
SMS Advertising
Campagne pubblicitarie via SMS:  
il modo più facile, efficace ed efficiente 
per trovare nuovi clienti.



Il tuo messaggio pubblicitario, 
direttamente al pubblico giusto, 
in pochi click.

Trova nuovi clienti grazie all’invio di messaggi 
pubblicitari via SMS su database profilato  
di numeri di cellulare. 
 

Con un tasso di lettura di oltre il 90%, l’SMS è ancora il canale 
privilegiato per parlare davvero con tutti, ovunque si trovino. 
 
Con il servizio SMS Advertising di Esendex puoi sfruttare facilmente 
tutta la potenza e immediatezza degli SMS per far conoscere i tuoi 
prodotti o servizi ad un pubblico segmentato secondo le tue esigenze.
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Come funziona SMS Advertising?

Con Esendex bastano pochi passi per inviare una campagna 
di SMS Advertising efficace ed efficiente.

 
Individua la tua audience ideale: il nostro 
database di numeri di cellulare è costituito 
da oltre 21 milioni di numerazioni, 
complete di informazioni su età, sesso, 
località geografica, residenza, interessi, 
professione e molti altri indicatori socio-
economici, per una segmentazione ad hoc. 

1. Segmenta
 
Realizza una campagna di SMS Advertising 
efficace e mirata, capace di attrarre 
l’attenzione dei tuoi destinatari, con l’obiettivo 
di massimizzare il ritorno sull’investimento. 
Questo è possibile grazie alla segmentazione 
avanzata e a un messaggio costruito su 
misura per il target individuato. 

 
Spedisci o programma la tua campagna e 
raggiungi migliaia di nuovi potenziali clienti 
in pochi minuti.  
Scegli la data e l’ora più indicata per l’invio, 
in base al tuo pubblico di riferimento.  
La programmazione permette di contattare 
il tuo target nel momento migliore per 
massimizzare i risultati. 

3. Invia2. Componi



Un canale pubblicitario diretto e senza sprechi

“La metà dei soldi che spendo in pubblicità   
  sono buttati via. Il problema è che non  
  so qual è questa metà”.

John Wanamaker, 1838-1922

Se 150 anni fa l’imprenditore americano Wanamaker avesse avuto a disposizione gli SMS 
Advertising, probabilmente non avrebbe mai detto questa frase, famosa nel mondo del marketing. 
 
Il servizio SMS Advertising di Esendex consente di raggiungere nel modo più efficace ed 
efficiente oltre 21 milioni di numeri di cellulare “consenziati”, ovvero di persone che hanno dato 
il loro consenso a ricevere comunicazioni pubblicitarie, con la possibilità di “profilare” l’invio, 
ovvero di scegliere i destinatari del messaggio in base a tanti parametri di segmentazione:

 GEOLOCALIZZAZIONE 
     Profilazione geografica fino al CAP 
 
 GENERE  

     Possibilità di inviare a donne,  
     uomini o entrambi 
 
 ETA’ 

     Scelta tra una o più fasce di età

Segmentazione base
 STATUS SOCIO-ECONOMICO 

     Selezione in base allo stile di vita e al livello sociale. 
 
 INTERESSI 

     Segmentazione in base a tempo libero, attività, gusti personali 
 
 PROFESSIONE E SETTORE D’IMPIEGO  

     Scelta in base al settore lavorativo, pubblico, privato

 INOLTRE: Possessori di Partita IVA e tipologia di attività, Titolo di studio, Fascia   
     di reddito, Auto posseduta e scadenza assicurazione, Possessori di immobili,  
     Nuclei famigliari e figli, Abitudini di acquisto, Hobby e sport, Possessori di animali.

Segmentazione avanzata
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Tante funzionalità per campagne SMS Advertising di successo

 
I consulenti Esendex ti accompagnano passo 
a passo durante la fase di pianificazione della 
campagna, affiancandoti e supportandoti nella 
scelta del target e nella stesura del messaggio 
ideale per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Consulenza personalizzata

 
Le campagne SMS Advertising con 
mittente alfanumerico sono ideali per fare 
lead generation di qualità. I destinatari, 
precedentemente profilati e segmentati, 
che esprimono il loro interesse rispondendo 
al messaggio si trasformano in nuovi lead 
qualificati da contattare.

Lead generation via SMS
 
Con Esendex l’SMS Advertising è efficace non solo 
verso i consumatori finali, ma anche per campagne 
Business To Business. Grazie alla segmentazione 
avanzata è possibile individuare possessori di 
partita IVA e imprenditori. Questo rende la 
realizzazione delle campagne pubblicitarie B2B 
via SMS facile e con risultati ottimali.

SMS Advertising B2B
 
Le campagne SMS Advertising di Esendex 
consentono di includere nel testo del messaggio 
un link a risorse web: landing page, form per 
lead generation, siti web e pagine social, pagine 
di prodotto, shop online e molto altro.

SMS click to link

 
Tutti i contatti all’interno del database che 
mettiamo a disposizione per fare campagne 
di SMS Advertising sono consenziati e 
profilati. Questo garantisce un alto livello 
di segmentazione e il totale rispetto della 
normativa in materia di privacy.

Database GDPR-compliant
 
Con tassi di apertura superiori al 90%, l’SMS 
rimane uno dei canali di mobile marketing 
più affidabili ed efficaci. Diretto e personale, 
arriva nelle tasche di milioni di persone 
quasi istantaneamente, rendendo la tua 
comunicazione vincente.

Garanzia di successo
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