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I 3 vantaggi delle notifiche automatizzate 
di Lead Generation su WhatsApp

1. Più conversioni: i tassi di apertura su 
WhatsApp vicini al 100% aumenteranno 
le tue conversioni.

2. Migliore User Experience: notificando 
istantaneamente ai tuoi lead, rimarranno 
piacevolmente sorpresi.

3. Differenziazione: con strategie e 
strumenti di lead generation finora 
inediti spiccherai dalla tua concorrenza.



Rispondere ai messaggi è ormai parte 
integrante dell’esperienza umana.

Fonte: twilio.com

1

2 Ha 3 app di 
messaggistica sulla home 
dello smartphone.

3 Usa 3 app di messaggistica 
a settimana.

4 Invia almeno 3 
messaggi ogni ora.

L’82% dei consumatori ha 
notifiche attive sullo 
smartphone.



● Superamento dei canali 
tradizionali come le chiamate 
a freddo al telefono.

● Indipendenza da orari di 
apertura.

● Velocità di risposta rispetto al 
telefono o alle email.

Qual è il valore aggiunto di 
WhatsApp per gli utenti?

Fonte: statista.com



Gli svantaggi di non usare il servizio di 
WhatsApp Automation.

1. Usi le stesse strategie e tecnologie dei competitor, 
inficiando i tuoi sforzi di differenziazione.

2. Gli utenti in futuro saranno sempre più restii a subire 
passivamente le tue azioni di marketing.



Qualche dato globale sulle nuove 
abitudini degli utenti.

Il tasso medio di 
conversione landing page 
è pari a 2.35%
(wordstream.com)

Il tasso medio di apertura per 
email di marketing è pari a 
21,33%
(mailchimp.com)

Il 43% degli utenti target 
risponde positivamente a 
chiamate a freddo
(drift.com)



1 Modello di Lead Generation via email

Puoi avere la migliore offerta sul mercato, scrivere la 
migliore comunicazione, fare il miglior email marketing 
del mondo, ma se solo 21 utenti su 100 aprono le tue 
email, i tuoi risultati sono compromessi sul nascere! 

● Inviare traffico (a pagamento) dalle 
piattaforme pubblicitarie idonee.

● Atterraggio dell’utente su optin page 
contenente form di contatto.

● Invio sequenza di lead nurturing via 
email (open rate medio: 21.33%)

● Invito all’azione (cta) su pagina di 
vendita/conversione.



2 Modello di Lead Generation + Teleselling

Il modello di lead generation rafforzato dal teleselling 
aumenta le possibilità di conversione ad opera della 
forza vendita, ma richiede anche un dispendio di 
tempo, budget e risorse umane.

● Inviare traffico (a pagamento) dalle 
piattaforme pubblicitarie idonee.

● Atterraggio dell’utente su optin page 
contenente form di contatto.

● Invio sequenza di lead nurturing via 
email (open rate medio: 21.33%)

● Invito all’azione (cta) su pagina di 
vendita/conversione.

● Rastrellamento teleselling.



● Inviare traffico (a pagamento) dalle 
piattaforme pubblicitarie idonee.

● Atterraggio dell’utente su optin page 
contenente form di contatto.

● Invio sequenza di lead nurturing via 
email (open rate medio: 21.33%)

● Invio sequenza di lead nurturing via 
WhatsApp (open rate: ~100%)

● Invito all’azione (cta) su pagina di 
vendita/conversione.

● Rastrellamento teleselling.

3 Modello di Lead Generation + WhatsApp

Automatizzare l’invio di una sequenza di notifiche su 
WhatsApp (come illustrato nel corso PRO) impatterà 
sulle tue conversioni come nessun altro strumento di 
marketing online ha fatto prima d’ora!



ESEMPIO REALE

Invia una notifica 
automatizzata su 
WhatsApp subito 
dopo aver 
acquisito un 
nuovo contatto. Invia notifiche automatizzate su 

WhatsApp al verificarsi di un 
evento di questo tipo:

● Acquisizione contatto
● Acquisto
● Spedizione
● …



● Inviare traffico (a pagamento) dalle 
piattaforme pubblicitarie idonee.

● Atterraggio dell’utente su optin page 
contenente form di contatto.

● Invio sequenza di lead nurturing via 
email (open rate medio: 21.33%)

● Invio del primo messaggio via 
WhatsApp (open rate: ~100%)

● Invito all’azione (cta) su pagina di 
vendita/conversione.

● Rastrellamento teleselling.

3 Modello di Lead Generation + WhatsApp

Nel corso “WhatsApp Automation” apprendi come 
collegare un form di contatto a WhatsApp e come inviare 
un messaggio subito dopo aver acquisito il nuovo 
contatto.
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Collegare un form a WhatsApp

Video-procedura guidata di 
configurazione per collegare un 
form a WhatsApp.
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Notifiche
automatizzate
di Lead Generation 

Segui la procedura video-guidata 
per collegare un form di contatto a 
WhatsApp e automatizzare l’invio 
di notifiche.



Integra WhatsApp ai più 
famosi tool per progettare 
siti web e landing page in 
circolazione! 

Corso “WhatsApp 
Automation”
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Come verificare i numeri di 
telefono prima dell’invio
Video-procedura guidata di 
verifica formattazione numeri.



Verifica 
formattazione
numeri

Segui la procedura video-guidata 
di verifica formattazione numeri 
prima di automatizzare l’invio di 
notifiche WhatsApp.


