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Inizia da qui
Introduzione al corso

Come integrare WhatsApp ai più 
famosi Autoresponder, Crm ed 
E-commerce in circolazione! 



Esempi di utilizzo

Tutto quello che è sempre stato 
fatto solo via email, ora puoi farlo 
anche su WhatsApp!

L'email marketing è stato lo strumento più performante nella 
maggioranza delle strategie di digital marketing in Italia fino 
ad oggi perché consentiva di:

● fare invii massivi a una lista di contatti;
● collegare una sequenza di email a un form di contatto;
● inviare email al verificarsi di un evento, come ad 

esempio il recupero carrello per gli e-commerce.



WhatsApp Automation: cosa 
apprendi in questo corso.

In questo corso scopri passo passo come inviare notifiche 
automatizzate su WhatsApp, l’unica app che ti garantisce un tasso di 
apertura prossimo al 100%, anche se non sai scrivere una riga di 
codice e senza aver bisogno di software costosi per la PMI.

Per notificare avvisi, offerte e messaggi in modo 100% automatico.



Se le tue strategie di marketing finora hanno convertito, 
integrando le notifiche automatiche su WhatsApp potrai 
solo convertire di più!

A parità di budget investito, grazie alla WhatsApp 
Automation potrai, infatti:

● impattare più velocemente su vendite e 
conversioni;

● acquisire e fidelizzare più clienti.

Oggi, le persone usano sempre di più 
WhatsApp e sempre meno le email.



L’Italia nel 2019 è il 2° 
paese in Europa per 
diffusione di 
WhatsApp nella 
fascia di età tra i 
19-64 anni.



Nel 2020 solo 50 milioni di aziende nel 
mondo utilizzano WhatsApp Business.

Fonte: wsj.com



● Competenze tecniche: saprai integrare WhatsApp 
ai più famosi autoresponder, CRM, e-commerce, 
ecc. anche se non sai scrivere una riga di codice.

● Competenze operative: sarai in grado di 
automatizzare l’invio di notifiche WhatsApp in 
autonomia.

● Competenze strategiche: sarai in grado di 
impostare una corretta strategia di notifiche 
automatizzate su WhatsApp.

WhatsApp Automation: 
risultati finali del corso.



Alla base della WhatsApp 
Automation una corretta strategia ti 
permetterà di aumentare:

● i tassi di apertura; 
● le vendite e/o conversioni;
● migliorare la user experience 

per i tuoi utenti;
● la differenziazione dalla tua 

concorrenza.
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