Un sms migliorerà la vita della tua azienda !!!
Scopri come utilizzarlo per incrementare il tuo
giro d'affari
I servizi SMS/MMS di Lumpi.it si rivolgono ad aziende e privati che intendono sfruttare le elevate
potenzialità della comunicazione digitale per veicolare informazioni in modo semplice e sicuro,
con tempi estremamente rapidi e a costi contenuti.
Il servizio è ideale per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurazioni per ricordare scadenze o per novità su polizze, contratti ecc.
Agenzie viaggi per conferme prenotazioni
Associazioni per informazioni ai soci
Attività on-line per conferme relative a ordini, acquisti, info commerciali ecc.
Enti pubblici per informazioni di pubblica utilità
Scuole e Università per comunicazioni agli studenti, alle famiglie, ai docenti ecc.
Cinema e Teatri per comunicazioni relative alla programmazione
Liberi professionisti, Commercialisti, Avvocati, Artigiani, Agenzie di servizi ecc. per
comunicazioni alla clientela
Negozi e Grandi Magazzini per info commerciali, buoni sconto, concorsi a premi, sondaggi
Autorimesse, Concessionarie, Officine per remainder scadenze, conferma appuntamenti
Strutture turistiche, ristoranti, pub, palestre ecc. per attività di marketing, informazioni
commerciali e altro
Musei, Mostre, Fiere, Sagre e iniziative turistiche/culturali
auguri di buon compleanno...ricorrenze ecc.

INVIA SMS CON IL NOME DELLA TUA AZIENDA ! SEMPLICE E VINCENTE !!!
Lumpi.it ti suggerirà come creare in poco tempo il tuo archivio clienti a cui inviare SMS*
100 SMS a € 10,00+IVA cad
1000 SMS a € 0,085 + IVA cad
5000 SMS a € 0,075 + IVA cad

500 SMS a € 0,090 + IVA cad
2000 SMS a € 0,080 + IVA cad
10000 SMS a € 0,070 + IVA cad

*gli SMS hanno validità illimitata
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