
SMILE
WE LIKE THINGS THAT MAKE YOU :-)

SOLUZIONI IDEALI PER IL TUO SUCCESSO
COMUNICARE, FIDELIZZARE E PROMUOVERE...

NON È MAI STATO COSI FACILE!

SM
ILE

WE LIKE THINGS THAT MAKE YOU

IL PACCHETTO
COMPRENDE
LA GESTIONE E L'INVIO AUTOMATIZZATO 
DI N. 1000 SMS ANNUI RICARICABILI 
UTILIZZABILI PER:

SMS  di benvenuto all’atto della 
fidelizzazione.

SMS per ricorrenze (Compleanno, 
Natale, Pasqua, ecc..)

SMS per campagne pubblicitarie. 

è un prodotto della 

SMILE
WE LIKE THINGS THAT MAKE YOU :-)

IL SISTEMA E' STATO REALIZZATO IN MODO 
SEMPLICE ED EFFICACE
AFFINCHE POSSIATE UTILIZZARLO IN PIENA 
AUTONOMIA.

Via Montenuovo Licola Patria 105G
80078 Pozzuoli - Napoli

Tel. 081 8663348
Email info@monetech.it

www.monetech.it
www.shoppingpiu.com



SMILE è un innovativo sistema che 
permette grazie all’attivazione di un 
“account” l’invio di SMS promozionali 
con offerte e sconti.
Inoltre, invia SMS informativi per eventi 
( Festività, auguri, Compleanni, Natale, 
Pasqua ecc...)

La nostra missione è affiancare il 
cliente nel passaggio dalle strategie 
di comunicazione obsolete a quelle 
innovative, sfruttando la tecnologia 
digitale in grado di generare nuovi 
clienti, fidelizzare quelli attuali e 
garantire un crescente aumento 
delle vendite e del fatturato.

Tutto questo attraverso strumenti di 
comunicazione misurabili e a costi 
molto contenuti, sfruttando la 
possibilità offerta dal sistema di invio 
SMS.

Questi dati fanno capire l’enorme 
opportunità del telefono cellulare 
in chiave BUSINESS.

90% degli utenti della telefonia mobile, 
visualizza e legge la comunicazione 
commerciale/pubblicitaria

70% degli utenti della telefonia mobile 
preferiscono ricevere comunicazioni 
commerciali e pubblicitarie sul proprio 
dispositivo poichè lo ritengono più 
comodo

61.500.000
DI ABITANTI IN ITALIA

97.000.000
DI UTENTI MOBILE ATTIVI

VELOCITÀ' : infatti gli SMS vengono 
spediti automaticamente e 
contemporaneamente in pochissimi 
secondi

COLPIRE L'OBIETTIVO : una campagna 
pubblicitaria mirata ottiene ritorni 
economici e d'immagine.

INVESTIMENTO INTELLIGENTE : potrai 
raggiungere centinaia di utenti in poco 
tempo e senza penzieri.

INTERESSE : tutti hanno il cellulare e con 
un SMS otterrai sicuramente la loro 
attenzione.

ALTO GRADIMENTO DA PARTE DEL TUO 
CLIENTE : Il sistema permette di 
ricercare in modo automatico 
all’interno dell’archivio le persone che 
giorno per giorno festeggiano il 
compleanno nonchè la data di alcune 
ricorrenze ( Natale, Pasqua ) e di inviar 
loro un SMS di augurio personalizzato. 

IL MONDO DELLA TELEFONIA 
MOBILE

PERCHE' USARE L'SMS MARKETING?IL PRODOTTO


