
 

Calendario annuale SMS e comunicazione: personalizzalo e mettilo in pratica 

Raccogli i contatti ed invia al tuo database un SMS al mese (affiancando questa attività ai post sui social ed eventuali newsletter). 

Vedrai, i risultati arriveranno presto! 

 

Mese Argomento Esempio di SMS da inviare o altre iniziative 

Gennaio SMS saldi SMS: 

Anno nuovo, vita nuova! Il nostro negozio in via Roma ti aspetta con grandi svendite: sconti dal 30% in su fino ad 

esaurimento magazzino 

Altre idee per gli SMS saldi a questo link: https://www.smshosting.it/it/blog/sms-saldi-consigli 

Febbraio San Valentino Puoi decidere di inviare un SMS oppure di sfruttare questa festività per raccogliere nuovi contatti. Trovi modelli 

SMS e idee pronte all'uso a questo link https://www.smshosting.it/it/blog/marketing-san-valentino 

Marzo Si avvicina la primavera/ 

novità 

SMS con link a landing page in cui caricare le foto dei nuovi abiti (in questo caso): 

Psst.. Silvia lo diciamo a te e a pochi altri. Sono arrivati i nuovi abiti primaverili, passa a trovarci prima che vadano a 

ruba! Guarda qualche foto: https://vqui.it/w/NALVGC 

Aprile Iniziativa in negozio Potresti pensare ad un piccolo evento per clienti fedeli (coloro di cui hai il numero), per esempio un vivaio 

potrebbe pensare ad un mini corso su come preparare l’orto. Invio SMS di questo tipo: 

Paola, lunedì 15 maggio nel nostro vivaio ci sarà una serata gratuita con preziosi consigli su come coltivare l’orto 

riservata ai clienti fedeli come te. Ti aspettiamo!  

Maggio  Festa della mamma Un’ottima occasione per proporre delle idee regalo o invitare le mamme stesse a farsi coccolare (es. se gestisci 

un centro benessere). Comunicalo con un SMS associato ai social! 

https://www.smshosting.it/it/blog/sms-saldi-consigli
https://www.smshosting.it/it/blog/marketing-san-valentino
https://vqui.it/w/NALVGC


 

Giugno Nuovi arrivi estivi SMS con link a landing page con foto abiti e colori di tendenza: 

Elisa, l’estate è arrivata: vieni a trovarci per scoprire novità, colori di tendenza e provare la nuova linea abiti. Ecco 

un’anticipazione: https://vqui.it/w/DipA5g 

Luglio Saldi estivi SMS: 

Elena, da domani iniziano i saldi! Ti aspettiamo con sconti del 20% su borse e pelletteria, 30% su abbigliamento. 

Altre idee per gli SMS saldi a questo link: https://www.smshosting.it/it/blog/sms-saldi-consigli 

Agosto Coupon clienti fedeli SMS: 

Giulia, i saldi sono finiti, ma abbiamo riservato ancora una sorpresa ai nostri clienti fedeli: -30% con il coupon JKEDR 

entro il 31 agosto. Vieni in negozio! 

Cosa ti serve? Crea una campagna coupon dinamico e poi vai ad inserirla all’interno dei tuoi SMS. In questo modo 

ad ogni cliente arriverà un codice sconto diverso, da presentare alla cassa. Con il sistema di gestione coupon di 

Smshosting traccia chi lo utilizza. 

Settembre Back to school e back to 

work 

- Raccogli contatti 

- Sconti personalizzati 

- SMS con particolari iniziative 

Per tutti i tipi di attività (non solo quelle rivolte alla scuola). Leggi tutti i consigli qui: Promozioni back to school (e 

non solo): 3 idee adatte a tutti i tipi di negozio, anche il tuo! 

Ottobre Halloween Sfrutta il real time marketing e proponi iniziative a tema con la festa di Halloween. Cosa fare? Ecco un webinar 

con alcune idee: 

Webinar: Strategie di marketing per Halloween: idee (creative) per stupire i tuoi clienti  

Novembre Black Friday Utilizzalo come volano per la tua attività. Ecco alcune idee pronte all’uso: 

Black Friday: 5 semplici passi per far decollare il tuo business 

Webinar: Come preparare la tua attività al Black Friday? 

https://vqui.it/w/DipA5g
https://www.smshosting.it/it/blog/sms-saldi-consigli
https://cloud.smshosting.it/sms/user/digitalCouponDashboard.ic
https://www.smshosting.it/it/blog/3-idee-promuovere-attivita-con-back-school
https://www.smshosting.it/it/blog/3-idee-promuovere-attivita-con-back-school
https://www.smshosting.it/it/webinar/marketing/strategie-marketing-halloween
https://www.smshosting.it/it/blog/sms-marketing-strategie-black-friday
https://www.smshosting.it/it/webinar/marketing/black-friday-5-preziose-strategie


 

Dicembre Natale  Augura buon Natale con un SMS: 

Matteo, il nostro team ti augura di trascorrere un sereno e lieto Natale: grazie di cuore per essere nostro 

cliente ed averci scelto! 

 Suggerisci idee regalo 

 Realizza un calendario dell’avvento creativo 

 Offri tu il pacchetto (e il biglietto) 

 Dai la possibilità di creare buoni regalo 

Per approfondire questi punti, leggi la guida: https://www.smshosting.it/it/blog/come-creare-una-strategia-

di-marketing-natalizio-con-i-fiocchi 

 

 

A queste iniziative aggiungi: 

- SMS di augurio buon compleanno > vai all’azione guidata 

- Invia in automatico un coupon sconto nelle dati speciali per i tuoi clienti, per esempio il giorno dell’anniversario di matrimonio o del 

compleanno > vai all’azione guidata 

- Lavori su appuntamento? Sfrutta gli SMS promemoria collegati a Google Calendar > vai all’azione guidata 

- Usa gli SMS programmati per ricordare la scadenza di una polizza o un rinnovo > vai all’azione guidata  

 

Note: 

- Usa sempre il mittente personalizzato nei tuoi SMS (non l’hai ancora creato? > Fallo ora) 

- Come negli esempi, usa il campo personalizzato “nome” nel testo degli SMS, è una strategia per catturare l’attenzione del destinatario 

https://www.smshosting.it/it/blog/come-creare-una-strategia-di-marketing-natalizio-con-i-fiocchi
https://www.smshosting.it/it/blog/come-creare-una-strategia-di-marketing-natalizio-con-i-fiocchi
https://cloud.smshosting.it/sms/user/wizardEnterWizardDetail.ic?wizard.id=48
https://cloud.smshosting.it/sms/user/wizardEnterWizardByFixedId.ic?wizardFixedId=11
https://cloud.smshosting.it/sms/user/wizardEnterWizardDetail.ic?wizard.id=49
https://cloud.smshosting.it/sms/user/wizardEnterWizardByFixedId.ic?wizardFixedId=12
https://cloud.smshosting.it/sms/user/aliasInit.ic

