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Ricevi i lead su whatsapp 
e crei automazioni personalizzate

 

Il primo modello per fare marketing su Whatsapp



Software  
Una licenza esclusiva e "per sempre" al primo
software di whatsapp marketing per gestire la tua
rubrica contatti 

Come
funziona Lead Generation 

Attiviamo una campagna di lead generation su
Google o Facebook con invio diretto del contatto
direttamente su Whatsapp

Automazioni e Funnel 
Impostiamo una strategia di messaggi automatici
e creiamo un funnel di conversione whatsapp
personalizzato



Il primo software per fare marketing su Whatsapp,
una novità assoluta

UN SOFTWARE PER TUTTI, SENZA
BISOGNO DI SVILUPPATORI

Whatsapp non offre strumenti per
automatizzare le attività e fino ad ora
l'unica soluzione era creare delle API

e installare server speciali. 
ORA NON PIU'.

Il software si installa in pochi minuti e
ha un'interfaccia semplice e
immediata, adatta a tutti: ci

occuperemo noi del primo set up ma
sarai anche in grado di gestire il
flusso di messaggi in completa

autonomia.

LEAD GENERATION: RICEVI I CONTATTI
DIRETTAMENTE SU WHATSAPP

E se invece di ricevere le richiesta di
preventivo per email ti dicessimo che

puoi riceverle direttamente su
whatsapp e impostare una serie di
messaggi automatici per iniziare la
conversazione con il tuo potenziale

cliente?! 
Ovviamente i contatti li generiamo

sempre attraverso una campagna di
lead generation su Google e/o

Facebook profilando il tuo target
come noi sappiamo fare!

MESSAGGI AUTOMATICI, FUNNEL E
REMARKETING SOLO SU WHATSAPP

Grazie ad un flusso di risposte in
tempo reale sarà possibile migliorare
il coinvolgimento del lead calco e del

freddo con sequenze di follow up
personalizzate in base al

comportamento del tuo cliente.
Insieme a te studieremo un funnel di
automazioni seguendo una mappa
mentale orientata alla conversione.



invio massivo e
programmato

gestione rubrica
e tag

chatbot e flow
builder messaggi

rapidi

automazioni
anteprima dei

messaggi

Il software funziona senza bisogno di conoscere nessuna tecnologia
specifica e tramite controllo remoto possiamo fare tutto noi per te:

condizioni di
invio

importazione
contatti

invio documenti,
foto, video, link..



Prestito24

Intercetti solo lead caldi, profilati
e realmente interessati

Semplifichi l'interazione con una
call to action diretta su whatsapp

Inizi immediatamente una relazione
con un funnel automatico 



Promo earlybird
TRIMESTRE TEST 
Licenza software "lifetime"
+

 Solo per 5 nuovi clienti entro il 31/02/22

Set up funnel e automazioni
+

 

Lead generation Google Ads

Paghi la licenza in 3 mesi e usi il software per
sempre, senza limitazioni

E' inclusa la consulenza sul budget adv, il set up
completo dell'account Google Ads, della landing
page e del funnel automatico whatsapp

Nessun vincolo contrattuale: dopo 3 mesi decidi
se proseguire con noi o pausare le campagne

Risparmi il 25% e sarai tra i primi a fare whatsapp
marketing nel settore finanziario



Loro hanno già scelto UP Finance. 
Provalo, non fartelo raccontare.



Cassandra Menga
cassandra@uptimization-finance.it

www.uptimization-finance.it
 

Grazie!


