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Prefazione

di Michele Tampieri

Quando Luciano mi ha chiesto di scrivere la prefazione di questo
libro ero talmente entusiasta che ho subito contattato il mio collaboratore thomas, insieme al quale ho buttato giù di getto questo
breve intervento.
il mondo dei chatbot è l’estensione naturale del funnel marketing
in quanto permette agli addetti ai lavori di utilizzare un canale comunicativo complementare alle email per informare, educare e soprattutto fornire contenuti di valore al nostro pubblico e ai nostri
potenziali clienti.
nelle strategie di funnel marketing utilizziamo tutti quegli strumenti che ci permettono di automatizzare il processo di creazione
di una relazione duratura nel tempo con i nostri clienti e come insegno nei nostri corsi on-line e off-line non possiamo vendere (o
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chiedere di comprare…) assolutamente nulla se prima non creiamo una relazione con le persone.
Per creare una relazione dobbiamo prima di tutto dare “valore”
tramite contenuti che aiutino i nostri utenti a risolvere un loro problema o grazie ai quali possano avere un beneficio immediato.
Quale strumento migliore quindi si poteva associare al mailing se
non i chatbot, per fornire contenuti di valore alle persone in modo
automatizzato?
Esattamente come avviene con i nostri funnel di marketing, anche
i chatbot ci aiutano a instaurare un rapporto di fiducia tra il nostro
brand, la nostra azienda o noi stessi (se siamo un personal brand)
e i prospect. credo quindi che sia ormai imprescindibile l’utilizzo
simultaneo di questi due potentissimi strumenti per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo di marketing.
L’utilizzo integrato di mailing e chatbot ci permette di parlare ai
nostri clienti o potenziali clienti su due mezzi differenti (anche
dello stesso contenuto). Dobbiamo però fare molta attenzione a
non confonderli, non dobbiamo infatti trattarli nello stesso modo,
soprattutto nell’utilizzo del linguaggio e dell’approccio, che sono
totalmente differenti. il mio consiglio è di stare molto attenti al
tipo di comunicazione usata in questi canali. mentre nelle mail
possiamo utilizzare testi più lunghi e descrittivi (evitando sempre
di tediare il lettore), nei messaggi inviati tramite bot non possiamo
dilungarci in romanzi epici che non creerebbero nessun engagement con chi li riceve e che porterebbero alla disiscrizione immediata.
non è facile essere “sexy’’ tramite messaggio ma ti consiglio vivamente di evitare copy lunghi e noiosi quando vuoi agganciare l’attenzione della tua audience con i bot.
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il tipo di comunicazione in questo canale deve essere molto più
rapida e catchy (come dicono quelli fighi…) e deve portare chi
legge il messaggio a voler continuare la conversazione con il bot
fornendo il maggior numero di informazioni riguardo a se stessi e
ai propri gusti e bisogni.
Sappiamo tutti benissimo che la segmentazione del nostro pubblico è diventata fondamentale nel marketing per poter parlare
alle persone degli argomenti che interessano a loro e questa operazione di profilazione e segmentazione ci servirà in seguito per
fornire solo contenuti rilevanti per la nostra audience.
a prescindere dalle piattaforme che utilizzerai per costruire sequenze di bot e funnel, cerca sempre di integrarle fra di loro in
modo che tutte le informazioni siano sincronizzate e presenti in
entrambe.
Devo ammettere che Luciano in questo è veramente un fenomeno
e ci ha magistralmente supportato quando abbiamo dovuto integrare clickFunnels, che usiamo in Funnel company per la gestione
dei funnel, con manychat.
La velocità con cui i trend cambiano nel mondo del marketing digitale è impressionante e tutte le novità del settore diventano obsolete dopo pochi mesi. Questo è il momento dei bot e
dell’applicazione dell’intelligenza artificiale.
non prendere questo treno sarebbe un grave errore, quindi il mio
consiglio è quello di abbinare alla tua strategia di funnel marketing
l’utilizzo dei chatbot per aiutarti ad aumentare il ritorno dei tuoi
investimenti.
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Premessa

Sono felicissimo di averti qui, perché significa che hai intravisto il
potenziale di un nuovo canale di comunicazione, capace di aiutarti
nel fare marketing per il tuo business e migliorare la gestione delle
relazioni con i tuoi clienti. Se anche tu, come tanti altri professionisti, lotti continuamente contro il tempo per dedicarti a ciò che è
veramente prioritario per la crescita della tua attività, troverai
spunti interessanti e utili a snellire certi processi che spesso, pur
non generando alcun valore, intasano continuamente le tue giornate.
che tu abbia un e-commerce, faccia consulenze, possieda un’attività locale, conduca un podcast, diriga una struttura sanitaria…
poco importa: scopriremo insieme, grazie anche alle testimonianze di alcuni amici e clienti, che il chatbot può essere utilizzato
per scopi e contesti completamente differenti. Vedremo come ap-
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procciare questo nuovo strumento, perché è importante conoscere
le regole scritte e, forse ancor di più, quelle non scritte.
il libro che hai tra le mani nasce dallo scopo di condividere soluzioni e strategie che ti permetteranno di comunicare in modo più
efficace grazie ai chatbot. negli ultimi 3 anni ho studiato dozzine
di corsi e libri, lavorato a oltre 200 chatbot e analizzato migliaia
di conversazioni: è arrivato il momento di mettere tutto ciò a sistema e dargli una forma concreta. Questo settore è in costante e
veloce evoluzione, ma se avremo le idee chiare su basi e direzione,
non sarà un problema adattarsi ai suoi sviluppi e alle possibilità
che ci verranno offerte in futuro.
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1. ChatBot: contesto
1.1. Origini e reputazione

ne sono quasi certo: la parola ChatBot ti sarà capitata sotto agli
occhi più volte, almeno negli ultimi mesi.
i primi programmi capaci di comunicare ed essere percepiti come
esseri umani risalgono al 1950, eppure l’interesse verso questo
tema è aumentato in modo esponenziale a partire dal mese di
aprile 2016, quando mark Zuckerberg ne annunciò l’introduzione
nell’ecosistema di Facebook, all’interno dell’app di messaggistica
istantanea messenger.
Da allora sono trascorsi più di 3 anni, nei quali la reputazione di
questo strumento è oscillata tra altissime aspettative, forti perplessità, scetticismo, entusiasmo, fastidio, amore e odio.
Può sembrare assurdo e contraddittorio, ma come ogni grande novità
che viene introdotta nell’affascinante mondo della comunicazione, la
nostra impressione (specie la prima) gioca un ruolo fondamentale.
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molto probabilmente la tua attuale opinione sui chatbot è il risultato delle prime interazioni che hai avuto con questi programmi.
Ricordo ancora che rimasi molto deluso dalle prime conversazioni
avviate per capirne di più: non trovavo espressi degli obiettivi
chiari, le funzioni erano molto limitate e, nella maggior parte dei
casi, ricevevo una risposta automatica che mi invitava a rivolgermi
a un essere umano.
nella migliore delle ipotesi, ricevevo in risposta una serie di pulsanti che riportavano al sito web dell’azienda in questione.
non capivo.
“a cosa diavolo servono, allora, questi chatbot?” continuai a chiedermi praticamente per tutto il 2016.
1.2. Un’opportunità che merita attenzione
cambiai idea quando, all’inizio del 2017, iniziai a sperimentare le
prime integrazioni e automazioni: ricordo ancora l’entusiasmo e
la soddisfazione per aver collegato tra loro diverse applicazioni, il
tutto all’interno di una normale chat con una pagina Facebook.
non serviva installare nuove app, perché messenger era già su tutti
i miei dispositivi mobili.
Proprio per questo motivo non avrei dovuto ricostruire tutta la
ruota da zero: come me, infatti, anche la stragrande maggioranza
dei miei potenziali clienti aveva installato la stessa applicazione e
la stava già utilizzando da anni. Lo stesso valeva per i loro clienti.
E che dire del fatto che ogni aggiornamento non sarebbe più stato
a carico mio (quindi pagato dai miei clienti) ma se ne sarebbe occupato direttamente Facebook?
Questa opportunità meritava ogni attenzione, così decisi di investire tutti i minuti liberi del giorno e della notte per studiare e valutare in modo più approfondito lo strumento.
Da sempre amo condividere possibilità, strategie utili e soluzioni
nelle quali credo fermamente in prima persona: ecco perché avevo
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bisogno di un’intensa fase di test, direttamente sulla mia pelle,
prima di provare a vendere questo servizio.
i risultati furono straordinari! La curva di apprendimento era ottima e molto più conveniente rispetto a quella della programmazione pura.
Era arrivato il momento di fare sul serio. Decisi finalmente di proporre il chatbot ai miei clienti più curiosi e attenti alle novità.
Da quel giorno, però, dovetti iniziare a fare i conti con la domanda
che mi avrebbe accompagnato per anni: “cos’è un ChatBot?”.
1.3. Cos’è un ChatBot?
Ho avuto qualche difficoltà all’inizio: non è stato facile trovare una
risposta completa e chiara che fornisse tutte le informazioni necessarie senza essere troppo complicata per colpa dei termini tecnici.
Dovevo mettere da subito le persone in grado di capire il valore, i
vantaggi e i problemi che questo nuovo canale di comunicazione
avrebbe risolto per loro.
La parola ChatBot era da bandire, perché avrebbe fatto sentire i
miei interlocutori confusi, in difficoltà.
Le persone confuse, specie se impegnate in tante altre valutazioni
e attività, hanno poco tempo per approfondire un nuovo tema:
hanno bisogno di capire immediatamente di cosa si tratta.
inoltre, sentendosi magari in imbarazzo per non aver capito, potrebbero annuire per dimostrare il contrario. Sarei quindi tornato in ufficio dopo ogni incontro, soddisfatto della mia presentazione
(perché il cliente annuiva, mostrando interesse), restando invano in
attesa della richiesta di un preventivo che non sarebbe mai arrivata.
un totale disastro!
mi serviva una risposta a prova di bomba, altrimenti li avrei persi
per la troppa fretta.
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condivido qui con te la definizione a cui sono arrivato, dopo ore e
ore di sottrazione verbale. Sappi che tento continuamente di ottimizzarla, ogni giorno, in base a quello che mi sembra il livello di
consapevolezza del mercato.
Ecco perché non la ritengo definitiva, ma in continua evoluzione:

IL CHATBOT È UN PROGRAMMA CAPACE DI GESTIRE IN MODO
AUTOMATICO LE CONVERSAZIONI CON MIGLIAIA DI UTENTI
ALL’INTERNO DI APPLICAZIONI DI MESSAGGISTICA
ISTANTANEA, OFFRENDO RISPOSTE, SERVIZI E SOLUZIONI.
Volendo scendere più nel dettaglio, ecco i 3 punti chiave contenuti
nella definizione:
COME

il chatbot riceve un segnale (andremo successivamente nel dettaglio) e lo gestisce senza l’intervento umano, in completa autonomia.
DOVE

all’interno di applicazioni di messaggistica istantanea, come ad
esempio Facebook messenger, Whatsapp, telegram e tante altre.
COSA

Risponde alle domande, permette di vendere e prenotare prodotti
e servizi, automatizza la connessione tra più sistemi.
bene: ora che siamo allineati sul significato del termine ChatBot,
possiamo andare più in profondità e scoprire come questo strumento potrà essere utile al tuo business!
inizieremo a parlare di ChatBot marketing, facendo riferimento
alle operazioni che possiamo delegare al chatbot, come se fosse
un vero e proprio assistente che obbedirà ciecamente alle tue
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istruzioni, in ogni orario e circostanza, rispondendo agli utenti nei
tuoi toni e modalità.
1.4. Cos’è il ChatBot marketing?
un chatbot può fare molte cose per te e la tua attività, l’unico limite
è la fantasia!
Grazie alla capacità di interpretare le espressioni ricevute, può
dare risposte immediate alle richieste che gli vengono inviate.
a livello base, sarà in grado di elaborare soltanto semplici termini,
ma grazie all’elaborazione naturale del linguaggio saprà fare e capire cose che ti lasceranno a bocca aperta.
Può inoltre profilare e segmentare, ovvero raggruppare all’interno
di specifici gruppi gli utenti che si comportano nello stesso modo, al
fine di differenziare le strategie e le offerte da applicare. Sarai tu a
decidere le azioni possibili, il loro valore e la tempistica con cui agire.
attraverso l’integrazione con i sistemi di pagamento elettronico
come PayPal (ad oggi solo per utenti americani) e Stripe, vendere
non sarà un problema.
Possiamo distribuire i nostri prodotti e servizi all’interno della
chat, processando i pagamenti dei nostri clienti e, ad esempio, aggiornando automaticamente le giacenze in magazzino.
capisci, ora, perché ritengo che il chatbot sia il nuovo asset da integrare il prima possibile nella strategia digitale di ogni business?
Può essere utilizzato e interpretato come risorsa di:
s comunicazione
s marketing
s vendita.
conosci altri strumenti in grado di fare tutto questo? Personalmente non credo ce ne siano, ecco il perché di questo libro! ok,
scusa… mi sto lasciando prendere dall’entusiasmo: ora mi calmo.
Riprendo il filo del discorso e inizio a raccontarti cosa ci accade
regolarmente, ogni sacrosanto giorno, mentre cerchiamo di dare
il nostro meglio per la nostra attività.

27

Abstract tratto da Luciano Zambito - ChatBot Marketing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

1.5. Il costo delle interruzioni
Facciamo finta che tu gestisca una palestra e stia valutando i curricula di nuovi candidati per la posizione di personal trainer.
Sei in uno stato di profonda concentrazione, finalmente ti stai dedicando a un’attività di alto valore che richiede calma e attenzione
quando, tutt’a un tratto, “DRinnnnn”!
Suona il cellulare, con una notifica: si tratta di un potenziale cliente
che ha bisogno di un’informazione.
Vuole sapere, ad esempio, se il sabato siete “veramente” aperti. Hai
fatto scrivere gli orari sul sito web, sulla pagina Google my business, così come in quella Facebook… ma non c’è niente da fare:
quella persona ha dei dubbi perché siamo nella settimana di Ferragosto e teme che gli orari non siano stati aggiornati.
Potrebbe trattarsi altrimenti di una cliente abituale: la sua riunione aziendale delle 17 è finita in anticipo, quindi vuole sapere
se avete una bike disponibile per fare una pedalata fuori programma.
E che dire dei semplici curiosi… interessati alle tipologie di lezioni,
che magari vogliono scoprire se anche tu hai inserito i corsi Les
mills nei programmi della tua struttura?
in ciascuno di questi scenari c’è stata un’interruzione: mentre stavi
facendo qualcosa di importante, la tua attenzione è stata sottratta
per rispondere a domande banali, di semplice routine.
Ho una domanda per te: vediamo se indovini.
Sai quante volte veniamo interrotti durante la giornata lavorativa
media? intendo dire, in termini di minuti: ogni quanti minuti veniamo interrotti?
ogni 3 minuti1.
ok, diciamo che questa era facile.

1

The 6’D’s shaping the future of work. Dr. nicola millard, studylib.net
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Vediamo come te la cavi con la prossima domanda, un po’ più particolare: a seguito di un’interruzione, quanti minuti occorrono per
tornare al punto di partenza?
circa 23 minuti2.
Quindi, riassumendo: veniamo interrotti ogni 3 minuti e ne occorrono circa 23 per tornare pienamente concentrati nell’attività che
stavamo svolgendo. Semplicemente pazzesco, non credi?
certo, un po’ ce la siamo andata a cercare. Pensa a quanti canali di
comunicazione abbiamo deciso di utilizzare per intercettare i nostri
utenti e poter dialogare con loro: email, telefono, SmS, sito web, pagina Facebook, Whatsapp, Linkedin, instagram, twitter… e tanti altri.
cosa hanno in comune tutti questi canali?
nessuno di loro gestisce in modo autonomo una conversazione!
ciascuno permette di ricevere, ma nessuno è in grado di rispondere, obbligandoci così a dedicare tempo ed energie preziose a
operazioni banali e ripetitive.
Vorresti uno strumento potente, preciso e veloce, capace di interagire
automaticamente con i clienti nelle comunicazioni di ogni giorno?
Esiste un programma che può fare questo e molto altro: si chiama
ChatBot, e non vede l’ora di aiutarti!
1.6. I mercati sono conversazioni

Se è vera l’affermazione «i mercati sono conversazioni»3, quando
non dedichiamo la giusta attenzione a una conversazione o non la
gestiamo ai massimi livelli, stiamo perdendo una fetta di mercato.
È vero inoltre che ad oggi il mercato più popolato è quello dei social network, dove le aziende investono importanti somme di denaro in pubblicità, con il chiaro obiettivo di intercettare il proprio
pubblico di riferimento.
2
3

The cost of interrupted work: more speed and stress, ics.uci.edu
Cluetrain manifesto, cluetrain.com
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