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Corso 
WhatsApp 
Automation

Come integrare 
WhatsApp a form di 
contatto di lead 
generation o fare invii 
massivi di messaggi.

Corso 
WhatsApp 
Automation 
PRO

Come integrare WhatsApp ai 
più famosi autoresponder, 
Crm ed e-commerce in 
circolazione.



Perché integrare WhatsApp ai più famosi 
autoresponder, CRM ed e-commerce

1. Aumenta il numero delle tue vendite.

2. Aumenta la transazione media di vendita.

3. Migliora la user experience dei tuoi utenti.

4. Aumenta le recensioni positive.

5. Migliora il Social Media Management.

6. Aumenta il tasso di fidelizzazione.





Invia notifiche automatizzate su 
WhatsApp al verificarsi di un 
evento di questo tipo:

● Acquisizione contatto
● Acquisto
● Spedizione
● …

Migliora la user 
experience e il Social 
media management: 
dopo l’acquisto invita i 
tuoi clienti a iscriversi 
al tuo gruppo 
facebook o ai tuoi 
canali social.



E la risposta da parte dei 
tuoi clienti sarà di 
ringraziamento!

Migliora la user 
experience e il Social 
media management: 
dopo l’acquisto invita i 
tuoi clienti a iscriversi 
al tuo gruppo 
facebook o ai tuoi 
canali social.



Aumenta la 
transazione media 
di vendita: dopo 
l’acquisto fai subito 
offerte riservate al 
cliente.

Invia notifiche automatizzate su 
WhatsApp al verificarsi di un 
evento di questo tipo:

● Acquisto
● Acquisizione contatto
● Spedizione
● …



Migliora la user 
experience dei tuoi 
utenti: invia 
notifiche sullo stato 
di consegna per 
agevolare il cliente.

Invia notifiche automatizzate su 
WhatsApp al verificarsi di un 
evento di questo tipo:

● Acquisto
● Acquisizione contatto
● Spedizione
● …



Aumenta le 
recensioni positive: 
chiedi recensioni 
per aumentare la 
reputazione di 
brand.

Dopo un tempo stabilito dal 
verificarsi di un evento invia 
notifiche automatizzate per 
richiedere:

● Recensioni
● Foto
● Reminder
● Sondaggi Qualità
● …



Migliora il Social Media 
Management: 
dopo qualche giorno 
dall’acquisto chiedi una 
foto da poter usare sui 
tuoi canali social.

Dopo un tempo stabilito dal 
verificarsi di un evento invia 
notifiche automatizzate per 
richiedere:

● Recensioni
● Foto
● Reminder
● Sondaggi Qualità
● Etc. etc.



Ingaggiare i tuoi clienti 
non è mai stato così 
facile!

Migliora il Social Media 
Management: 
dopo qualche giorno 
dall’acquisto chiedi una 
foto da poter usare sui 
tuoi canali social.



Aumentare il tasso 
di fidelizzazione: 
invia un reminder 
per garantire la 
presenza e una 
migliore esperienza 
al cliente.

Dopo un tempo stabilito dal 
verificarsi di un evento invia 
notifiche automatizzate per 
richiedere:

● Recensioni
● Foto
● Reminder
● Sondaggi Qualità
● …



L’unico limite è la tua 
strategia di marketing

Con le informazioni che puoi apprendere nel corso 
“WhatsApp Automation PRO” doti la tua attività 
dello stack tecnologico più avanzato e 
performante oggi sul mercato:
● senza assumere risorse specializzate;
● senza investire in costosi software.



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

Corso “WhatsApp 
Automation PRO”

Corso “WhatsApp 
Automation”



Scrivi su WhatsApp al numero: 
375 5245872

Passa ora al corso “WhatsApp Automation 
PRO” per avere scontato al 100% il prezzo 
del corso base!

Vuoi integrare 
WhatsApp ai tuoi 
asset di 
marketing?


