
Come scrivere il messaggio
Lezione 4

Ciò che leggeranno i tuoi utenti 
determina il successo della tua 
strategia. 
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Costituiscono i 
punti chiave di 
una strategia, ti 
aiutano a 
elaborarla e 
danno struttura al 
messaggio.



WhatsApp ha un 
tasso di apertura 
del 100%. 

Se usato bene può essere un 
punto di svolta per la tua 
attività!



Tutti sono ormai abituati dal 
ricevere email promozionali, 
offerte o comunicazioni 
commerciali dalle aziende.

Non è assolutamente 
così su WhatsApp.

Con il servizio WhatsApp 
Automation entri nella sfera 
più intima di comunicazione 
dei tuoi destinatari.

Non è come una 
email.



WhatsApp è lo 
strumento più 
intimo e potente 
per entrare in 
contatto con i tuoi 
prospect.



Senza una strategia ben pianificata:

1. Qualsiasi messaggio invierai sarà sprecato.

2. Correrai il rischio di scadere in SPAM o essere bloccato.

3. Forse avrai perso un cliente.



Offri reale valore ai tuoi utenti.

Presta particolare cura alla strategia che 
implementerai, dai reale valore ai tuoi utenti e scrivi un 
buon messaggio corto, immediato e conciso. 
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Il messaggio
Quale lunghezza e stile 
dare al tuo messaggio.



Su WhatsApp 
scrivi messaggi 
corti, immediati e 
concisi. 



I messaggi composti 
da copy da 80 a 180 
caratteri risultano più 
coinvolgenti.



Fai 
qualche 

A/B 
Test

Per analizzare il 
comportamento del tuo 
pubblico e riuscire a 
conoscerne al meglio le 
preferenze.



Quando un copy 
è troppo lungo 
WhatsApp non lo 
mostra per 
intero.



Gli utenti su 
WhatsApp non 
spendono 
tempo a 
leggere 
contenuti 
troppo articolati 
e complessi.



Metti in evidenza le 
parti più importanti 
per dare tono al 
messaggio.



Arricchisci il tono del 
messaggio sfruttando il 
grassetto, il corsivo o il 
testo barrato su 
WhatsApp.
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Il link
Come inserire un invito all’azione 
nel messaggio e come renderlo 
tracciabile per l’analisi.



Qual è il vero motivo per cui scrivi all’utente?

È la cta, la call to action, la chiamata all’azione. Scrivi al tuo 
utente per invitarlo ad agire in cambio di tanto valore per lui.



La call to action 
deve finalizzarsi 
qualsiasi azione 
di marketing 
che vuoi fare in 
azienda.

cta



Includi il link al tuo messaggio, 
posizionalo nella prima parte del testo 
contestualizzandolo, non allegare un 
link senza prima spiegare all’utente 
perchè dovrebbe cliccarlo!

La CTA sarà 
compiuta 
attraverso 
un link.



Traccia il link per poterne 
monitorare in seguito i risultati.
Se vuoi monitorare, per esempio, su Google Analytics, quello che 
faranno i tuoi utenti dopo aver cliccato sulla chiamata all’azione devi 
fare in modo che il link che utilizzerai sia tracciato.
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Come allegare un’immagine
Come inserire una creatività 
salvata su server o codificata 
“base64” sul tool di integrazione.



I 2 modi per allegare un’immagine 
sul tool di automazione:

● Ottieni il link all’immagine caricandola su 
un server, come il tuo sito web.

● Codifica prima l’immagine in formato 
“base64” caricandola sul tool 
intermediario di integrazione.



Come allegare 
un’immagine al 
messaggio 

Segui la procedura video-guidata 
per allegare un’immagine alla 
notifica automatizzata su 
WhatsApp.
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Le emoji
Da dove copiarle affinché siano 
visibili su WhatsApp e come 
utilizzarle.



Scegli emoji che ti aiutino ad 
esprimere il concetto.

Usa emoji senza esagerare, tenendo in 
considerazione le preferenze e le abitudini 
del tuo pubblico di riferimento.



Non esistono 
regole su questo 
argomento! Usa 
il buon senso.



Attenzione: usa emoji in formato 
visibile su WhatsApp.

Copia le emoji in formato WhatsApp da questo sito:   

https://emojipedia.org/whatsapp/ 

https://emojipedia.org/whatsapp/

