servizio

LANDING
PAGE

Cos’é Trendoo?
Trendoo è il servizio professionale per l'invio di campagne
SMS e EMAIL e la creazione di LANDING PAGE.
E’ una piattaforma online che permette di creare, gestire e
lanciare le proprie campagne SMS, EMAIL e LANDING
PAGE direttamente da piattaforma web, senza dover
installare alcun applicativo.

Cos’è una LANDING PAGE?
LANDING PAGE \ˈlan-diŋ ˈpāj\ = letteralmente “pagina di
atterraggio”, dall’inglese landing (atterraggio) e page (pagina).
Utilizzata nel web marketing, è la pagina web che il visitatore
raggiunge in genere dopo aver cliccato su un link o un annuncio.

Una landing quindi non è altro che una semplice pagina
web, costruita ad hoc per una determinata esigenza od
obiettivo, che di norma si raggiunge cliccando su di un link.

Cos’è il servizio LANDING PAGE?
E’ un servizio che consente di:

1. Creare

pagine web in maniera molto semplice e rapida,
senza alcuna necessità di conoscenze tecniche.

2. Pubblicare

sul web le pagine create, personalizzando l’indirizzo
web (url) al quale saranno visibili con il nome della
propria azienda (es. mybrand.mmdlv.it/promo-saldi)

3. Monitorare

l’andamento della pagina web fornendo statistiche
aggregate e dettagliate su visualizzazioni totali ed
uniche, clic e provenienza dei visitatori.

4. Promuovere

le tue pagine web tramite SMS e EMAIL con un solo
clic, sempre senza lasciare la piattaforma.

Come si crea una LANDING?
Il servizio Landing di Trendoo ti permette di realizzare le
tue pagine web in 3 semplici step. Ti basterà:

Scegliere un
template o crearlo
da zero

•
•
•
•
•

Personalizzarlo con
con immagini e
testi

Pubblicare online
la landing page
con 1 clic

Editor drag&drop potente, facile e gratuito a tua disposizione
Dominio personalizzato incluso nel proprio abbonamento
Ampia selezione di template già pronti da personalizzare
Nessuna conoscenza tecnica richiesta
Nativamente responsive, quindi perfette per essere visualizzate con
qualunque dispositivo (smartphone, pc o tablet)

Responsive

letteramente si traduce come “capace di adattamento”.
La tecnologia responsive fa sì che i contenuti di una
determinata pagina web si adattino automaticamente
alla forma e alle dimensioni del dispositivo che si sta
utilizzando per visualizzarli.

Come posso utilizzare le
LANDING PAGE?
Lancio nuovi prodotti/servizi
Comunica ai tuoi clienti l’arrivo di nuovi prodotti
o servizi, creando una vera e propria pagina
dedicata con immagini e descrizioni. Puoi inserire
una photogallery e invitarli a passare a scoprirli
di persona, aggiungendo persino la mappa!

Promozioni e sconti
Comunica ai tuoi clienti che è attiva una
promozione o un’ offerta, dai maggiore visibilità alle
tue iniziative commerciali! Puoi inserire un codice
promozionale e alcuni esempi di prodotti scontati
per attirare maggiormente la loro attenzione.

Inviti a eventi e iniziative
Organizzi un evento? Assicurati un’ottima
affluenza creando una pagina landing con tutte
le info utili. Puoi incluedere dettagli su come
partecipare o contattarti, speaker e performers
partecipanti, esatta ubicazione della location e
come raggiungerla, etc.

Minisito
Non hai un sito web ma vorresti avere una
presenza sul web? Grazie al servizio landing page
puoi creare un tuo minisito, personalizzato con il
nome della tua azienda (es. camimoda.mmdlv.it),
completo di informazioni sui servizi che offri, la
mappa per trovarti, link ai tuoi profili social,
photogallery, video e molto altro.

Altre idee?

★
★
★

Campagne e contest su social media
Pubblicazione di notizie e aggiornamenti
Comunicazione inizio saldi o sconti

Vantaggi
Sempre perfette

→ visualizzabili su qualsiasi

dispositivo grazie ai template responsive, ideali per
smartphone, tablet o pc.

Interattive

→ tramite l'inserimento delle call to

action, i pulsanti che invitano a compiere un’azione,
coinvolgono i destinatari e li spingono a interagire con te.

Flessibili

→

adatte per tanti utilizzi diversi:
promozione eventi, lancio nuovi prodotti, offerte
dedicate, iniziative speciali, etc. L’unico limite è la tua
fantasia

Facili da creare

→

nessuna necessità di
conoscenze tecniche né di coinvolgere un web-designer:
editor drag&drop semplicissimo da usare.

Veloci da promuovere → basta un solo clic per
inserire il link alla landing nelle proprie campagne SMS e
EMAIL .

SMS LANDING:
il mobile marketing a portata di clic
Il servizio Landing Page, utilizzato in abbinamento al
servizio di INVIO SMS, è la combinazione ideale per chi
desidera fare campagne di mobile marketing.

Come funziona?
1. Scelgo il mio dominio personalizzato (es.
palestratonic.mmdlv.it), creo una landing
page e la pubblico online
2. Scrivo il testo del mio SMS ed inserisco il
link alla mia landing page
3. Il destinatario riceve il messaggio SMS
4. Clicca sul link inserito nel messaggio
5. Visualizza la mia landing page ed
interagisce con il mio brand!

Creare una campagna di mobile
marketing con SMS+LANDING PAGE
è questione di pochi minuti!
Guarda il video SMS Landing (Youtube)!

Tariffe LANDING PAGE
Le landing sono disponibili in abbonamenti di durata mensile
o annuale. Sottoscrivendo un abbonamento annuale, si
risparmia fino al 30% sul prezzo mensile.
Gli abbonamenti, disponibili in 3 diversi tagli, differiscono per
il:
★

★

il numero di landing pubblicabili online
contemporaneamente
il numero di domini personalizzati su quali poter
pubblicare le tue landing page.

Ogni abbonamento prevede infatti la possibilità di creare
infinite bozze di landing page ma di pubblicarne (renderle
raggiungibili sul web) solamente il numero specificato
nell’abbonamento sottoscritto.
Ad esempio, con l’abbonamento SMALL potrai creare infinite landing
page ma pubblicarne al massimo 5 contemporaneamente. Dopo aver
utilizzato una landing per una promozione, è possibile metterla offline
ed attivarne un’altra per la promozione successiva e così via; il tutto
all’interno dell’arco temporale dell’abbonamento acquistato.

Abbonamenti
abbonamento

abbonamento

abbonamento

SMALL

ENTERPRISE

AGENCY

12€

25€

41€

al mese prepagato annuale

17€

al mese prepagato annuale

36€

al mese prepagato annuale

58€

oppure
/mese
con pagamento mensile

oppure
/mese
con pagamento mensile

oppure
/mese
con pagamento mensile

5

15

50

landing pubblicabili
contemporaneamente

landing pubblicabili
contemporaneamente

landing pubblicabili
contemporaneamente

1

3

10

dominio personalizzato

domini personalizzati

domini personalizzati

assistenza sulla
composizione inclusa

consulenza grafica
inclusa
Prezzi indicati al netto di IVA 22%

Tutti gli abbonamenti includono:
• editor drag&drop
• template responsive personalizzabili
• possibilità di creare infinite bozze di landing page
• dominio di terzo livello personalizzato (es. https://myjewels.mmdlv.it/promo)

Modalità di pagamento

E’ possibile acquistare gli abbonamenti tramite:
- Paypal
- Carta di credito
- Bonifico bancario

Tempi di attivazione

- nel caso di pagamento con carta di credito o Paypal
l’abbonamento è disponibile immediatamente;
- nel caso si acquisti con bonifico bancario, l’abbonamento
sarà disponibile entro due ore lavorative dalla ricezione via
fax o email della distinta di versamento.

Fatturazione
Per ogni acquisto effettuato, viene
emessa e spedita per email
regolare fattura. In qualsiasi
momento potrai consultare,
scaricare o stampare le tue fatture
accedendo alla piattaforma.

Perché scegliere Trendoo?
Prova gratuita
Testa gratuitamente il servizio e decidi in tutta libertà se
acquistare o meno.

Assistenza gratuita
Hai dubbi sulla piattaforma? Contatta gratuitamente
il nostro servizio di Customer Care via telefono o email.
Puoi trovarci dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30.

Infrastruttura proprietaria

Massima sicurezza e tranquillità: piattaforma ridondata e
monitorata 24/7, 365 giorni all’anno, protocollo SSL 256bit.

Privacy e protezione dei dati

I tuoi dati e quelli dei tuoi contatti sono e rimangono di
tua proprietà e sono trattati nel massimo rispetto della
privacy e con elevati standard di sicurezza.

Oltre

Presenti da

8.000

13 anni

Clienti

sul mercato

Più di

300

Partner

Operativi in

3 Paesi
It - Es - Fr

ci hanno già scelto:

… vuoi essere tu il prossimo?

www.trendoo.it
commerciale@trendoo.com
800-034465

Trendoo è un marchio di One-etere Srl a Socio Unico, via A. Olivetti 13, 38122 Trento - P.IVA 01843020221

