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IL SERVIZIO

COMUNICARE OGGI

Creare/integrare la banca dati dei Vs. clienti abituali, saltuari, potenziali in modo veloce, nel rispetto delle leggi in vigore
senza scomodarVi ?

OGGI SI PUO’ !
Fate inviare un SMS ai Vs. Clienti e Vi troverete automaticamente costruita mattone su mattone la strada per comunicare in modo rapido
e sicuro qualsiasi informazione o promozione “coccolando” e fidelizzando la clientela.
Potete far registrare le persone direttamente dal Vs. sito, noi creeremo la scheda dati a seconda delle Vs. esigenze.
Non resta altro che inviare a chi desiderate, quando volete, gli SMS informativi.

DEPLIANT PERSONALIZZATO CON
SPIEGAZIONE SERVIZIO ...

Hai ricevuto il ns. SMS ?

ACCESSO ALL’ AREA RISERVATA

Vs. LOGO
VUOI ESSERE AGGIORNATO GRATUITAMENTE
SU SCONTI, PROMOZIONI, NUOVI ARRIVI,
EVENTI ... ?

INVIA UN SMS AL NUMERO
(SENZA COSTI AGGIUNTIVI)

388 1287812
CON SCRITTO :

Vs. PAROLA CHIAVE
TI INFORMEREMO IN ANTICIPO !!
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs 196/03
Gent.ma Signora/Egregio Signore, i dati personali che La riguardano,
e i particolare il Suo numero di cellulare e la Sua e-mail, saranno gestiti
dal titolare del trattamento (CAP.COM Sas.) e dalla/dalle
società fornitrici del/dei servizi ai fini dell’ invio di informazioni
commerciali relative ai prodotti e servizi offerte dalla società titolare del
trattamento. I dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di incaricati o responsabili.
Il consenso avviene con l’ iscrizione nelle modalità sopra descritte.
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui al’ art. 7 D.lgs 196/03
inviando al numero 3881287812 un sms con la dicitura Vs. parola chiave no.

REGISTRAZIONE DEL CLIENTE
DIRETTAMENTE DAL Vs. SITO ...

Vs. RIFERIMENTI
Via ..........

-

VARESE (VA)

Tel. 0332 000 000 ..... www.kapta.it.
P.iva 00000000000

PROGRAMMA INTUITIVO DI FACILE UTILIZZO ...

GESTIONE RUBRICA , A CHI INVIARE GLI SMS ...
Selezionate con criteri a vs. scelta a chi inviare le informazioni

QUANDO INVIARE GLI SMS...
Decidete quando spedire (o farci spedire) i messaggi di volta in volta
o programmando quanti invii desiderate in una volta sola.

LE APPLICAZIONI

COMUNICARE OGGI

Sarà sufficiente che il Vostro cliente o potenziale cliente invii un sms con la Vs. parola chiave
dal suo cellulare ad un numero dedicato ed automaticamente verrà registrato nella Vs. rubrica, ovviamente in qualsiasi momento è
possibile anche l’ inserimento diretto da parte Vs.di nominativi/rubriche.
Da questo semplice punto di partenza potete sviluppare numerose applicazioni, per comunicare via SMS con i Vs. contatti,
tante più quanti saranno i dati in Vs. possesso.

Potrete :
inviare a tutta la rubrica, selezionare i nominativi presenti suddividendoli in categorie in modo da raggiungerli con informazioni mirate
senza alcuna dispersione, organizzare eventi mandando inviti personalizzati, inviare in automatico gli auguri di compleanno facendo
notare alla Vs. clientela la grande attenzione riservata a chi Vi ha scelto ed accordato fiducia, far registrare le anagrafiche direttamente
dal Vs. sito, richiedere schede di registrazione personalizzate in modo da ottenere le informazioni per Voi più importanti ecc... ecc...
Lo staff di KAPTA Vi seguirà passo dopo passo fornendo supporto tecnico per farVi ottenere
il massimo risultato dal nostro innovativo servizio.

CONTATTATECI !
Saremo a disposizione per farVi “toccare con mano” il servizio, valutando le Vs. esigenze ed assicurandoVi una proposta su misura .

Per fissare un incontro con il ns. consulente di zona : commerciale@kapta.it o al Fax 0332 45 91 92
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www.kapta.it - info@kapta.it

