
+70% 34%

COMPANY

La Plage è un centro di 
estetica avanzata e beauty.




WEBSITE

www.laplage.com



INDUSTRY

Estetica e beauty

La Plage ha utilizzato Spoki 
per avere un rapporto più 
diretto con i propri clienti 

Tasso apertura Miglioramento della 
qualità del servizio 
fornito al cliente



Conversioni




COME LA PLAGE HA 
UTILIZZATO IL CANALE 
WHATSAPP PER AUMENTARE 
LE PRENOTAZIONI
Come l’invio delle campagen promozionali di Spoki ha reso possibile 
l’aumento del tasso di conversione

50%



Campgane 
Promozionali

La Plage è un centro beauty ed estetica avanzata, 
molto attenta al rapporto con i clienti.



“Da quando siamo entrati in contatto con Spoki 
abbiamo creato un rapporto più solido con i nostri 
clienti”


L’azienda, prima di utilizzare Spoki, comunicava con i propri 
clienti e prospect tramite i servizi di SMS e WhatsApp. 



Entrambi gli strumenti presentavano forti limiti: il primo non 
prevedeva la lettura delle risposte degli utenti post invio; il 
secondo richiedeva un forte effort umano in termini di 
realizzazione messaggi, liste e invii.



L’esigenza aziendale era chiara: utilizzare uno strumento in 
grado di inviare in modo semplice e automatico un gran 
numero di messaggi promozionali ai clienti e 

rendere possibile la lettura delle risposte



 Invio comunicazioni promozionali Massive


About

Esigenza aziendale

Attività con Spoki 

Risultati

 Tasso di apertura +70
 Coinvolgimento +5
 Conversione 34% 




INTEGRAZIONI USATE

Invio di un messaggio promozionale ad una lista 
segmentata di utenti

Il template è composto da due  bottoni di chat che 
propongono all’utente la possibilità di accedere a 
dei servizi in promoizone. 



Cliccando sui pulsanti l’utente ha la possibilità di 
prenotare direttamente il trattamento.







How they did it:

Chat-ins

Opt-ins and tags

Invia modulo

9:41
Sophie
online

Prenota una Call

Prenota Ora

Scopri di più!

Il tuo trattamento preferito è 
in promozione! 11:40

11:10Scopri di più

Il trattamento per il viso 
utilizza etsratti naturali per 
regalare al viso brillantezza. 
Prenotalo! 11:40

11:10

Automazioni chat



“Assolutamente sì! Parlo sempre della piattaforma durante i 
miei corsi di formazione. Da quando ho attivato la 
piattaforma l’ho sempre utilizzata perchè, comunicando su 
WhatsApp, ho un rapporto più diretto con i miei clienti e mi 
permette di segmentarli e profilarli in modo corretto e più 
approfondito”.

Consiglieresti Spoki?
Contatti

Website

Tel. +393755633347

info@spoki.it

spoki.it

Spoki
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WhatsApp 
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