
"SALVA IL NOSTRO
NUMERO NELLA TUA
RUBRICA CONTATTI"

Ecco perchè per WhatsApp è importantissimo

[E per noi è FONDAMENTALE saperè perchè]

Salva il mio
numero in rubrica!

Ok!



WhatsApp ha un chiodo fisso.
 
Gradisce (di brutto) che i suoi utilizzatori siano in relazione

l'uno con l'altro.

 

In altre parole, gli piace da morire che se A e B chattano

su WhatsApp... 

A B

A abbia in rubrica contatti il numero di B

B abbia in rubrica contatti il numero di A



Hai presente quando (ti sarà sicuramente capitato) ricevi

un messaggio WhatsApp da un numero che non hai in

rubrica?

 

 

CHI OSA
SCRIVERTI!?

WhatsApp scatta
immediatamente "sulla
difensiva", come a dirti:



 

Se invieremo messaggi WhatsApp a gente che non ha il

nostro numero salvato, costoro avranno dinnanzi 3 scelte

(per la verità 4).

 

2 di queste, le prime proposte da WhatsApp peraltro, sono

certamente sfavorevoli per noi.

IPOTIZZIAMO DI USARE WHATSAPP
A SUPPORTO DEL NOSTRO BUSINESS

Blocca Segnala Spam



Perchè BLOCCA e SEGNALA SPAM sono  così
penalizzanti per il mittente?
 

A parte il fatto che il mittente si è "bruciato" il numero del

destinatario - in questo caso il nostro - non potendoci più

contattare... la questione è ben più rilevante.

 

Vado al sodo senza girarci tanto intorno: bastano poche

decine di utenti che premono BLOCCA e/o SEGNALA nel

giro di alcune ore a far sì che il numero di telefono del

"mittente inopportuno" venga riconosciuto dai potenti

sistemi di WhatsApp come il numero d'uno 

 

- STALKER

- SPAMMER

- ROMPIBALLE

 

In ogni caso il mittente, agli occhi di WhatsApp è

etichettato come un personaggio che, importunando la

gente, rende sgradevole l'esperienza sulla app.

 
Quindi che succede? BAN!

 
 
 



Ban = Numero WhatsApp "seccato". Sia chiaro: dalla SIM

bannata da WhatsApp il nostro mittente inopportuno potrà

continuare a fare centinaia e centinaia di telefonate...

potrà inviare migliaia di SMS... ma la sua esperienza

WhatsApp può dirsi sostanzialmente al capolinea.

 

"Se vengo bannato da WhatsApp è possibile
inginocchiarsi sui ceci in sala mensa, chiedere
pietà e venire riattivati?"
Buona domanda. Ci faccio un contenuto a parte la

prossima volta.

 
 

DOMANDA DAL LOGGIONE...



E' la soluzione ideale, che

"igienizza" la relazione tra il

mittente e il ricevente.

 

La 4° opzione è ignorare i 3 pulsanti proposti e procedere

con la chat normalmente. In tal caso, pur non salvando il

numero, potremo chattare col mittente senza particolari.

 

 

Ma se staremo 14 giorni senza chattare e un giorno il

mittente che non abbiamo in rubrica ci riscriverà,

WhatsApp ci rifarà notare che il tizio "non è presente tra i

nostri contatti, blocca, segnala, bla bla bla".

 

Insomma. finchè non salveremo tra i contatti il numero,

WhatsApp non si darà (e non ci darà) pace!

 
 

 

E LA 4° OPZIONE?

Eravamo rimasti a Blocca,
Segnala oppure...

Aggiungi a contatti

MA...



 

 

Insomma. Finchè il cliente non salverà il nostro contatto in

rubrica, periodicamente, come un martello pneumatico,

WhatsApp non darà pace al nostro interlocutore

ricordandogli che può bloccarci o segnalarci.

 
 

 
 
 

QUINDI? NON APPENA STABILISCI UNA RELAZIONE CON
UN CLIENTE (REALE O POTENZIALE) INVITALO A SALVARE

IL TUO NUMERO IN RUBRICA CONTATTI!

QUINDI...



Le Liste Broadcast sono uno strumento centrale in una

strategia di WhatsApp Marketing. Ma, a differenza delle

mail, se chi inseriamo nella/e nostre Broadcast NON ha il

nostro numero salvato in rubrica, le nostre Broadcast,

molto semplicemente... non gli arriveranno.

LISTA BROADCAST
Ecco un altro caso in cui è del tutto essenziale

che i nostri interlocutori abbiano il nostro
numero salvato in rubrica contatti

QUINDI? NON APPENA STABILISCI UNA RELAZIONE CON
UN CLIENTE (REALE O POTENZIALE) INVITALO A SALVARE

IL TUO NUMERO IN RUBRICA CONTATTI!

Non è mica finita qui!

QUINDI...



Come avevamo visto, gli

aggiornamenti di stato, detti

anche WhatsApp Stories, sono dei

veicoli "furbi" per spingere

contenuti più commerciali in modo

raffinato, senza piombare dentro

le chat dei nostri clienti in modo

brusco.

MA...

Le nostre "stories" le vedono solo coloro che
hanno il nostro numero salvato in rubrica.

NON APPENA STABILISCI UNA RELAZIONE CON UN
CLIENTE (REALE O POTENZIALE) INVITALO A SALVARE IL

TUO NUMERO IN RUBRICA CONTATTI!

Infine... un argomento di cui
ho parlato in un contenuto di

non molto tempo fa
>

 
 

"STATI" DI
WHATSAPP
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QUINDI...



NON APPENA
STABILISCI UNA

RELAZIONE CON UN
CLIENTE (REALE O

POTENZIALE)
INVITALO A SALVARE

IL TUO NUMERO IN
RUBRICA CONTATTI!

LA MORALE?
(casomai non te lo avessi ancora detto

con sufficiente eloquenza)



Grazie
della tua
attenzione

Riccardo Girardi
www.riccardogirardi.it
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