NewsletterSMS.it 5.1
per comunicare facilmente con gli utenti
illimitatamente via SMS e sui canali Social

Che cosa mi permette di fare newsletterSMS?
Inviare campagne informative (newsletter) via SMS a tutti i
contatti che, gratuitamente, si sono registrati al servizio o che
hanno installato l’APP Telegram o connessi alla rete newsletter
sui canali social quali Facebook o Twitter.

Perché il mio Ente dovrebbe abbonarsi?




Per raggiungere ulteriormente i propri contatti informandoli
su novità, allerte, eventi, manifestazioni, promozioni e…
Per favorire la partecipazione attiva degli utenti.
Per incrementare il livello di trasparenza, comunicazione
efficiente ed efficace.

Quanto costa annualmente?
Il costo, in base al proprio archivio, è fissato ad
contratto fino a naturale scadenza senza costi aggiuntivi.
CONTATTI IN ARCHIVIO
Fino a 500
Fino a 1.000
Fino a 2.000

inizio

RINNOVO ANNUALE
400€ / anno

PROMO NUOVO CLIENTE
350€ per il 1° anno

(me.pa.: sms1-rinnovo)

(me.pa.: sms1-nuovo)

800€ / anno

700€ per il 1° anno

(me.pa.: sms2-rinnovo)

(me.pa.: sms2-nuovo)

1.800 / anno

1.500 per il 1° anno

(me.pa.: sms3-rinnovo)

(me.pa.: sms2-nuovo)

Gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Che cosa prevede l’abbonamento?








Una webAPP(*)
facilmente integrabile nel proprio sito
internet, da dove tutti gli utenti potranno, gratuitamente,
registrarsi al servizio.
La possibilità, per l’Ente, di inviare campagne comunicative
SMS/Telegram/Social con un unico semplice modulo.
Un archivio iscritti d’esclusiva titolarità.
Fino a tre campagne illimitate SMS a settimana.
Invio automatico degli SMS e del messaggio sull’app Telegram
Pubblicazione delle campagne inviate anche sui canali social
del network newsletterSMS.it come Facebook e Twitter.
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Come invio una notizia ai contatti?
Sarà sufficiente seguire questi tre semplici passi:
1. Collegarsi al pannello amministrativo
2. Scrivere il messaggio da inviare via SMS / APP / Social
3. Selezionare a chi inviarlo (es. “a tutti” oppure solo a chi
vuole ricevere “informazioni culturali”, etc.)
tutto qui, senza perdere tempo!

Entro quanto gli utenti riceveranno l’SMS?
La richiesta di invio SMS arriva ai nostri server che, previa
Vostra autorizzazione d’invio, nell’arco delle ore successive
(***) provvedono ad inoltrarla a tutti i contatti specificati.
Ad invio terminato i server PCTLC.IT certificheranno il corretto
invio della campagna informativa tramite l’emissione di un
certificato recapitato ai Vostri responsabili di servizio.

Che ulteriori vantaggi ha l’amministrazione?







Un unico costo fisso annuale e non soluzioni “precaricate a
consumo” che si scaricano via via limitandone l’uso.
Fidelizzazione dei contatti che gratuitamente riceveranno
news, eventi, promozioni, avvisi etc.
Un solo pannello amministrativo dal quale amministrare con
pochi click quattro canali comunicativi (messaggi SMS, App
Telegram, Facebook e Twitter).
Ulteriore diffusione delle informazioni comunali sul canale
newsletterSMS.it di Facebook e Twitter visibile da chiunque.
Un elenco gratuito ed aggiornato (sms, email ed indirizzo)
dei contatti che si sono registrati gratuitamente nella
webAPP(*) sul sito ufficiale dell’Ente.
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Nota (*): Cos’è la webAPP?
E’ una pagina internet che permette la raccolta dati dell’utente che intende
registrarsi gratuitamente al servizio. La webAPP è ottimizzata per essere
visualizzata bene sia su pc/mac che su iPhone, smartPhone e Tablet.

Nota (**): Cosa si intente per Attività Smart?
Ottimizzazione ed innovazione dei servizi a carattere pubblico per mettere in
relazione le infrastrutture delle città con chi le abita o ci lavora.

Nota (***): Tempistiche e modalità d’invio.
Il servizio invierà le campagne SMS in modalità tecnica “best effort” (con
tempistica variabile in base al carico delle direttrici telefoniche nazionali)
verso tutti i numeri dei telefono mobile italiani registrati nel Vostro archivio
nella fascia oraria feriale dalle 10 alle 19.

Nota Bene:
Il progetto è già attivo presso diverse amministrazioni comunali, enti ed
associazioni pubbliche e private, ed ha collezionato ad oggi più di 1.000.000 di
sms inviati e 200.000 messaggi sull’APP Telegram letti.

Per un incontro conoscitivo senza impegno,
per ricevere maggiori informazioni
contattaci via email ad info@newsletterSMS.it
oppure al numero telefonico 031.72.400.23
saremo lieti di risponderti.
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