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Key Facts sull’SMS Marketing

Lo sapevate che nessun sistema di messaggistica riscuote tanta 
attenzione e interazione come gli SMS? L’importanza dell’SMS 
Marketing è stato largamente sottovalutato da molte aziende! 
Siate un passo avanti rispetto alla concorrenza e beneficiate delle 
crescenti cifre di fatturato generate dall’SMS Marketing.

Un Gateway SMS crea la base per una raggiungibilità e tassi di 
interazioni elevati. Una soluzione semplice ed efficace può essere 
implementata senza difficoltà nella vostra infrastruttura IT esis-
tente mediante interfacce. Questo vi assicura la massima flessi-
bilità possibile.

Di seguito vi spieghiamo il motivo per cui il Gateway SMS
di eCall rappresenta per voi la soluzione ottimale:

 � Utilizzo semplice e integrazione comoda mediante interfaccia 
nei programmi CRM/ERP esistenti

 � Non sono necessari ulteriori software o infrastruttura IT
 � Inviare e ricevere in tutto il mondo, in modo rapido e 

conveniente un numero elevato di SMS
 � Velocità di spedizione: fino a 50 SMS al secondo
 � Comunicate con i vostri clienti e collaboratori in modo mobile 

e indipendente dal dispositivo
 � Elevata percentuale di ricezione, poiché per la ricezione degli 

SMS non è necessaria nessuna app

Il nostro Gateway SMS eCall vi offre un’ampia varietà di utilizzi:
 � Svolgimento di campagne di SMS Marketing efficace e 

orientate ai gruppi target
 � Annunci di concorsi, prodotti o promozioni
 � Invio di promemoria, stato di consegna, conferme di 

prenotazione e molto altro ancora
 � Reporting semplice con protocollo di spedizione e ricezione 

intelligente in tempo reale
 � Proteggete gli account dei clienti e i login dagli accessi non 

autorizzati mediante l’autenticazione a due fattori
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