sms
marketing
come sfruttare gli SMS
per il proprio business

Sms marketing: cos’è?
Fare SMS marketing significa applicare strategie di
marketing via SMS.

Per marketing si intende l’insieme delle attività aziendali che si sviluppano a
partire dallo studio del mercato di riferimento, per poi tramutarsi in azioni
mirate a creare e a comunicare valore ai clienti o potenziali tali.
Il focus primario è quello di creare e gestire i rapporti con i propri interlocutori
al fine di ottenere benefici per l’impresa.
Il marketing si avvale di numerosissimi strumenti per mettere in atto le proprie
strategie: dalle email al web, dalla carta stampata alla tv, passando per il mobile
advertising e l’SMS marketing.

L’obiettivo dell’ SMS marketing è dunque quello di
comunicare il proprio valore aziendale a tutti gli utenti/
clienti interessati al proprio prodotto; tutto ciò,
nell’ottica di acquisire nuovi clienti, recuperare quelli
persi, fidelizzare quelli presenti e, di riflesso, aumentare il
fatturato.

Il mercato Sms Bulk
Nonostante il declino dell’utilizzo P2P (Person to Person)
degli SMS, che sono stati rimpiazzati dalle chat online, il
canale SMS risulta uno dei preferiti dalle aziende per
comunicare alla propria base clienti.
Negli ultimi 4 anni si è stato registrato un +13,75% di
crescita media nell’uso del canale SMS da parte delle
aziende (SMS Bulk) rispetto all’anno precedente; si è
raggiunta così nel 2016 una cifra superiore ai 3,2 miliardi
di SMS inviati in un anno*.
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*Fonte Osservatorio Osservatorio Mobile B2c Strategy POLIMI - febbraio 2017

Gli Sms per il Business
La costante crescita dell’utilizzo degli SMS da parte delle
aziende italiane è ben presto spiegata: gli SMS
rappresentano lo strumento con maggior efficacia e
miglior rapporto qualità-prezzo per attività di
fidelizzazione clienti, soprattutto se prendiamo in
considerazione il ROI (Return on investment, il ritorno
sull’investimento) che sono in grado di generare.
I dati sull’uso degli SMS parlano chiaro:
•

consentono di raggiungere la quasi
totalità dei potenziali acquirenti

•

presentano un altissimo tasso di
lettura (oltre il 98%)

•

Il 64% dei consumatori dichiara che
l’invio di SMS da parte delle
aziende migliora la propria userexperience (ovvero l’esperienza di
interazione con il marchio)*
*The SMS Advantage by SAP & Loadhouse

Il mercato mobile in cifre
Il 97% delle persone di età superiore ai 16 anni
possiede un telefono cellulare *

La popolazione italiana si attesta sui 60,8 milioni
di persone, con un numero di SIM attive pari a
82,3 milioni (ovvero il 135% della popolazione) **

Il 67% delle SIM card prevede connessioni
broadband 3G e 4G **

Nel 2015 si è registrata una crescita delle pagine
internet visualizzate da mobile del +17% **
* Fonte Rapporto Nielsen
** Fonte Digital Social Mobile in 2015

Perché gli Sms?
Gli SMS sono uno straordinario mezzo di comunicazione
professionale. Ecco alcuni motivi per utilizzarli:

Efficaci →

Con un tasso di apertura del 98% e
un tasso di risposta ai messaggi promozionali del
32% sono uno degli strumenti con il più alto ROI
(Ritorno sull’Investimento)

Semplici

→ Sono utilizzati da chiunque, in
qualunque fascia di età e non richiedono alcuna
conoscenza tecnica.

Veloci

→ Una campagna SMS può essere
creata e inviata in pochissimi minuti a migliaia di
destinatari e la consegna avviene, in media, nel
giro di qualche secondo.

Universali

→ Possono essere ricevuti da
chiunque abbia un cellulare, anche non
smartphone, quindi dal 97% della popolazione
italiana (sopra i 16 anni).

Sicuri → Gli SMS sono estremamente affidabili
e percepiti come un mezzo di comunicazione
molto sicuro, in quanto non veicolano virus.

Diretti

→ Il cellulare ci segue ovunque e in
ogni momento: in macchina, al lavoro, in palestra o
in coda in cassa al supermercato. Abbiamo sempre
con noi il nostro dispositivo mobile quindi gli SMS
arrivano dritti nelle tasche dei nostri destinatari.

Economici

→ Calcolando l’altissimo ritorno
sull’investimento che consentono di ottenere, gli
SMS risultano essere un mezzo di marketing
estremamente economico.

Personalizzabili

→ Veicolano in modo
eccellente il nome dell’azienda o il brand grazie al
mittente personalizzabile. Inoltre, utilizzando i
campi dinamici, è possibile rivolgersi in maniera
diretta e personale ad ogni singolo contatto,
aumentandone il coinvolgimento.

Immediati

→ 160 caratteri nero su bianco.
L’apparente banalità degli SMS è un punto di forza:
sono immediati da leggere e richiedono
pochissimo tempo e sforzo, rivelandosi quindi
perfetti per veicolare in modo chiaro e conciso le
nostre comunicazioni.

160 caratteri ti stanno un po’ stretti?

Prova con una Landing Page!
Estendere la propria comunicazione via SMS è possibile
tramite le Landing Page: mini pagine web responsive che il
destinatario visualizzerà semplicemente a seguito di un clic
sul link presente nel testo del messaggio SMS.

Grazie alle Landing Page è possibile arricchire gli SMS con
immagini, testi e call-to-action e così rendere la propria
comunicazione interattiva e accattivante.

Esempi di utilizzo
Federica utilizza gli SMS per avvisare i
suoi clienti dei saldi: inviare 1000 sms
ha un costo di circa 85€. Se anche solo
100 clienti su mille (uno su dieci)
spendono 20€ cadauno, Federica
fattura 2.000€, ovvero più di 20 volte
l’investimento fatto.
Federica - camiceria

Alessio invia ogni mese un’offerta
tramite SMS a ciascuno dei propri
clienti. Annualmente l’investimento
in SMS marketing per ciascun cliente
ammonta dunque a circa 1€. Se i suoi
clienti in media acquistano anche
solo 10€ di prodotti nell’arco di un
anno, Alessio ha già ampiamente
ripagato l’investimento fatto,
guadagnando 9€ per ciascun cliente.

Alessio - pet-shop

Marketing alla portata di tutti
Strutturare una campagna di SMS marketing è piuttosto
facile. Non c’è bisogno di interpellare agenzie di
comunicazione, né di possedere conoscenze tecniche
particolari. Basta importare i propri contatti, comporre il
testo del messaggio ed inviare a tutti i propri destinatari!
Realizzare una campagna marketing via SMS risulta inoltre
molto veloce: bastano 5 minuti per importare le liste di
numeri di cellulare ed inviare un messaggio a tutti. Ideale
per chi ha poco tempo da dedicare alle attività di
marketing o per invii last-minute!

1.
Componi
il testo

2.
Seleziona i
destinatari

3.
Invia Sms
a tutti

Le regole auree dell’Sms marketing
1. Studia la tua base clienti
E’ importante che tu conosca bene la tua base clienti per
comunicarvi. Studia i comportamenti, le preferenze e fai
tesoro di tutte le informazioni reperite.

2. Crea contenuti di valore
Raccolte tutte le informazioni necessarie sui tuoi clienti,
adesso è tempo di creare il testo dell’sms che deve avere
un alto valore comunicativo per loro. Crea contenuti di
interesse e che stimolino all’azione. Punta a porre il focus
dell’SMS su di un solo tema: non mettere troppa carne al
fuoco, rischi di perdere l’attenzione.

3. Scrivi il testo meticolosamente
Stai molto attento a comporre il testo del messaggio.
Prediligi messaggi brevi, entro i 160 caratteri, scrivendo
in modo chiaro e diretto. Evita errori grammaticali o di
sintassi, sii gentile e il più personale possibile. Se disponi di
informazioni quali nome e cognome dei tuoi utenti, utilizza
i campi dinamici per personalizzare al massimo il tuo
messaggio.

4. Stabilisci attentamente l’orario di invio
Il testo dell’SMS è pronto. Dopo ripetute prove si è riusciti
a contenere tutto il messaggio in un singolo SMS. Adesso
sorge spontanea la domanda: a che ora lo invio?
Non esiste un orario in cui sia meglio inviare, ma… esiste
una regola d’oro sull’orario in cui NON inviare.
Mai spedire SMS in orario notturno! Otterresti l’effetto
opposto a quello desiderato.

Se speravi di far sì che i tuoi clienti passassero in negozio,
si ricordassero piacevolmente della tua azienda e
potessero associare qualità e servizio di livello al tuo
prodotto… lo stai facendo nel modo sbagliato! Da questo
momento in poi non ti vorranno nemmeno più sentire
nominare. Vale lo stesso discorso per gli orari serali che
vadano oltre l’inizio della cena.
Quindi, NON inviare di notte!

5. Regola la frequenza di invio
Sempre dopo un’attenta analisi sul
comportamento dei propri
destinatari, è importante stabilire
una congrua frequenza di invio.
Non deve essere troppo pressante,
ma nemmeno troppo sporadica.
Deve avere il giusto equilibrio che
faccia sì che il nostro utente sia
ben disposto a leggere la nostra
comunicazione.

Tips sulla scelta dell’orario di invio degli Sms
Sebbene dire che non esista un orario migliore per inviare possa
sembrare un’escamotage per non prendersi responsabilità, ciò non
è nient’altro che la verità.
Ogni azienda appartiene a un diverso settore merceologico: ha il
proprio target di clientela e adotta strategie per il marketing
specifiche. Il miglior consiglio è quello di studiare la propria
clientela attraverso una fase di sperimentazione e analisi dei
risultati.
Una tecnica molto efficace è quella di effettuare degli A/B testing.
Consiste nel prendere due campioni rappresentativi del proprio
database ed inviare un messaggio differente a ciascuno. Per
individuare il momento migliore per inviare le proprie campagne
SMS marketing è possibile procedere in questo modo:
1. suddividere il database in due e spedire lo stesso messaggio ai
due segmenti ma ad orari differenti;
2. Confrontare la risposta dei due campioni e stabilire quale dei
due orari ha portato i risultati migliori;
3. Ripetere il test mantenendo l’orario “vincente” e
confrontandolo con un altro ancora, oppure variando questa
volta il giorno della settimana.
Test dopo test, variabile dopo variabile, sarà possibile ottimizzare
sempre di più i propri invii SMS, fino a raggiungere il miglior
risultato possibile.

6. Rispetta la privacy
Invia sempre a contatti che abbiano dato esplicito
consenso a ricevere le tue comunicazioni. Oltre ad avere
un miglior ritorno economico, eviterai di incappare in
spinose questioni legali.

7. Integra i canali di comunicazione
L’SMS è un valido ed efficacissimo strumento per
comunicare con i propri clienti, ma non è universale e non
copre il fabbisogno di marketing aziendale a 360 gradi.
Ha bisogno, infatti, di essere coadiuvato e potenziato da
altri canali che possano aiutare ad aumentare la visibilità
ed ottenere contatti di potenziali nuovi clienti.

L’eﬃcacia di raggiungere la
propria base utenti/clienti
L’SMS marketing ha ottimi ritorni economici se effettuato
sulla propria base utenti/clienti; quelle persone, cioè, che
ci hanno fornito il proprio numero di telefono e l’esplicito
consenso a voler ricevere le nostre comunicazioni.
Che siano già clienti, o
semplicemente iscritti
alla nostra newsletter via
sms, è comunque
importante che abbiano
già avuto un primo livello
di interazione con il
nostro brand.
E’ fondamentale che lo ricordino e che siano interessati ai
nostri prodotti / servizi.

Fare azioni sulla propria base clienti piuttosto che su
bacini di utenti che non ci conoscono, è molto più proficuo
e porta ritorni che non ci possiamo nemmeno immaginare.
Meglio puntare su di un bacino di utenti più contenuto,
ma che sia più ricettivo nei confronti delle nostre
comunicazioni, piuttosto che puntare a raggiungere
target molto ampi, che si limiterebbero a leggere
distrattamente le informazioni contenute nel nostro SMS
come farebbero con un cartellone pubblicitario per strada.

Un caﬀè virtuale?

Contattaci per raccontarci la tua esperienza con l’SMS
marketing o per descriverci le tue esigenze di marketing:
saremo felici di parlarne assieme!

Chiamaci al 800-034465 oppure scrivici
un’email a commerciale@trendoo.com

www.trendoo.it
commerciale@trendoo.com
800-034465
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