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Sistema di messaggistica su piattaforma Cloud, per l’invio 
di Push Notification su dispositivi Mobile Android e iOS.
E’ uno strumento di marketing e comunicazione per creare un contatto 
diretto con clienti o utenti e per acquisirne nuovi, raggiungendo 
direttamente i loro Smartphone o Tablet, sempre a portata di mano. 

E’ una leva fondamentale in ogni strategia di Mobile Marketing, per 
qualsiasi azienda, ente, associazione. 

E’ utile ad aziende, agenzie di comunicazione, società di consulenza 
e commercialisti, oltre che a scuole, università o uffici della pubblica 
amministrazione.

SmartNotifyME!  
Sistema per l’invio di notifiche push
E’ la piattaforma di comunicazione in cloud di messaggistica push.

Il servizio è acquistabile presso i migliori rivenditori e agenzie di 
marketing, previa possibile prova gratuita di 30gg. 

Richiedi informazioni e una dimostrazione gratuita  
Scrivi a: informazioni@smartnotifyme.com  oppure compila il form sul 
sito smartnotifyme.com, lasciandoci i tuoi dati per poterti ricontattare.                

SmartNotifyME!  
La App “ME!”
La App di SmartNotifyME! è scaricabile gratuitamente da 
GooglePlay o AppStore, per dispositivi mobile Android e iOS.

Scaricala sul tuo dispositivo mobile e ricevi messaggi e notifiche da 
brand, aziende, associazioni, enti da te selezionati: localizzati vicino a alla 
tua posizione o in qualsiasi parte del mondo, in base alle tue ricerche. 

Tutti i messaggi ricevuti risiedono sul server e non prenderanno spazio 
sul dispositivo personale.
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Come funziona SmartNotifyME
Dalla piattaforma web è possibile inviare messaggi-push ad utenti 
che hanno scelto e sottoscritto di voler ricevere notifiche sul 
proprio smartphone o tablet, tramite l’app gratuita scaricabile da 
GooglePlay o AppStore. L’utente sceglie da quali esercenti, brand o 
enti ricevere le notifiche e può disiscriversi successivamente.

Nei  messaggi-push è possibile inserire: testo fino a 1000 caratteri, 
Immagini e links.

Una volta inviato il messaggio, il mittente può visualizzare da web 
le statistiche di invio e di lettura delle singole notifiche spedite, 
monitorando le azioni di ciascun destinatario. Indirizzi email e i dati 
anagrafici sono gestibili ed esportabili in formato .csv o excel.

L’utente che riceve il messaggio di notifica può verificare i riferimenti 
anagrafici e la geolocalizzazione dell’organizzazione dalla quale ha 
ricevuto il messaggio e può contattarla telefonicamente o inviarle 
una mail con un solo click. L’obiettivo di conversione è raggiunto!
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A chi è destinato SmartNotifyME:
Clienti Target
SmartNotifyMe! è il prodotto che ogni rivenditore del settore  
testa direttamente per comunicare con i propri clienti e vende 
successivamente ad aziende, associazioni,  scuole, università, 
uffici della pubblica amministrazione, per aiutarli a migliorare la 
relazione e l’engagement con i loro utenti.

Il rivenditore amministrerà gli account dei propri clienti, attivando 
loro il servizio sulla base del tipo di contratto/servizio acquistato.

Il Rivenditore:
- Crea Business vendendo SmartNotifyME! ad esercenti, negozianti 
o uffici pubblici e aggiunge valore all’attività  del suo cliente.
- Registra  e Gestisce i clienti sul cruscotto in cloud e fornisce loro 
la password di accesso a SmartNotifyMe per le loro comunicazioni,
- Invia messaggi agli account-clienti che gestisce autonomamente.

Esercente, Azienda Privata o Pubblica Amministrazione:
- Acquista il servizio di SmartNotifyME da un rivenditore
- Accede al Cruscotto Cloud SmartNotifyME!,  invia comunicazioni 
marketing ai suoi utenti, direttamente sulla App scaricata sui loro 
dispositivi mobili smartphone o tablet.  
- Visualizza le statistiche dei messaggi letti e gestisce i dati di potenziali 
utenti che si sono registrati dopo aver scaricato l’applicazione.
Gli utenti che hanno scaricato la App ME!  geolocalizzati nelle 
vicinanze dell’attività o che hanno effettuato una ricerca per area, 
possono individuare l’attività e sottoscriverne la ricezione dei 
messaggi entrando in contatto diretto con l’attività.

SmartNotifyME è indispensabile
E’ uno strumento che consente l’invio in real time di messaggi dedicati, 
allo scopo di creare un forte legame nel medio-lungo periodo con 
l’utente destinatario  -  L’“Engagement con il cliente”.

Consente la comunicazione diretta da parte di un determinato 
ente, brand, azienda o agenzia di marketing verso clienti, utenti o 
potenziali tali, che scelgono di ricevere notifiche sul proprio device, 
con possibilità di disiscriversi in un secondo momento senza alcun 
impegno. 

Utile ad aziende o enti al fine di reclutare nuovi clienti e profilarli 
in liste specifiche e per comunicazioni immadiate a portata di touch.
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SmartNotifyME App
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SmartNotifyME! è un prodotto di SmartMedia
SmartMedia è un brand Italiano di prodotti tecnologici interattivi destinati ai settori Corporate, Educational ed Entertainment, con 
sedi dislocate in Italia, Stati Uniti, Brasile, Belgio e Russia    -     www.smartmediaworld.net   

SmartNotifyME

USA, Canada and Latin America  
SmartMedia USA, Inc  

info@smartmediaworld.net
7400 NW 7th Street Suite 105

Miami, FL 33126
Phone number: +1(786)615-7952

EMEA, Europe 
SmartMedia srl  

emea@smartmediaworld.net
europe@smartmediaworld.net

Via Clitunno, 51 - 00198 Rome
Phone number: +39(0)6-85301860

Italy 
SmartMedia srl  

informazioni@smartmediaworld.net
Via Clitunno, 51 

00198 Rome
Phone number: +39(0)6-85301860 
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