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Mobile Digital Services Provider



Mobyt è il cloud provider leader in Italia 
nel Mobile Marketing e Mobile Service
Offriamo soluzioni per la spedizione e la ricezione di SMS transazionali e di marketing, 
l’invio di SMS pubblicitari su database profilato, la creazione di Landing Page 
professionali e altro ancora.

SMS ADVSMS

EMAIL

LANDING PAGE

SMS  
SURVEYS

MOBILE  
JOURNEYS
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80.000 utenti registrati sulla piattaforma aziendale  

200 paesi serviti nel mondo  

Interconnessioni dirette con tutti gli operatori mobili tramite rete 
di segnalazione SS7 (consegna diretta dai nostri apparati -SMSC- di rete alla SIM del destinatario) 

Oltre 500.000.000 di SMS inviati ogni anno  

Oltre 16 anni di esperienza nel mobile marketing e service

Perché scegliere                   
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Product development: siamo continuamente impegnati nell'evoluzione 
dei nostri servizi per rispondere alle esigenze dei nostri clienti  

In-house Technology: tecnologia proprietaria per assicurare in ogni 
momento il massimo livello di servizio 

Account management dedicato 

Supporto tecnico di alta qualità, gratuito e illimitato 

Reportistica disponibile e sempre aggiornata 

Notifica di avvenuta ricezione con data, ora, minuto e secondo della 
consegna al destinatario 

Spedizione di messaggi concatenati fino a 918 caratteri anche in 
formato UNICODE (inclusi anche caratteri di alfabeti non latini) 

Servizio utilizzabile mediante i protocolli: SMPP / HTTP / HTTPS / 
FTP / SMTP (Email 2 SMS)
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I Riconoscimenti di
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ISO 9001  
Per il sistema di gestione 

dell’organizzazione

C e r t i f i c a z i o n e

GSMA 
GSMA rappresenta gli interessi  

degli operatori di telefonia 
mobile in tutto il mondo.

A s s o c i a t e    M e m b e r

GDPR  
Totalmente conforme al nuovo 

regolamento UE sulla 
protezione dei dati personali

C o m p l i a n t

AGCOM 
Iscritto al ROC  

(N°24519)

O p e r a t o r e    a u t o r i z z a t o



Vincitore Premio 
Le Fonti 2018 

Vincitore Premio 
PMI Eccellenti 2018  
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INFRASTRUTTURA
Sistemi e tecnologia all’avanguardia 
per alte performance e affidabilità
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Throughput
Throughput medio di 500/600 SMS/sec con possibilità di throughput dedicato

Sicurezza
Piattaforma monitorata h24 / 365 giorni/anno

Uptime piattaforma
99,99%

Ridondanza
Ridondanza geografica garantita su 3 serverfarm  

Capacità d’intervento
Con un attento e costante monitoraggio, nella rara occasione di problemi 
tecnici, il nostro Team può intervenire in modo immediato.

Smart Routing
Un Routing intelligente garantisce che tutto il traffico che passa per il 
nostro SMS Gateway venga gestito con efficienza massima.
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Garanzia di massima sicurezza e di protezione dei dati (protocollo SSL 
256bit). L'infrastruttura è proprietaria ed i server sono localizzati in Italia, la 
piattaforma è ridondata e monitorata 24/7 365 giorni all'anno. 

GATEWAY di invio e ricezione SMS

2 datacenter principali:
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https://www.trendoo.it/api-sms-email.html


Interconnessione SS7 con tutti gli MNO e principali FULL MVNO italiani, connessione diretta con 
tutti gli operatori francesi e interconnessione con il resto del mondo.

Mobyt è un operatore italiano Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per 
l'offerta alle Aziende di servizi di comunicazione elettronica e per la fornitura del servizio telefonico 
accessibile al pubblico (MCC/MNC 222 45). 

È in grado di terminare in Italia traffico SMS direttamente tramite la rete di segnalazione, grazie agli 
accordi di interconnessione stipulati con i principali MNO e FULL MVNO italiani.

Connessioni
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Le API rest di Mobyt sono API di nuova generazione 
che permettono di integrare velocemente e in modo  
smart il Gateway SMS . 

Perché passare alle API rest?     

API rest
Potenti e smart

Più sicure:  
grazie al token d’accesso il livello  
di sicurezza è più alto che mai; 

Documentazione semplicissima:   
le nuove API REST sono a misura di sviluppatore 
e documentate meglio, per integrazioni veloci; 
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Portabilità garantita: 
le nuove API REST sono universali, cioè  hanno la 
massima portabilità. Questo significa garanzia di 
integrazione su tutti i sistemi e per tutti i linguaggi; 

Aggiornamento continuo: 
le nuove features della piattaforma sono subito 
disponibili, grazie agli aggiornamenti continui alle 
API REST; 

GDPR compliant: 
in linea con le più recenti direttive  
europee sulla Privacy. 
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SERVICES
Servizi mobile professionali e multicanale
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SMS
Il Gruppo Mobyt è il maggior player italiano nel mercato SMS.  
Grazie ai servizi SMS di Mobyt le aziende possono comunicare con  
i propri clienti /Utenti tramite piattaforma web oppure via API, ed

SMS MARKETING 
‣ Comunicare promozioni e sconti 
‣ Promuovere eventi 
‣ Comunicare news e info utili 

ecc.. 

SMS TRANSAZIONALI 
‣ Alert, emergenze, aggiornamenti 
‣ Conferma appuntamenti 
‣ Reminder 

ecc.. 

inviare loro:

Semplici, diretti, efficaci
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Rubrica avanzata 
Facile importazione contatti  
(da .xls .csv o con copia e 
incolla) e organizzazione in 
gruppi per segmentazione

Potenza e flessibilità 
Invio immediato o 
schedulato grazie alle 
funzionalità avanzate

Sicurezza per i tuoi sms 
professionali 
Massima sicurezza e 
protezione dei dati grazie al 
protocollo SSL

Copertura globale 
Garanzia di copertura del 
servizio in oltre 200 paesi

Integrazione API 
Possibilità di integrazione 
dei nostri servizi all’interno 
di gestionali tramite API

Personalizzazione 
Possibilità di personalizzare il 
mittente e inserire 
automaticamente NOME e 
COGNOME dei destinatari

Sintesi caratteristiche SMS
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Per te che hai già volato con noi, 
ecco il codice PARTO20 per 
ottenere uno sconto del 20% 
sulla tua prossima meta. 
Acquista subito su fly.europe.it 

FlyEurope

SMS marketing  >

Esempi di utilizzo SMS

Gentile cliente, il tuo ordine 
490758 è disponibile per il ritiro 
dalle 9:00 alle 19:00 dal lunedì 
al sabato. Per qualsiasi domanda 
chiamaci all' 800 800 800

Irisretail

<   SMS transazionale
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Ciao Luca, il codice per 
l’attivazione del mobile token è 
79244. Per informazioni 
contattaci allo 06060

ABank

SMS OTP  >
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SMS ADV è il servizio professionale per l'invio 
di SMS pubblicitari su database terzi che 

espande la potenza degli SMS tradizionali.

SMS ADV Informare 
Persuadere 
Convincere

COMPOSIZIONE DEL 

MESSAGGIO 
 

scrivendo un testo 
accattivante e inviandolo 

al momento giusto

SCELTA DEL 

TARGET 
 

selezionando i destinatari  
in base ad età, genere 

ed area geografica

IMPOSTAZIONE INVI 
 E RAGGIUNGIMENTO 

DESTINATARI 
 

controllando il riepilogo 
 con i dettagli e confermando  

l’invio delle campagna

1 2 3

Hai ancora voglia di partire? I 
biglietti che avevi selezionato 
sono ancora disponibili. Rientra 
in Piattaforma per finalizzare 
l’acquisto. Per te il codice 
ITALO10 per ottenere subito…

Il  servizio SMS ADV  
permette di creare ed inviare 

campagne pubblicitarie via SMS 
mirate su target specifici:
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SMS ADV

21.000.000 
• Database di 21 milioni di numeri consenziato e profilato dal quale selezionare i propri contatti  

• Piattaforma smart con impostazione e modifica intuitiva dei filtri e programmazione degli invii SMS in 
un orario e data specifici.  

• Il calcolatore permette di inviare la propria campagna SMS a tutti i destinatari individuati dal sistema 
oppure di ridurne il numero. 

• Il servizio SMS ADV è in linea con il GDPR, il nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati personali. 

• Tutto il database è  consenziato: nessun problema con approvazioni e consensi sulla privacy.

Un database è consenziato quando i contatti che lo compongono 
hanno dato regolare consenso all’utilizzo dei propri dati 
anagrafici e del loro numero di cellulare per finalità di marketing.

Database  
consenziato

di opportunità

SMS ADV      |  21



Database ampio → 14 milioni di numeri di cellulare a disposizione. I tuoi 
messaggi potranno arrivare davvero a tutti, in tutta Italia. 

Profilazione semplice → tramite i filtri è facile scegliere i destinatari 
perfetti per le tue campagne SMS ADV. In un attimo selezioni i contatti in 
base ai tuoi parametri ed ottieni il numero di corrispondenze. 

Facile decidere quanto inviare → Decidi tu quanto inviare. Se hai un 
budget limitato, puoi restringere il numero dei destinatari quanto vuoi. 

Conveniente → Non è necessario comprare un pacchetto ad hoc. Con il 
credito acquistato puoi inviare SMS tradizionali o SMS ADV, a te la scelta. 

Veloce → Scegli il pubblico, scrivi il testo dell’SMS e invii.  
Tutto con la semplicità della Piattaforma Mobyt.  

Alte percentuali di lettura → L’SMS ha percentuali di lettura del 95%. I tuoi 
messaggi arriveranno a destinazione e verranno letti subito dal target che hai 
identificato.

SMS ADV      |  22

SMS ADV I vantaggi degli SMS Pubblicitari



Checkup completo in giornata: il 
centro Medisan di Milano in Via 
Roma ti offre un servizio 
d’eccellenza. Prenota ora 
medisan.mmdlv.it/checkup o 
chiama 020202

Medisan

Esempio 1  >

MinusMax arriva a Torino: il 
nuovo store dello sport. Ti 
aspettiamo per l’opening del 18 
dicembre alle 18 in Via Roma. 
Curioso? Vai su 
minusmax.mmdlv.it/open

MinusMax

<   Esempio 2
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Esempi di utilizzo SMS ADV



Il servizio ideale per inviare: promozioni, offerte e saldi, newsletter 
aziendali, bollettini informativi e rassegne stampa, inviti a eventi o 
manifestazioni, lancio nuovi prodotti o servizi.

EMAIL MARKETING 
‣ Comunicare promozioni e sconti 
‣ Promuovere eventi 
‣ Newsletter 
‣ Comunicare news e info utili ecc..

EMAIL TRANSAZIONALI 
‣ Alert, emergenze, aggiornamenti 
‣ Conferma appuntamenti 
‣ Reminder 

ecc..

Emozionali e coinvolgentiEMAIL
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Facile gestione contatti 
Importazione faci le con 
organizzazione in gruppi e 
liste

Massima deliverability 
Uso di strumenti evoluti per 
garantire altissimi tassi di 
consegna

Invii newsletter evoluti 
Invio di test illimitato e 
programmazione per mail 
semplicemente perfette

Settaggio preferenze 
Configurazione parametri 
specifici di invio come mittente, 
indirizzo risposta, lingua dei 
link, ecc.

Statistiche dettagliate 
Misurazione delle 
performance e possibilità di 
consultare e scaricare i report

Bottoni profili social 
Possibilità di incentivare visite a 
profili e pagine social in 
maniera automatizzata

Sintesi caratteristiche EMAIL
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Mobyt ti mette a disposizione uno strumento semplice  
ed evoluto per creare landing page professionali. 

IL SERVIZIO INCLUDE 

‣ Editor Drag&Drop gratuito incluso 
‣ Nessuna conoscenza tecnica richiesta 
‣ Nessun limite al numero di landing 
‣ Paghi solo per pubblicare online le  

tue landing page

LANDING PAGE Flessibili, 
versatili e   

interattive
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Editor Drag&Drop 
Creare landing page belle e professionali è un gioco da ragazzi grazie 
all'editor Drag&Drop: potente ma facilissimo da utilizzare. 

Pagine responsive, ideali per il mobile marketing 
Tutte le pagine web create con il nostro servizio landing page sono 
nativamente responsive, quindi perfette per campagne di mobile 
marketing e per essere visualizzate su qualunque smartphone o tablet. 

Template gratuiti personalizzabili 
Mettiamo a tua disposizione un'ampia selezione di template, 
personalizzabili al 100% per allinearsi alla tua immagine aziendale. 
Vogliamo renderti il lavoro ancora più semplice e veloce! 

Dominio personalizzabile con il tuo marchio 
Grazie alla possibilità di personalizzare il dominio sul quale verranno 
pubblicate le tue landing page, sarai immediatamente riconoscibile dai 
tuoi contatti e potrai dare maggiore visibilità al nome della tua attività! 

Sintesi caratteristiche LANDING PAGE
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Il Gruppo Mobyt offre una serie di servizi personalizzati, 
realizzate in base alle reali necessità aziendali:

AGENCY  28

SERVIZI AGENCY Soluzioni 
omnichannel 

su misura

MOBILE JOURNEYS 
Ovvero un “viaggio” composto da una serie di pagine web responsive che 
guidano l’utente verso il completamento di un’azione specifica: 
pagamento o prenotazione di un servizio, richiesta di feedback, raccolta dati o 
lead, etc. Uno strumento flessibile ed adattabile a molteplici esigenze, che 
offre un’esperienza d’uso simile a quella di un’app ma senza dover  eseguire 
un download. 

SMS SURVEYS 
Le SMS Surveys di Mobyt consentono di creare un mini-questionario via 
SMS, tramite il quale raccogliere il feedback dei propri clienti in maniera 
molto discreta ed efficiente. Personalizzabile ed adattabile a vari utilizzi, è 
l’ideale per coinvolgere il proprio pubblico e valutare la soddisfazione sui 
prodotti/servizi utilizzati. 
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Gli RCS: 

• sono destinati ad essere gli SMS di nuova generazione; 

• combineranno insieme il meglio di Facebook Messenger, iMessage e 
WhatsApp in un’unica piattaforma; 

• assicureranno un’esperienza superiore rispetto all’SMS ed un livello di 
engagement più alto; 

• saranno più ricchi di contenuti e interattivi ma resteranno universali come 
gli SMS. I messaggi verranno inviati direttamente all’app di messaggistica già 
installata di default su tutti i telefoni; 

• saranno utili per inviare biglietti, fornire assistenza, riprogrammare 
appuntamenti, richiedere pagamenti, gestire ordini online e molto altro…

RCS |  Rich Communication Services 

Attraverso l’Early Access Program di Google, gli RCS saranno presto disponibili!

Uno sguardo al futuro
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Branding 
Ogni messaggio include il logo dell’azienda 
mittente, i colori ufficiali del brand e il nome 
dell’azienda per aumentare la fiducia del cliente

Media inclusi 
È possibile includere nel messaggio immagini, 
video, GIF, emoji e QR Code. 

Reporting 
Il tracking delle campagne è in real time sia per le 
aziende che per i clienti.

Bottoni di risposta 
I bottoni di risposta personalizzabili rendono la 
comunicazione più semplice e veloce.

Mittente verificato 
Aumenta la fiducia del cliente e la fiducia nel 
brand 

RCS SMS
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Alcuni dei nostri Clienti
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Alcuni dei nostri Clienti



info@mobyt.it 

Tel. +39 0532 207296 / 0532 203741 

www.mobyt.it

http://www.mobyt.it
https://www.linkedin.com/company/mobyt/

