Mobile Digital Services Provider

LANDING PAGE
Crea landing pages professionali
in modo semplice e veloce

www.mobyt.it

Crea landing page

Belle e responsive
in 10 minuti

Mobyt ti mette a disposizione uno strumento semplice ed
evoluto per creare landing page professionali.
Editor Drag&Drop gratuito incluso

Nessun limite al numero di landing

Nessuna conoscenza tecnica richiesta

Paghi solo per pubblicare online le
tue landing page
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Editor Drag&Drop facile e veloce
Vuoi creare landing page in 10 minuti e senza alcuna conoscenza tecnica?
Con Mobyt è facile ed intuitivo.
Il nostro editor web Drag&Drop gratuito ti consente di comporre la tua landing
page responsive da zero, semplicemente trascinando gli elementi che desideri
includere nella tua pagina sul foglio di lavoro. Non è più necessario essere un
sviluppatore per poter creare una landing page professionale!
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Template già pronti, usali da subito!
Creare da zero la tua landing page ti spaventa? Nessun problema!
Mobyt mette a tua disposizione una ricca selezione di template landing page
già pronti. Trova quello più adatto alle tue esigenze e personalizzalo fin nei
minimi dettagli.
Tutti i nostri modelli sono nativamente responsive, quindi perfetti per
campagne di mobile marketing perché la tua pagina si adatterà
automaticamente al dispositivo del destinatario (pc, tablet, smartphone,
etc), assicurandoti sempre una perfetta visualizzazione!
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3 step chiari e semplici
1 CREA LA TUA PAGINA
Dai sfogo alla tua creatività, con Mobyt puoi creare infinite bozze di landing page!
Mettiamo a tua disposizione un'ampia scelta di template bellissimi e personalizzabili
oppure puoi costruire da zero la tua landing page grazie all'editor Drag&Drop, gratuito e
facilissimo da usare.

2 PUBBLICALA SUL WEB
Una volta creata la tua pagina, ti basterà un solo clic per pubblicarla online e renderla
così raggiungibile. Potrai inoltre personalizzare con il nome della tua attività l’indirizzo
web (url) al quale la tua pagina sarà visualizzabile, per dare ancora più visibilità alla tua
azienda o marchio.

3 MONITORA LE PERFORMANCE
Le statistiche dettagliate incluse ti consentono di tenere sotto controllo le performance
della tua pagina online: visualizzazioni totali ed uniche, click sui link, provenienza dei
visitatori, dispositivi utilizzati, etc.
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Sintesi caratteristiche
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!

LANDING PAGE

|

6

Campagne SMS interattive
Il servizio di creazione landing page è l'ideale per arricchire le tue
campagne di SMS marketing. Potrai facilmente inserire nel testo dei tuoi
SMS un link alla tua pagina web ed ampliare così la portata dei tuoi
messaggi, arricchendoli di immagini, video, bottoni e tanto altro.
Statistiche avanzate
Monitora le performance delle tue landing page grazie ai grafici e alle
tabelle dettagliate su visualizzazioni, clic sui link, provenienza dei
visitatori, etc.
Nessuna conoscenza tecnica richiesta
Creare landing page è un gioco da ragazzi con Mobyt. In 10 minuti puoi
creare e pubblicare online la tua pagina landing, senza alcuna necessità
di conoscere o scrivere una sola riga di codice.
Tariffe flessibili
Mobyt offre abbonamenti flessibili al servizio Landing Page con costo
variabile in base al numero di landing attivabili e al tempo di durata
dell’abbonamento (trimestrale, semestrale, annuale). Contattaci per
conoscere i dettagli.
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info@mobyt.it
Tel. +39 0532 207296 / 0532 203741
www.mobyt.it

