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La suite completa di New Web Editor 2.0

Promotion & Advertising

Landing Promotion

La comunicazione via SMS diventa interattiva.

Invita i destinatari della tua comunicazione a compiere un’azione mirata: chiamare il tuo 
numero, inviare un SMS o una email, consultare mappe, visualizzare video.

Service (CRM)

Landing Lead

Converti i tuoi utenti in profili qualificati.

Grazie a form dedicati, potrai acquisire i dati e le informazioni su nuovi potenziali contatti  
e trasformarli in clienti.

Landing Social Coupon

La potenza dei Social per la tua comunicazione.

Crea pagine di atterraggio e sfrutta il potenziale dei Social Media per profilare gli utenti.
L’incentivo? Un Coupon digitale.

Landing Survery

Il CRM via SMS.

Conosci il feedback dei tuoi clienti o scopri il loro grado di soddisfazione con sondaggi e 
questionari per Smartphone. Premia la collaborazione dei tuoi utenti con un Coupon digitale e 
ricevi i sondaggi direttamente sul tuo account di posta elettronica.
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mCommerce

Landing Deal

Vendi e incassi in un touch.

Con Landing Deal, lo shopping da mobile diventa veloce, comodo e sicuro. Crei la tua offerta 
lampo, inserisci le informazioni sul prodotto, il tempo di validità e il prezzo.

Transazioni garantite da 

Landing mFlyer

Veloce come un SMS, efficace come un volantino.

Landing mFlyer è l’evoluzione del classico volantino con in più la possibilità di far acquistare 
direttamente la promozione da Smarthphone. Con mFlyer potrai realizzare cataloghi virtuali e 
volantini promozionali ottimizzati per dispositivi mobili. Alla velocità di un SMS informi i tuoi clienti 
e li inviti a visitare il punto vendita o ad acquistare.

Transazioni garantite da 

Landing Donation

Un prezioso gesto di solidarietà.

Oltre l’SMS solidale, gestisci campagne di raccolta fondi a sostegno di Associazioni, enti e 
candidati politici.

Transazioni garantite da 

Da contatto potenziale a cliente fidelizzato.

Questo è il percorso ideale che ogni 
imprenditore sogna per la sua attività.

La soluzione “Crea DB” permette di creare 
un proprio database di numeri di cellulare 
regalando buoni sconto o gadget.

I numeri vengono automaticamente inseriti 
in rubrica per successive operazioni di 
Mobile Marketing.

Grazie al coupon e all’incentivo del gadget 
o del buono sconto, il cliente torna nel punto 
vendita.

Crea DB

Acquisisci dati

Incentivi premiando

Inviti all’azione

Comunichi nel PV


