Come mettere in pratica i consigli e le strategie che ho appreso al
corso?

Campi personalizzati: per esempio, come inserire il campo “NOME” in ogni SMS in modo che
in automatico compaia nel testo il nome del cliente?
Ecco come fare: https://help.smshosting.it/support/solutions/articles/36000006829personalizzazione-del-testo

Mittente personalizzato: come fare per avere il nome del mio salone come mittente invece
che un numero di telefono sconosciuto al mio cliente?
Ecco la guida: https://help.smshosting.it/support/solutions/articles/36000006811-impostaremittente-personalizzato-sms-

Se chiedi il numero di telefono direttamente ad una cliente e lo vuoi inserire su Smshosting
crea una lista contatti ed inserisci lì dentro il contatto:
https://help.smshosting.it/support/solutions/articles/36000005755-gestire-le-liste-contattiOppure se hai raccolto con le cartoline e vuoi scrivere man mano i dati su un foglio Excel ed
importarli su Smshosting alla fine ecco la guida per importare da Excel:
https://help.smshosting.it/support/solutions/articles/36000006549

Se vuoi creare un cartellone da attaccare nella vetrina del tuo negozio su cui scrivere per
esempio:
Per te 5€ di sconto sul prossimo taglio o piega!
Invia PROMOPIEGA al numero 347 124 88 51 per ricevere il buono omaggio
E chi scrive PROMOPIEGA (o la parola che vuoi tu) al numero indicato entra in una lista
contatti, il numero si salva in automatico e puoi usarlo quando vuoi. Per impostare questo
segui questi passi: https://help.smshosting.it/support/solutions/articles/36000006557raccogliere-contatti-via-sms

Oppure puoi scegliere di raccogliere i contatti con un form web, come l’esempio del post di
Facebook che era collegato ad un form di raccolta contatti. Per impostare che in automatico
chi compila i campi finisca in una lista contatti nel tuo account Smshosting guarda questa
guida: https://help.smshosting.it/support/solutions/articles/36000006556-raccogliere-contattivia-web

Per inviare semplicemente degli SMS promozionali, comunicazioni o altro ad una lista
contatti ecco la guida: https://help.smshosting.it/support/solutions/articles/36000006627inviare-sms-a-liste-contatti

Per inviare SMS promemoria appuntamento con la funzionalità di Google Calendar segui
questi passi (nella pagina c’è anche un video tutorial, se preferisci chiamaci al numero 0437
30419 e lo configureremo noi):
https://help.smshosting.it/support/solutions/articles/36000006874-inviare-sms-promemoriada-google-calendar

Per inviare SMS compleanno automatici segui questa guida (anche qui, se hai dei dubbi
chiamaci!): https://help.smshosting.it/support/solutions/articles/36000006870-inviare-smsprogrammati-da-rubrica

