Vuoi offrire la possibilità di prenotare con
un semplice clic ed acquisire più clienti?
85%

10:30 4G

Il primo BOT per Facebook Messenger che
permette di automatizzare le richieste di
prenotazioni del tuo ristorante

Prenota Vai
online

👋 Ciao è bello fare la tua
conoscenza!
🍴 Posso aiutarti a

prenotare un tavolo con un
semplice clic.

1

Automatizza la tua Pagina
Facebook nella gestione dei contatti

2

Gestisci con un clic le tue
richieste di prenotazione

3

Acquisisci nuovi clienti e dai
maggior visibilità al tuo ristorante

👉 Prenota un tavolo
📞 Chiama il ristorante
Salve! Vorrei prenotare un tavolo per oggi
alle ore 13:00 per 4 persone. Grazie

☺

✅ Ciao la tua prenotazione
è appena stata confermata.

Vuoi vedere il nostro menu?

Si, grazie

👉 Hamburger
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👉 Pizza

👍

👉 Sandwich

Cos’è un BOT per Facebook Messenger?
Il bot per Facebook Messenger è un programma che consente di
rendere automatiche le interazioni con un soggetto. Utilizzando
la nostra piattaforma software è possibile interagire in automatico,
senza la necessità di una presenza umana.

Perché
Facebook
Messenger?

Un’ assistente virtuale è attivo 24 ore
al giorno e 7 giorni su 7. Si prende cura
dei tuoi clienti seguendo le loro
richieste sulla tua Pagina Facebook.

La soluzione software individua la
lingua del cliente ed invia messaggi
in italiano o in inglese.

Il cliente invia dal suo dispositivo una
richiesta di prenotazione seguendo
le indicazioni dell’assistente. Tu devi
solo accettare o rifiutare la richiesta
con un semplice clic.

Accedi al pannello di gestione in
Cloud senza necessità di installare
alcun software sui tuoi dispositivi.
Hai la situazione sotto controllo in
qualsiasi momento della giornata.

Puoi inviare con un comando un
messaggio a tutti i clienti iscritti al
bot oppure contattare un singolo
cliente.

Acquisisci nuovi clienti grazie ad una
pubblicità mirata ad un pubblico
specifico sulle piattaforme social di
Facebook.

Gestione del menù e degli orari di
apertura del ristorante direttamente
dal pannello. Semplice, efficace.

Hai un supporto tecnico sulle
procedure e la possibilità di un
piano marketing personalizzato

1.5M+

Miliardi di utenti iscritti

80%

Apertura dei messaggi

10x

CTR rispetto alle e-mail

Prenotare un tavolo non è mai stato così facile!
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