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Protocollo Anti-ban
Come assicurarsi di non perdere 
l’utenza WhatsApp a causa di ban 
o segnalazioni.

Bonus
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Esperto in strategie di prezzo e sistemi di 
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Le regole di WhatsApp
Da grandi poteri derivano grandi 
responsabilità.



Tutto quello che è sempre stato fatto solo via email, 
ora puoi farlo anche su WhatsApp !
WhatsApp garantisce un tasso di apertura prossimo al 100%



WhatsApp ha delle regole e dei termini 
di utilizzo che ti invito a leggere, prima 
di attivare qualsiasi notifica 
automatica a prescindere dal metodo 
che deciderai di utilizzare.

Le regole di 
WhatsApp 



Conversational Design non è collegata 
alla società WhatsApp (WhatsApp Inc. 
e/o WhatsApp Ireland Limited) o a 
qualsiasi altra società di proprietà 
Facebook. Non esistono relazioni 
contrattuali tra Conversational Design 
e le piattaforme di messaggistica 
relative alla fornitura di servizi da parte 
di Conversational Design ai propri 
clienti.

Disclaimer



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. 

Invio massivo: 
è un’arma a 
doppio taglio!



A differenza delle scomode liste 
broadcast, non serve salvare il 
numero del destinatario in 
rubrica.

Non è necessario che il 
destinatario abbia salvato il tuo 
numero in rubrica per ricevere il 
tuo messaggio.

Mittente Destinatario



Invio massivo di messaggi a una 
lista di clienti o di contatti per 
notificare offerte, coupon, o 
promo. Rispetto alle scomode 
liste broadcast, con il servizio 
WhatsApp Automation non serve 
che tu abbia salvato il numero del 
destinatario, nè che il destinatario 
abbia salvato il tuo numero.

Invio massivo 
rischio di blocco: 
ALTO



Regola di base

Invia notifiche automatizzate o effettua invii massivi di 
messaggi 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. 



Invio di notifiche automatizzato al 
verificarsi di un evento: acquisto, 
spedizione o acquisizione 
contatto. Migliora l’esperienza 
dell’utente.

Notifiche automatizzate 
rischio di blocco: 
BASSO



Invio programmato nel tempo 
dopo XXX minuti, XXX ore o XXX 
giorni dal verificarsi di un evento.

Notifiche programmate 
rischio di blocco: 
MEDIO-BASSO



Le 3 tipologie di notifiche che puoi automatizzare 
con il servizio WhatsApp Automation.

1. Invio di messaggi automatizzati rischio basso. 

2. Invio di messaggi programmati rischio medio/basso. 

3. Invio di messaggi massivi rischio alto. 
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La Regola Aurea per fare un 
invio perfetto
Quali sono le informazioni che in 
un messaggio WhatsApp non 
devono mai mancare?



La 
regola 

delle 

5W

Applicando la 
regola delle 5W i 
messaggi 
avranno un tasso 
di conversione 
più alto.



Cosa vogliono dire le 5w:
1. Who? (Chi?) 

2. What? (Cosa?)

3. When? (Quando?) 

4. Where? (Dove?)

5. Why? (Perché?)



A chi stai scrivendo un 
messaggio WhatsApp 

Devi sempre tenere presente la 
temperatura del traffico a cui ti stai 
rivolgendo e usare un tono di voce 
adeguato alla situazione.

Chi? 



Che cosa scrivere nel 
messaggio WhatsApp 

Più è caldo il pubblico, più puoi 
puntare alla vendita; più è freddo il 
pubblico, più devi mandare 
comunicazioni di servizio per 
migliorare l’esperienza utente.

Cosa? 



Quando mandare il 
messaggio

In questo caso ci sono 2 fattori da 
valutare: se invii un messaggio dopo 
che l’utente ha fatto qualcosa, 
contestualizzalo; in caso di offerta 
spiega all’utente perché la stai 
inviando.

Quando? 



Dove deve cliccare 
l’utente

Cosa deve fare, dove si deve recare 
l’utente per compiere l’azione e avere 
quello che è il suo “beneficio per il 
cliente”.

Dove? 



Perché stai scrivendo 
all’utente

Spiega all’utente nel tuo messaggio il 
perché gli stai scrivendo e perché lui 
dovrebbe compiere la tua chiamata 
all’azione.

Perché? 


