
Da oggi comunicare con i clienti ed 
interagire con loro è semplice ed eco-
nomico con Linea Sms.
Grazie alla tecnologia Leader Mobile 
promuovere e ad aumentare i fatturati 

aziendali è semplice come inviare un Sms! Scopri quanto può 
essere efficace abbinare alle campagne eleganti Landing Page 
con ancora più testi, immagini, video ed altri contenuti multi-
mediali. 
Solo pochi click e Linea SMS ti permette di:

FUNZIONI BUSINESS PENSATE E PROGETTATE PER LA TUA IMPRESA
Efficenza, flessibilità, controllo dei risultati e tutto quello che non ti aspetti! Linea Sms ti da ancora di più:

Hi Rob!
Personalizzare il
destinatario

Augurare
Buon Compleanno

Ricevere le notifiche
degli sms consegnati

Riaccredito degli
SMS non consegnati

Profilare la rubrica. Inserire numerosi dati per ogni contat-
to inserito, utili per interrogare il database ai fini di generare 
campagne Sms mirate per interesse, sesso, età, localizzazone

importare la rubrica. Linea Sms permette di importare e 
mettere al sicuro, attraverso una procedura guidata e sempli-
ce, tutta la rubrica grazie all'utilizzo di un file Excel

Programmare gli invii. Programma l'invio Sms al giorno e 
alla data che desideri e non preoccuparti più di nulla! Questa 
funzione ti permette di pianificare, a seconda delle Tue esigen-
ze professionali, le campagne 

Personalizzare il mittente. Personalizzare il mittente 
degli Sms potrai destare l'attenzione dei consumatori e dare 
un chiaro valore all'identità aziendale

Ancora più potere alla Tua 
comunicazione aziendale 
grazie alla funzione che 
permette di integrare in ogni 
singolo Sms il Nome e/o il 
cognome di ogni Tuo singolo 
cliente! 

Fai felici i Tuoi clienti augu-
randogli il "Buon Complean-
no"! Una comunicazione 
gradevole e inattesa che 
rende piacevole ancor più 
essere un Tuo cliente! Il tutto 
in maniera personalizzata e 
automatica! 

Fondamentali nel concetto 
marketing 2.0 sono i concetti 
di misurabilità e controllo. 
Linea Sms permette di riceve-
re e visualizzare, attraverso 
report (anche esportabili in 
PDF e Excel), le notifiche per 
ogni singolo Sms inviato

Con Linea Sms non sprechi 
nulla! Qualora anche un 
singolo Sms non venisse 
consegnato (purchè rientri 
nelle condizioni esplicita-
mente indicate nell'apposita 
area) viene riaccreditato 
nelle successive 24-48 h. 
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   Raggiungi i Tuoi clienti con un SMS
Stupiscili con immagini e contenuti multimediali



Da oggi comunicare con i clienti ed intera-
gire con loro è semplice ed economico con 
Linea Sms Plus. Grazie alla tecnologia 
Leader Mobile promuovere e ad aumentare 
i fatturati aziendali è semplice come invia-
re un Sms! Scopri quanto può essere 

efficace abbinare alle campagne eleganti Landing Page con 
ancora più testi, immagini, video ed altri contenuti multimediali.
Incredibile è la quantità di tecnologie alle quali si può 
accedere a partire da un semplice Sms: il tutto attraverso 
una semplice ed immediata Landing Page. Scopri la 
funzione integrata!

Landing page dal Lay Out Responsive. Qualsiasi 
sia il dispositivo dal quale si visualizzi la Landing Page 
di Linea Sms+, la visualizzazione è sempre ottimizzata! 
Questo grazie alla tecnologia web responsive che rende 
adattabili, automaticamente, immagini e contenuti per 
tutte le dimensioni degli schermi.

Contenuti multimediali. La possibilità di inserire 
contenuti multimediali, come video o immagini rende la 
comunicazione aziendale più interessante, piacevole e 
soprattutto coinvolgente. Aumenta, dunque, l'efficacia 
della Landing Page con un video che parla della tua 
azienda e con immagini piacevoli e attraenti!

Integrazione Call To Action. La comunicazione 
attraverso Landing Page si rende particolarmente 
efficace quando in esse sono contenute delle "Call To 
Action". La suite di Linea Sms+ permette di selezionare 
ed integrare, attraverso semplici step guidati, moduli di 
contatto, Video, Tasti di chiamata o di invio email, down-
load Pdf e Mappe di Google

Social. Qualsiasi interazione ai Social Network tu 
desideri, Linea Sms+ la rende possibile! Basta solo 
selezionare quale funzione ti interessa di più, e nel 
tempo di un click è già attiva! Rendi virale la tua comuni-
cazione attraverso Landing Page attraendo migliaia di 
potenziali nuovi clienti!
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      Tutta la comunicazione multicanale
che ti serve in una sola piattaforma!

RICEVI IMMEDIATAMENTE UNA

DEMO GRATUITA!
• Inquadra il QR CODE
per l’invio automatico di un sms

• Oppure invia un Sms al numero

320 2041225 con scritto Smsplus



Grazie alla tecnologia Leader Mobile promuo-
vere e ad aumentare i fatturati aziendali è 
semplice come inviare un Sms! 
Scopri quanto può essere efficace abbinare 
alle campagne eleganti Landing Page con 

ancora più testi, immagini, video ed altri contenuti multime-
diali.
Trasforma le Tue campagne Sms in documenti, file o 
contenuti scaricabili, visibili e consultabili anche 
off-line grazie alla soluzione integrata.

Inviare volantini e brochure. Semplice allegare flyer in 
formato Pdf ma anche documenti più lunghi come volantini o 
menù sfogliabili

Allegare documenti. Qualora tu voglia inviare un file edita-
bile, con Sms File puoi farlo! Funzione molto utile per le attivi-
tà amministrative e professionali

Inviare ticket o pass difitali. Molto utile risulta allegare 
ad un semplice Sms un file immagine contenente un codice a 
barre o un qr-code che funga da pass per il controllo degli 
accessi o dell'erogazione di un dato vantaggio commerciale

Inviare presentazioni. Linea Sms ti supporta anche nelle 
tue attività professionali. Allega presentazioni in formato 
Power Point ed inviale a chi desideri
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      Da oggi stampare Brochure, Menù, Flyer
o Coupon non sarà più necessario!

%

Coupon

RICEVI IMMEDIATAMENTE UNA DEMO GRATUITA!
• Inquadra il QR CODE per l’invio automatico di un sms

• Oppure invia un Sms al numero 320 2041225
con scritto Smsfile

RICEVI IMMEDIATAMENTE UNA DEMO GRATUITA!
• Inquadra il QR CODE per l’invio
automatico di un sms

• Oppure invia un sms al numero 320 2041225
con scritto Smscoupon

Inviare codici sconto. Grazie alla funzione Sms 
Coupon potrai inviare coupon sconto univoci e 
controllabili attarverso un semplice codice numerico

Inviare ticket numerici. Con Sms Coupon è facile e 
pratico inviare veri e propri Ticket in formato numerico 
da esibire per le operazioni di controllo

Con SMS Coupon puoi:



Fidelity Win è la Soluzione Leader Mobile che 
permette di creare il Database aziendale 
coinvolgendo i consumatori in maniera 
divertente e premiante attraverso un concorso 
digitale o un vero e proprio "Gratta e Vinci" 
Mobile

Coinvolgente per i consumatori. Secondo l'Eurispes Il 
Gratta e vinci si conferma il più amato tra i giochi (il 
31,8% ci gioca almeno una volta all'anno)

Premiante. Ossia rendere divertente acquistare e 
ottenere la possibilità di vincere un premio, un buono 
sconto o un altro beneficio che possa risultare 
stimolante per le vendite

Fidelizzante. Perchè stimola gli acquisti essendo 
facilmente associabile a qualsiasi attività di vendita o 
iniziative promozionali

Funzionale. Creare un concorso Sms con Fidelity Win è 
semplice e divertente grazie all'elevato livello di 
personalizzazione permesso dalla suite
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 demo gratuita!

  

Coinvolgi, Premia e Fidelizza!

SCARICA LA APP
And ro id  o A p p le  e

p artecip a al c o nc o rso

SCEGLI UNA MODALITÀ DI GIOCO:
Invia un SMS  al numero 
366.3239539  con il
codice di gioco.
Accedi al sito 
www com  e 
inserisci il codice di gioco.
Inquadra il qr-code e invia 
l’sms che ti compare .
Scarica la App  Android o 
Apple e inquadra il fronte 
della card

Puo i g ioc are  u n  
solo c od ice   p e r vol ta.
Inf o rma tiva p rivacy  e  
regol amen to sul si to  
ww w . lityw in .c o m

CO
D

ICE
  G

IO
CO

00012304667

Indicizza il Tuo sito. 
Perchè ogni 
consumatore, ad ogni 
partecipazione al 
gioco, transita sul sito 
internet aziendale, 
realizzando, così, la 
visibilità internet 
desiderata

Migliora l'esperienza 
d'acquisto. Migliora 
decisamente la 
"Shopping Experience" 
e rende piacevole le 
operazioni di raccolta 
dati (Lead generation)

Stupisci con Fidelity Win Vip

 Fidelity Win Vip  prevede, inoltre, 
una fornitura speciale di premi 

di alta qualità forniti diretta-
mente da Leader Mobile, 

come oggetti per la casa 
marchiati Brandani o vari 

gadget tecnolo- gici. La soluzione Fidelity 
Win Vip, inoltre, permette di poter partecipare all'estrazio-
ne finale di 5 fantastici Iphone 6 e di una Crociera nel 
Meditarraneo di 7 giorni


