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COMPANY

È un’agenzia di 
intermediazione vendita 
auto



WEBSITE

www.tuacar.com



INDUSTRY

Intermediazione

Tua Car ha utilizzato Spoki 
per migliorare i propri funnel 
di vendita e aumentare le 
conversioni

Vendite Utenti recuperati Maggiore soddisfazione 
del cliente




COME TUA CAR HA 
UTILIZZATO SPOKI PER 
AUMENTARE LE  VENDITE E 
OTTIMIZZARE I FUNNEL 
Come la realizzazione di funnel su WhatsApp ha prodotto un miglioramento 
del tasso di conversione

25%



WhatsApp Newsletter

Automazioni in Chat

Campagen 
Promoizonali

Reminder 
Appuntamento

Messaggi informativi

È un’agenzia di intermediazione vendita auto, leader 
nel settore automotive ed operante su tutto il 
territorio nazionale.

Il core business è quello di offrire garanzie, servizi 
assicurativi e finanziamenti a privati che vendono o 
acquistano la loro vettura, fornendo agevolazioni di 
una vera e propria concessionaria.


Tua Car contatta i privati che hanno intenzione di vendere la 
propria auto.

L’azienda, prima di utilizzare la piattaforma Spoki, gestiva le 
richieste dei potenziali clienti attraverso un contatto 
telefonico o l’invio manuale di messaggi WhatsApp. Questa 
attività comportava un effort molto elevato in termini di 
risorse e tempo, per questo motivo l'azienda era alla 
ricerca di una soluzione più efficace che potesse essere 
utile nella gestione dei contatti in modo semplice, efficace 
e personale.



 Engagemen
 Contattare in automatico i clienti non interessati 

dopo un certo period
 Cliente acquisito - Conferma registrazione
 Appuntamenti - conferma e reminde
 Informazioni e stato del veicolo
 Campagne Promozional
 Nurturing per Franchising 


 + 30% del fatturato nel primo ann
 Miglioramento della qualità del servizio fornito al 

client
 Maggiore soddisfazione del cliente

About

Esigenza aziendale

Attività con Spoki 

Risultati



L’azienda ha utilizzato Spoki in diversi momenti del 
customer journey.

L’attività che ha generato più valore rispetto 
all'esigenza aziendale, è stata la gestione dei 
contatti “freddi” e l’invio di un messaggio di 
reminder.


L’azienda intercetta i privati che desiderano vendere 
la propria auto. I contatti dei potenziali clienti 
vengono raggruppati in liste e viene inviato loro un 
messaggio WhatsApp tramite Spoki. Il messaggio 
contiene informazioni sull'azienda TuaCar e sui 
benefici che potrebbe avere il potenziale venditore 
nel collaborare con l’azienda. Nello specifico il 
template, oltre al contenuto testuale, contiene tre 
pulsanti che identificano tre opzioni seguenti: “Mi 
interessa”, “Vorrei maggiori informazioni", “Non mi 
interessa". Cliccando su uno dei tre pulsanti si 
triggerano altre automazioni con ulteriori 
approfondimenti e azioni richieste.


How they did it:

Chat-ins

Opt-ins and tags

Invia modulo

9:41
Sophie
online

Amministrazione

Catalogo prodotti

Orari di apertura

Grazie per averci contattato. 
Di cosa avresti bisogno? 11:40

11:10

Buongiono, vorrei avere 
maggiori informazioni.

11:10Orari di apertura

Il nostro store è aperto dal:

Lun-Sab 8:00-16:00

Dom Chiuso. Ti aspettiamo in 
store 11:40

Automazioni chat



“Consigliere Spoki a tutti, tranne che ai miei competitor 
perché potrebbero togliere alla mia attività la possibilità di 
cogliere opportunità importanti grazie a questo sistema. 
Con Spoki posso dire di avere un vantaggio competitivo 
importante”



Consiglieresti Spoki?
Contatti

Website

Tel. +393755633347

info@spoki.it

spoki.it

Spoki

Customer Care

WhatsApp 

Conversational 


Platform


