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

Integrare WhatsApp al Lead 
Nurturing via email

Lezione 7



Integra WhatsApp al tuo 
autoresponder per 
automatizzare notifiche di 
lead nurturing.

Corso “WhatsApp 
Automation PRO”

Puoi integrare WhatsApp a qualsiasi 
autoresponder con API aperte.
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I 3 vantaggi delle notifiche automatizzate 
di Lead Nurturing 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.



Vecchio Modello di Lead Nurturing 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.



● 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.

New Modello di WhatsApp Lead Nurturing

Inviare anche una sequenza di notifiche automatiche su 
WhatsApp impatterà sui tuoi tassi di apertura prossimi al 
100% e, di conseguenza, sulle tue conversioni.



Caso 
studio 

e-commerce

Come costruire una 
sequenza di notifiche 
automatiche su WhatsApp 
di Customer Nurturing per 
aumentare il tasso di 
fidelizzazione clienti.



● Azione (cta) compiuta su pagina di 
vendita/conversione front-end.

● Attivazione sequenza di customer 
nurturing via email (open rate medio: 
21.33%)

● Attivazione sequenza di customer 
nurturing via WhatsApp (open rate: 
~100%)

● Invito all’azione (cta) successiva su 
pagina di vendita/conversione 
back-end.

Modello di Fidelizzazione Clienti

Inviare anche una sequenza di notifiche automatiche su 
WhatsApp migliora i tassi di apertura, aumenta il tasso 
di fidelizzazione e ottimizza l’on-boarding dei clienti.

THANK YOU



Dai il benvenuto 
subito dopo il primo 
acquisto.
Ringrazia i tuoi clienti e 
invitali a compiere 
un’azione ulteriore, 
come iscriversi al 
gruppo facebook o 
ai canali social.

● Notifica istantanea
● Evento: acquisto
● Trigger: Woocommerce
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La risposta da parte dei 
tuoi clienti sarà di 
ringraziamento!

Dai il benvenuto 
subito dopo il primo 
acquisto.
Migliora la customer 
experience, fidelizza i 
clienti e ti differenzia 
dalla tua concorrenza.



● Notifica dopo 4 giorni
● Evento: acquisto
● Trigger: Active Campaign

Chiedi una foto del 
tuo prodotto ai 
clienti.
Da usare come 
materiale di marketing 
per migliorare la Brand 
Reputation e il Social 
Media management.
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Ingaggiare i tuoi clienti 
non è mai stato così 
facile!

Chiedi una foto del 
tuo prodotto ai 
clienti.
Intrattieni i tuoi clienti 
e ottieni la riprova 
sociale per il tuo 
brand.
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● Notifica dopo 2 settimane
● Evento: acquisto
● Trigger: Active Campaign

Chiedi feedback e 
recensioni del tuo 
prodotto ai clienti 
soddisfatti.
Da usare come 
materiale di marketing 
per migliorare la Brand 
Reputation e il Social 
Media management.



Recensioni raccolte 
su facebook in 
automatico grazie a 
WhatsApp.



L’unico limite è la tua 
strategia di marketing

La WhatsApp Automation è applicabile in qualsiasi 
modello di business. Identifica le strategie di 
nurturing e fidelizzazione idonee al tuo pubblico 
target e mettile in leva fra i tuoi asset di marketing, 
perché possono fare la differenza per portare la 
tua attività ad un altro livello.
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Configurazione Autoresponder: 
Active Campaign
Video-procedura guidata per 
collegare WhatsApp ai più famosi 
Autoresponder.
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Segui la procedura video-guidata 
per automatizzare le notifiche 
WhatsApp da Active Campaign.
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Configurazione Autoresponder: 
MailChimp
Video-procedura guidata per 
collegare WhatsApp ai più famosi 
Autoresponder.
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Segui la procedura video-guidata 
per automatizzare le notifiche 
WhatsApp da MailChimp.



Considerazioni finali

1. Controlla bene le tue automazioni.
2. Presta attenzione alla formattazione dei numeri.
3. Verifica i campi presenti nel tuo autoresponder/CRM.
4. Non abusare del servizio WhatsApp Automation, usa 

sempre il buon senso.
5. Cerca di chiedere sempre il consenso (opt-in) per 

l’invio delle tue notifiche.
6. Personalizza i messaggi.


