli in gruppi ed associandovi,
se vuoi, informazioni anagrafiche. Puoi in qualsiasi momento
aggiungere contatti con un semplice copia e incolla o
esportarli in vari formati.

Archivio messaggi

Sistema di workflow

I messaggi spediti vengono archiviati automaticamente e sono
sempre disponibili sulla piattaforma. Puoi effettuare una copia
di un messaggio già inviato per spedirlo a una nuova lista.

Per ciascun utente della tua azienda puoi configurare un
sistema di permessi di accesso e di azione, con livelli
personalizzati di abilitazione alla gestione del sistema.

Integrazione

Assistenza

Con il tuo sito web o con altri applicativi. La più classica delle
integrazioni è posizionare sul tuo sito il modulo per l’iscrizione al
servizio SMS-newsletter.
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Interfacce semplici e intuitive

I nostri server sono presidiati 24 h su 24 e l’assistenza tecnica è
sempre attiva per garantire la continuità dei servizi.
Ricevi assistenza operativa gratuita nei nostri orari di ufficio, via
telefono ed e-mail (con persona dedicata).
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La piattaforma di invio SMS
Gestione gruppi
Gestione contatti
Gestione messaggi
Impostazioni di sistema

3

Antherica S.r.l
Il presente documento è riservato e non può essere diffuso o riprodotto in alcuna forma senza il preventivo consenso scritto di Antherica Srl.

La gestione gruppi
La gestione gruppi
-

Crea il gruppo, assegnandogli un nome
Imposta i codici di attivazione e recesso per l’iscrizione e la
cancellazione al servizio da parte degli utenti
Definisci i messaggi di conferma di attivazione e recesso per gli
utenti
Definisci il mittente dal quale partono le conferme di iscrizione/deiscrizione al servizio
Imposta l’indirizzo e-mail che riceve un alert per ciascuna iscrizione

Potrai in qualsiasi momento modificare o eliminare in autonomia
ciascun gruppo.
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La gestione contatti
-

Salva i contatti, associandovi, se vuoi, informazioni anagrafiche
(nome, cognome, azienda, indirizzo…)
Carica i numeri di telefono con un copia e incolla
Esporta con facilità i contatti su file (ad esempio su Excel)
Visualizza i gruppi ai quali il contatto è associato
Modifica o elimina il contatto

Puoi ricercare un contatto nei gruppi sulla base di vari parametri di
ricerca (dati anagrafici, data di creazione/modifica, SMS inviati al
contatto).
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La gestione messaggi

-

Componi il nuovo messaggio, con conteggio automatico del numero di
caratteri
Quando lo salvi, il messaggio va nei Messaggi non spediti, da dove puoi:
o modificarne testo e mittente
o vederlo in anteprima
o eliminarlo
o spedirlo, selezionando uno o più gruppi di destinatari. Puoi
decidere di inviare subito o programmare la spedizione per una
data e un orario successivi.

Una volta inviati, i messaggi vengono salvati nell’archivio dei Messaggi spediti,
dal quale puoi copiarli per una nuova campagna di invii.
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Inoltre…
Suggerimenti: come acquisire contatti
Non hai il numero di cellulare dei tuoi clienti, attuali e potenziali?
Reputi l’SMS marketing un ottimo strumento promozionale, ma non hai liste per cominciare?

Incrementa le tue liste con anthericasms
Integra un modulo di registrazione al servizio al tuo sito-web: tutti gli utenti interessati potranno iscriversi al servizio, in pieno accordo con la normativa sulla
privacy. Potrai configurare il modulo e i messaggi di conferma direttamente da anthericasms, in maniera semplice e agevole.
Possiamo fornirti un numero di ricezione per l’iscrizione al servizio: gli utenti invieranno a questo numero un codice per iscriversi ed uno per recedere, il
tutto semplicemente dal loro telefono cellulare.

anthericasms.antherica.com
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