
LA NUOVA FRONTIERA 

DEL MARKETING

”L’App più diretta 
che ti permette 

di comunicare 
con il mondo”

“Tu ottieni visibilità, 
gli utenti 

guadagnano”

www.wait4call.com



Cos’è Wait4call?

E’ un’ app che ti consente di effettuare le tue 
campagne di marketing nel modo più semplice e 

raggiungere migliaia di persone grazie alle sue 
funzionalità. Ciò sarà possibile grazie ad una nuova 

tecnologia che si avvale del tempo di attesa delle 
chiamate! 

Gli spot vengono trasmessi durante la telefonata, mentre 

l’utente è in attesa della risposta del suo interlocutore. 

Tutti posseggono uno smartphone, e tutti trascorrono 
molto tempo al telefono. La nostra app permetterà ai 

tuoi utenti finali di essere sempre aggiornati sulle tue 
promozioni!

www.wait4call.com



Perché ascoltare uno spot al telefono?

L’utente, che scarica l’ app Wait4call sul proprio 

smartphone, ha la facoltà di scegliere le proprie 
preferenze sulle tipologie di campagne da 

ascoltare (moda, viaggi, ristoranti, tempo libero).

RICEVE UN COMPENSO per ciascuno nuovo spot
che ascolta per intero la prima volta.

ASCOLTA SOLO 

QUELLO CHE GLI

PIACE

GUADAGNA 

ASCOLTANDO

www.wait4call.com

Le tue 
campagne 
a portata di 

Click!



Come si entra nel mondo di Wait4call?

E’ molto semplice…basta collegarsi al nostro sito web 

e registrarsi….

Come posso costruire la mia campagna? 

Una volta registrato avrai a 
disposizione una piattaforma 

personale dove potrai gestire in 
autonomia le tue campagne 

pubblicitarie.
Accedi alla sezione Spot; 

carica un file audio e 
video  e, se vorrai, un link 
che reindirizzerà gli utenti 
direttamente alla pagina 

del tuo sito web.

www.wait4call.com



Quali tipologie di campagna posso effettuare? 

Potrai effettuare 2 tipologie di campagna differenti;

- CAMPAGNA INFORMATIVA

Vuoi informare i tuoi clienti su alcune novità o 

sponsorizzare un evento?  

CARICA UN FILE AUDIO E UN 

FILE VIDEO

- CAMPAGNA PUBBLICITARIA MIRATA

Vuoi incrementare il traffico web sul tuo sito oppure 

effettuare determinate promozioni che richiedono 
l’acquisto di un bene o di un servizio?

CARICA UN FILE AUDIO, UN VIDEO, E UN 

LINK CHE REINDIRIZZA ALLA PAGINA / SITO 
CHE  VUOI SPONSORIZZARE

CREARE UNO SPOT

www.wait4call.com



Cosa vuol dire campagna mirata?

GEO-LOCALIZZI 
LE TUE 

CAMPAGNE 

Decidi tu dove far arrivare

le tue campagne 
in modo che 

vengano ascoltate solo in 
determinate zone. 

La tua campagna sarà 

ascoltata solo dagli utenti 
che avranno indicato 

tra le loro preferenze 
i tag scelti da te 

e potenzialmente 
interessati al tuo spot.

SCEGLI LA 
FASCIA DI ETA’ 
E IL SESSO DEI 
TUOI UTENTI

www.wait4call.com



Come posso monitorare 
l’andamento della mia campagna?

Lo potrai fare nella tua PARTNER AREA:

Nella HOME avrai 
a disposizione

un’area dedicata ai dati 
che mostrano l’andamento 

della campagna, 
come ad esempio il 

numero di ascolti e di click, 
e il budget residuo 

disponibile 
per la tua campagna.

www.wait4call.com

Potrai decidere se 

rinnovare il credito  
per il tuo spot o 

caricarne uno 
nuovo con un altro 

budget!



Registrati presso www.wait4call.com nella sezione 

“Partner register” e carica subito il tuo Spot!

Mail  
luca.legni@wait4call.com
info@wait4call.com
segreteria@wait4call.com

L’iscrizione e l’utilizzo della piattaforma sono gratuiti;
potrai caricare i tuoi file e decidere il budget che
vorrai mettere a disposizione per l’ascolto della tua
campagna, che sarà lanciata dopo l’approvazione
da parte del nostro Team; pagherai solo quando
l’utente ascolterà per la prima volta il tuo spot o
cliccherà per essere reindirizzato alla tua pagina.
Ciascun utente potrà ascoltare il tuo spot più volte,
ma tu pagherai solo al suo primo ascolto.

Quanto costa Wait4Call?

Vuoi lanciare la tua campagna?

Hai delle domande o hai bisogno di alcuni chiarimenti?

Contattaci senza impegno, siamo a tua disposizione.

Skype: wait4call

Contatti


