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Prefazione

Se pensi a come ti mantieni in contatto con la tua famiglia, con i colleghi, con gli amici che non vedi da un po’, se pensi allo strumento
che utilizzi per comunicare con i genitori dei compagni di scuola
dei tuoi figli o in vista della reunion di “quelli della 3° B” probabilmente ti verrà in mente sempre e solo un nome: WhatsApp.
Il servizio di messaggistica è entrato da anni nelle nostre vite e nelle
nostre relazioni, tanto che, anche chi è allergico ai più diffusi social
network, in genere di WhatsApp non può proprio fare a meno.
Proprio come è accaduto per Facebook prima e per Instagram poi,
più lo spazio è rilevante per le relazioni e quindi le persone, più
diventa appetibile per i brand; non voglio anticiparti nessuno dei
numeri e delle possibilità davvero incredibili che offre WhatsApp
e che scoprirai in questo libro, piuttosto vorrei farti comprendere
l’importanza del fenomeno al quale stiamo andando incontro e
che ormai è impossibile da ignorare e per farlo ti riporto le parole
7
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che lo stesso Zuckerberg ha usato nella conference call in cui ha
commentato i risultati raggiunti da Facebook inc. nel terzo trimestre del 2018:

«Messaging and stories make up the vast majority of growth in
the sharing that we’re seeing. On messaging specifically, we think
we’ve built the best messaging apps in the world. People now send
around 100 billion messages each day using our services, and even
our second most popular service, Messenger, has a higher daily
message volume than SMS had globally at its peak. And this isn’t
just text – people share more photos, videos and links on WhatsApp
and Messenger than they do on social networks»1.

I messaggi, insieme alle Stories, saranno il futuro del gigante dei
social network, Facebook inc., e quindi di Facebook, Messenger,
Instagram e, naturalmente, WhatsApp.
Se ci pensi, la maggioranza dei nuovi servizi offerti dalle piattaforme si va sempre più concentrandosi su questa modalità comunicativa, tra bot, possibilità di pagamenti immediati, filtri e giochi.
Anche le Stories sono sbarcate su WhatsApp e già si preannuncia
la possibilità di fare advertising proprio su questi posizionamenti.

«Public sharing will always be very important, but people increasingly want to share privately too – and that includes both to
smaller audiences with messaging, and ephemerally with stories»2.
In una società che, dopo l’esplosione del fenomeno social e la conseguente opportunità di collegarsi con chiunque, ovunque, e soprattutto di raccontarsi pubblicamente, sembra iniziare a sentire
il bisogno di un’attenzione e una cura nuova rivolta alla privacy e
alla dimensione più personale e vicina, l’importanza dei servizi di
messaggistica diventa fondamentale.
1
2

facebook.com/zuck/posts/10105349847863791
Vedi nota 1.

8
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Senza contare il trend in ascesa che vede la customer care via
social sempre più centrale3.
Oggi (e nel futuro ancora di più) le persone si aspettano un rapporto diretto e rapido con i brand, un one-to-one in grado di risolvere dubbi e problemi in modo personalizzato ed efficace; in
questo senso sono tante le aziende, piccole e grandi, che hanno
integrato WhatsApp come canale di comunicazione privilegiata
e non ho dubbi che un domani, non molto prossimo, diventerà
la normalità. WhatsApp offre tantissime possibilità, molte ancora
inesplorate, di business, sia a brand microscopici e locali, che “ai
grandi” che hanno bisogno di stabilire una dimensione più vicina
e personalizzata di comunicazione con i propri clienti; questo libro ti guiderà alla scoperta delle strategie e degli strumenti fondamentali per iniziare a utilizzare con efficacia uno dei principali
strumenti di comunicazione oggi.
Buon viaggio!

Veronica Gentili

Walgrove A., 5 Stats That Prove Social is the New Frontier of Customer Care, blog.
sprinklr.com

3
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Introduzione

Che tu sia un marketer o un imprenditore di certo starai utilizzando Twitter, LinkedIn, Facebook, Snapchat e Instagram per promuovere il tuo business o quello dei tuoi clienti.
Hai mai pensato di usare WhatsApp per comunicare con il tuo
pubblico? Essendo una delle applicazioni di messaggistica istantanea più usata in tutto il mondo, WhatsApp rappresenta un’opportunità perfetta per i professionisti del marketing.
L’uso di WhatsApp come risorsa di marketing è un ambito ancora
poco esplorato, essere i primi a muoversi su questo canale potrebbe rivelarsi un fattore competitivo.
Se vuoi iniziare a pensare in modo differente e aprirti a nuovi
mezzi utili per raggiungere i tuoi clienti, sei nel posto giusto.
Questo libro è consigliato a tutte le persone che vogliono scoprire
come sfruttare al massimo le potenzialità di WhatsApp per aggiungere valore al proprio brand e creare un rapporto di fiducia
con la propria audience.
11
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In particolare il testo è indicato per:

 professionisti che si occupano di marketing e che vedono in
WhatsApp un potenziale alleato per il business e desiderano
capire come sfruttare al meglio l’applicazione
 piccoli imprenditori che vogliono scoprire come utilizzare
WhatsApp in modo strategico per la propria attività commerciale
 amanti del digitale a cui piace aggiornarsi sugli ultimi trend di
settore
 commercianti o imprenditori digital che stanno già testando
WhatsApp Business e sono alla ricerca di spunti e consigli per
rendere più performante il suo utilizzo.

Il viaggio volto alla scoperta dell’applicazione dal fumetto verde
parte da una breve panoramica sull’evoluzione e sulla crescita
della messaggistica istantanea, universo in cui WhatsApp trova
ampio spazio non solo a livello nazionale, ma mondiale.
Nella seconda parte del manuale abbiamo analizzato i possibili
utilizzi dell’applicazione da un punto di vista strategico, illustrando le relative case history di successo, realizzate non solo dai big
brand ma anche dalle piccole attività commerciali a livello locale.
Il nostro obiettivo è quello di offrirti una guida pratica ricca di
suggerimenti, consigli e spunti da cui lasciarti ispirare.
Per concludere abbiamo analizzato quelli che potrebbero essere i
risvolti dell’applicazione, soffermandoci su alcune novità interessanti previste per il futuro.
Il testo è arricchito da una serie di interviste ad alcuni esperti del
settore digitale a cui abbiamo chiesto di esprimere il proprio punto di vista sull’argomento.
Prima di lasciarti alla lettura ci tenevamo a dirti che questo manuale risulta unico e originale nel suo genere, non sono presenti
in Italia opere simili che affrontano l’argomento nella sua totalità.
Dopo aver letto tutto il libro:
12
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 saprai cos’è WhatsApp e quali sono i vantaggi nel suo utilizzo
per le aziende
 saprai quali sono le differenze tra le due principali applicazioni
di messaggistica istantanea di casa Facebook: Messenger e
WhastApp
 saprai creare il tuo account Business e impostarlo nel migliore
dei modi
 sarai in grado di valutare come integrare al meglio WhatsApp
nella tua strategia aziendale, seguendo i nostri tips and tricks,
fondamentali per ottenere il successo
 apprenderai come utilizzare WhatsApp per comunicare con i
tuoi clienti nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Buona lettura!

13
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1. Per iniziare…

1.1. Instant messaging: un trend in crescita
I dispositivi mobile sono diventati parte integrante della nostra
quotidianità. Lo smartphone è sempre con noi e tutti trascorriamo almeno un paio d’ore al giorno tra social media, notifiche e
messaggi ricevuti.
Nello scenario mondiale 4 miliardi di persone sono connesse e i
due terzi della popolazione possiede un device4, mentre nel panorama nazionale due persone su tre sono online5. Considerando questi dati è inevitabile sottolineare il profondo cambiamento
nelle abitudini del consumo digitale a cui stiamo assistendo.
Mobile Advertising Forecasts 2017 di Zenith, zenithmedia.com
Lombardi A., Digital in 2018 report: gli utenti internet nel mondo superano i 4
miliardi. In Italia sono più di 43 milioni, wearesocial.it
4
5
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Figura 1.1. Utenti internet nel mondo – wearesocial.it

È evidente come negli ultimi anni si sia affermata la tendenza del
mobile first.
Per rispondere alle esigenze delle persone sempre più connesse
da smartphone, le pagine web e le applicazioni vengono progettate per regalare all’utente una mobile user experience impeccabile.
Uno studio condotto da Comscore evidenzia come nel mondo il
60% del tempo speso online avviene in mobilità e l’80% dei minuti di navigazione da smartphone è attribuibile all’utilizzo di
applicazioni mobile. Lo scenario in Italia non appare poi così differente: il 62% naviga da mobile e l’87% dei minuti viene speso
nell’utilizzo di applicazioni6.
Tra le tantissime applicazioni, ad avere la meglio sono proprio
quelle di messaggistica a cui gli utenti restano fedeli nel tempo
a differenza di altre che spesso vengono abbandonate dopo un
singolo utilizzo7.
La mappa delle social app nel mondo 2018, vincos.it
The biggest Internet phenomenon since the app store: how messaging apps are
changing social media, buffer.com

6
7
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Sono più di 2,5 miliardi le persone che hanno installato almeno
un’applicazione di instant messaging sul proprio dispositivo ed
entro un paio di anni il numero stimato salirà a 3,6 miliardi8. Stiamo parlando di cifre esorbitanti, circa la metà dell’umanità!
A fare da padroni nel mercato della messaggistica non potevano che
essere i due gioiellini di casa Facebook: Messenger e WhatsApp. Le
due applicazioni sono le più utilizzate in tutto il mondo.
WhatsApp è l’applicazione più forte in 104 paesi con cui vengono
condivisi quotidianamente 1 miliardo di video, 4,5 miliardi di foto
e 80 milioni di GIF9.
Con Facebook Messenger invece vengono inviate più di 17 miliardi di foto e ogni mese sono 400 milioni le persone che utilizzano
la chat10.
Le applicazioni di messaggistica nel corso degli anni hanno profondamente cambiato il modo di comunicare: spesso la fotocamera sostituisce la tastiera e il linguaggio utilizzato nelle conversazioni via chat non è fatto esclusivamente di messaggi testuali, ma
anche di immagini e video accompagnati da emoji e GIF.
Lo sapevi che il 56% delle persone prese in esame da Facebook
ha inviato almeno una volta un messaggio fatto esclusivamente
da emoticon?11
I dati parlano chiaro: il mobile e l’instant messaging dominano la
scena del marketing, per cui se non stai pensando ad una strategia
mobile oriented per il tuo business stai perdendo tempo e denaro.
1.1.1. Social network o applicazioni di messaggistica: chi ha la meglio?

Nella vita così come in affari qualsiasi relazione parte da una
conversazione. Che stiano condividendo una foto con un amico o

Vedi nota 4.
Why messaging businesses is the new normal, facebook.com
10
Vedi nota 6.
11
Vedi nota 6.
8
9
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chattando con un brand per ottenere assistenza, sempre più persone in tutto il mondo utilizzano le applicazioni di messaggistica
istantanea. L’80% degli utenti invia quotidianamente messaggi, e
il 51% mette al primo posto la messaggistica rispetto agli altri
mezzi di comunicazione12. Tutto ciò si traduce in un radicale cambiamento nel mondo della comunicazione.

Figura 1.2. Confronto tra app di messaggistica
e social network – businessinsider.com13

Come illustrato nel report di BI Intelligence (figura 1.2) le applicazioni di messaggistica battono i social network, superandoli in
termini di numero di utenti attivi mensilmente. Nel novembre
del 2014 in una sessione pubblica di domande e risposte Mark
Zuckerberg ha spiegato:

Vedi nota 6.
The Messaging Apps Report: messaging apps are now bigger than social networks,
businessinsider.com
12
13
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«Le applicazioni di messaggistica sono una delle poche cose che le
persone utilizzano più dei social network»14.

Ed è proprio da quell’anno che Facebook ha fatto passi da gigante nel mondo dell’instant messaging: con l’acquisizione di WhatsApp per 19 miliardi di dollari e grazie allo sviluppo di Messenger,
il colosso di Menlo Park è riuscito a raggiungere 900 milioni di
utenti in tutto il mondo.
Visti i numeri sono chiare le motivazioni che hanno spinto il lungimirante Zuckerberg a muoversi in questo settore. Non solo aumenta il numero di utenti attivi sulle applicazioni di messaggistica rispetto ai social network, ma cambia anche il modo in cui
utilizziamo questi ultimi15.
Ricordi quando agli esordi di Facebook ci piaceva condividere
pubblicamente qualsiasi cosa, dalle immagini che raccontavano
la nostra vita ai video delle nostre canzoni preferite?
Oggi c’è un’inversione di tendenza, la maggior parte delle nostre
attività social non avviene più pubblicamente, ma passa da gruppi
privati e piattaforme di instant messaging.
Questo cambiamento cosa vorrà dire per i marketer?
Metterà in discussione tutto quello che abbiamo imparato sui
social negli ultimi dieci anni?
Fino ad ora piacere all’algoritmo di Facebook e comparire il più
possibile nel news feed del nostro pubblico, sperando di aumentare l’engagement dei contenuti postati, era uno degli obiettivi
principali delle strategia di social media marketing, quali saranno
le evoluzioni future?
Le prime domande che dobbiamo porci sono:
14
Mark Zuckerberg makes it Facebook official: the future of Facebook is messaging!,
mobilemonkey.com
15
The Messaging Apps Report: Messaging apps are now bigger than social networks,
businessinsider.com

19

Abstract tratto da Alessandra Gallucci, Maria Rosaria Gallucci - Whatsapp Marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

 perché le applicazioni di messaggistica funzionano?
 come mai sono così amate dagli utenti, quali sono i punti di
forza che le rendono uniche?

Un aspetto molto apprezzato dalle persone è l’asincronismo: a
differenza delle telefonate o delle videochiamate, le conversazioni
via chat non implicano che mittente e destinatario debbano essere disponibili nello stesso momento.
Nelle comunicazioni via chat non servono oggetti, introduzioni,
firme come accade con la posta elettronica, lo scambio di messaggi viene percepito come qualcosa di informale, questo rappresenta un valore aggiunto e un elemento che contribuisce al successo
delle applicazioni.
1.1.2. Cosa cambia per le aziende?

Il modo di comunicare tra brand e utenti con le nuove tecnologie e
con i canali digitali è completamente cambiato rispetto al passato,
così come le aspettative dei clienti. I mezzi tradizionali come l’email
o la telefonata stanno lasciando sempre più spazio alla messaggistica, che offre ai consumatori una linea diretta per conversare con
le aziende e dà vita a un approccio più immediato e semplice.
Se fino ad oggi siamo stati abituati ad utilizzare i social media per
condividere contenuti brandizzati con l’obiettivo di farli arrivare
al consumatore, oggi con la messaggistica più che di contenuti
parliamo di conversazioni.
Le applicazioni di messaggistica assolvono un compito ben preciso:

DARE RISPOSTE VELOCI E SPECIFICHE INNESCANDO
UNA COMUNICAZIONE ONE TO ONE.

La messaggistica non fa più solo parte della nostra sfera privata,
ma sta aprendo nuovi scenari e nuove opportunità per le aziende,
grandi o piccole che siano.
20
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Secondo una ricerca commissionata da Facebook IQ a Nielsen,
condotta su un campione di 12.500 persone in 14 mercati differenti, il 65% dei soggetti coinvolti ha dichiarato di aspettarsi nei
prossimi due anni di comunicare sempre di più con i brand attraverso le applicazioni di messaggistica, e il 53% si sente più spinto
ad effettuare un acquisto da un’azienda con cui può messaggiare
in modo diretto16.
Più del 50% delle persone intervistate ha affermato che la chat
ha preso il posto di altri mezzi di comunicazione nell’interazione
con i brand.
Quando un cliente sceglie di chattare con un’azienda utilizzando
un’applicazione di messaggistica lo fa perché ritiene che:

 sia facile da usare
 si possa utilizzare dovunque e in qualsiasi momento
 vi sia disponibilità H24, 7 giorni su 7
 si risparmi tempo
 la comunicazione sia efficace e in tempo reale
 sia affidabile.

Porre una domanda via chat ad un’azienda consente di ottenere risposte più immediate rispetto ad una ricerca su Google. Ad
esempio se vogliamo conoscere gli orari di apertura di un parrucchiere è più semplice inviare un messaggio e ricevere subito
una risposta diretta, piuttosto che cercare sul motore di ricerca le
informazioni di cui abbiamo bisogno. Pensa alle aziende di servizi
che vendono prodotti informatici che necessitano di un supporto
tecnico, la chat è immediata e risolutiva ed evita di inviare numerose email e telefonate.
Quindi le aziende devono essere brave ad individuare il ruolo
strategico che la messaggistica può svolgere per il proprio busi16

More than a message – The evolution of conversation, insights.fb.com
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ness, creare esperienze mirate e costruire relazioni che rendano
il rapporto brand-cliente più umano.
1.1.3. Istant messaging: cosa ci riserva il futuro?

Le previsioni relative al futuro dell’instant messaging sono più
che positive: entro il 2021 il numero degli utenti attivi aumenterà
del 23%17.
Questa tendenza non coinvolgerà solo i millennial ma anche la generazione precedente.
Già oggi risulta che il 65% degli utenti appartenenti alla generazione X e il 63% dei baby boomers preferiscano i messaggi oneto-one via chat alle telefonate e all’email, percentuali in crescita
nel futuro18.

1.2.WhatsApp: qualche numero

Vorrei porti una domanda: “Quante volte controlli WhatsApp durante l’arco della giornata?”. Posso immaginare la tua risposta:
“Spessissimo!”. Tranquillo non sentirti in difetto, lo facciamo tutti.
Ovunque ci troviamo, in metro, per strada, al parco o in ufficio,
ammettiamolo, tutti buttiamo un occhio sullo smartphone per
controllare la presenza di notifiche WhatsApp.
L’applicazione dal fumetto verde è opera di due ex dipendenti di
Yahoo Brian Acton e Jan Koum che nel 2009 diedero vita a quella che oggi è una delle applicazioni più popolari al mondo.
Originariamente le funzionalità dell’applicazione erano basilari:
permetteva il semplice invio di messaggi testuali agli amici presenti nella rubrica. La crescita che ha portato WhatsApp al successo è stata velocissima e senza precedenti nella storia della
messaggistica istantanea.
17
18

Why messaging business is the new normal, facebook.com
Vedi nota 14.

22

Abstract tratto da Alessandra Gallucci, Maria Rosaria Gallucci - Whatsapp Marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Nell’ottobre 2009, l’app ha ricevuto un finanziamento pari a
250.000 $ utili per il suo avvio e sviluppo, e già un mese dopo era
disponibile la versione ufficiale per iOS19. La sua popolarità non
tardò ad arrivare, nel 2011 senza eclatanti investimenti pubblicitari, WhatsApp è diventata una delle applicazioni più scaricate
per iPhone, Android e BlackBerry raggiungendo numeri interessanti. In un solo giorno venivano inviati un miliardo di messaggi dai suoi utenti. A febbraio 2013, l’applicazione poteva contare
400 milioni di utenti attivi20. La sua crescita esponenziale non è
passata inosservata agli occhi di Zuckerberg, che nel 2014 ha deciso di acquistare la società per 19 miliardi di dollari.

Figura 1.3. Crescita di WhatsApp – statista.com21, modificata

Emo F., 5 things you can learn from the story of WhatsApp, medium.com
Bushey R., Texting app WhatsApp now has 400 million people using it every month,
making it bigger than Twitter, businessinsider.com
21
Vedi nota 18.
19
20
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A quel tempo, WhatsApp contava 465 milioni di utenti attivi e
non era ancora particolarmente popolare negli Stati Uniti. Quando Facebook annunciò le sue intenzioni, in molti pensarono che
l’acquisto fosse una mossa per portarsi in casa un altro social. A
prescindere da quali siano stati le reali intenzioni di Zuckerberg,
la sua scommessa sul futuro di WhatsApp si è rivelata vincente,
considerando che dall’acquisizione in poi il numero di utenti attivi è triplicato22.
La crescita di WhatsApp è stata costante negli ultimi sette anni, e
a quanto pare i suoi numeri sono in continua evoluzione.
Dimostrandosi una valida alternativa agli SMS, l’app si è diffusa
notevolmente in quei paesi dove il costo dei messaggi di testo era
elevato, come ad esempio in Messico, in Brasile e in Malesia dove
è utilizzata dal 60% della popolazione. Oggi l’applicazione è diffusa in 109 paesi, ossia il 55,6% del mondo23.
WhatsApp ha rivoluzionato totalmente il nostro modo di comunicare, ad oggi l’applicazione è disponibile in 53 lingue ed è il servizio di messaggistica più popolare al mondo, connette oltre 1,5
miliardi di persone che inviano quotidianamente 65 miliardi di
messaggi24.
Anche le call vocali e i video raggiungono numeri interessanti,
ogni giorno vengono effettuati 2 miliardi di minuti di chiamate25.
In Italia WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea
più utilizzata, sia per numero di download sia per numero di
utenti attivi al mese.
Spesso si pensa che a usare l’applicazione siano per lo più i millennial ma in realtà WhatsApp è riuscito a coinvolgere diverse geRichter F., WhatsApp users around the world send per day report: WhatsApp Usage
Shows No Signs of Slowing Down, statista.com
23
Schwartz J., The most popular messaging app in every country, similarweb.com
24
Facebook reports fourth quarter and full year 2017 results, newsroom.fb.com
25
WhatsApp: 65 miliardi di messaggi inviati e 2 miliardi di minuti di chiamate al
giorno, mobile.hdblog.it
22
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nerazioni: se ci pensi oggi anche gli anziani comunicano via chat,
persino mia nonna che ha 70 anni usa WhatsApp, anche se per lei
è “Whatsdap!”.

Figura 1.4. Diffusione dei social nella generazione Z – blogmeter.it26

Gli utenti di WhatsApp in media utilizzano l’applicazione 11 ore e
30 minuti a testa al mese27.
La chat oggi rappresenta un valido strumento non solo per intrattenere conversazioni personali con amici e parenti, ma anche per
mettersi in contatto con realtà aziendali.
Questo il motivo che ha spinto l’applicazione di messaggistica a
lanciare la sua versione business dedicata alle aziende.
Ancor prima della nascita di WhatsApp Business, circa l’80% delle
attività utilizzava WhatsApp per comunicare con i propri clienti28.
Grazie alla nuova funzionalità i numeri saranno destinati a salire.
26
[Italiani e social media] La Generazione Z di fronte ai social network: percezione e
uso del tempo, blogmeter.it
27
Vedi nota 23.
28
Deshpande S., WhatsApp business features that you must know, sellezely.com
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Secondo uno studio condotto da Morning Consult, in Italia WhatsApp aiuta il 69% delle piccole imprese a comunicare con i propri
clienti e il 52% degli imprenditori afferma che l’applicazione di
messaggistica contribuisce alla crescita del loro business29.
In questo scenario è scontato dire che brand e marketer dovranno
rivedere le proprie strategie e adattarsi al cambiamento.
1.3. Facebook Messenger vs WhatsApp
Come è risaputo, Facebook Messenger e WhatsApp fanno entrambe parte della famiglia Zuckerberg.
Quando Facebook comprò WhatsApp, furono in molti a chiedersi
se le due applicazioni apparentemente molto simili e con le stesse
funzionalità si sarebbero fatte concorrenza a vicenda.
Entrambe le applicazioni di messaggistica istantanea infatti ci
consentono di comunicare attraverso messaggi di testo, audio e
videochiamate in modo rapido con i nostri contatti personali e
con le aziende.
Ma se non ci si ferma alle apparenze e si vanno ad analizzare attentamente le caratteristiche delle due piattaforme, l’ipotesi che
siano in competizione può essere facilmente smontata e si può
notare come in realtà il caro Mark abbia finalità e obiettivi differenti per i suoi due gioiellini di messaggistica.
Vediamo le principali peculiarità che contraddistinguono i due
servizi che ci permettono di capire quando è meglio usarne uno
piuttosto che un altro:
MAGGIORE PRIVACY CON WHATSAPP

Al contrario di Facebook Messenger, tutto ciò che inviamo tramite
WhatsApp è crittografato, quindi le conversazioni possono essere

Scarcella L., Ecco WhatsApp Business, un valido alleato per le piccole imprese,
lastampa.it
29
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lette esclusivamente da mittente e destinatario del messaggio. In
altre parole la nostra privacy è maggiormente tutelata in quanto
WhatsApp non avrà accesso alle conversazioni private che
potrebbero diventare dati utili per le campagne pubblicitarie. Nel
caso in cui si debbano ricevere dai clienti dati personali o informazioni sensibili legate ai pagamenti è preferibile quindi utilizzare WhatsApp per garantire un maggior rispetto della privacy
e tutelare il cliente.
DUE APPLICAZIONI, DUE OBIETTIVI DIFFERENTI

Come ha dichiarato tempo fa lo stesso Zuckerberg, le due applicazioni di instant messaging perseguono strade diverse.
Se WhatsApp mira a sostituire i tradizionali SMS, Facebook Messenger ha come obiettivo quello di allargare e consolidare la
propria rete sociale di contatti raggiunti tramite il social network.
AD OGNI APPLICAZIONE LA SUA COMUNICAZIONE

Le conversazioni che avvengono mediante le due applicazioni si
basano su due tipologie di comunicazione completamente differenti.
WhatsApp sin dalle sue origini è stato apprezzato dagli utenti per
la sua semplicità d’utilizzo, quindi prediletto per un tipo di interazione diretta e immediata.
Diverso il caso di Messenger che con i suoi adesivi e le emoji si
presta bene per una comunicazione animata.
SU WHATSAPP LA COMUNICAZIONE È ISTANTANEA

La maggior parte delle persone vede Facebook Messenger come
uno strumento per inviare messaggi in forma asincrona, un po’
come accade con le email. WhatsApp, invece, è da sempre percepita come un’applicazione per conversare in tempo reale. Per
quanto molto simile a WhatsApp, Messenger non avrebbe potuto competere alla pari ed è questo uno dei motivi che ha spinto
Zuckerberg ad acquisire la società.
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ADDIO USERNAME E PASSWORD

Altra differenza sostanziale sta nell’accesso alle due piattaforme.
Per poter utilizzare Messenger è necessario avere un account
Facebook e accedervi effettuando il login.
WhatsApp non richiede una vera e propria registrazione, ma è
sufficiente associare all’applicazione il tuo numero telefonico.

Intervista a Luca La Mesa
Le principali applicazioni di instant messaging hanno superato i social per
numero di utenti attivi al mese. Quale credi sarà il futuro dei social network?
La verità è che la crescita dei social network è rallentata notevolmente
di recente ed è assolutamente normale avendo raggiunto numeri altissimi. I messaggi one-to-one continuano ad acquistare sempre più importanza, cominciando a raggiungere un ruolo chiave anche nel mondo dei
social media. Tale trend ha portato a diverse importanti acquisizioni
(come quella di WhatsApp da parte di Facebook nel 2014). È significativa
la frase che Mark Zuckerberg condivise durante una sessione Q&A nel
2014: «Scambiare messaggi è una delle poche cose che le persone fanno di
più rispetto alle attività sui social network»30. In futuro credo sarà necessario per i social integrare quanto più possibile i propri servizi e le proprie
funzionalità con le applicazioni di instant messaging. Facebook lo fa già,
ad esempio, con Messenger mentre è sempre più comune trovare delle
inserzioni su Facebook che rimandano l’utente su WhatsApp. Ci abitueremo gradualmente a fare attività sempre più complesse dentro le applicazioni di messaggistica.
WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo.
Sempre più utenti scelgono la chat per comunicare con i brand. Nello scenario attuale come pensi che un’azienda dovrebbe approcciarsi a questo
strumento?
Come con i social, è necessaria una comunicazione strutturata per le
diverse fasce di pubblico, i loro interessi ed altri fattori psicografici. Se
il mio business si focalizza sulla pubblicazione di offerte di viaggi, non
30

Welch C., Read Mark Zuckerbeetter on Facebook’s privacy-focused future, theverge.com

28

Abstract tratto da Alessandra Gallucci, Maria Rosaria Gallucci - Whatsapp Marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

posso mandare lo stesso messaggio ad un 16enne di Roma e ad una
donna sposata di 40 anni a Londra. Significativo è il caso studio di KLM,
compagnia aerea franco-olandese che nel settembre 2017 fu tra le prime
a sperimentare WhatsApp in ottica business con i suoi clienti. In particolare permetteva loro di confermare la prenotazione, di ricevere notifiche relative al check-in, la carta d’imbarco, le informazioni (ed eventuali
ritardi) sui voli, oltre ad un’assistenza clienti disponibile in più lingue
(almeno 10).
Va anche sottolineato come gli utenti siano più propensi ad utilizzare
le varie piattaforme in base alla loro struttura e al loro obiettivo. Chi si
trova su WhatsApp infatti punta ad avere una comunicazione istantanea,
pertanto non si potrà prescindere dalla velocità di erogazione dei servizi
per poter essere veramente competitivi al livello di business. Se parliamo
invece dei chatbot su Messenger è interessantissimo vedere il livello di
personalizzazione dei messaggi di alcune realtà come l’NBA alla quale si
può chiedere di rivedere il video di highlight di una specifica partita. Per
le Olimpiadi 2016 a Rio de Janeiro, durante le quali ho collaborato con il
CONI alla gestione social, abbiamo utilizzato il chatbot per dare in tempo
reale i risultati degli atleti o altre info sulle gare.
Ci sono altri brand che secondo te hanno integrato WhatsApp in maniera
efficace nella propria strategia?
Oltre a KLM, menzionata prima, credo che Pirati In Viaggio utilizzi una
buona strategia su WhatsApp. Basando il suo business sulla condivisione
di offerte di viaggio, la tempestività rappresenta uno dei punti cardini
del suo successo. Tramite le offerte inviate su WhatsApp, che possono
anche essere categorizzate in base ai propri interessi, possono raggiungere facilmente i loro clienti e convertirli altrettanto facilmente.
Una delle campagne più efficaci portate avanti su WhatsApp però è stata
quella di Absolut Vodka nel 2013. Il tema era il lancio dell’edizione limitata
“Absolut Unique”, in cui venne organizzato un party esclusivo. Al pubblico
erano riservati solo due biglietti: per poter ottenere l’accesso esclusivo gli
utenti dovevano “convincere” Sven (un buttafuori virtuale) a farli entrare.
Come? Inviando su WhatsApp un messaggio che spingesse Sven a farli
entrare. Essendo un buttafuori difficile da persuadere, gli utenti hanno
tirato fuori idee molto originali: video, canzoni, messaggi audio e promesse allucinanti. Il risultato fu un grande buzz generato dalla campagna,
Absolut ottenne 600 nuovi contatti, tre giorni ininterrotti di messaggi, più
di 1.000 contenuti finalizzati e tanta pubblicità, al costo di una SIM card.
Come ultimo esempio vorrei proporre una bellissima idea escogitata dal
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bar di Nuova Delhi, TC Cafè, e dall’agenzia Dentsu Webchutney. Creando
un’API (Application Programing Interface) personalizzata, il bar faceva
in modo che su WhatsApp il suo stato apparisse come nei maxischermi,
mentre la foto profilo sarebbe apparsa come una GIF. Gli utenti non dovevano fare altro che aggiungere su WhatsApp il contatto del bar, fare uno
screenshot delle offerte che passavano nel messaggio di stato per poi
riscuotere. La campagna ha prodotto, a costo zero, un aumento delle
domande del 117% e un incremento delle vendite del 28%, il tutto senza
utilizzare pratiche di spam o di pubblicità a pagamento.
Si vocifera che presto sarà introdotto WhatsApp Pay grazie al quale saranno
possibili i pagamenti direttamente in app. Cosa potrebbe significare per chi
si occupa di e-commerce?
Resta da vedere, ma al momento pare che WhatsApp Pay sarà introdotto
soprattutto per i pagamenti peer-to-peer (ovvero tra utenti) piuttosto che
tra utenti e business. Sicuramente, se venisse applicata la possibilità di
pagare esercizi esterni direttamente dal nostro WhatsApp, si partirebbe
da un bacino d’utenza incredibile (1,5 miliardi di utenti) che potrebbero
spingere diversi business ed e-commerce a offrire servizi e vantaggi
esclusivi. In fin dei conti la priorità di molti business è di riunire in un unico
posto (all’interno delle loro applicazioni) tutte le funzionalità offerte.
Instagram ha fatto lo stesso con Shopping, che permette di vedere e comprare un oggetto senza mai lasciare l’applicazione. Se WhatsApp punterà
su questa linea, è molto probabile che possa provare ad avvicinarsi ai
numeri incredibili raggiunti da WeChat (concorrente cinese).
Proprio WeChat va preso come benchmark. Nata come un’applicazione di
messaggi istantanei, oggi è un vero e proprio aggregatore di applicazioni
e servizi. In pratica con le funzioni che offre può ritenersi un vero e proprio sostituto di WhatsApp, Tinder, Skype, PayPal, Facebook e Uber.
In Cina poi, così come in India, si sta notando un notevole aumento dei
pagamenti online. Secondo le stime della BCG Analysis, entro il 2020 gli
acquisti online attraverso gli smartphone rappresenteranno il 74% di
tutto l’e-commerce cinese, ovvero 3/4 dei pagamenti31. Nel caso venisse
applicata anche una minima fee da parte di WeChat, i profitti sarebbero
notevoli. Lato e-commerce invece si potrebbe ottenere un’ampia fascia
di mercato (magari ancora inesplorato o non raggiunto) che permetterebbe di aumentare il proprio volume d’affari in modo esponenziale.WhatsApp per il business: quali credi saranno gli scenari futuri?

31

Biggs C., What China reveals about the future of shopping, bcg.com
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Lato utente un servizio sempre più innovativo e istantaneo. Da parte dei
business invece serviranno maggiori risorse (sia fisiche che automatizzate) per poter rispondere alle continue (e rapide) esigenze dei clienti.
Solo chi gestirà in maniera professionale questo nuovo canale ne otterrà
i maggiori benefici. WhatsApp fonda il suo successo sul poter comunicare gratuitamente e soprattutto rapidamente. Gli utenti manterrebbero
la stessa modalità usata per parlare con i propri amici anche con i negozi/
aziende. Per questo sarebbe più prudente, almeno all’inizio, offrire una
piccola gamma di funzioni su WhatsApp, dato che la curva d’apprendimento potrebbe essere più ripida di quanto si possa immaginare. Come
dice Warren Buffett, «Ci vogliono 20 anni per costruire una reputazione e
5 minuti per distruggerla. Se la gente pensasse in questo modo, farebbe le
cose diversamente». Se un brand decidesse di offrire i suoi servizi anche
tramite WhatsApp, ma senza essere ancora capace di sostenere la mole di
lavoro, potrebbe vedere compromessa la sua reputazione. In altre parole,
occorre essere capaci di scalare i propri servizi prima di renderli effettivamente disponibili per il pubblico.
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