


Connecting

490€/anno

 CRM Sì!4Business. 

Aggancio a sito web, WDSA 

e altre property digitali 

gestite da Pagine Sì! o da 

altri player (invio script)

• No realizzazione sito

• No GMB 

• No Fanpage

• No sms/mail incluse

• No offerte/annunci

• No articoli blog

Sì!4Business

Connecting

Sì!4Business. L’offerta 2020

Sì!4Business

Boarding

Sì!4Business

Selfie

Sì!4Business

Driven

Boarding

890€/690€ anno

 CRM Sì!4Business. 

Aggancio a sito web, WDSA 

e altre property digitali 

gestite da Pagine Sì! o da 

altri player (invio script)

 Scheda GMB

 Fanpage

 Sms inclusi (1000)

 Mail incluse (10.000)

• No realizzazione sito

• No offerte/annunci

• No articoli blog

Selfie

2.690€/1.690€ anno

 CRM Sì!4Business. 

Aggancio a sito web, WDSA 

e altre property digitali 

gestite da Pagine Sì! o da 

altri player (invio script)

 Scheda GMB

 Fanpage

 Sms inclusi (1000)

 Mail incluse (10.000)

 Realizzazione sito web 

(Business Site)

• No offerte/annunci

• No articoli blog

Driven

3.390€/2.990€ anno

 CRM Sì!4Business. 

Aggancio a sito web, WDSA 

e altre property digitali 

gestite da Pagine Sì! o da 

altri player (invio script)

 Scheda GMB

 Fanpage

 Sms inclusi (1000)

 Mail incluse (10.000)

 Realizzazione sito web 

(Business Site)

 SH12

 Articoli blog (10)



Sì!4Business. L’offerta 2020

8%

43%

12%

38%

Connecting

Boarding

Selfie

Driven

Sui circa 250 clienti attivi 

oggi, oltre la metà delle 

soluzioni vendute 

(Connecting e Boarding) non 

prevedono la realizzazione del 

sito tramite il site builder di 

Sì!4Business/Camilyo.

Ma soltanto l’aggancio del 

CRM alle property digitali del 

Cliente che sono già online



Appena avviate le vendite di Sì!4Business la 

soluzione Driven (il pacchetto «all-inclusive») 

ha raccolto un discreto successo, per poi 

frenare significativamente nel tempo.

La narrativa del «servizio completo» è           

un plus ma va gestito con attenzione. 

Quando è pre-confezionato perde l’appeal 

del progetto sartoriale ed il rischio concreto 

è che non venga percepito come un effettivo 

vantaggio

Sì!4Business 2.0 | L’offerta 2021



Cambio di «percezione»

Da un prodotto «complesso» ad un’opportunità facile da spiegare. 

Abbinata ai nostri servizi e non solo; proponibile a ogni Cliente

Passiamo da una 

piattaforma straniera ad un 

partner Italiano:

dialogo, assistenza, velocità 

nelle risposte

La soluzione «all-in-one» ha 

una narrativa intrigante ma  

scarsi riscontri effettivi 

nell’applicazione pratica

Abbiamo cercato un plug-in, 

un «connettore» facile da 

usare, collegabile ai nostri 

prodotti e servizi digitali

…per far «percepire» 

Sì!4Business come un servizio 

semplice, easy to use, capace 

di aiutare senza stravolgere

Cambio di piattaforma

Da Camilyo a SMS Hosting

Cambio di paradigma

Da una piattaforma all in one a un plug-in agganciabile a diversi 

media e canali

Sì!4Business 2.0 | L’offerta 2021



Valore aggiunto. Cosa

Sì!4Business aggiuge servizi e utilità. 

E trasforma, rendendole più efficaci, le 

property digitali dei nostri Clienti

Sì!4Business 2.0 | L’offerta 2021

Contacts Center

Per importare i tuoi contatti 

e aggiungerne di nuovi. La 

tua «rubrica» diventa uno 

strumento di marketing

Tasti «engagers»

Nel tuo sito web, nella tua 

Scheda Azienda, nel tuo 

negozio Sì!Happy. Le tue 

property online diventano 

interattive e generano lead

Mail e sms da web

Realizza Landing Page 

«mobile native» e invia i 

contenuti tramite 

e-mail e sms da web 

Modulo Booking

Un calendario sincronizzabile 

con Google Calendar per 

consentire ai tuoi Clienti di 

prenotare online

Fidelity card digitali

Le tue tessere fedeltà 

diventano digitali: imposta e 

gestisci le fidelity card con 

Sì!4Business



Valore aggiunto. Come e dove

Con Sì!4Business il Cliente può scegliere il                     

livello di servizio che desidera. 

Aggiungere accessori.

Decidere «cosa collegare»

Sì!4Business Accessori

Formazione tramite Operatore;

Ricariche sms e email;

Aumento nr fidelity card e

nr appuntamenti calendar

Sì!4Business Landing

Realizzazione Landing Page 

per campagne mail e sms. 

Invio per conto del Cliente 

dalla piattaforma

Sì!2Site

Realizzazione o restyling 

del sito web (cms o vertical) e 

aggancio del CRM Sì!4B 

(engagers, contacts center, 

direct mktg, calendar, …)

Scheda Azienda

Realizzazione della Scheda 

Azienda paginesi.it e aggancio del 

CRM Sì!4B (engagers, contacts

center, direct mktg, calendar, …)

Sì!Happy

Realizzazione del negozio 

Sì!Happy e aggancio del CRM 

Sì!4B (engagers, contacts center, 

direct mktg, calendar, …)

Sì!4Business 2.0 | L’offerta 2021
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Sì!4Business diventa così la 

soluzione ideale per:

Dare ai Clienti 

strumenti e strategie 

per organizzare al 

meglio il proprio data-

base di contatti e per 

avviare azioni di direct

& mobile marketing

Acquisire nuovi Clienti 

che non sono 

interessati a realizzare 

un nuovo sito e non 

vogliono metter mani 

alle loro property

online

Vendere un up-grade

a circa 15.000 

nostri Clienti 

 Si!2Site

 Schede Azienda

 Sì!Happy

 (…)



Lo sviluppo di ben 35 nuovi temi 

wordpress per i nostri siti Vertical amplia 

decisamente la scelta da offrire al Cliente 

in termini di realizzazione siti.

E l’aggancio di Sì!4Business valorizza 

questa opportunità.

I nuovi temi sono realizzati con 

Elementor, un plugin page builder drag-

and-drop per WordPress che  rende più 

semplici e veloci le  operazioni di 

produzione

Sì!4Business 2.0 | L’offerta 2021



Abbiamo immaginato  

l’offerta Sì!4Business

ipotizzando un livello di 

servizio crescente.

Step dopo step

aggiungiamo funzionalità 

ulteriori per soddisfare              

le diverse esigenze                      

di business dei                      

nostri Clienti
 Rubrica contatti

 Invio di sms da web

 Builder Landing page 

«mobile native»

 (…)

 Modulo Booking

 Fidelity card

 (…)

 Tracciamento utenti

 Analytics

 Marketing automation

 (…)

 Invio di email da web 

 Engagers su sito

Sì!4Business 2.0 | L’offerta 2021



Industry

Industry

Tbd € /anno

Tbd

Funzionalità di 

tracciamento utenti, 

marketing 

automation, ecc.

La struttura 

dell’offerta 

Sì!4Business

permette di offrire 

la massima 

elasticità al 

Cliente.

I servizi e le 

funzionalità incluse 

aumentano 

gradualmente,          

in funzione delle 

esigenze di 

business

Contact

Contact

590€/anno

 Contacts center

 Piattaforma per 

invio di sms

 Accesso al builder 

per realizzare 

Landing «mobile 

native»

 Sms inclusi (1000)

Lead

Lead

790€/anno

 Contacts center

 Piattaforma per invio 

di sms e email

 Accesso al builder 

per realizzare 

Landing page 

«mobile native»

 Engagers. Pubblicati nel 

sito e in altre property

digitali del Cliente

 Sms inclusi (1000/anno)

 Mail incluse 

(15.000/mese)

Engage

Engage

990€/anno

 Contacts center

 Piattaforma per invio 

di sms e email

 Accesso al builder 

per realizzare Landing 

«mobile native»

 Engagers. Pubblicati nel 

sito e in altre property

digitali del Cliente 

 Sms inclusi (2000/anno)

 Mail incluse 

(15.000/mese)

 Fidelity card 

 Modulo Booking

Sì!4Business 2.0 | L’offerta 2021
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Il riepilogo 

dell’offerta 

Sì!4Business

con il dettaglio  

di tutti i servizi 

inclusi e degli 

optional 

acquistabili per 

ogni sigla

Prezzo di vendita € 590/anno € 790/anno € 990/anno

Funzionalità e servizi inclusi

Creazione account in piattaforma

1000 volantini formato A5

Accesso al Builder Landing page mobile native

Formazione e assistenza tramite Video Tutorial

Sms inclusi (1.000) (1.000) (2.000)

Engagers online su property digitali

E-mail incluse (15.000/mese)

Booking e sincro con Google Calendar (max 1000 app.ti/mese)

Fidelity card (max 250 fidelity/anno)

Optional attivabili a pagamento

Formazione e Assistenza Operatore (1 ora) (vedi listino) (vedi listino) (vedi listino)

Realizzazione Landing Sì!4Business per sms e mail (1) (vedi listino) (vedi listino) (vedi listino)

Ricariche sms - pagamento anticipato (p. in concessione) (vedi listino) (vedi listino) (vedi listino)

Ricariche e-mail - pagamento anticipato (p. in concessione) (vedi listino) (vedi listino)

Ampliamento nr appuntamenti/mese Calendar (p. in concessione) (vedi listino)

Ampliamento nr Fidelity card attivabili (p. in concessione) (vedi listino)



Sì!4Business è la piattaforma di 

marketing che ti permette di           

comunicare con la tua audience, 

specie quella mobile, semplificando      

il tuo lavoro. 

Costruisci e gestisci la tua banca dati

e comunica con il cliente giusto 

al momento giusto 

Sì!4Business. Cos’è



Trasformi il tuo sito

in un generatore         

di contatti

Con gli «egangers» di 

Sì!4Business il tuo sito 

diventa interattivo: 

i consultatori lasciano i 

propri dati direttamente 

online, nel tuo sito e nelle 

tue property digitali 

griffate Sì!4Web

Monitori i dati e 

misuri le 

performance

I dati di ricezione e 

apertura SMS, 

i LINK alla tua 

comunicazione 

(Landing page) e i click 

sulle Call To Action.

Costruisci e gestisci        

la tua banca dati

Raccogli,

non solo online,  

nominativi, dati e 

informazioni dei tuoi 

contatti e acquisisci in 

modo automatizzato i loro 

consensi rispetto alle 

normative sulla privacy

e GDPR

Invii e-mail e 

SMS da web

Distribuisci i tuoi contenuti 

tramite sms e campagne di 

e-mail marketing. 

Profilando i tuoi contatti 

puoi scegliere il target 

giusto per ogni 

comunicazione

Avvii e gestisci il tuo 

programma fedeltà

Utilizza il software 

per creare 

fidelity card digitali 

per avviare il tuo loyalty

program o per rinnovare e 

gestire le tessere fedeltà 

che hai già introdotto nel 

tuo store

Sì!4Business. Cosa

Crei contenuti 

«mobile-native»

Le nostre landing page, 

diversificate in base agli 

obiettivi che vuoi 

raggiungere, 

ti permettono di ottenere 

un alto tasso 

di conversione 

Realizziamo per te 

le landing page 

mobile native 



Sì!4Business  |  Banca dati

Trasforma il tuo sito in un 

generatore di contatti

Il tuo sito web e le tue property digitali diventano    

un vero e proprio strumento di business e si 

arricchiscono di servizi aggiuntivi. 

I consultatori possono parlare con te dal sito web, 

chiedere di essere richiamati, 

prenotare i tuoi servizi direttamente online… 

Ed ogni volta che usano uno degli «engagers» 

salviamo i loro dati nel Contacts Manager, 

ampliando giorno dopo giorno la tua banca dati di 

contatti.

La tua «rubrica» diventa così uno strumento di 

marketing e il tuo sito comincia, finalmente, a 

generare leads e valore.



Sì!4Business  |  Banca dati

Trasforma il tuo sito in un 

generatore di contatti

Puoi scegliere quali engagers utilizzare tra 

quelli disponibili in Sì!4Business.

Li pubblichiamo nel tuo sito web, 

occupandocene personalmente se il sito è 

gestito da Pagine Sì! o trasferendoti lo script 

se è curato da altri provider.

Ed inseriamo gli engagers anche nelle 

presenze digitali griffate Sì!4Web: 

dalle schede Azienda su paginesi.it al tuo 

negozio all’interno di Sì!Happy



Sì!4Business  |  Banca dati

Costruisci e gestisci la tua

banca dati

Sì!4Business ti permette di raccogliere e 

conservare i tuoi contatti, arricchendoli di 

informazioni e dati utili a profilare al meglio il 

tuo target. 

Semplice e conforme alle normative in 

materia di Privacy e GDPR.

Le informazioni sui tuoi clienti sono il 

presupposto per poter personalizzare            

le tue comunicazioni con loro ed arrivare              

a gestire campagne mirate one to one. 



Costruisci e gestisci la tua

banca dati

Sfrutta le funzionalità della piattaforma per 

raccogliere nuovi contatti e registrarli -

insieme a quelli che hai già - nella tua banca 

dati in Sì!4Business. Puoi farlo tramite sistemi 

diversi:

 gli «engagers», pubblicabili nel tuo sito e 

nelle tue property digitali

 gli sms con keyword (opt in)

 le landing page (mobile native)

 le importazioni massive di dati

 la leva della Fidelity Card

Sì!4Business  |  Banca dati



Con Sì!4Business trasformi il tuo sito e le 

tue property online in strumenti in grado di 

generare e raccogliere contatti.

Mettiamo a tua disposizione i tools e le 

funzionalità necessarie a stimolare la 

massima interazione dai parte dei tuoi 

consultatori, ad «ingaggiarli», ad invitarli 

all’azione per trasformarli prima in Lead e 

poi in Clienti.

Arricchisci la tua banca dati. 

Tramite gli «engagers»

Sì!4Business  |  Banca dati



Chiedi ai tuoi Clienti di inviare un SMS al 

«tuo numero Sì!4Business». 

Grazie ad un processo automatico, ogni 

contatto che invierà il messaggio (con la 

keyword richiesta) verrà registrato nella tua 

banca dati in Sì!4Business nel pieno rispetto 

delle normative sulla privacy e GDPR.

Pubblica il numero nelle tue pubblicità 

off-line: volantini, locandine e manifesti 

all’interno del tuo store ti aiuteranno ad 

aggiungere contatti in rubrica

Arricchisci la tua banca dati. 

Tramite sms con keyword

Sì!4Business  |  Banca dati



Nell’attivazione di Sì!4Business abbiamo 

incluso la realizzazione e la fornitura di 

1000 volantini fatti apposta per te.

E ti forniamo anche la grafica per le 

locandine (nel formato A3), pronte per 

essere stampate.

Un piccolo contributo per aiutarti a fare        

data-base building con i tuoi Clienti

Arricchisci la tua banca dati. 

Tramite sms con keyword

Sì!4Business  |  Banca dati



Utilizza le landing page di Sì!4Business per 

raccogliere prenotazioni, iscrizioni o per 

inviare coupon sconto. 

I Clienti che interagiscono lasceranno i 

propri dati nel form della landing e tu li 

ritroverai automaticamente salvati nella tua 

banca dati in Sì!4Business.

Arricchisci la tua banca dati. 

Con le Landing Page Sì!4B

Sì!4Business  |  2021



Hai già cominciato a raccogliere nominativi          

e dati dei tuoi Clienti? 

Bene, sei sulla strada giusta!

Anche se fino ad ora hai utilizzato 

semplicemente un file XLS o la tua rubrica 

GMail, Sì!4Business ti permette di 

importarli in modo massivo, senza doverli 

caricare di nuovo, uno ad uno.

Non perdi il lavoro fatto e trasformi la tua 

rubrica «artigianale» in una banca dati 

operativa e funzionale

Arricchisci la tua banca dati. 

Con importazioni massive

Sì!4Business  |  Banca dati



Se per i tuoi acquisti ti venissero regalati dei 

premi, saresti disposto a lasciare i tuoi dati?

Quasi la totalità dei Clienti risponde di sì. 

Ecco perché la Fidelity Card è un ottimo 

modo per raccogliere nominativi e dati dei 

tuoi clienti.

La registrazione dei Clienti nel tuo 

programma di fedeltà è uno spunto 

eccezionale per acquisire i loro dati

Arricchisci la tua banca dati. 

Con la leva della Fidelity Card

Sì!4Business  |  2021



Abbiamo sviluppato tanti stili diversi di     

landing page per supportare ogni campagna  

di direct marketing che vorrai avviare.

Dalle landing concepite per raccogliere nuovi 

contatti a quelle che permettono un 

download. Dalla promozione di offerte, ai 

coupon digitali, alla vendita online. Fino al 

racconto del tuo brand e dei tuoi punti di 

forza attraverso lo stile dello storytelling.

Mobile native. 

Creiamo contenuti per te! 

Sì!4Business  |  2021

La realizzazione di Landing Page a cura del nostro 

team è un optional disponibile a pagamento



I nostri Tutor ti intervistano telefonicamente     

per aiutarti a cogliere a pieno le potenzialità 

e le opportunità di Sì!4Business.

Confrontati con loro per scegliere l’oggetto   

della tua campagna di comunicazione 

mobile: l’inizio dei saldi, una nuova offerta,         

il lancio di un prodotto o una promozione,           

un evento al quale vuoi invitare il tuo 

pubblico o semplicemente un sondaggio

Mobile native. 

Creiamo contenuti per te! 

Sì!4Business  |  2021

La realizzazione di Landing Page a cura del nostro 

team è un optional disponibile a pagamento



Le tue esigenze, le indicazioni e le idee 

raccolte durante il briefing telefonico 

rappresentano il presupposto sul quale i 

nostri Tutor avviano il proprio lavoro di 

sviluppo grafico e di copywriting. 

Arrivando a confezionare la landing page 

più adatta al tipo di campagna di sms 

marketing che vuoi mettere in pista.

Mobile native. 

Creiamo contenuti per te! 

Sì!4Business  |  2021

La realizzazione di Landing Page a cura del nostro 

team è un optional disponibile a pagamento



 La certezza che vengano letti. Gli SMS sono letti 

dal 98% dei destinatari;

 La personalizzazione del mittente (con il nome 

del tuo brand) e di alcuni campi del messaggio. In 

modo automatizzato!

 L’allargamento dei «confini». Con le landing

superi il limite dei 160 caratteri di testo.

 La schedulazione dell'invio. Invia ad una specifica 

data e ora o in corrispondenza di un evento 

(appuntamento, compleanno, altro). 

Invia SMS da web. 

I vantaggi degli sms?

Sì!4Business  |  2021
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Invia SMS da web. Perché. 

Sono molti i motivi che dovrebbero spingerti a  

dialogare con i tuoi clienti tramite sms. 

Alcuni sono importantissimi.

 Per vendere. Online oppure nel negozio fisico

 Per fare offerte, utilizzando i coupon sconto

 Per fidelizzare i tuoi Clienti (auguri di buon 

compleanno, ricorrenze speciali, aggiornamenti su 

punti e premi del tuo fidelity program)

 Per inviare un promemoria (ricordare un 

appuntamento, una scadenza, un evento, ecc.)

 Per raccogliere e registrare nuovi 

nominativi nella tua banca dati (acquisendo e 

gestendo i relativi consensi)



Sì!4Business  |  2021

Per vendere. 

Direttamente online. O soltanto in negozio.

In ogni caso la vendita è l’obiettivo che vuoi 

raggiungere!

Anche il messaggio che include un coupon 

sconto o un sms con le date dei prossimi saldi 

hanno una finalità ben precisa: vendere. 

Ma se vuoi vendere online, anche senza un 

eCommerce, i nostri Tutor possono aggiungere 

nelle landing page Sì!4Business il pulsante 

"acquista ora" di Paypal.



Sì!4Business  |  2021

Per vendere. 

Vuoi trovare nuovi Lead? Vuoi ringraziare i 

tuoi Clienti più fedeli? Attira la loro attenzione 

offrendogli uno sconto in cambio dei loro 

dati. Quando l'utente compilerà il form, 

riceverà un SMS con il coupon sconto. 

I Coupon digitali sono estremamente utili 

perché ti permettono di monitorare l’utilizzo 

del codice, verificando chi l’ha riscattato           

e chi no. 

Una volta creato il Coupon dalla piattaforma  

Sì!4Business basta condividerlo negli SMS o 

inserirlo nelle landing page.
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Per fidelizzare i tuoi Clienti.

SMS ed E-MAIL marketing sono gli strumenti di 

fidelizzazione per eccellenza perché ti consentono di 

instaurare un rapporto diretto e personale con ogni 

cliente (o con gruppi di Clienti).

Inviare un SMS in occasione dei cosìdetti «grandi 

momenti» - un compleanno, l’anniversario, o una 

ricorrenza - è una leva di fidelizzazione eccezionale. 

Con Sì!4Business puoi coglierla sfruttando alcune 

funzionalità di marketing automation per 

programmare l’invio di SMS per fare auguri        

puntuali e personalizzati.

Se agli auguri aggiungi un codice sconto, 

allora il tuo sms sarà ancor più apprezzato. 



Sì!4Business  |  2021

Per fidelizzare i tuoi Clienti. 

Nella fidelizzazione rientrano senz’altro i programmi di 

Customer Loyalty e le relative fidelity card digitali.

Con Sì!4Business puoi impostare il tuo programma 

di fedeltà e raccogliere i dati dei tuoi Clienti (incluso 

il numero di cellulare): in automatico riceveranno un 

SMS con la propria tessera fedeltà personale, 

consultabile dallo smartphone.

Ed a quel punto potrai impostare l’invio di SMS 

automatici per aggiornare i tuoi clienti sui punti 

accumulati, per stimolarli al raggiungimento 

di premi e obiettivi… insomma, in una parola,     

per fidelizzarli… 
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Per inviare un promemoria. 

Se anche tu senti l’esigenza di ricordare 

l'appuntamento ai tuoi clienti Sì!4Business può 

aiutarti ad evitare i cosidetti «no shows». 

Sincronizziamo il tuo Google Calendar con 

Sì!4Business e, una volta creato il collegamento, 

una specifica funzione della piattaforma ti permetterà 

di inviare automaticamente SMS ai Clienti per 

rammentare loro gli appuntamenti fissati.

Ci occupiamo noi di impostare il settaggio inziale, 

con le relative variabili del caso: l’orario di invio 

del messaggio (il giorno prima? due ore prima 

dell'appuntamento?), il testo, i campi 

personalizzati (il nome? la data e l’ora 

dell'appuntamento? Il servizio prenotato?...)
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Avvia e gestisci il tuo 

Programma Fedeltà!

Sempre più aziende e negozi avviano  programmi di 

fidelizzazione, generalmente attraverso tessere a 

punti.

Con Sì!4Business puoi finalmente utilizzare le fidelity 

card digitali.

Non hanno i limiti delle tessere cartacee: non si 

rovinano e non sono ingombranti (gli utenti le 

salvano nei mobile wallet del proprio smartphone -

GPay per Android, i-Wallet per Apple).

Il software di fidelity card digitali di Sì!4Business 

diventa un ulteriore sistema per raccogliere i dati 

dei clienti ed accrescere la tua banca dati 
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Configuriamo per te 

la tua Fidelity Card

Tu stabilisci le regole, al resto pensiamo noi. 

Decidi il controvalore in euro che vuoi dare ai punti 

della tua tessera fedeltà; noi la configuriamo in 

Sì!Business:

 assegnandole il nome del tuo brand;

 aggiungendo le info di contatto del tuo negozio; 

 predisponendo il form che utilizzerai per la 

registrazione dei clienti; 

 impostando il messaggio di benvenuto;

 mettendo a tua disposizione un regolamento a norma 

GDPR (che, volendo, puoi modificare).

A questo punto sei pronto a «distribuire» le tue 

fidelity card digitali: inizia a raccogliere contatti           

e avvia il tuo programma di Customer Loyalty
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I vantaggi delle Fidelity Card 

di Sì!4Business

Per assegnare e scalare punti ai tuoi clienti ti basterà 

un click. 

Ma il vantaggio della tua nuova fidelity card è quello 

di essere integrata in una vera e propria piattaforma 

di mobile marketing. 

Puoi collegare l’invio di sms al programma fedeltà, 

impostare gli automatismi che vuoi (ad esempio 

l’invio di un sms quando mancano «X» punti al 

raggiungimento del premio) e tenere sotto              

controllo i dati e le statistiche più importanti. 

Attenzione: la Fidelity Card Sì!4Business non è collegata alla 

cassa, dopo ogni acquisto devi ricordarti di assegnare i punti ai 

Clienti. 
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Monitora i dati e 

misura le performance

Uno dei vantaggi legati all’utilizzo di una 

piattaforma di mobile marketing è quello di avere, 

in ogni momento, un riscontro chiaro e 

dettagliato sulle strategie e sulle iniziative messe 

in atto.

Statistiche sugli sms (lo stato degli invii, i costi, 

ecc.), sulle e-mail, sulle landing page, sui 

Coupon sconto e sulle fidelity card.

Insomma, ogni attività gestita con Sì!4Business         

è monitorata per permetterti di migliorarne 

costantemente l’efficacia
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Statistiche SMS

Dalle sezione Statistiche SMS puoi verificare lo 

stato dei messaggi inviati.

Usa i filtri per trovare subito l'SMS che ti interessa: 

per data di inserimento, per destinatari o per 

campagna SMS. 

Una campagna nasce da un invio di un SMS a 5 o 

più destinatari e mette a disposizione le statistiche 

in modo aggregato (percentuale dei messaggi per 

stato e il costo totale della campagna). 

Se nel testo del messaggio hai inserito un URL, 

una landing page o un allegato, sotto le 

statistiche sull'invio degli sms potrai visualizzare 

la sezione Informazioni relative agli URL del 

messaggio. 
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Statistiche SMS

 Data richiesta invio: La data in cui è stata inserita la 

richiesta di invio (a questo punto il messaggio non è 

ancora stato inviato)

 Data di invio: Il messaggio è stato spedito, ma non è 

detto che sia già stato consegnato.

 Data consegna: Il messaggio ha raggiunto la sua 

destinazione ed è stata ricevuta la notifica di 

consegna.

 Stato: lo stato attuale del messaggio.

 Tipo SMS: il tipo di messaggio inviato. 

 Costo: il costo del messaggio

 Mittente: il mittente (numerico o alfanumerico) del 

messaggio. 

 Destinatario: il destinatario del messaggio. 

Cliccandoci viene aperta la scheda del contatto.

 Testo: il testo del messaggio.
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Statistiche LINK

Se nel testo del messaggio hai inserito un url, 

una landing page o un allegato, puoi monitorare 

le statistiche relative al link inserito mediante la 

pagina «Statistiche Link». 

Puoi raggiungere questa sezione dalla schermata 

di dettaglio campagna oppure da quella di 

dettaglio Sms.

Quali i dati mostrati?

Il numero di persone che hanno cliccato 

sull'URL, quante non hanno cliccato, 

l’andamento dei click nel tempo e il 

dispositivo di provenienza del click.



Grazie



sms e whatsapp

Il dettaglio di pro e contro di ciascun canale

Database dei contatti

Buon compleanno ai Clienti

Schedulazione degli invii

Promemoria appuntamenti e scadenze

Invio di promozioni

Personalizzazione dei messaggi

Invio massivo

Contenuti multimediali

Iscrizione con opt-in

Costo – secondo il piano tariffario

solo con 

Landing

Database dei contatti

Buon compleanno ai Clienti

Schedulazione degli invii

Promemoria appuntamenti e scadenze

Invio di promozioni

Personalizzazione dei messaggi

Invio massivo

Contenuti multimediali

Iscrizione con opt-in

Costo – App gratuita; canone per API

Max

256


