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Gli Strumenti del mestiere
Come attivare il servizio di 
WhatsApp Automation.
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Integrare WhatsApp al tuo 
sistema di marketing

Quali tool servono per integrare WhatsApp ai 
più famosi Autoresponder, Crm ed 
E-commerce in circolazione anche se non sai 
scrivere una riga di codice e senza costosi 
software.



Lista di tool

1. Account WhatsApp Business

2. Device dedicato solo al servizio di 

WhatsApp Automation

3. Licenza a un tool intermediario di 

integrazione

4. Licenza a un tool di automazione
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Whatsapp Business + device
Quali tool dovrai predisporre per 
attivare il servizio di WhatsApp 
Automation.



WhatsApp può 
bloccare per sempre il 
tuo numero per 
segnalazioni ricevute 
da parte degli utenti.



NON dedicare al 
servizio un numero 
importante per la 
tua attività, ad 
esempio il numero 
che già usi per dare 
assistenza diretta ai 
tuoi clienti su 
WhatsApp



Attiva un numero facilmente 
sostituibile!

Così ti basterà cambiare SIM e scaricare 
gratuitamente WhatsApp Business per 
riattivare il servizio WhatsApp Automation.



Non correre il rischio di perdere un 
numero prezioso per la tua attività!

Quel numero con il quale sei già in contatto con la tua 
clientela è un asset per la tua azienda, perderlo  ti 
costerebbe indubbiamente di più che dotarti di un 
device dedicato e di una SIM dedicata.



WhatsApp, se nota 
troppe segnalazioni, 
può decidere di 
chiudere la tua 
utenza su quel 
numero, in qualsiasi 
momento.

Gli utenti anche 
senza reale motivo 
possono sempre 
decidere di 
segnalarti come 
SPAM o peggio di 
bloccarti.



Utilizza un telefono con un 
numero dedicato 
esclusivamente al servizio 
WhatsApp Automation 

Fai buon uso del servizio per dare un valore aggiunto ai 
tuoi utenti e non per stressarli con messaggi che 
potrebbero essere segnalati come spam!



CORSO a cura 
di Conversational Design 

L’agenzia N.1 in Italia nel 
Marketing Conversazionale

Tool intermediario di integrazione
Quali tool dovrai predisporre per 
attivare il servizio di WhatsApp 
Automation.



Tool di integrazione: 
ultramsg.com

Software intermediario che consente a due 
applicazioni di comunicare tra loro.

● Per inviare notifiche automatizzate.
● Per fare invii massivi di messaggi.
● Per leggere i messaggi di risposta e la 

cronologia conversazioni.



Per integrare WhatsApp ai sistemi aziendali



MESE
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Tool di automazione
Quali tool dovrai predisporre per 
attivare il servizio di WhatsApp 
Automation.



Tool di automazione: 
pabbly.com

Tool di automazione per integrare applicazioni e 
automatizzare flussi di lavoro.

● Per integrare le applicazioni web 
necessarie alla WhatsApp Automation.

● Per spostare automaticamente le 
informazioni tra le app.

● Per questo Tool è consigliabile attivare 
un’utenza di livello 2 (fino a 12.000 
messaggi al mese).
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Come formattare i numeri 
per l’invio
Quali tool dovrai predisporre per 
attivare il servizio di WhatsApp 
Automation.



Lista di tool

1. Account WhatsApp Business + device dedicato

2. Licenza a un tool intermediario di integrazione

3. Licenza a un tool di automazione

4. Formattazione del numero di telefono



Formattazione del 
numero di telefono

Senza la corretta formattazione i messaggi non 
arriveranno ai tuoi destinatari.

I numeri di telefono destinatari devono avere 
una formattazione senza prefisso e senza spazi 
tra i numeri.



3331234567

333 123 4567

+393331234567

Formattazione corretta: 
senza prefisso né spazi 

fra i numeri.

393331234567

00393331234567



Notifiche 
automatizzate 
su WhatsApp

Questo è il formato corretto che i numeri di 
telefono dei tuoi destinatari dovranno avere 
negli strumenti che usi quotidianamente per 
lavorare, per esempio sul tuo CRM, sul tuo 
autoresponder, ecc.

3331234567



Invio massivo di 
messaggi su 
WhatsApp

Per gli invii massivi di messaggi ti basterà 
formattare correttamente i numeri su Google 
Sheet applicando qualche regola di 
formattazione.

3331234567



Numeri abilitati al 
ricevimento di messaggi 
WhatsApp

● Numeri di telefono mobili con applicazione 
WhatsApp installata.

● Numeri di telefono fissi se abilitati dal 
destinatario. 



Regola di base

Invia notifiche automatizzate 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. 
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Configurazione iniziale

Video-procedura guidata di 
configurazione per attivare il 
servizio di WhatsApp Automation.
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Configurazione iniziale

Segui la procedura video-guidata 
per configurare lo strumento di 
WhatsApp Automation.


