
CORSO a cura 
di Conversational Design 

L’agenzia N.1 in Italia nel 
Marketing Conversazionale

Invii massivi di messaggi
Come inviare messaggi a una lista, 
senza usare liste broadcast e 
anche se i contatti non hanno 
salvato il tuo numero.

Bonus
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Invii massivi di messaggi 
WhatsApp

Per inviare avvisi, offerte e promozioni a una 
lista di clienti o contatti, in poco tempo e con 
pochi passaggi.



I 2 vantaggi di impostare un invio massivo di 
messaggi

1. Senza più usare scomode liste broadcast.

2. Senza che né il mittente né i destinatari abbiano il 
numero salvato obbligatoriamente in rubrica.



Esempi reali di invii 
massivi che aumentano 
il tasso di conversione:

● Invio di coupon-sconto
● Invio di offerte
● Invio di promozioni



Gli invii massivi aumentano 
le performance e-commerce

A differenza di una strategia basata solo 
sull’email marketing integrando l’invio 
massivo di messaggi WhatsApp garantisci 
un tasso di apertura prossimo al 100%.



ESEMPIO REALE

Codice 
promozionale 
inviato con un 
invio massivo su 
WhatsApp a una 
lista di clienti 
ricorrenti.

Invio massivo di messaggi su 
WhatsApp per notificare a una 
lista di clienti o di contatti:

● Coupon
● Offerte
● Promozioni
● Avvisi
● Reminder
● …



ESEMPIO REALE

Promozione 
inviata con un 
invio massivo su 
WhatsApp a una 
lista di clienti 
ricorrenti. Invio massivo di messaggi su 

WhatsApp per notificare a una 
lista di clienti o di contatti:

● Coupon
● Offerte
● Promozioni
● Avvisi
● Reminder
● …



ESEMPIO REALE

Reminder evento 
inviato con un 
invio massivo su 
WhatsApp a una 
lista di invitati.

Invio massivo di messaggi su 
WhatsApp per notificare a una 
lista di clienti o di contatti:

● Coupon
● Offerte
● Promozioni
● Avvisi
● Reminder
● …



L’unico limite è la tua 
strategia di marketing

Rendi il servizio di WhatsApp Automation e 
l’invio massivo di messaggi un valore aggiunto 
alla user experience per i tuoi utenti destinatari 
(non un disturbo indesiderato).



Regola di base

Implementa l’invio massivo di messaggi su WhatsApp 
solo per gli utenti che ti hanno fornito:

● i loro dati di contatto;
● il consenso all’invio di messaggi WhatsApp;
● sono interessati e/o comprano regolarmente. 
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I problemi che può causare 
l’invio massivo
Il rischio di ricevere segnalazioni è 
alto, se invii messaggi a persone 
non in target o troppo spesso. 



Per gli invii massivi usa un numero 
dedicato e “sacrificabile”

Il numero con il quale sei già in contatto con la tua clientela 
è un asset per la tua azienda,  non usarlo per fare invii 
massivi a patto che non siano avvisi utili e graditi ai tuoi 
clienti, per i quali sei sicuro al 100%.



Utilizza un numero dedicato 
esclusivamente al servizio 
WhatsApp Automation 

Non abusare del servizio perché, anche se il limite di 
invio è di 6.000 messaggi al giorno, il rischio di ricevere 
segnalazioni è alto, soprattutto se invii messaggi 
troppo spesso e a utenti non in target.



WhatsApp monitora con attenzione il 
tasso di segnalazione. Non abusare di 
questi invii massivi, gli account 
aziendali possono essere segnalati e 
bannati. Il rischio di perdere l’utenza 
WhatsApp su quel numero è reale, se 
si lavora male. 

L’invio massivo è 
un’arma a doppio 
taglio!



Regola di base

Effettua invii massivi su WhatsApp 
solo agli utenti che ti hanno fornito:

● i loro dati di contatto;
● il consenso all’invio di messaggi WhatsApp; 
● sono interessati e/o comprano regolarmente. 



Dividi la lista di invio massivo 
in sottoliste.

Se devi fare un invio massivo ad esempio su 1.000 
utenti, dividi su Google Sheet la lista in 5 sotto-liste 
(fogli) da 200 utenti ciascuna e programma 5 invii, al 
fine di abbassare il rischio di ricevere troppe 
segnalazioni in un breve lasso di tempo. 



La 
regola 

delle 

5W

Se scrivi il 
messaggio 
giusto, alla 
persona giusta
 il rischio di 
blocco cala 
drasticamente.
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Come creare la lista di invio
Come formattare correttamente i 
numeri su Google Sheet con 
qualche regola di formattazione. 
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3331234567

333 123 4567

+393331234567

Formattazione corretta: 
senza prefisso né spazi 

fra i numeri.

393331234567

00393331234567



Invio massivo di 
messaggi su 
WhatsApp

Per gli invii massivi di messaggi ti basterà 
formattare correttamente i numeri su Google 
Sheet senza spazi fra i numeri e senza 
prefisso.

3331234567



Template formattazione 
numeri per invio massivo

Scarica il template dai materiali disponibili per il 
download per formattare le tue liste di contatti, 
affinché l’invio massivo di messaggi vada a buon 
fine.
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Configurazione per l’invio massivo
Come effettuare invii massivi di 
messaggi su WhatsApp senza 
usare liste broadcast.
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Segui la procedura video-guidata 
per configurare un invio massivo di 
messaggi.



Esempi di utilizzo

● senza usare liste broadcast

● senza che i contatti abbiano 
salvato il numero mittente in 
rubrica.

Come effettuare
invii massivi di 
messaggi WhatsApp


