
PRODOTTO

SMS
Soluzione per SMS flessibili in ingresso e in uscita

Benefici 
chiave

• Pienamente integrato in Selligent Marketing Cloud.

• Scegli di usare il tuo aggregatore di SMS preferito o 

il nostro, con una semplice attivazione di connettività 

per qualsiasi provider

• Il nostro editor di messaggi intuitivo permette una 

semplice personalizzazione e un supporto multi-

lingue

• Supporto per emoji, per offrire ai consumatori 

un’esperienza di messaggio meno formale, creando 

una connessione più emotiva con il tuo brand

• Supporto per SMS bidirezionali per creare dialoghi 

più pregni di significato e approcci marketing più 

sofisticati

• Semplici anteprime dei messaggi e test per assicurarti 

di offrire un’ottima esperienza con i tuoi messaggi

Con il 95% dei messaggi testuali che vengono letti entro tre minuti dalla ricezione, i marketing manager 

devono includere gli SMS nel marketing mix per costruire strategie omnichannel davvero orchestrate, 

che forniscano una grande esperienza per i clienti.



Selligent Marketing Cloud è una sofisticata piattaforma di marketing automation che abilita i 

team di marketing più ambiziosi a massimizzare ogni momento di interazione con i consumatori.
www.selligent.com     @Selligent

Caratteristiche 
tecniche chiave

• Attivazione flessibile: La nostra opzione SMS Connector permette di 

far leva sul tuo provider di SMS preferito, o SMS Messages ti permette 

di attivare semplicemente il nostro. Abbiamo connettori disponibili per 

gran parte dei fornitori di soluzioni leader.

• Messaggi SMS bidirezionali: Selligent Marketing Cloud supporta sia 

l’outbound (Mobile Terminated) che l’inbound (Mobile Originated), per 

fornire customer experience da mobile altamente interattive.

• Supporto multi-country: Il supporto SMS globale è disponibile con una 

gamma di opzioni in ingresso, da lunghi numeri a brevi codici dedicati, o 

persino brevi codici vanity, a seconda del Paese da raggiungere.

• Supporto eventi inbound: Le parole chiave sono definite nella nostra 

piattaforma quali eventi inbound, permettendo sondaggi, risposte alle 

inserzioni e molto ancora, nel quadro della tua strategia complessiva di 

SMS.

• Supporto multilingua: Il nostro editor di messaggi intuitivo permette agli 

utenti di progettare e orchestrare in maniera semplice i messaggi mobile 

in varie lingue, per ridurre il time to market nell’avvio delle strategie 

marketing globali.


