Invia Tua Pubblicità via SMS, MMS ed E-MAIL con Pubblicità Locale Srl
Sempre più aziende oggi utilizzano SMS, MMS ed EMAIL per inviare le proprie comunicazioni.
Qualsiasi tipo di attività può trarne beneficio in termini di costi ridotti, efficacia e facilità d'uso.
Perché via SMS? Il telefono cellulare è un mezzo interattivo che nei paesi occidentali quasi tutti
ormai posseggono. Ogni SMS viene letto prima di essere cancellato. Questo permette di
mantenere costi per contatto estremamente ridotti. Perché via EMAIL? Piu' del 40% degli
italiani usa il computer e si connette a Internet. La pubblicità si sta spostando in Rete... ora
puoi farlo anche tu!

ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI __________________________________________
Invia SMS ai Tuoi Contatti > servizio “SMS-Managed” ......... da € 0,045
Con il servizio SMS-Managed potrai comporre comodamente gli SMS con la tastiera del tuo
computer e risparmiare fino al 80% rispetto al tuo operatore di telefonia mobile. Potrai
inviare SMS singoli o, multipli, a liste di numeri con un solo click. Non occorre installare alcun
software, per questo il servizio e' utilizzabile da qualsiasi computer dotato di una
connessione ad Internet. Non ci sono costi di attivazione, né canoni mensili, né costi di
interconnessione aggiuntivi. Sono previste tariffe speciali per gli acquisti in volume e resellers.
Per provare, per te 100 SMS GRATIS, senza alcun impegno! Vai su: www.pubblicitalocale.net
___________________________________________________________________

Invia SMS/MAIL ai Nostri Contatti > MAIL da € 0,015 / SMS da € 0,080
Con i nostri servizi Local-SMS e Local-MAIL ed puoi raggiungere i tuoi potenziali clienti
tramite SMS ed Email comunicando il tuo messaggio a circa 2.700.000 utenti che hanno
autorizzato l’invio di SMS pubblicitari sul proprio cellulare oppure circa 1.600.000 utenti che
hanno autorizzato l’invio di EMAIL. I nostri contatti sono raggruppati per Provincia, e nel caso
degli SMS, anche per genere (M/F) e per fascia di età (under 25, 25-45, over 45).
Utilizzando i nostri servizi puoi raggiungere potenziali clienti della tua zona o quelli delle
province di tuo interesse. L’attività viene condotta nel rispetto della normativa sulla Privacy.
Come funziona? Scegli il tipo di destinatari (provincia, genere, eta), inviaci il testo del
messaggio SMS promozionale oppure il testo dell'email, decidi una data per l'invio. Penseremo
noi ad inviare gli SMS o le Email ai contatti prescelti. Niente di più semplice!
Rendi attrattiva la tua offerta e unica rispetto alla concorrenza, i risultati non tarderanno ad
arrivare! Es. se hai un'attività commerciale, un locale, una palestra, se promuovi un evento,
offri sconti ai nuovi clienti o uno sconto a chi si presenta con l'SMS o l'email pubblicitaria. Per
massimizzare i risultati delle campagne pubblicitarie occorre far sentire sempre "speciale" chi
riceve il messaggio con un'offerta di sicuro interesse.
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO SU MISURA - VISITA IL SITO:

www.pubblicitalocale.net
FAX +39.178.6021892
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