
 

 

 

www.vola.it:  

nuova grafica e nuovi contenuti per il sito di Vola 

 

Ampio spazio dedicato al mobile marketing e una sezione con guide ed e-book per gli utenti  

 

 

Viareggio (LU), 22 aprile 2013 – E’ online il nuovo sito di Vola all’indirizzo www.vola.it, 

completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti che rispecchiano l’attenzione che 

l’azienda ripone sull’attività di Mobile Marketing. 

 

Oltre all’aspetto grafico, che ora risulta più pulito ed offre maggiore chiarezza sui contenuti a 

disposizione del navigante, Vola ha puntato molto all’offerta di informazioni utili sul servizio di 

SMS Marketing. Già nella Home Page è presente una segmentazione dettagliata della clientela 

Vola, nella quale l’utente può identificarsi e trovare una serie di contenuti che lo guidano nella 

scelta del servizio a lui più idoneo.  

Ecco la segmentazione del target: Enti e Associazioni, Aziende, Liberi Professionisti, Reseller, 

Sviluppatori, Privati. Ogni cliente trova in queste sezioni una serie di esempi di utilizzo degli 

SMS nel loro settore e i prodotti adatti alle proprie esigenze con un link alla pagina del 

prodotto selezionato. 

 

Un’altra novità è rappresentata dalla presenza di un’area dedicata ai contenuti specifici del 

settore nel quale il visitatore può trovare approfondimenti, e-book e articoli dedicati al Mobile 

Marketing. 

 

“Durante la progettazione del nuovo sito abbiamo deciso di puntare ad offrire un’alta qualità di 

contenuto, in modo che anche il cliente che per la prima volta si affaccia a questo settore, trovi 

delle informazioni chiare, puntuali e trasparenti sui nostri servizi e sia in grado di orientarsi in 

un mercato a lui sconosciuto”, ha detto Umberto Di Benedetto, CEO di Vola. “Il nuovo claim 

che caratterizza la pagina della nostra azienda è ‘Da 13 anni Voliamo bene ai nostri clienti’ e 

ogni giorno siamo impegnati affinché questa frase sia percepita dai clienti attuali e potenziali”. 

 

Il sito si completa con un’ampia sezione dedicata all’acquisto dei prodotti (SMS Gold, SMS 

Silver, MMS, Chiavi di ricezione) e alla descrizione dei servizi Vola SMS, Vola 4, Vola SMS 4 

Office, SDK for Developers. 

 

http://www.vola.it/
http://www.vola.it/


Nella sezione dei servizi sono presenti anche due nuove aree riservate: una dedicata ai 

Reseller che intendono rivendere gli SMS di Vola e un’altra che illustra il Vola Affiliate 

Program, un programma di affiliazione per coloro che intendono sviluppare un’applicazione 

SMS e guadagnare sul traffico degli utenti. 

 

Infine, il nuovo sito prevede un reindirizzamento alla Divisione Hosting di Vola – che in 

precedenza era invece nelle stesse pagine – dove l’azienda presenta la gamma di offerta in 

questo ambito: Domini e Hosting, Posta Elettronica Certificata, Email Marketing, Server 

Dedicati e Assistenza. 

 

 

Per maggiori informazioni visitate www.vola.it  
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