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Gli SMS come strumento di business grazie ad Aruba SMS
La società rinnova il proprio listino SMS per andare incontro alle esigenze di tutte quelle aziende
che vogliono interagire con i propri clienti in modo efficace ed immediato

Arezzo, 8 giugno 2015 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC
e registrazione domini, per andare incontro al crescente bisogno delle aziende di stabilire un
contatto diretto con i propri clienti, rilancia il servizio SMS con un listino totalmente aggiornato;
oggi estremamente più conveniente.
Il servizio SMS Aruba è un semplice ed utile supporto alle attività di marketing di aziende,
commercianti, professionisti e non solo. Infatti, l’invio di “business SMS” coinvolge chiunque
necessiti di una comunicazione mirata con i propri clienti: sempre più aziende ne fanno richiesta
per i motivi più disparati, come ad esempio informare la propria utenza in modo efficace di nuove
promozioni, come nel caso dei negozi, strutture ricettive e studi medici o – ancora – utilizzare gli
SMS come promemoria per i propri clienti come nel caso di concessionarie e agenzie di viaggio.
Il servizio proposto da Aruba permette di raggiungere il cliente finale attraverso una
comunicazione mirata, veloce e a basso costo, considerando che oltre il 90% degli SMS viene letto
entro pochi istanti dalla ricezione.
Tra le varie specifiche del servizio SMS Aruba vi è l’invio di SMS e MMS dal proprio PC a più
destinatari con data e ora della spedizione programmabile.
Aruba ha pensato, inoltre, ad un servizio ulteriore che si rivolge a quanti necessitano di una
soluzione più dinamica che include tutte le caratteristiche di SMS Aruba, con l’aggiunta di alcune
funzioni che rendono l’offerta adatta a creare un sistema multilivello. Tra le caratteristiche più
interessanti, un pannello di invio SMS personalizzabile, la generazione di account illimitati e la
creazione di tariffe SMS con gestione dei costi e notifica di esaurimento credito.
Per accedere all’offerta SMS di
https://hosting.aruba.it/servizio-sms.aspx
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Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting,
e-mail, PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, 6 milioni di caselle
e-mail, 3,8 milioni di caselle PEC, 20.000 server ed un totale di oltre 2 milioni di clienti. La società è
attiva sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in
Repubblica Ceca e Slovacca ed una presenza consolidata in Polonia ed Ungheria. In aggiunta ai
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servizi di web hosting, Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, housing e colocation,
servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 ha
ampliato la sua offerta con servizi Cloud e nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa
estensione “.cloud”. Aruba ha una grande esperienza nella gestione dei data center disponendo di
un network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server. Per ulteriori informazioni:
www.aruba.it, hosting.aruba.it

Contatti per la stampa:
SEIGRADI
Barbara La Malfa / Stefano Turi
Via Mameli, 3 – 20129 Milano (MI)
Tel. +39.02.84560801
Fax +39.02.84560802
Email: aruba@seigradi.com
www.seigradi.com

08/06/2015

ARUBA S.p.A.
Ufficio Stampa
Loc. Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena (AR)
Email: ufficio.stampa@staff.aruba.it
www.aruba.it

-2-

