


Molte	 le	 novità	 presentate	 in	 
questi	 mesi	 nel	 mondo	 della	 
telefonia	 con	 smartphone	 
sempre	 più	 evoluti,	 corredati	 
da	 un	 numero	 crescente	 di	 
applicazioni	 e	 dotati	 di	 
interfacce	 utente	 e	 sistemi	 
operativi	 sempre	 più	 intuitivi,	 
nonché	 di	 touchscreen	 in	 
grado	 di	 stupire	 per	 la	 loro	 
efficacia	 e	 sensibilità	 al	 tocco.	 
È	 stato	 smentito	 
definitivamente	 lo	 stereotipo	 
del	 cellulare	 come	 medium	 
“da	 giovani”	 e	 difficile	 da	 
utilizzare:	 se	 da	 un	 lato,	 la	 
penetrazione	 del	 cellulare	 è	 
uniforme	 per	 area,	 titolo	 di	 
studio,	 professione	 e	 altri	 
parametri	 sociodemografici,	 
dall’altro	 l’utilizzo	 delle	 sue	 
funzioni	 evolute	 supera	 infatti	 
la	 soglia	 dei	 40	 anni	 e	 si	 
accentua	 nei	 gruppi	 sociali	 e	 
culturali	 superiori.	 Sorprende	 il	 
dato	 relativo	 alla	 
consapevolezza	 da	 parte	 
degli	 utenti	 delle	 funzioni	 
evolute	 del	 cellulare	 e	 al	 loro	 
potenziale	 di	 utilizzo,	 che	 
rispetto	 all’anno	 precedente	 è	 
cresciuto	 in	 media	 del	 20%.	 
Fotocamera,	 invio	 e	 ricezione	 
di	 MMS,	 bluetooth	 e	 
collegamento	 a	 internet	 sono	 
funzioni	 ormai	 note	 alla	 quasi	 
totalità	 delle	 popolazione	 
italiana	 (il	 bluetooth	 in	 
particolare	 ha	 accresciuto	 del	 
22%	 la	 sua	 popolarità	 
nell’ultimo	 anno).leggere	 e-
mail,	 oltre	 il	 41%	 che	 si	 
possono	 scaricare	 
applicazioni	 aggiuntive	 e	 il	 
30%	 circa	 è	 al	 corrente	 
dell’esistenza	 sul	 cellulare	 di	 
funzioni	 di	 lettura	 e	 modifica	 
dei	 file	 e	 di	 navigazione	 GPS.

Da	 qui	 la	 necessità	 di	 proporre	 metodi	 di	 
comunicazione	 sempre	 all'avanguardia.
Con	 l'esperienza	 pluriennale	 come	 leader	 del	 settore	 

Mobile	 Marketing,	 ci	 proponiamo	 come	 partner	 
professionale	 ed	 affidabile	 per	 le	 vostre	 campagne.	 



I l 	 mobi le 	 market ing 	 è 	 uno 	 st rumento 	 che 	 permette	 
d i 	 ve ico lare 	 messagg i 	 e 	 contenut i 	 mul t imed ia l i 

d i re t tamente  verso  i  ce l lu la r i  deg l i  u ten t i ,  p resent i 
a l l ' i n te rno  d i  una par t i co la re  a rea .

L'obiettivo	 del	 
nostro	 servizio	 è	 
quello	 di	 creare	 
campagne	 di	 

Mobile	 Marketing	 
aggressivo	 e	 a	 

budget	 ridotto,	 in	 
grado	 di	 

raggiungere	 
efficacemente	 la	 
audience	 dei	 vostri	 

clienti.

Esistono	 vari	 media	 per	 la	 pubblicità.
Rendering	 Domotica	 ha	 un’altra	 opinione	 rispetto	 al	 consueto;
Utilizziamo	 dei	 Media	 innovativi	 per	 arrivare	 al	 medesimo	 fine	 in	 

maniera	 più	 capillare.
Gli	 smartphone	 hanno	 una	 penetrazione	 importante	 nella	 società.

il	 forte	 trend	 lo	 dimostra.	 
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