
AL SERVIZIO 
DEL 

NON-PROFIT

L’utilizzo professionale di WhatsApp 
dedicato al Terzo Settore



UN SOFTWARE SEMPLICE 
MA POTENTE CHE 
“METTE IL TURBO A 

WHATSAPP”

UNA STRATEGIA DI 
UTILIZZO CHE VIENE 

PERSONALIZZATA SULLA 
TUA REALTÀ

LA QUALITÀ DEI TUOI 
CONTENUTI CHE RENDE I TUOI MESSAGGI GRADITI 

E INTERESSANTI

CHIAMA PER NOME IL DESTINATARIO DI  
OGNI SINGOLO MESSAGGIO

SEGMENTA LE TUE LISTE: INVIA 
MESSAGGI MASSIVI MA “MIRATI”

BOT AUTORISPONDITORE 
& FOLLOW UP: AUTOMAZIONI AL 

SERVIZO DELLE TUE IDEE

INVIA INFINITI MESSAGGI CON 
ALLEGATI: IMMAGINI, CLIP VIDEO, 
SCHEDE CONTATTO, VOCALI

!

!

!

!
INTERROGA LA TUA AUDIENCE: 

RICHIEDI FEEDBACK, 
CONSERVA I RISCONTRI

!
PROGRAMMA OGGI, INVIA DOMANI… 
TRA 1 SETTIMANA, TRA 1 MESE…  
… O TRA 1 ANNO!

!

REDEMPTION 

> 90%



VOLONTARI, DONATORI, CORPORATE: 
A CIASCUNO IL SUO  LINGUAGGIO 

Un “Servizio Clienti WhatsApp” ti consente di contattare con estrema efficacia i tuoi 
interlocutori. Ma non tutti alla stessa maniera! Segmenta la lista distinguendo le persone per 
caratteristiche, quindi dialoga con le singole tipologie utilizzando il tono di voce più 
appropriato.    

COLTIVA IN MODO CALDO 
LA RELAZIONE COI TUOI DONATORI 

Invia messaggi personalizzati, ad esempio chiamando per nome il donatore o menzionando la 
sua città. Fagli gli auguri di compleanno (se vive al Sud… faglieli pure per l’onomastico!). Usa il 
chatbot per interrogare l’audience, fare sondaggi, chiedere opinioni… 
  

SEGMENTARE L’AUDIENCE PER DARE 
QUALITA’ (ED EFFICACIA) AI MESSAGGI 

Coinvolgi nelle tue iniziative sul territorio solo le persone che vivono nei paraggi. Manda 
determinati messaggi solo a persone con più (o meno) di “X” anni. Invia un contenuto 
particolare solo a donne (o solo a uomini). Più segmenti, più mandi il messaggio al target 
giusto… meglio il messaggio viene recepito. 

SOSPINGI IL FUNDRAISING 
A coronamento del lavoro di relazione, al momento opportuno verticalizza il messaggio 
chiedendo di donare. Invia il codice fiscale della tua associazione per il 5 x 1000… Ricorda che 
glielo stai mandando sull’unico supporto da cui difficilmente si separerà! 

 UNA LINEA VIP PER I DONATORI “CORPORATE” 

Coccola i tuoi migliori donatori offrendo loro una linea di contatto esclusiva, inviando loro 
contenuti speciali, dando la sensazione di un trattamento v.i.p. 

RACCONTA COSA FAI, VALORIZZA 
IL TUO CONTENT MARKETING 

Con una redemption sopra al 90%, non c’è modo migliore per dare risalto alle tue lodevoli 
azioni, per popolare il tuo sito di tanti accessi “in target” e far girare le notizie utili e interessanti.

💬

SMETTI DI FAR 
SQUILLARE IL TELEFONO

♕

📈

🎯

%

A SUPPORTO DEI TUOI 
FUNNEL DI LEAD GENERATION!

📞❌



Riccardo Girardi  Classe 1973  Digital Strategist 

✔ Una quasi ventennale attività commerciale: prima "in trincea”, poi in 

affiancamento a risorse junior. 

✔ Giornalista pubblicista a vent’anni: a seguire divulgatore e comunicatore. 

✔ Sul web... dal principio, seguendo con perseveranza le molteplici evoluzioni 

del digital. 

Mi occupo di strategie digitali al servizio di marketing e comunicazione aziendale. 

Interseco i miei variopinti “vissuti” offrendo punti di vista possibilmente originali a 

professionisti, micro-business locali, PMI, società sportive e realtà del non-profit 

desiderose di migliorare il proprio modo di relazionare (sia interno che verso 

l’esterno). 

Sono specializzato nell’utilizzo dei servizi di messaggistica diretta a supporto della 

comunicazione e del marketing. In particolare, col WhatsApp Professionale ho 

messo alcune decine di organizzazioni nelle condizioni di utilizzare WhatsApp al 

servizio delle proprie attività in modo semplice, innovativo, efficace, migliorando in 

modo tangibile il loro rapporto con audience, clienti e stakeholders. 

😡 Detesto “consentire i cookies”, gli angoscianti form di richiesta informazioni e gli 

hashtag imbecilli. 
 
❤ Adoro quando i miei clienti mi chiamano raccontandomi che “adesso sì che le 

cose vanno meglio”.
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