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Chi sono



45 minuti
LIVE SESSION

15 minuti
DOMANDE



Il customer journey è radicalmente cambiato

Ha visto lo 
spot in TV

È andato in 
negozio

Ha acquistato 
il prodotto



Ogni canale assolve un compito diverso
Tutti noi utilizziamo più canali contemporaneamente, con finalità e modalità diverse. 
Il messaging è complementare all’email per ottenere informazioni...

• Email: contenuti ricchi e approfonditi, aggiornamenti ricorrenti e continuativi

• SMS: notifiche e aggiornamenti time-sensitive, urgenze, reminder puntuali

• Messaging Apps: informazioni veloci e specifiche, necessità di botta e risposta



Le Messaging Apps

Sicurezza

Integrazione 
con BOT

Flessibilità 
multicanale

Velocità



● Oltre 1 miliardo di utenti attivi al 
mondo

● Oltre 20 milioni di pagine attive al 
mondo

● 300.000 bot già sviluppati

● 88% tasso di apertura medio

Il messaging piace



Il messaging piace

● 56% preferisce messaggiare con 
un’azienda piuttosto che telefonare a 
un servizio clienti.

● 63% ha un atteggiamento positivo 
verso un’azienda con cui può chattare.

● 50% è più propenso a fare acquisti con 
un’azienda con cui può scambiare 
messaggi.

Fonte: studio di Facebook IQ sull’uso del mobile 
messaging, campione di 12.500 utenti.



Telegram è un'applicazione di messaggistica focalizzata su 

velocità e sicurezza, è super rapida, semplice e gratuita. 

Puoi utilizzare Telegram con tutti i tuoi dispositivi 

contemporaneamente — i tuoi messaggi si sincronizzano 

istantaneamente su qualsiasi tuo smartphone, tablet o computer.

Telegram risulta come SMS ed email combinati - e si occupa di 

tutti i tuoi bisogni di messaggistica personale o aziendale.



Con Telegram puoi

● Inviare messaggi, foto, video e file di 
ogni tipo (doc, zip, mp3, etc.)

● Creare gruppi fino a 200.000 membri

● Creare canali per diffondere messaggi 
a un pubblico illimitato

● Scrivere ai tuoi contatti e trovare 
persone tramite username



Fruibile tramite app



Ma non solo...



Telegram: concetti base

● Gruppi
Sono ideali per condividere contenuti con gli 
amici e la famiglia, o collaboratori in piccoli 
team. Possono avere fino a 200 membri e, 
per impostazione predefinita, chiunque può 
invitare nuove persone e cambiare il nome e 
la foto del gruppo.

● Supergruppi
Se il Gruppo cresce e si espande, è 
necessario aggiornarlo e, senza perdere 
niente, renderlo un Supergruppo, con 
possibilità di avere fino a 100.000 membri.

● Canali
I canali sono uno strumento per diffondere 
messaggi pubblici a un ampio pubblico. 
Infatti, i canali hanno un numero illimitato di 
membri.

● Bot
I bot sono come piccoli programmi che 
funzionano proprio all‘interno di Telegram. 
Sono realizzati da sviluppatori di terze parti 
che utilizzano l’API Bot di Telegram.

https://core.telegram.org/bots


MailUp e Telegram: cosa puoi fare

Collegare i tuoi bot  alla 
tua piattaforma MailUp

Raccogliere iscritti 
tramite form multicanale

Impostare risposte 
automatiche

Usare l’editor intuitivo per 
creare messaggi con 

testi, immagini, video, file 
audio e PDF, link esterni

Inviare subito o 
pianificare 

comunicazioni in 
broadcast

Imposta campagne 
automatiche ricorrenti

Analizza i risultati in 
tempo reale

Collega il tuo Bot per 
gestire le conversazioni 

successive



Vi presento...



@mailup

LIVE DEMO



Che cosa abbiamo visto

● COME CREARE UN BOT

● COLLEGARE UN BOT DI TELEGRAM ALLA PIATTAFORMA MAILUP

● IMPOSTARE RISPOSTE DI DEFAULT E KEYWORD DI ATTIVAZIONE

● RACCOGLIERE ISCRITTI TRAMITE POP-UP FORM MULTICANALE

● INVIARE MESSAGGI IN BROADCAST E MONITORARE I RISULTATI

1. 
2.
3.
4.
5.



CAMPAGNE 
AUTOMATICHE 

RICORRENTI



@mailup

LIVE DEMO



QUALCHE
ESEMPIO



Repubblica



Donna Moderna



Amnesty International



Windows Italia



Dove approfondire?



E ancora...

https://telegram.org/faq

https://telegram.org/faq/it


Sì bello, ma quanto costa?



Vuoi attivare Telegram 
sulla tua piattaforma?

Scrivi in chat il nome della tua azienda 
e ti ricontatteremo



DOMANDE?



GRAZIE!


