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PIATTAFORMA DI INVIO SMS

Tra i vari strumenti di comunicazione, lo strumento ad oggi più performante in assoluto per la fidelizzazione della 

clientela è indubbiamente la comunicazione via SMS.
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Piattaforma di Invio SMS – Funzionalità 1/4
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LANDING PAGE

Caratteristiche principali:

Abbina una veste grafica al tuo SMS:

- Contenuti multimediali

- Form di compilazione per la raccolta dati

- Call to action (pulsanti mappa negozio, sms, etc)

- Sondaggi per raccogliere le opinioni dell’utente

- Integrazione con social networks

- Invio di coupon personalizzati

- Reportistica in tempo reale
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PULIZIA AUTOMATICA DEL DATABASE

Caratteristiche principali:

Risparmia sui costi di invio:

- Pulizia automatica del db da numeri non validi

- Risparmio netto del 10-15% sul costo di invio

- Reportistica del risparmio per singola campagna

- Personalizzazione dei parametri di identificazione 

dei numeri non validi
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Piattaforma di Invio SMS – Funzionalità 3/4
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DATABASE PER CAMPAGNE SMS SU NUOVI CONTATTI

Caratteristiche principali:

Ricerca nuovi clienti:

- 8 milioni di contatti disponibili

- Profilazione per sesso, età, cap e provincia

- 150 caratteri disponibili

- Tempi tecnici pianificazione invio: 3 gg 

lavorativi

- Database dinamici in costante aggiornamento

- Report di certificazione invio
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LE ALTRE CARATTERISTICHE

Altre caratteristiche:

- Gestione gruppi: caricamento avanzato contatti

- Metadati (personalizza testo dell’sms)

- Invii temporizzati nel futuro

- Report statistico in tempo reale per campagna

- Controllo sintassi dei numeri di cellulare

- Gestione Black List

- Registrazione Alias in tempo reale su Db Agcom

- Auguri di compleanni o scadenze automatici

- Personalizza il colore della tua piattaforma
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Piattaforma di Invio SMS – Redemption

La comunicazione via sms verso i propri clienti da 

risultati eccellenti, di sicuro lo strumento più efficace tra 

le varie attività di direct marketing.

Foryou spesso collabora con i propri clienti per misurare 

l’efficacia delle campagne e prepararne report e grafici, 

dandoci la possibilità di essere sempre consapevoli della 

soddisfazione dei nostri clienti.

Nell’ultima consulenza per la misurazione di Redemption

il cliente (catena di oltre 100 negozi in Italia) ci ha 

confermato i seguenti dati:

- Ritorni sul punto vendita fino al 20%

- Costo medio per portare il cliente ad acquistare 

inferiore ad 1 euro
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SMS CON I DATABASE FORYOU
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Database SMS – Caratteristiche Principali
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L’utilizzo dei database sms è una modalità di direct marketing in forte crescita perché permette di contattare un 

bacino di potenziali clienti non ancora fidelizzati, verifica le disponibilità dal sito: www.campagne-sms.it

FORYOU mette a disposizione un database complessivo di 8 milioni di contatti cellulari in Italia filtrabili per:

1. Provenienza (Città, Provincia, CAP)

2. Sesso

3. Fascia d’età

Caratteristiche principali:

- 8 milioni di contatti cellulare in Italia

- Database rispettanti la normativa sulla privacy

- Filtri disponibili: Provenienza, sesso, età

- 150 caratteri disponibili (restanti 10 per firma editore)

- Tempi tecnici pianificazione invio: 3 gg lavorativi

- Database dinamici in costante aggiornamento

- Possibilità di effettuare Campagne Interattive

- Query in tempo reale da: www.campagne-sms.it
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Database SMS – Tipologie di Campagne
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Campagne Standard (sia mittente standard che personalizzato)

- Bacino disponibile: 8 milioni di contatti - Invio minimo: 3.000 sms

- Info: Campagna con semplice testo di 150 caratteri

In tutto disponiamo di 14 milioni di contatti, abbiamo selezionato però un mix di database maggiormente 

performanti rispetto ai restanti per cui, salvo richiesta esplicita del cliente, lavoriamo con un db complessivo di

8 milioni di contatti per dare il massimo ritorno al cliente!

Campagne Interattive (solo mittente standard)

- Bacino disponibile: 8 milioni di contatti - Invio minimo: 10.000 sms

- Info: Campagna di 150 caratteri con ricezione della risposta dell’utente

Campagne con Landing Page (sia mittente standard che personalizzato) 

- Bacino disponibile: 8 milioni di contatti - Invio minimo: 3.000 sms

- Info: Campagna di 150 caratteri con link a landing page esterna
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Database SMS – Campagne Interattive
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Le Campagne Interattive

Nella modalità di campagne a sms non personalizzato è 

possibile gestire le risposte del cliente.

Questo permette di aumentare la redemption e di avere 

da subito un contatto diretto con i clienti interessati.

Ad esempio è possibile scrivere un sms del tipo: 

“Rispondi OK se vuoi essere ricontattato”.

Il cliente avrà l’autorizzazione a contattare 

telefonicamente una volta i nominativi ricevuti e di 

conseguenza gestire in modo molto diretto l’esito della 

campagna.

Numeriche Disponibili: 8 milioni di Cellulari in Italia

Invio Minimo: 10.000 sms
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Database SMS – Esempi di Redemption
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La redemption

Portiamo alcuni esempi di redemption delle campagne interattive dove per noi è 

più facile misurare il ritorno per il cliente sulla base delle risposte ricevute:

- Concessionario -> 20.000 sms – 180 risposte positive

- Calvizia-> 20.000 sms – 67 risposte positive

- Hotel Resort -> 20.000 sms – 108 risposte positive

- Corsi di Inglese -> 20.000 sms – 132 risposte positive

- Network Marketing -> 30.000 sms – 320 risposte positive

- Tema Bellezza -> 20.000 sms -> 284 risposte positive

- Offerta di lavoro -> 10.000 sms -> 404 risposte positive

E tu cosa aspetti a provare?
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ANAGRAFICHE PER TELEMARKETING
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Database Telemarketing – Caratteristiche Principali

L’utilizzo dei database telemarketing è una modalità di direct marketing in forte crescita perché permette di 

contattare un bacino di potenziali clienti non ancora fidelizzati.

Non è necessario il confronto con il registro delle opposizioni, in quanto le anagrafiche fornite non sono 

state raccolte da elenchi categorici o di altro tipo ma sono state conferite direttamente e specificamente dagli 

interessati.

Caratteristiche principali:

- Oltre 15 milioni di anagrafiche cellulare di PRIVATI in Italia

- Filtri disponibili: Provincia, CAP, sesso, età, mese di nascita,

range chilometrico dal CAP

- Anagrafica consegnata: Nome, cognome, data di nascita, 

numero cellulare, sesso, provincia e CAP di residenza

- Database dinamici in costante aggiornamento con 

circa 200.000 anagrafiche nuove ogni mese

- Database conformi alla normativa sulla privacy
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Database Telemarketing – Le Profilazioni

Per uno dei nostri DB è anche possibile verificare le numerosità tramite il portale www.liste-telemarketing.it

Seleziona i parametri di interesse e verifica la numerosità di anagrafiche disponibili!! 

Filtri Possibili:

- Sesso

- Età

- Cap

- Range chilometrico dal cap

- Provincia

- Mese di Nascita
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Database telemarketing – Modalità di utilizzo

Come funziona il servizio:

- I contatti vengono forniti per utilizzo one shot

(monoutilizzo) con finalità esclusivamente di 

telemarketing.

- Sono ammessi fino a 5 contatti unicamente 

nei casi in cui l’utente non fosse reperibile all’atto 

del primo contatto.

- L’attività di telemarketing relativa alla lista dei 

numeri di cellulare fornita, deve avvenire entro 

un periodo di tempo specificato in sede di 

contratto.
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Database Telemarketing – Rispetto normativa Privacy

Come specificato nel contratto di acquisto, i 

destinatari delle operazioni di marketing hanno 

ricevuto completa ed articolata informativa ed 

hanno liberamente manifestato il proprio 

consenso al trattamento dei dati per finalità di 

marketing, anche per conto terzi, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 330 del D. Lgs

196/03.

Terminata l’attività di telemarketing il cliente 

potrà trattenere unicamente i dati generati dai 

contatti andati a buon fine.
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EMAIL CON I DATABASE FORYOU
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Database Email – Strumenti

FORYOU dispone anche di un numeroso database di contatti email per contattare un bacino di clientela targetizzato

o su scala nazionale.
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FORYOU mette a disposizione un database complessivo di 14 milioni di contatti email in Italia filtrabili per:

1. Provenienza (Città, Provincia, CAP)

2. Sesso

3. Fascia d’età

4. Aree di interesse

Caratteristiche principali:

- 13 milioni di contatti

- Rispetto normativa privacy

- Filtri disponibili: Provincia, sesso, età

- Tempi tecnici pianificazione invio: 3 gg lavorativi

- Database dinamici in costante aggiornamento

- Report analitico della performance della campagna

- Target consumer o business
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Interessate a cucina e gastronomia: 
960.000

Mamme con figli da 0 a 6 anni: 
83.000

Appassionati sport invernali:
30-40 anni: 190.000

Altospendenti over 30:
1.363.000

Over 25 con interesse fitness/sport: 
1.100.000

Database Email – Esempi di profilazione mirata
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Contattateci per maggiori informazioni e testare gratuitamente i 
nostri servizi.
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