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Centra il target
Sms Advertising 
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Chi siamo
Mesa Solutions  è un'agenzia  web specializzata in marketing digitale  e 
pubblicità sui media interattivi. Offre consulenza alla comunicazione digitale, 
pubblicità online, restyling e creazione siti e portali,  direct email marketing,  
ideazione e realizzazione banner, concorsi online, comunicazione su 
telefonia mobile, ideazione naming e loghi, SEO e SEM. 

Marketing digitale
Centra il target
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Sms advertising             Centra il target

L'utilizzo di SMS pubblicitari garantisce la massima visibilità e 
consente di indirizzare il messaggio pubblicitario ad un target 
mirato (sesso, fascia di età, provincia e cap) riducendo quindi 
al minimo i costi e aumentando considerevolmente il ROI 
(return of investiments). 

Gli investimenti delle aziende italiane nel settore del mobile 
marketing nel 2009 sono cresciuti del 20%.

Un dato in netta controtendenza rispetto agli investimenti 
pubblicitari sui media tradizionali che subiscono un ribasso 
del 20%.
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Sms advertising             Centra il target

Vantaggi e confronto di visibilità con la pubblicità 
tradizionale:

 100% di visibilità del messaggio inviato all'utente  (email 
marketing visibilità 20-30%, volantini cartacei 20-25%, radio 
30-35%)

 Ritorno  di investimento (ROI)   pubblicitario più in alto in 
assoluto

  Costo per contatto più basso di tutto l'advertising (online e 
offline)

 Raggiungibilità del target in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo (si raggiungono anche utenti che non 
utilizzano il pc)
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Sms advertising             Centra il target

Vantaggi e confronto di visibilità con la pubblicità 
 tradizionale:

 Selezione approfondita del target: età, sesso, prov e cap

 Nessun costo di produzione (grafica, stampa, video)

 Sms può essere inoltrato e utilizzato come coupon 
promozionale per eventuali offerte

 Gli sms hanno lo stesso costo per tutte le zone d'Italia con 
un notevole vantaggio per i capoluoghi dove le affissioni e la 
distribuzione pubblicitaria hanno costi molto elevati
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Sms advertising             Centra il target

Privacy
Operiamo nel pieno rispetto della privacy, tutti i destinatari 
hanno preventivamente ed esplicitamente richiesto l'invio di 
sms pubblicitari.

Timing campagne
I tempi di realizzazione delle campagne sono di almeno 3 gg 
lavorativi prima della data di invio.

Numerosità
Disponiamo di oltre 18 milioni di utenti con gli operatori TIM, 
VODAFONE e H3G.
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Sms advertising             Centra il target

Report
Compreso nel costo della campagna sms advertising viene 
fornito il report di invio.

Testo sms
Il testo sms non deve superare i 152/160 caratteri inclusi gli 
spazi vuoti.

Pagamento
100% anticipato tramite bonifico bancario.
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Sms advertising             Centra il target

Massima visibilità delle tue promozioni, eventi e 
offerte
Con ogni campagna sms advertising acquistata offriamo:

- gratis scheda aziendale con pagina dedicata su google 
indicizzata per parole chiavi..la tua attività uscirà per prima 
su google

- il tuo messaggio sms verrà pubblicizzato gratis su google 
(indicizzato per località geografica e parole chiavi)

- offriamo gratis un pacchetto di invio da 200 sms per 
contattare i tuoi clienti tramite il nostro pannello web
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Contatti
Mesa Solutions 
web & sms marketing
Cesena (FC) - Italy
Tel. 3479008079 - 05479330894
Fax  0547939841
Web  www.mesasol.net
Email  info@mesasol.net
Skype mesasolutions

Marketing digitale
Centra il target

http://www.mesasol.net/
mailto:info@mesasol.net



