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IL MOBILE NON E’ SOLO APP 
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I FORMATI DEL MOBILE MARKETING 

CANALI/MEDIA A 
PAGAMENTO 

SMS SU DB TERZI 

MOBILE DISPLAY ADV 

MOBILE KEYWORD 
AD 

CANALI/MEDIA 
PROPRIETARI 

SMS SU PROPRIO DB 
(Mobile Messaging SMS) 

SITI MOBILE 

APPLICAZIONI 
BRANDIZZATE 

Fonte: Politecnico di Milano – Osservatorio Mobile Marketing&Service 
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CANALI/MEDIA 
SOCIALI 

MOBILE SOCIAL 
MEDIA 
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Mercato Mobile Advertising&Marketing - 2011 

Totale Mobile 
Marketing & 
Advertising 

Mobile 
Advertising 
Paid Media 

 
Mobile 

Messaging 
SMS 

€150 Mln 

1,450 Mln 
di messaggi 

Tasso di 
crescita 

2011/2010 + 50%  + 29% 
Fonte: Politecnico di Milano – Osservatorio Mobile Marketing&Service 

€56 Mln 

€94 Mln 

MESSAGING SMS E’ IL SEGMENTO PIU’ 
GRANDE E DINAMICO 
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UNIVERSALMENTE 
DIFFUSO 

96% 

22% 

Raggiungibilità 

98% 
Visualizzazione 

Risposta 

SMS MAIL 

DIRETTO E 
RILEVANTE 

IMMEDIATO E 
INTERATTIVO 

15% 

32% 
5% 

VALORE DEL MESSAGING SMS 

•  97,5% degli SMS letti entro 
5 secondi da ricezione 

•  32% di chi riceve un SMS 
promozionale vi risponde 
ed ha maggiore probabilità 
di visitare punto vendita o 
sito web  

•  96% di chi ha telefonino 
(92 milioni SIM in Italia) 
usa SMS 
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INTEGRA SMS 
CON ALTRI 

CANALI MSITE / 
APP 

VALUTA  
COSTO DI 

 INTERAZIONE 

CREA 
DB DI NUMERI 
DI CELLULARE 

DEFINISCI 
APPLICAZIONI 
E SERVIZI SMS 

ESEGUI 
CAMPAGNE E 

MISURA 
RISULTATI 

PROCESSI PER SMS MESSAGING  

INTEGRA 
SMS CON 
SISTEMI 

AZIENDALI 
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Invio/ricezione di SMS da tuo applicativo o sito web: 
•  Integra e attivi in 30 min tramite Webservice  
•  Nessun costo fisso di setup, canone mensile o vincolo  

CLIENTE 
GATEWAY 

SMS / 
INTERNET 

SISTEMI 
INFORMATIVI 
AZIENDALI 

INTEGRA SMS CON TUO APPLICATIVO IN 
MODO FACILE ED IMMEDIATO 
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Invio/ricezione SMS da qualunque PC facile come inviare una mail: 
•  Nessun software da installare  
•  Richiede solo la connessione ad Internet 
•  Nessun costo fisso o di set up, canoni o vincoli contrattuali 

SMS 
MESSENGER 

GATEWAY SMS / 
INTERNET 

CLIENTE 

SPEDISCI SMS ANCHE DA PC TRAMITE WEB 
APP O DA EMAIL 
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VALUTA IL COSTO DI INTERAZIONE DELL’SMS 
RISPETTO AD ALTRI CANALI 

MAIL 

SMS 

SPEDITI CONSEGNATI APERTI RISPOSTI CPM CTR 

1000               900                 90                5               €1,5     €0,30 

1000               960                940           300               €45      €0,15 
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•  Creazione DB con numeri 
di cellulare/altre info 

AGGIORNAMENTO 
DATABASE 

•  Esplicitazione modalità di 
cancellazione (opt-out) 

•  Manutenzione DB post 
analisi esiti di invio 

•  In automatico via SMS 
-  Iscrizione a servizi via 

SMS 
-  Tramite compilazione form 

offline/online 

•  In automatico via SMS 
•  - Per cancellarti invia SMS al 

n. XYZ con testo: «STOP» 
•  Via email con richiesta di 

cancellazione 

•  Tracciabilità stato di 
consegna  

•  Gestione errori 
•  Blacklist per numerazioni 

errate 

  COME 

CANCELLAZIONE 
DA 

DATABASE 

CREAZIONE 
DATABASE 

CLIENTI 

  COSA 

CREA DB NUMERI IN AUTOMATICO TRAMITE 
SERVIZIO DI RICEZIONE SMS 



13 

•  Notifica via sms circa stato di pratiche, 
allarmi o esecuzione processi o transazioni   

•  Promozione di prodotti / offerte speciali, coupon 
•  Proposte e risposte di accettazione via SMS  

•  Ricezione contributi da audience (survey, voting,..)  
•  Ripubblicazione testi, immagini, su altri media  

•  Invio servizi/contenuti via SMS multipli in simultanea 
•  Ricezione richieste via SMS e risposte in automatico 
•  Iscrizione / cancellazione a servizi via SMS   

DIRECT SMS 
MARKETING 

SMS SERVICE & 
CONTENT 
DELIVERY 

SMS NOTIFICATION 
& ALERTING 

DEFINISCI L’APPLICAZIONE/SERVIZIO SMS 

SMS INTERACTING 

•  Iscrizione e cancellazione a liste/gruppi di contatti  
•  Acquisizione automatica dei numeri di cellulare SMS DB BUILDING 



Registrati 
agli «Amici 
del sigaro 
Toscano» 

 

Click to form 

Scarica 
l’app BACI 
PERUGINA 
e vinci 
subito! 

 

Click to view 

Scarica 
mille ricette 
esclusive di 
cucina su 
Buitoni.it! 

 

Click to download 

•  Raccolta dati 

•  Visualizzazione 
contenuti 
multimediali 

•  Scaricamento 
applicazioni 
brandizzate 

Mobile app 

M-site 

Mobile site 

INTEGRA SMS CON ALTRE PIATTAFORME  
MOBILE 
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COSA 
Boscolo Travel invia offerte speciali, sconti, coupon, via SMS ai propri clienti 
con richiesta di risposta per accettazione 
 

COME 
Integrato il gateway SMS ai propri applicativi per invio e ricezione di SMS  
•  Invio di SMS promozionali e personalizzati verso il proprio database 
•  Possibile risposta diretta grazie a personalizzazione mittente con numero di cellulare / 
numero di ricezione 
 

RISULTATO 
Invio di SMS multipli promozionali personalizzati (Gentile %NOME%,) e analisi 
della redemption in tempo reale 

ESEMPI DI UTILIZZO  – DIRECT MARKETING 
SMS: BOSCOLO TRAVEL 

  Gentile Emanuela,  60 Euro di 
sconto sul tuo prossimo viaggio se rispondi SI a 

questo SMS! 
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COSA 
Meliconi permette personalizzazione dei propri telecomandi universali inviando 
un codice via SMS 
 

COME 
Tramite il servizio di ricezione del gateway SMS è stato attivato un numero 
dedicato alla ricezione di SMS comunicato sulle istruzioni dei telecomandi 
•  Cliente invia SMS con marca e modello del proprio apparato televisivo 
•  Sistema risponde in automatico con codice per permettere personalizzazione 
 

RISULTATO 
Automatizzazione processo personalizzazione telecomandi 24X7X365 
Riduzione costi chiamate al servizio assistenza 

ESEMPI DI UTILIZZO  – SMS SERVICE E 
CONTENT DELIVERY: MELICONI 

  
 Codice: 1234 per personalizzare   

televisore Philips 7000 
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ESEMPI DI UTILIZZO  – SMS SERVICE E 
CONTENT DELIVERY: ILTUOPRESTITO.IT 

  

Le confermiamo  
la corretta 

ricezione della  
sua richiesta di 
prestito. Verrà 
ricontattato a breve! 

COSA 
IlTuoPrestito.it comunica l’avanzamento delle pratiche finanziarie via SMS ai 
propri clienti 
 

COME 
Tramite il servizio di invio del gateway SMS invia notifiche SMS ai propri clienti 
sull’avanzamento delle pratiche finanziarie: 
•  Analisi post invio grazie alla notifica di avvenuta consegna 
 

RISULTATO 
Miglioramento della gestione dei clienti grazie all’informazione in tempo reale 
sull’avanzamento pratiche 
Risparmio sui costi di invio verso contatti errati/non rispondenti 
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COSA 
QVC aggiorna i propri clienti sulla stato della spedizione dei prodotti ordinati 
 
COME 
Integrato gateway SMS nei propri sistemi per invio singolo/multiplo SMS: 
•  Servizio SMS di notifica relativo alla spedizione di un prodotto acquistato 
•  Personalizzazione mittente per contatto diretto con assistenza clienti 
 
RISULTATO 
Servizio a valore aggiunto per il cliente che può mettersi in contatto dal 
cellulare con il reparto spedizioni in caso di cambiamenti 
Risparmio sui costi dovuti a mancato ritiro prodotto per QVC 

ESEMPI DI UTILIZZO  – SMS SERVICE E 
CONTENT DELIVERY: QVC 

L’articolo  
103500 le verrà spedito domani. Chiami 800-88-44-88 

per modificare 
data spedizione 
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COSA 
SSM riceve dai clienti SMS contenenti l’orario di inizio (fine sosta) e l’area 
prescelta. Il costo calcolato in automatico viene scalato dal credito prepagato 
online. Inoltre, invia alert SMS di scadenza sosta o avvisi esaurimento credito. 
 

COME 
Integrato gateway SMS nei propri sistemi per invio / ricezione SMS: 
•  Servizio ricezione SMS per attivazione/modifica/conclusione sosta via SMS 
•  Invio SMS di avviso scadenza sosta/esaurimento credito 
 

RISULTATO 
Servizio a valore aggiunto per gestione sosta in tempo reale e relativo 
pagamento via SMS e customer experience semplificata e velocizzata 
 

ESEMPI DI UTILIZZO  – SMS NOTIFICATION E 
ALERTING: SISTEMA SOSTA MOBILITA’ 

 
 Targa AA123BB 

Sosta per 60 minuti in Via Verdi 
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COSA 
CheBanca! notifica con un SMS tutte le transazioni eseguite su conti deposito 
o carte prepagate comunicando importo pagato, località transazione e saldo 
residuo 
 

COME 
Integrato gateway SMS nei propri sistemi per invio SMS: 
•  Servizio SMS di notifica relativo alle transazioni eseguite in tempo reale verso i clienti 
•  Reportistica giornaliera di SMS inviati / stato notifiche / tracciabilità errori 
•  Creazione di black list di numerazioni errate 
 

RISULTATO 
Aggiornamento in tempo reale/automatico delle operazioni effettuate dai clienti 

ESEMPI DI UTILIZZO  –  SMS NOTIFICATION E 
ALERTING: CHEBANCA! 

   Acquisto 10€ Bennet Voghera. Credito Residuo: 258.15 € 
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COSA 
MutuiOnline ha creato un sistema automatico per monitorare gli accessi ai 
sistemi aziendali interni 
 
COME 
Tramite integrazione del gateway SMS nei propri sistemi aziendali: 
•  Responsabile IT riceve in automatico e in tempo reale via email e SMS un avviso 

dell’accesso in corso ai sistemi 
 
RISULTATO 
Monitoring degli accessi in automatico, assicurando controllo costante 
24x7x365 ed elevata sicurezza 

ESEMPI DI UTILIZZO  – SMS NOTIFICATION E 
ALERTING: MUTUIONLINE 

  Registrato accesso  VPN Da marco.rossi alle 11:10:46 
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COSA 
PA Digitale offre all’interno delle proprie soluzioni gestionali il canale SMS per 
comunicare verso i clienti della pubblica amministrazione 
   

COME 
Integrato il servizio di invio/ricezione gateway SMS: 
•  I cittadini di Comuni, Province e enti pubblici in genere potranno richiedere e ricevere via 

SMS numerosi servizi e informazioni ad es. consultare lo stato di una pratica, verificare i 
servizi di asilo nido o il credito sulla tessera per acquisto dei buoni mensa per la scuola 

   

RISULTATO 
Gli enti pubblici, clienti di PA Digitale, offrono servizi innovativi tramite un 
canale digitale: l’SMS davvero immediato ed accessibile a tutti 

ESEMPI DI UTILIZZO  – SMS INTERACTING: 
PA DIGITALE 

 
 Credito buoni  pasto? 
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COSA 
Il Cimitero di Torino offre il servizio “Ricerca defunto” per localizzare la tomba. 
Il visitatore invia un SMS con il nome del defunto ad un numero esclusivo e 
riceve via SMS l’ubicazione della tomba in automatico  
   

COME 
Integrato il servizio Ricevi e Rispondi gateway SMS: 
•  Ricezione SMS su numero di cellulare esclusivo della richiesta del visitatore 
•  Invio SMS in automatico con info localizzazione direttamente sul cellulare del richiedente 
   

RISULTATO 
Eliminati errori dovuti a problemi di natura tecnica (es. chiosco per stampa 
delle coordinate). Servizio di localizzazione veloce, rapido ed efficace via SMS. 

ESEMPI DI UTILIZZO  – SMS INTERACTING: 
CIMITERO DI TORINO 

 
Cimitero Monumentale 

Ampliazione 7 
Gruppo 14 

Scomparto 344 
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COSA 
Jakala realizza concorsi via SMS per i brand delle sue aziende clienti 
  
COME 
Integrato il servizio di invio/ricezione gateway SMS gestisce concorsi via SMS: 
•  Cliente finale scopre su confezione prodotto codice per partecipare concorso e lo invia via 

SMS 
•  Jakala riceve codice e gestisce processo 
 
RISULTATO 
Fidelizzazione clienti alla marca 

ESEMPI DI UTILIZZO  – SMS INTERACTING: 
JAKALA 

 Codice Concorso 1122333 Mario Rossi 
Via Durando 28 
20158 Milano 
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COSA 
Focus permette ai propri lettori di iscriversi (cancellarsi) via SMS ai servizi 
«Memo Focus» e acquisisce così in automatico i numeri di cellulare 
   
COME 
Integrato gateway SMS nei propri sistemi per invio e ricezione SMS: 
•  Creato in automatico DB numeri suddiviso in gruppi (Focus, Extra, D&R, Storia,..) 
•  Iscrizione/cancellazione tramite invio SMS con testo «ON» (opt-in) o «STOP» (opt-out) 
  
RISULTATO 
Creazione/gestione database numeri di cellulare in automatico via SMS 

ESEMPI DI UTILIZZO  – SMS DATABASE 
BUILDING: FOCUS 

  
 

MEMO  FOCUS  D&R  ON 
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SMS GATEWAY 
Invii e ricevi SMS direttamente da tuoi applicativi 

•  Oltre 9.300 
aziende 
clienti e 
2.500.000 di 
consumatori 

•  60.000.0000 di 
messaggi 
inviati nel 
2011   

 

SMS MESSENGER 
Invia e ricevi SMS da qualunque PC 

EMAIL TO SMS 
Invia e ricevi SMS da qualunque programma di 
posta elettronica o applicativo email 

SMS SKEBBY 
Invia SMS a costo zero a chi ha Skebby su 
cellulare  

SKEBBY E’ AI VERTICI DEL MERCATO SMS 
MESSAGING CON SERVIZI INNOVATIVI 

SMS GROUP 
Crea gruppi/liste di numeri in automatico via 
SMS 
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GRAZIE! 
 

 Per scoprire tutti i modi di utilizzo dell’SMS in 
azienda: www.Skebby.it/white-paper/ 

 
 Per provare con 100 SMS in omaggio iscriviti su 

www.Skebby.it con il codice promo SMS2012 

 Per contattarci: vendite@skebby.com 
  
 

 
 


