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Introduzione
e scopo della guida

Per un’azienda, essere presenti su Facebook con una 
pagina ufficiale non è sufficiente per far crescere il 
business. Occorre anche saper investire in pubblicità, 
nei cosiddetti FB Ads, e imparare a sfruttare al mas-
simo tutte le potenzialità della piattaforma, incluso 
Messenger.

L’utilizzo della chat come strumento di marketing è in-
fatti un punto di svolta e un’opportunità da cogliere al 
volo, perché permette di conseguire con agilità i più 
importanti obiettivi di ogni azienda: brand e product 
awareness, lead generation, vendita di prodotti o ser-
vizi, chiamate al numero verde, prenotazioni, ecc. 

La chat consente infatti di raggiungere, coinvolgere e 
interagire con il proprio pubblico in modo più imme-
diato e diretto e di conseguenza più efficace. I mar-
keters lo hanno capito circa 3 anni fa e da allora c’è 

stata una corsa dei principali brand internazionali ad 
adottare questo canale. Anche in Italia, il chatbot mar-
keting è in costante evoluzione e noi stessi lo utilizzia-
mo da tempo per i nostri clienti con grandi risultati e 
soddisfazioni.

Ne hai sentito parlare e vorresti approfondire l’argo-
mento per capirne di più e per valutare se adottare 
questo canale per la tua strategia? Oppure al contrario 
sei prevenuto e pensi che il chatbot sia solo un feno-
meno di marketing di tendenza e una perdita di tempo 
per la tua azienda? In entrambi i casi, in questa guida 
spiego come, in base alla nostra esperienza, una sem-
plice chat su Facebook possa a tutti gli effetti essere 
utilizzata per raggiungere i tuoi obiettivi di business 
online. E siccome la teoria non basta, riporterò anche 
qualche case history di successo.
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Quando si inizia a parlare di chatbot, c’è sempre qual-
cuno che dice: “Chatbot? Ah sì, quella chat che si trova 
sui siti internet… quella che serve per chattare con un 
operatore… giusto?”.

Sì e no. Con la parola “chatbot” si intende in generale 
un software progettato per dialogare con gli utenti 
in modo da simulare una conversazione “umana”. Di 
fatto, però, l’utente non chatta con una persona ma 
con un bot. Il funzionamento è basato sull’Intelligenza 
Artificiale e può certamente essere usato dalle aziende 
sul proprio sito internet, ad esempio per rispondere 
alle FAQ. Il bot scansiona le frasi digitate dall’utente 

nella finestra di input, riconoscendo le parole-chiave e 
fornendo in base a queste delle risposte preimpostate. 

In modo simile ma molto più “rudimentale”, il chatbot 
può essere impostato anche su Facebook Messenger 
così che gli utenti possano avere una conversazione 
con una pagina social aziendale anche in assenza di 
“operatore”. 

Ti chiederai: “Con che scopo? Per dar loro assistenza?”. 
Non solo. Il chatbot può, anzi deve, portare l’utente a 
compiere almeno un’azione: iscriversi alla newsletter, 
visitare una landing page, comprare prodotti o servizi, 

Cos'è e come funziona
il Facebook Messenger Marketing



06

GUIDA AL FACEBOOK MESSENGER MARKETING

Generazione
interazione

su Facebook

1 2 3

Avvio
Chatbot su 
Messenger

Conversione

ecc. Gli obiettivi che puoi perseguire sono molti: nuovi 
lead, visite al sito, vendita diretta in chat, cross-selling, 
chiamate al numero verde, prenotazioni, ecc.

Come funziona? La conversazione con il bot si attiva 
in vari modi: su Facebook, quando l’utente commenta 
i post della tua pagina oppure clicca su un annuncio 
che hai costruito ad hoc con obiettivo l’apertura della 
chat; sul sito internet, invece, puoi predisporre una 

finestra dedicata che permette di chattare con il tuo 
bot su Facebook Messenger.

Se utilizzi annunci Facebook Ads che invitano ad apri-
re la chat (qui sotto vedi un esempio di Jasper’s Mar-
ket), è importante sapere che alla prima interazione 
degli utenti acquisisci il loro consenso al trattamento 
dei dati secondo l’Informativa Privacy. Dopo questo 
primo passaggio la chat può avere inizio.
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piuttosto che in un altro. Ad esempio, agli utenti che 
scelgono “Scarpe donna” il bot parlerà solo di questi 
prodotti e non di calzature per uomini e bambini.

Il secondo scopo è quello di profilare gli utenti: il cha-
bot, infatti, tiene traccia delle loro preferenze in ma-
niera automatica. Questo è utile anche per proporre 
su Facebook successive campagne pubblicitarie tar-
gettizzate: nell’esempio del negozio di scarpe, potres-
ti lanciare in un secondo momento Ads distinti in base 
al target “Scarpe donna”, “Scarpe uomo” e “Scarpe 
bambino”. 

...

Il dialogo tra bot e utente è preimpostato, cioè si 
svolge attraverso domande con risposte preconfe-
zionate. Mettiamo il caso che tu venda scarpe, il tuo 
flusso potrebbe iniziare così: “Ciao, grazie per il tuo 
interesse nel nostro brand. Quali scarpe ti interessa-
no?”. Le risposte tra cui scegliere potrebbero essere 
“Scarpe donna”, “Scarpe uomo”, “Scarpe bambino”.

Oltre a rendere la conversazione semplice e rapida, 
le domande che poni hanno due scopi principali. Il 
primo è indirizzare ogni utente verso un sotto-flus-
so di conversazione dedicato: in base alle risposte da 
lui selezionate, infatti, il dialogo procede in un modo 
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In questo capitolo illustrerò alcuni plus 
del Facebook Messenger Marketing.

1. Poca concorrenza
Inizio col dire che in un mondo digitale saturo, perché 
sovraffollato di canali e sempre più competitivo, l’utiliz-
zo della chat aziendale come strumento di marketing 
è sicuramente un diversivo molto efficace. Il mercato 
dei chatbot nel nostro Paese è infatti ancora poco 
conosciuto, perciò non ci si deve preoccupare della 
concorrenza come avviene invece in altri canali, ad 
esempio l’email marketing. Ne consegue che click-
through rate e open rate dei messaggi su Messenger 
sono molto più elevati rispetto a quelli delle DEM.

2. Migliore 
 User experience e
  Customer satisfaction
Lo stesso canale utilizzato rappresenta un vantaggio: 
la comunicazione sta cambiando, si sta spostando 
su mobile, e le app di messaggistica sono il fulcro di 
questa trasformazione. Semplici da utilizzare e otti-
mali per la visualizzazione sui monitor di smartphone 
e tablet, sono il luogo virtuale di interazione preferito 
dagli utenti anche per la facilità di contatto e per la 
possibilità di messaggi personali immediati e diretti. 
In particolare, il successo di Facebook Messenger è 
dovuto anche al fatto di funzionare sul social network 
più famoso e utilizzato al mondo.

I vantaggi
del Chatbot Marketing
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Facebook Messenger a livello globale

 » 1.3 miliardi di utenti Messenger a livello globale

 » Previsione di crescita fino a 2,4 miliardi di utenti entro il 2021

 » Oltre 20 miliardi di messaggi vengono scambiati ogni mese tra pagine 
business e utenti su Facebook Messenger 

 » Più di 300.000 bot attivi su Messenger

 » L’Open Rate di Messenger supera del 70% quello delle email

Fonte: Review42.com, Facebook Messenger Statistics 2020
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Facebook Messenger in Italia

Fonte: Blogmeter Research "Italiani e Social media 2020"

% utilizzatori Social e Servizi di messaggistica

2017 / 2018 / 2019 / 2020

97%

58%

46%

14%

80%

10%
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3. Canale più diretto
In chat è possibile per le aziende raggiungere gli 
utenti (già clienti o potenziali clienti) in un modo 
certo più “invasivo” ma anche più diretto, friendly 
e “conversazionale”. Infatti, a differenza delle email, 
la comunicazione su app di messaggistica non è uni-
direzionale ma interattiva, perché dà il via a un vero 
e proprio dialogo con l’utente, facendolo sentire non 
solo più coinvolto ma anche parte attiva della conver-
sazione.

4. Automatizzazione 
 del Customer service
In quella che possiamo definire la nuova filosofia “Chat-
first”, il chatbot - che è sempre attivo e funzionante 
24 ore su 24 - al primo contatto da parte dell’utente 
prova a sostituirsi agli operatori reali per risolvere in 
modo automatico le sue richieste. Nella maggior parte 
dei casi, ci riesce. Ciò significa alleggerire il lavoro del 
Servizio Clienti, ridurre l’impiego di risorse e i costi 
operativi.

5. Profilazione
Per tutti gli utenti che avviano una chat con il bot, è 
possibile visualizzare alcuni dei dati che hanno rila-
sciato a Facebook al momento dell'iscrizione: nome, 
cognome, sesso e lingua impostata. Inoltre, durante 
la conversazione, le risposte vengono memorizzate 
consentendo la segmentazione degli utenti. Ques-
to, come dicevo, permette di ricontattare i clienti con 
campagne specifiche per le loro esigenze.
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Le fasi 
di un progetto chatbot
Perché il progetto chatbot sia efficace è necessario 
seguire alcuni step. Semplificando al massimo, li 
riassumo in questi 5: 

1. Definizione degli 
obiettivi
Prima di tutto, di che cosa ha bisogno la tua azien-
da? Stabilire uno o più obiettivi è indispensabile per 
studiare la strategia più adeguata. Qual è il tuo? Alleg-
gerire il lavoro del Servizio Clienti? Aumentare il nu-
mero degli utenti iscritti alla newsletter? Ottenere più 
vendite e nuovi clienti? Dare la possibilità di prenotare 
un appuntamento direttamente in chat? Non è neces-
sario che ti limiti a un unico obiettivo, perché con lo 
stesso flusso chatbot puoi conseguirne più di uno. 

2. Stesura del
  workflow
Una volta stabilito il traguardo da raggiungere, bi-
sogna studiare una conversazione che attraverso la 
“formula domanda a risposta chiusa” accompagni 
l’utente a compiere l’azione da te desiderata. Ne risul-
terà un diagramma di flusso in cui, in base alle diverse 
risposte dell’utente, la conversazione prenderà diffe-
renti direzioni. 

Ricordati che il dialogo deve essere il più semplice e 
“naturale” possibile e che il tono di voce deve essere 
da una parte colloquiale e sintetico come richiede il 
canale chat, dall’altra fedele e coerente alla tua iden-
tità aziendale.



Gli obiettivi
di una 
campagna
chatbot

...
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3. Implementazione  
 della tecnologia
Per poter attivare il chatbot su Facebook Messenger 
è necessario un software di Chatbot Management. 
Noi utilizziamo ManyChat, molto semplice, intuitivo e 
ricco di funzionalità, ma ci sono molte soluzioni, tra le 
più apprezzate anche ChatFuel. 

La conversazione studiata va inserita all’interno del 
software scelto e in seguito va testata, in modo da ve-
rificare che sia perfettamente funzionante. Solo una 
volta che la fase di test sarà completata con successo, 
potrai lanciare il tuo chatbot. 

4. Attivazione 
 del chatbot
Se prevedi di ingaggiare gli utenti attraverso un an-
nuncio Facebook ad hoc che li inviti ad aprire la chat, 
devi ora confezionare una creatività efficace, testarla 
e programmare la sua partenza. 

Come ti dicevo, il chatbot dà la possibilità di raggi-
ungere qualsiasi obiettivo di marketing aziendale. In 
questa guida mi concentro in particolare sui 3 obiet-
tivi, che fino ad ora ci sono stati più richiesti: Custo-
mer Care, Lead Generation e Sales. 

Vediamoli uno ad uno iniziando con quello che, in un 
2020 caratterizzato dall’emergenza Covid-19, è stato 
cruciale per gran parte delle aziende: l’assistenza ai 
clienti.

5. Monitoraggio 
 e ottimizzazione
Valutare in tempo reale le performance delle tue at-
tività è fondamentale non solo per visionare i tuoi ri-
sultati, ma soprattutto per capire cosa e perché sta 
funzionando o non sta funzionando. Il monitoraggio 
delle KPI consente di ottimizzare subito le campag-
ne Facebook che si rivelino poco efficaci o il flusso 
di conversazione che presenti malfunzionamenti, ecc. 
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Focus sul
Costumer Care
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A questo argomento dedico maggiore spazio all’inter-
no della guida rispetto ad altri obiettivi, perché proprio 
per la sua rilevanza in questo periodo storico merita di 
essere approfondito anche con consigli pratici che ti 
permettano di realizzare il tuo Chatbot FAQ.

Già prima della pandemia, per alcuni nostri clienti 
abbiamo realizzato dei chatbot con l’obiettivo princi-
pale di rispondere alle domande più frequenti degli 
utenti, sia sulla pagina Facebook sia sul sito internet 
dell’azienda.

Il virus ha aumentato notevolmente le richieste di 
questa tipologia di flussi, rendendo più concreta che 
mai quella che abbiamo definito “la filosofia chat-first”. 
In questo capitolo riporto due esempi di chatbot: uno 
realizzato prima del Covid e un altro durante il lock-
down. Le esigenze dei brand e delle loro community, 
come vedrai, sono molto diverse.
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I vantaggi del 
Sevizio Clienti in chat
Prima di entrare nel vivo dell’argomento, una premes-
sa: per l’esperienza che abbiamo potuto maturare, 
posso dirti che è molto vantaggioso erogare un servi-
zio di assistenza clienti “combinato”, cioè abbinando 
alla sezione FAQ del sito anche un flusso chatbot in 
homepage e/o su Facebook Messenger. Lo è per te e 
anche per l’utente, a cui garantisci una Customer Ex-
perience decisamente superiore.

Il primo plus per l’utente è infatti la velocità con cui 
trova risposta alla sua domanda: mentre per poter tro-
vare gli argomenti di proprio interesse l’area FAQ di 
un sito internet necessita di essere letta interamente 
o quasi, il chatbot guida l’interlocutore nell’individua-
zione immediata del suo problema e nella rispettiva 
soluzione.

Il secondo plus è il ruolo attivo dell’utente: ho già 
spiegato, infatti, che mentre su una pagina web dedi-
cata alle FAQ l’utente può solo leggere e ricevere delle 
informazioni in modo passivo, in chat è invece coin-
volto in una conversazione bidirezionale che necessita 
della sua interazione attiva.

Infine c’è il “fattore interlocutore”: in un flusso chat-
bot l’utente non si trova “solo”, a consultare e in alcuni 
casi a dover interpretare una lista predefinita di FAQ, 
ma al contrario ha un interlocutore che seppur virtuale 
e non umano interagisce e “dialoga“ in tempo reale.

Case history: 
FAQ pre-Covid per 
Cosmetici Magistrali
Il primo esempio analizzato è il chatbot di Cosmetici 
Magistrali, un brand di prodotti per la cura e la bel-
lezza della pelle che si possono acquistare presso far-
macie e parafarmacie. 

Il bisogno di questo cliente era di alleggerire il carico 
di lavoro degli operatori del Customer Care dando 
assistenza automatica al target B2C nelle sue doman-
de e ricerche più frequenti sia sul sito ufficiale che su 
Facebook, senza tuttavia trascurare il target B2B. 
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La chat accessibile dal sito internet di Cosmetici Magistrali

La chat accessibile dalla pagina aziendale Facebook
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Per questo, nel flusso chatbot che abbiamo creato, la 
“Beauty Assistant virtuale” del brand per prima cosa 
invita l’utente a identificarsi come Consumatore op-
pure Farmacista/Medico o Altro (voce che può inclu-
dere Podologi, Estetiste, Erboristi, ecc.). In base alla 
risposta gli utenti vengono suddivisi in sottogruppi e 
indirizzati verso sotto-flussi ad hoc. 

Nello specifico, all’utente-Consumatore vengono 
date le informazioni che cerca più spesso, come i 
prezzi dei prodotti o la linea più adatta alle sue esigen-
ze, mentre all’utente-Farmacista/Medico o Altro viene 
chiesto di lasciare tutti i suoi dati per essere ricontatta-
to e ricevere la visita di un informatore scientifico. 

Il flusso dedicato all’utente-Consumatore ha richiesto 
sicuramente un ragionamento più approfondito: ba-
sandoci sui dati che il cliente ci ha fornito riguardo alle 
FAQ del target B2C, abbiamo formulato dei menu 
e sottomenu “smart” per guidarlo nel trovare il più 
velocemente possibile quello che cerca. Le voci che 
abbiamo individuato per il menu principale dedicato ai 
Consumatori sono: Prodotti, Esigenze specifiche, Dove 
acquistare, FAQ e Altro. 

Chi, cioè, vuole effettuare una ricerca per Prodotti 
lo può fare in modo facile e immediato scegliendo tra 
Viso e Corpo e successivamente tra diverse esigen-
ze: Detersione, Idratazione, Anti-età, Antiossidanti, 
Macchie. A ogni scelta effettuata, il bot restituisce una 
gallery ad hoc, essenziale ma completa, organizzata 
con tutti i prodotti e le loro info: nome, quantità in ml, 
descrizione, prezzo consigliato, link ufficiale per mag-
giori dettagli.
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L’utente che invece non vuole “navigare” per Prodotti, 
può optare direttamente per la voce Esigenze Speci-
fiche e indicare subito qual è la sua problematica per 
visualizzare tutte le soluzioni proposte da Cosmetici 
Magistrali.

In entrambi i casi (voce Prodotti e voce Esigenze spe-
cifiche), non raggiungiamo solo l’obiettivo di dare as-
sistenza con informazioni puntuali su prezzi e linee, 
ma otteniamo anche product awareness, così come 
cross-selling e upselling nel caso la conversazione 
stia avvenendo con utenti-già clienti.

Anche la voce Dove acquistare, nel menu principale, 
oltre a fornire informazioni utili favorisce naturalmente 
un ulteriore obiettivo, quello di vendita. 

L’utente che clicca sulla prima voce “Farmacia più vi-
cina” può poi digitare il proprio indirizzo o CAP e ot-
tenere una gallery con le 10 farmacie più vicine nel 
raggio di 100 km. Per ognuna ci sono nome, indirizzo 
completo e indicazioni stradali su Google Maps.
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In alternativa, l’utente può scegliere di cliccare sulla 
voce “Farmacie online” e ottenere una gallery con far-
macie o parafarmacie dotate di e-commerce.

La voce di menu principale FAQ risponde invece ad 
altre tipologie di richieste frequenti: rassicurazioni 
sull’utilizzo dei prodotti in caso di problematiche come 
pelle sensibile, intolleranza al glutine o necessità di 
filtro di protezione solare. Infine, la voce Altro dà la 
possibilità di chattare con un operatore reale, oppure 
chiamare o scrivere un’email all’azienda nel caso in cui 
non si sia trovata l’informazione che si cercava. 

Naturalmente il flusso è studiato, come dicevamo pri-
ma, in modo da “filtrare” le richieste e alleggerire il 
lavoro degli operatori fisici, perciò sono pochi i casi in 
cui l’utente non trova risposta in chat e deve ricorrere 
al contatto via telefono o email.

Dopo aver strutturato il flusso secondo uno schema li-
neare e chiaro di domanda-risposta, bisogna chieder-
si: e se, anziché seguire questo processo di domanda-
risposta, l’utente decide di digitare direttamente la 
sua domanda?

Non essendo basato sull’Intelligenza Artificiale, non 
dobbiamo pretendere che il bot capisca, interpreti e 
dia un feedback pertinente a qualsiasi cosa venga 
chiesta in chat, ma possiamo impostare delle parole-
chiave in base alle quali fornire in modo automatico 
risposte corrette, le cosiddette “default replies”.

...
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Ad esempio, il chatbot per Cosmetici Magistrali, rea-
lizzato per soddisfare due richieste frequenti quali 
prezzo e info su un determinato prodotto, è stato im-
postato in modo da riconoscere una serie di keyword 
e fornire all’utente i dati richiesti. 

Nel primo caso (prezzo di un determinato prodotto), 
abbiamo impostato parole-chiave come “prezzo”, 
“costo”, “quanto costa”, ecc. e il bot fornisce la sche-
da di quel prodotto inclusiva dell’informazione prezzo.

Un altro aspetto tecnico molto interessante è quello di 
poter impostare tra le keyword anche varianti delle 
parole-chiave, oppure gli stessi vocaboli ma con er-
rori ortografici. Questo permette al bot di riconoscere 
comunque la richiesta dell’utente e di rispondergli nel 
modo corretto. 

Per continuare l’esempio precedente, per la ricerca di 
“acido ialuronico” si può includere nelle parole-chia-
ve anche la variante “acido jaluronico” scritto con la 
lettera j; per la ricerca dei prodotti della linea Cosmetici 
Magistrali chiamata “Jalurionius” si possono prevedere 
tutti gli errori di digitazione possibili, da “Jaluronus” a 
“Jaluronis”, ecc. 

Naturalmente, nel caso in cui l’utente scriva parole o 
frasi non “interpretabili” dal bot, diamo la possibilità 
di riformulare la sua richiesta. Nello screenshot qui 
sotto, l’esempio “estremo” di un nome prodotto inesis-
tente e non comprensibile e la risposta del bot così 
come l’abbiamo impostata:

Nel secondo caso (ricerca info su un determinato pro-
dotto), le keyword sono relative alla tipologia di pro-
dotto ricercato: l’utente può ad esempio digitare “aci-
do ialuronico” o “protezione solare” o “anti-età” e il 
bot gli mostra tutte le soluzioni con quell’ingrediente 
o caratteristica. 
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Non solo FAQ, 
ma anche nuovi lead, 
vendite e appuntamenti
A completamento della case history appena vista, vog-
lio evidenziare come un flusso progettato con l’intento 
di rispondere alle richieste più frequenti degli utenti 
possa raggiungere contemporaneamente altri obiet-
tivi, come la vendita di prodotti oppure la raccolta di 
nuovi indirizzi email. 

Nel caso tu venda servizi, apprezzerai la possibilità 
che il chatbot dà alla tua utenza di prenotare diretta-
mente un appuntamento. Tra gli esempi che abbiamo 
realizzato,ti riporto in particolare quello di una catena 
di concessionarie di auto del Nord Italia: il flusso svilup-
pato per l’assistenza dei loro clienti includeva la possi-
bilità di prenotare scegliendo il tipo di intervento (test 
drive, revisione, ecc.), il giorno e l’ora, la sede preferita. 
Naturalmente, questa funzionalità ci ha permesso an-
che di ottenere nuovi lead, perché la conferma degli 
appuntamenti gli utenti dovevano lasciare il loro nume-
ro di telefono e indirizzo email.

Chiudo questo caso studio affrontando un altro aspet-
to estremamente importante nell’attività chatbot: il 
monitoraggio. 

Gli step del lavoro su un flusso sono indicativamente 
questi: il brief, la definizione della strategia in base agli 
obiettivi, la stesura del flusso di conversazione e la 
preparazione delle immagini, il caricamento del flusso 
sulla piattaforma utilizzata, i vari test sul flusso caricato, 
l’eventuale preparazione dei Facebook Ads. Una volta 
che il bot è ok e viene lanciato, è opportuno monitorar-
lo: in questo modo è infatti possibile visionare e analiz-
zare numerosi dati fondamentali per il miglioramen-
to del flusso e dei suoi risultati. 

Non mi riferisco quindi ai riscontri tecnici, che natur-
almente vanno raccolti con attenzione e – se proble-
matici – prontamente risolti, ma ai feedback degli 
utenti: quanti attivano la chat? Quanti procedono 
lungo il flusso di conversazione? Quanti convertono? 
Quanti abbandonano la chat e in quale punto? Se di-
gitano liberamente, cosa chiedono? In base a queste 
numeriche, si può capire come migliorare l’esperienza 
dell’utente con il bot, nell’intento di raggiungere più fa-
cilmente l’obiettivo di marketing che ti sei prefissato. 

Il monitoraggio permette anche di visionare le rispos-
te degli utenti alle domande chiuse e da queste rica-
vare dati e percentuali utili sui loro comportamenti e 
sulle loro preferenze. Ciò ti consente sia di migliorare 
il flusso esistente, sia di confezionare offerte future più 
efficaci.

I risultati del chatbot Cosmetici Magistrali, a pochi 
mesi dal suo lancio? Oltre 600 subscribers, per la 
quasi totalità si tratta di target B2C donne italiane che 
hanno utilizzato il chatbot principalmente sul sito inter-
net dell’azienda e solo in piccola parte su Messenger 
di Facebook. L’obiettivo di dare assistenza ai clienti 
nelle loro FAQ alleggerendo nel contempo il Customer 

Care è stato raggiunto: sul totale dei flussi, il 75% si 
è concluso con successo in chat senza necessitare 
dell’intervento di un operatore fisico.
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L'evoluzione del Chatbot 
FAQ durante il lockdown
Prima di entrare nel vivo delle soluzioni chatbot rea-
lizzate durante la pandemia, occorre fare un’analisi 
dello scenario. Come era facilmente prevedibile, il 
lockdown ha in generale aumentato l’utilizzo del ca-
nale chatbot. Il mondo intero, infatti, è stato fermato e 
confinato in casa e le persone hanno potuto rimanere 
in contatto tra loro solo con app di messaggistica is-
tantanea e videochiamate e comunicare con aziende, 
organizzazioni sanitarie e pubbliche amministrazioni 
solamente via telefono, email e chat.

Così, i numeri dedicati al Servizio Clienti, fino a quel 
momento ben organizzati ed efficienti si sono ritro-
vati improvvisamente in difficoltà: da una parte per 
la quantità inimmaginabile di chiamate, dall’altra per 
la riduzione del personale dei call center dovuta alla 
necessità di distanziamento tra gli operatori. Sono cer-
ta che anche tu avrai avuto l’esperienza, durante la 
quarantena, di lunghissimi tempi d’attesa chiamando 
ad esempio un numero verde per avere informazioni.

Se è vero però che i “centralini” sono un po’ la fron-
tiera della workplace automation perché si è sempre 
cercato di renderli il “più automatizzati e meno umani” 
possibile, è anche vero che il virus ha dato una forte 
accelerata a questo processo e lo ha fatto attraverso 
il chatbot. Durante la quarantena, aziende e istituzio-
ni sotto pressione si sono dimostrate più propense a 
testare nuovi tool per migliorare l’assistenza agli uten-
ti e hanno cercato un metodo per evadere il maggior 
numero possibile di richieste automaticamente, per 
filtrarle prima che venissero indirizzate a operatori um-
ani. Con il duplice obiettivo di ridurre da una parte la 
pressione sui call center e dall’altra i tempi di attesa 
per gli utenti, l’impiego del chatbot è così diventato 
imprescindibile. 

Inoltre, in questo contesto di emergenza, il chatbot si 
è confermato velocissimo sia da creare che da attiva-
re e molto efficace nella relazione con l’utente per la 
capacità di fornire informazioni importanti, accurate e 
immediate agli interlocutori, siano essi clienti, pazienti 
o cittadini. 
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L'esempio dei
chatbot sanitari
I casi di Chatbot FAQ più rilevanti durante la pandemia 
sono stati quelli sanitari, utilizzati in tutto il mondo con 
diverse e contemporanee funzioni: dare risposta alle 
domande frequenti per assistere con immediatezza i 
pazienti, ma anche decongestionare le attività medi-
che e ridurre gli spostamenti per evitare assembra-
menti e contagi.

Questi strumenti non solo aiutano pazienti e aziende 
sanitarie, ma permettono anche di raccogliere una 
grande mole di dati statistici che potranno essere uti-
lizzati con obiettivi epidemiologici e per alimentare gli 
algoritmi di Intelligenza Artificiale. 

L’argomento meriterebbe un intero capitolo, ma per 
ovvie ragioni mi limito a dare solo qualche info rapida 
su quelli che sono stati i principali flussi dedicati al 
Covid-19. 

Nel nostro Paese sono state sviluppate diverse piat-
taforme, tra cui l’app della Croce Rossa Italiana, rea-
lizzata da Citel Group e basata sull’A.I.: chiamata CRI 
(acronimo dell’Associazione), offre supporto 24 ore su 
24 ai visitatori del sito che cercano risposte riguardo 
al virus, permettendo a operatori e volontari di gesti-
re al meglio le situazioni più critiche e riducendo del 
20-30% le richieste telefoniche verso il centralino della 
Croce Rossa.

Anche le Aziende sanitarie di Regione Lombardia e 
Trentino-Alto Adige hanno messo a disposizione sui 
loro siti due chatbot per aiutare i pazienti a riconoscere 
i loro sintomi e capire di conseguenza come compor-
tarsi in modo corretto seguendo le linee guida del Mi-
nistero della Salute. 

Altri chatbot dedicati al Coronavirus sono stati svilup-
pati in Italia, non soltanto per le Aziende sanitarie ma 
anche per le Pubbliche Amministrazioni, sommerse di 
richieste di informazioni e bisognose di rispondere in 
tempo reale alle domande dei cittadini in base al de-
creto ministeriale. 
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Idem nel resto del mondo: a offrire soluzioni ad hoc 
per Organizzazioni governative e sanitarie e Istituti di 
ricerca sono stati in molti: ad esempio, in USA IBM ha 
sviluppato il chatbot Watson Assistant per aiutare a 
identificare i propri sintomi, con free trial di 90 giorni 
e possibilità di modificare e/o incrementare le rispos-
te standard in base all’evolversi delle FAQ. La città di 
Austin in Texas e il Ministero della Salute ceco hanno 
usato Watson per fornire informazioni su prevenzione, 
diagnosi e trattamento del Covid-19. Anche Children’s 
Healthcare of Atlanta in Georgia lo ha scelto per aiu-
tare i genitori a meglio comprendere i sintomi dei loro 
bambini.

Google ha dato il suo contributo con Agente virtua-
le a risposta rapida, disponibile anche per il mercato 
italiano, con prova gratuita e promessa di alleviare la 
pressione sul Customer Care e di ridurre i tempi di 
attesa dell’utenza attraverso una soluzione multicana-
le (chat, voce, ecc.). È consigliato per settori Sanità e 
scienze biologiche, Settore pubblico, Viaggi, Servizi Fi-
nanziari e Assicurazioni, Retail. La Commissione per la 
sicurezza sul lavoro in Oklahoma ha usato l’agente vir-
tuale di Google per gestire oltre 60.000 chiamate al gi-
orno inerenti richieste di indennità di disoccupazione. 

Le due piattaforme IBM e Google, utili soprattutto per 
Organizzazioni con risorse tecniche limitate, funziona-
no in modo simile: quando gli utenti scrivono o chia-
mano, possono parlare liberamente, il sistema elabora 
infatti il linguaggio naturale e risponde in modo appro-
priato. Se il bot non sa rispondere automaticamente, 
gli algoritmi analizzano la richiesta e ne mostrano di 
simili tra le più frequenti. Si può dire che la tecnologia 
apprende via via quali siano le nuove FAQ e permette 
in seguito di includerle. Operatori sanitari come l’Uni-
versità dell’Arkansas per le Scienze mediche e l’Uni-
versità di Medicina della Pennsylvania hanno utilizzato 
entrambe le piattaforme per sviluppare degli strumenti 
di triage per una gestione tempestiva dei pazienti.

Tra le soluzioni proposte dai “colossi americani”, non 
può mancare lo Strumento di screening per il Co-
vid-19 di Apple, attivato anche nel nostro Paese.

Oltre che su siti di Aziende sanitarie e Istituzioni e su 
siti internet creati ad hoc, i chatbot sono stati ospita-
ti anche su altri canali. Ad esempio, Whatsapp è sta-
to scelto per fornire info dall’OMS Organizzazione 
Mondiale della Sanità, dal Governo australiano e da 
dal Governo indiano. Quest’ultimo ha anche creato un 
flusso su Messenger, “Corona Helpdesk Chatbot”, per 
aiutare gli utenti a riconoscere le fake news sul virus e 
garantire info veritiere ai cittadini.

I chatbot sanitari sono interessanti tuttavia più per chi si 
occupa di sviluppo tecnologico, perché per la maggior 
parte sono casi di Machine learning e A.I.. Occupan-
domi personalmente invece della parte strategica e 
creativa dei flussi, torno ora ad affrontare l’argomento 
chatbot come canale di comunicazione per il raggiun-
gimento di obiettivi di marketing.

https://www.ibm.com/watson/covid-response
https://cloud.google.com/solutions/contact-center/covid19-rapid-response
https://cloud.google.com/solutions/contact-center/covid19-rapid-response
https://cloud.google.com/solutions/contact-center/covid19-rapid-response
https://cloud.google.com/solutions/contact-center/covid19-rapid-response
https://covid19.apple.com/screening
https://covid19.apple.com/screening
https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=Find%20information%20on%20COVID-19%20from%20the%20World%20Health%20Organization%20here%20http://bit.ly/who-covid-19-whatsapp&fbclid=IwAR1_LuWV9Hu6_gllJoZhHJoDj5-Kw2XfEgiFt8gcZfA0wEIDSPYvbMLZxUM
https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=Find%20information%20on%20COVID-19%20from%20the%20World%20Health%20Organization%20here%20http://bit.ly/who-covid-19-whatsapp&fbclid=IwAR1_LuWV9Hu6_gllJoZhHJoDj5-Kw2XfEgiFt8gcZfA0wEIDSPYvbMLZxUM
https://api.whatsapp.com/send?phone=&text=Find%20information%20on%20COVID-19%20from%20the%20World%20Health%20Organization%20here%20http://bit.ly/who-covid-19-whatsapp&fbclid=IwAR1_LuWV9Hu6_gllJoZhHJoDj5-Kw2XfEgiFt8gcZfA0wEIDSPYvbMLZxUM
https://www.canberratimes.com.au/story/6702105/government-launches-coronavirus-apps-and-whatsapp-channel/?fbclid=IwAR2DeDmSAgIbGF0_fqP2iPjzX6lt4l5cSUyH6PzYEI4hDeFPWNYz9LP7ZcE
https://techcrunch.com/2020/03/21/india-whatsapp-mygov-corona-helpdesk-bot/?fbclid=IwAR2zKdnZeDOX1V6reIEEInawGRF37K_ZF7gbFwRyrSkiWHO5n2jIjIixhT8&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3RlY2hjcnVuY2guY29tLzIwMjAvMDMvMjEvaW5kaWEtd2hhdHNhcHAtbXlnb3YtY29yb25hLWhlbHBkZXNrLWJvdC8_ZmJjbGlkJTNESXdBUjJ6S2RuWmVET1gxVjZyZUlFRUluYXdHUkYzN0tfWkY3Z2JGd1J5clNraVdITzVuMmpJaklpeGhUOCUyNmd1Y2NvdW50ZXIlM0QxJnNhPUQmdXN0PTE2MDEyODg0MjM0ODUwMDAmdXNnPUFGUWpDTkY5MUdwRlI3UGJXNlV6OUNOUWNGeG1jaUJaaWc&guce_referrer_sig=AQAAALNfU-7lGZNGvP_zDdEp8YWIh_SqIkCQ7mohtb9dBxOawvp0g6KIThfMjLgVcFCeJxstDsmyBqYV7uEWLsAR6qMULQtUPJu_we_niu0wLBMsXAPeceh36_2N2iStrSNWchzH4EsQe6P1yObPCNPMvNabyS851nRxfiRZ-oLNgdIW&_guc_consent_skip=1604662345


Il nostro lavoro sui Chatbot FAQ 
durante il lockdown

Anche noi ci siamo ritrovati davanti a uno scenario 
che ci ha chiesto di essere più responsivi che mai 
nel proporre ai nostri clienti soluzioni per la gestione 
dell’“emergenza Customer Care”. In particolare, le 
FAQ a cui eravamo in un certo senso “abituati” sono 
state improvvisamente scardinate da richieste nuove 
e diverse.

L’esempio più eclatante è quello degli e-commerce, 
inondati durante la quarantena da richieste di infor-
mazioni. Le domande più frequenti hanno riguardato 
tutte le fasi del funnel, dal pre-acquisto al post acquis-
to, come: “Effettuate consegne anche nella mia zona?”; 
“Se ordino oggi, quando ricevo?”; “Le spedizioni sono 
regolari o ci sono dei ritardi?”; “Ho comprato da voi il 

giorno X e non ho ancora ricevuto email di conferma”; 
“Ho comprato da voi il giorno X e non ho ancora ri-
cevuto notifica di spedizione”; “Ho comprato da voi il 
giorno X e non mi è ancora stato recapitato il pacco. 
Dove si trova?”.

Con i nostri clienti abbiamo studiato una metodologia 
di risposta efficace che potesse “soccorrere” i loro 
centralini intasati e contemporaneamente rassicurare 
gli utenti. La questione più complessa da risolvere è 
stata senza dubbio quella relativa alle FAQ sulle con-
segne: come assistere in modo automatico un utente 
che ha effettuato un ordine di cui il chatbot non sa 
nulla e a cui non può risalire? 
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Trovare una soluzione è stato molto stimolante: abbia-
mo optato per dare delle risposte prestabilite in base 
alla data di acquisto. Gli ordini ricevuti, infatti, possono 
essere suddivisi in periodi: quelli effettuati tra il giorno 
X e il giorno Y, quelli tra il giorno Y e il giorno Z, ecc. Per 
ognuna di queste categorie di ordini, l’azienda sa pre-
vedere in base al trend del momento (numero di ordini 
che si ricevono, numero di ordini che si riescono a eva-
dere giornalmente, numero di magazzinieri operativi, 
ecc.) quando sarà in grado di preparare i pacchi e di 
affidarli al corriere. Di conseguenza, può anche sapere 
“a partire da quale giorno” ed “entro al massimo quale 
giorno” il pacco sarà consegnato. 

Per questo, per alcuni clienti e-commerce è stato pos-
sibile impostare questo flusso di conversazione chat-
bot: all’utente che scriveva chiedendo notizie sul suo 
ordine si domandava la data in cui l’ordine era stato 
effettuato e, in base a questa data, si restituiva una “fa-
scia di giorni” in cui presumibilmente il pacco sarebbe 
stato consegnato. 

Naturalmente, questa è stata una soluzione provviso-
ria di enorme aiuto, un filtro efficace tra utenti e Cus-
tomer Care sovraccarichi e con disponibilità limitata di 
operatori, che dovrebbe però essere utilizzata “solo 
in caso di emergenza”. In generale, infatti, credo che 
un qualsiasi utente che non vede arrivare il suo pacco 
sia arrabbiato o perlomeno infastidito e preferisca po-
ter chattare (e lamentarsi) con un operatore in carne 
e ossa. Allo stesso modo, nel caso in cui una rispos-
ta automatica si rivelasse scorretta (magari il pacco è 
partito ma sta subendo ulteriori ritardi per problemi del 
corriere), l’utente dovrebbe avere la possibilità di con-
sultare un operatore reale per le dovute verifiche.

In ogni caso, i mesi scorsi sono stati “la prova del fuo-
co” per la quasi totalità delle aziende anche sul fronte 
customer service e quelle che hanno saputo organiz-
zarsi in modo rapido e proattivo si sono sicuramente 
distinte, guadagnandosi la fiducia degli utenti.

I risultati registrati dai Chatbot FAQ che abbiamo rea-
lizzato per i nostri clienti, sia prima sia dopo il Covid, 
sono molto buoni e anzi posso affermare con certezza 
che questo canale si è rivelato estremamente perfor-
mante per alleggerire l’attività quotidiana del reparto 
Customer Care delle aziende anche durante un’emer-
genza così imprevedibile e improvvisa. 

Per questo, voglio condividere con te la metodolo-
gia che abbiamo definito per predisporre un flusso di 
questo tipo.
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1. Raccogliere le FAQ 
 da tutti i canali

Per iniziare a lavorare su un chatbot FAQ devi mettere 
insieme tutte le domande frequenti degli utenti. Inizia 
con il valutare se la lista presente sul tuo sito sia sem-
pre valida oppure vada modificata, ridotta o integrata. 
Devi anche reperire eventuali nuove FAQ inoltrate 
dagli utenti su canali diversi dal sito, come ad esem-
pio l’indirizzo email dedicato al Customer Care e i ca-
nali ufficiali social.

Le “FAQ Covid” di cui ho parlato prima sono un esempio 
dirompente di come le domande frequenti dell’utenza 
possano cambiare improvvisamente e di conseguen-
za necessitare non solo di risposte nuove ma anche di 
una riorganizzazione del flusso di Customer Care.

2. Raggruppare 
 le FAQ per macro- 
 aree e ordinarle 
 per importanza
È fondamentale poi fare una selezione delle FAQ in 
base alla loro reale frequenza, concentrandoti solo 
su quelle che sono effettivamente molto ricorrenti e di 
conseguenza rilevanti per gran parte dell’utenza e tra-
lasciando invece questioni minori.

Successivamente devi racchiudere le FAQ all’interno 
di macro-aree, che diventeranno voci di main menu 
del chatbot. Ad esempio, domande come “Dove pos-
so acquistare i vostri prodotti?”, “Posso comprare i vos-
tri prodotti online?”, “Quale è il negozio più vicino a me 
dove posso trovare i vostri prodotti?” possono essere 
tutte incluse in un’unica macro-area dedicata ai Punti 
Vendita o Rivenditori.

Come progettare un 
Chatbot FAQ in 3 step
Elaborare un flusso chatbot che risponda a tutte le do-
mande frequenti degli utenti e contemporaneamente 
rispetti le esigenze del canale chat non è semplice. 
Mentre, infatti, le FAQ possono essere numerose e 
necessitare di risposte lunghe e articolate, la conver-
sazione in chat ha delle regole opposte, incentrate 
sull’immediatezza: pochi argomenti e testi brevi.

Il processo strategico che abbiamo nel tempo con-
solidato internamente e che ha come parola d’ordine 
“Semplificare!”, si suddivide in estrema sintesi in 3 step:
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3. Individuare potenziali 
 obiettivi delle FAQ
Per ultimo, ma non meno importante, serve capire se la 
funzionalità FAQ possa servire “soltanto” a rispondere 
alle domande frequenti degli utenti o se invece possa 
essere utilizzata anche per raggiungere altri obiettivi 
di marketing.

Se un utente vuole informazioni su una determinata 
linea di prodotti, ad esempio, il flusso sarà struttura-
to per fornirgliele ma anche per dargli la possibilità in 
seguito di acquistare quel prodotto, portandolo a una 
Landing Page dedicata oppure all’e-commerce.

Questa strategia semplificata in 3 step serve a dare 
un’idea di massima del procedimento che sta dietro un 
chatbot “risponditore di FAQ”. Va ribadito che, in caso 
di emergenza, come successo per il Covid-19, le FAQ 
dei propri utenti possono improvvisamente cambia-
re, rendendo necessaria una revisione delle linee gui-
da del Servizio Clienti, così come del flusso in uso.

Le macro-aree/voci di menu devono essere ridotte, il 
numero ideale è 3 ma puoi arrivare anche a 6 (al mas-
simo). Come dicevo, infatti, la regola generale è sem-
plificare e ridurre, pur senza trascurare alcun aspetto 
importante dal punto di vista aziendale. Questo con-
sente di rendere il processo semplice (e piacevole) an-
che per l’utente.

Infine va stabilito l’ordine del menu del chatbot in 
base all’importanza delle macro-aree di FAQ.

Questo procedimento (selezione delle FAQ → raggrup-
pamento delle FAQ in macro-aree → ordine delle FAQ 
per importanza) va effettuato non solo per il main-me-
nu del chatbot ma anche per tutti i sottomenu. 

Per fare un altro esempio concreto, la voce di menu 
principale Punti Vendita o Rivenditori potrà avere un 
sottomenu distinto in 2 voci: “Trova negozio più vicino” 
che consente di individuare il punto vendita o il riven-
ditore più vicino, e “Acquista online” che porta invece 
all’e-commerce di riferimento.

...
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I chatbot sono molto efficaci anche per quanto rigu-
arda l’obiettivo nuove vendite di prodotti o servizi. 
Tant’è che, secondo una ricerca*, le vendite ottenute 
da interazione via chatbot raggiungeranno entro il 
2023 i 112 miliardi di dollari, con una crescita annua-
le del 98%.

Case history: 
acquisizione nuovi clienti 
per Giordano Vini
Un nostro caso studio molto interessante con obiettivo 
Acquisizione nuovi clienti è quello di Giordano Vini, 
storica azienda italiana specializzata nella produzio-
ne e vendita per corrispondenza di vini e specialità 
alimentari.

La pagina Facebook dedicata all’attività chatbot
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*All in Retail: Segment Analysis, Vendor Positioning & Market Forecasts 2019-2023.

...

https://www.juniperresearch.com/researchstore/key-vertical-markets/ai-in-retail-research-report
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Come spiegavo all’inizio di questa guida, la strategia 
prevede che il chatbot venga attivato da un annuncio 
Facebook ad hoc. In questo caso, l’Ads di Giordano 
Vini propone una confezione enogastronomica in of-
ferta, inclusiva di un gadget che la rende ancora più 
appetibile. La Call To Action invita gli utenti a cliccare 
per aprire Messenger e scoprire di più in chat.

Come abbiamo studiato la strategia del flusso di conversa-
zione? Poiché l’obiettivo di questo chatbot è l’acquisizione di 
nuovi clienti e l’offerta mostrata nel Facebook Ads è dedicata 
solo a questi utenti, è fondamentale che all’inizio del flus-
so avvenga una distinzione tra nuovi clienti e già clienti. 

Per questi motivi la strategia delineata prevede che, appena 
l’utente apre Messenger, gli venga chiesto se è già cliente di 
Giordano Vini oppure no. In base alla sua risposta, l’uten-
te viene incanalato in uno dei due diversi flussi dedicati, 
uno ai vecchi e uno ai nuovi clienti.

...
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Nel flusso per i nuovi clienti, invece, l’utente può 
approfondire l’offerta vista nell’annuncio Facebook, 
scegliendo se visionare maggiori dettagli riguardanti i 
vini o le specialità alimentari o il gadget incluso. Natur-
almente c’è anche la possibilità di acquistare questa 
confezione in qualsiasi momento andando sulla land-
ing page dedicata. 

Se non è soddisfatto, l’utente può dare un’occhiata 
ad altre offerte: dopo aver specificato quali sono le sue 
preferenze, ad esempio se è interessato a confezioni 
con più bottiglie o con diverso gadget, può sfogliare 
una nuova gallery “personalizzata”, dove ogni offerta è 
acquistabile attraverso link alla rispettiva landing page.

Nel flusso per i già clienti l’utente può consultare una 
gallery con offerte dedicate oppure chiamare il call 
center con numero dedicato per ricevere proposte più 
personalizzate da parte di un operatore. L’intento è di 
non farlo sentire un cliente meno importante, anzi al 
contrario coccolarlo ancora di più.
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Apro una parentesi riguardo alle gallery: è bene sape-
re che, per questo flusso di Giordano Vini, sono state 
create in modo dinamico per potersi aggiornare in 
automatico non appena le offerte commerciali sub-
iscono qualche variazione o vengono sostituite da alt-
re: una funzionalità tecnica estremamente preziosa per 
qualsiasi azienda con e-commerce.

Tornando ai Facebook Ads, fa parte della strategia 
anche avere l’accortezza di effettuare un refresh 
creativo di immagini e testi almeno ogni 10 giorni, 
in modo da potersi riproporre agli utenti con creatività 
sempre nuove e avere maggiori probabilità di cattura-
re la loro attenzione e attirarli verso il brand.

Un altra azione necessaria per una strategia chatbot 
vincente è “modulare” il tono di voce, che deve es-
sere adatto al canale ma anche coerente con quello 
che il brand utilizza sugli altri canali. Nel caso di Gior-
dano Vini, abbiamo riportato in chat lo stesso tono che 
utilizziamo nelle altre comunicazioni digitali di cui ci 
occupiamo, dal piano editoriale Facebook alle campa-
gne DEM e display, ecc.: autorevole ma fresco, con un 
pizzico di ironia.

Come dicevo nella case history di Cosmetici Magis-
trali, il canale chatbot è molto versatile e permette di 
lavorare in contemporanea su più obiettivi: per ques-
to, anche nel flusso di Giordano Vini abbiamo voluto 
studiare una conversazione che permettesse di rag-
giungere anche altri risultati, nello specifico brand 
awareness e lead generation.

Entrando nel dettaglio, agli utenti che non sono convin-
ti dell’offerta vista sull’annuncio Facebook chiediamo 
quale sia il motivo della loro insoddisfazione, dando 
la possibilità di scegliere tra diverse risposte. 

Tra queste c’è anche la non-conoscenza di Giorda-
no Vini: infatti, un utente che ancora non conosce un 
brand potrebbe dubitare della sua serietà. Individuare 
questi utenti e rivolgerci a loro con l’accortezza di ras-
sicurarli ci dà modo di introdurre l’azienda e metterne 
in risalto tutti i punti di forza, come ad esempio il nu-
mero di clienti soddisfatti o tutti i controlli qualitativi che 
vengono regolarmente effettuati sui prodotti.

Indipendentemente dall’acquisto o meno di una con-
fezione enogastronomica, il fatto che l’utente proceda 
nel flusso dimostra interesse o perlomeno curiosità 
verso le offerte proposte. Ciò significa che potrebbe 
convertire in un secondo momento, non in chat ma at-
traverso altri canali del brand Giordano Vini. Per ques-
to, non va trascurata l’opportunità di raccogliere nel 
flusso chatbot la sua email, per potergli inviare in 
seguito altre proposte commerciali. Concretamente, 
ciò significa fare lead generation e raggiungere ulte-
riori obiettivi. 

Certo, ribadisco che l’obiettivo primario rimane il gene-
rare nuove vendite e proprio per questo nella conver-
sazione c’è sempre per l’utente la possibilità di torna-
re indietro, all’offerta iniziale vista nel Facebook Ads, 
per concludere l’acquisto.
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Cosa potrebbe digitare l’utente in chat? Ce lo siamo 
chiesti anche per Giordano Vini perché, come spiega-
to in precedenza, il funzionamento del bot non si basa 
sull’A.I. e non garantisce un dialogo con l’utente così 
come potrebbe sostenerlo un essere umano. Di con-
seguenza, abbiamo dovuto prevedere e impostare il 
flusso in base al tipo di domande che l’utente potreb-
be più frequentemente voler fare in chat. Le keywords 
che abbiamo stabilito e a cui abbiamo assegnato una 
risposta automatica specifica per chi le digita, sono 
“pagamento”, “contrassegno”, “spedizione a casa”, 
ecc. Per la parola “contrassegno”, ad esempio, dopo 
che l’utente la digita gli compare un messaggio che lo 
rassicura sul fatto di poter pagare in contrassegno e lo 
invita a concludere l’acquisto.

Da sottolineare, per Giordano Vini così come per Cos-
metici Magistrali che abbiamo visto in precedenza e 
per qualsiasi altra azienda e obiettivo, che in un pro-
getto chatbot è sempre possibile aggiungere “in cor-
sa” altre parole-chiave che via via si vedono diven-
tare frequenti in chat. Non devi quindi provare alcuna 
“ansia da prestazione” nella fase iniziale di definizione 
keywords, perché in qualsiasi momento è possibile 
modificarle o integrarle.

Naturalmente, anche in questo caso abbiamo previsto 
dei margini di errore da parte degli utenti: se digitano 
una parola-chiave in modo errato, il bot è in grado di 
riconoscerla e rispondere comunque. Ad esempio, per 
la keyword “contrassegno” abbiamo impostato anche 
la parola tutta in maiuscolo, con iniziale maiuscola, con 
una sola S, ecc.

L’importantissima fase di monitoraggio ci ha permesso, 
anche nel caso di Giordano Vini, di capire quali sono i 
bisogni più frequenti degli utenti e di definire ulteriori 
keywords e rispettive default replies da aggiungere 
al flusso per migliorarlo. 

Vediamo i risultati: la campagna Facebook di attivazio-
ne del flusso è partita a fine ottobre 2019 ed è durata 
fino a fine marzo 2020: in questi 5 mesi possiamo dire 
che il 97% degli utenti raggiunti ha interagito con il 
bot e oltre il 60% ha proceduto nella conversazione 
per gran parte del flusso.

Al di là di queste percentuali estremamente positive, 
un dato che ha stupito sia il nostro cliente che noi per 
primi è stato ed è ancora il CPA, il Costo di acquisizio-
ne clienti, che da ottobre si è nel tempo costantemen-
te abbassato fino a diventare inferiore rispetto agli an-
nunci classici con rimando alla landing page dedicata 
all’offerta.
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L’esperienza di questa campagna Facebook e del rela-
tivo chatbot sono state particolarmente positive per il 
grande successo ottenuto anche in termini di acquisi-
zione di nuovi clienti, per questo il bot è stato creato e 
attivato anche per alcuni Paesi esteri, prima tra tutti 
la Germania.

Anche relativamente a questa case-history voglio ri-
portare l’effetto del Coronavirus sul chatbot: a partire 
dal lockdown di inizio marzo, va detto che sono cre-
sciuti in modo esponenziale sia il numero di utenti 
sia la percentuale di interazione (l’87% degli utenti ha 
risposto alla prima domanda del bot).

Non va omesso che, come dicevamo sopra, oltre ad 
aver raggiunto l’obiettivo di acquisizione nuovi clien-
ti richiesto da Giordano Vini, grazie a questo canale 
chatbot abbiamo contemporaneamente potuto fare 
conversazione con gli utenti e di conseguenza otte-
nere anche engagement e brand awareness.

Best practice 
per attività pubblicitaria 
con obiettivo Vendita 
in tempi di emergenza
Come ho già detto, il Coronavirus ha cambiato com-
pletamente lo scenario in cui viviamo, incluso quello 
economico: basti pensare a tutte le aziende che han-
no dovuto chiudere e alle tante persone che hanno 
perso il lavoro. Nel digitale, il lockdown ha penalizzato 
in particolare chi si occupa di servizi: trasporti, inter-
mediazione immobiliare, formazione, attività culturali, 
spettacolo, sport, turismo. L’obbligo di rimanere in casa 
e la conseguente possibilità di acquistare solo online 
hanno danneggiato anche tutte quelle aziende che 
vendono prodotti solo in negozi fisici e non su e-com-
merce. 

Un’altra premessa obbligatoria è che la buona pratica 
da seguire “in caso di emergenza” per una comuni-
cazione corretta ed efficace in ottica di vendita non 
può limitarsi al canale chatbot ma deve essere gene-
rica. Pertanto i suggerimenti che ho preparato qui di 
seguito sono validi non solo per tutti i settori, ma anche 
per tutti i canali. Naturalmente, per ogni best practice 
ho aggiunto qualche spunto sull’uso del chatbot.

Se, come abbiamo visto, il servizio di Customer Care 
ha subito forti pressioni e cambiamenti a causa del Co-
vid, nemmeno le attività aziendali con obiettivo Sales 
sono rimaste “intatte”. Nel corso della pandemia, infat-
ti, molte campagne digitali (inclusi flussi chatbot) di 
brand interessati a incrementare i ricavi e il numero 
di nuovi clienti sono state per forza di cose interrotte 
(si pensi al settore travel) oppure, nel migliore dei casi, 
hanno dovuto subire delle modifiche sostanziali a par-
tire dalla strategia su cui erano state progettate. 

...
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Di seguito ti condivido “le regole” che ho individua-
to e io stessa ho seguito quando mi sono ritrovata a 
dover rilavorare sulle strategie e sulle campagne dei 
nostri clienti per renderle appropriate al momento ma 
ugualmente proficue. 

Ecco 4 linee guida che, nel malaugurato caso di futuri lock-
down, sarebbe opportuno seguire:

1. Usa buonsenso e renditi utile

La prima regola in assoluto, che in realtà va applicata 
sempre, è il buonsenso. In un frangente universalmen-
te drammatico come quello del Covid, il messaggio 
“Compra i miei prodotti” non solo non può funziona-
re come prima, ma non è nemmeno opportuno. 

Vuoi effettuare delle comunicazioni mirate alla vendi-
ta? Allora mostra come i tuoi prodotti possano essere 
realmente utili in questo difficile periodo e aggiungi 
dei servizi “di cortesia”, come la spedizione e il reso 
gratis. 

Un esempio ottimo è quello di Esselunga, catena di 
supermercati che durante la quarantena ha potenziato 
la spesa online rendendo la consegna a domicilio gra-
tuita per tutti e ha attivato anche “la spesa solidale” in 
collaborazione con Caritas Italia.

Altri esempi provengono dal fashion, dove i principa-
li shop online come Asos, Zalando o singoli brand 
di moda hanno puntato sull’homewear, cavalcando 
l’onda dei look da smart working. 

Mi soffermo su quest’ultimo esempio perché il canale 
chatbot potrebbe essere qui particolarmente utile: mi 
immagino un Facebook Ads che mi invita a trovare 
il mio “outfit per le videocall di lavoro o in famiglia 
e tra amici” e, una volta aperto Messenger, il chatbot 
mi guida attraverso domande a risposta multipla nella 

scelta di diversi budget, stili, taglie e colori, fino a tro-
vare i capi adatti a me. Sarebbe un ottimo modo per 
fare vendite, oltre che brand e product awareness. Per 
la realizzazione di questo progetto, non esisterebbero 
canali così versatili come il chatbot.

Durante il lockdown ci sono state anche delle aziende che 
per sopravvivere o incrementare il proprio business hanno 
dovuto identificare nuove chance. È il caso di Four Pillars 
Gin, un produttore di gin che ha iniziato a fabbricare igie-
nizzanti alcolici per le mani. Anche se non è una cosa alla 
portata di tutti, perché bisogna trovare l’idea di business gi-
usta ed essere in grado di finanziarla, l’invito a cercare nelle 
difficoltà nuove opportunità è in questi tempi di crisi di gran-
de stimolo e ispirazione per ognuno di noi.
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2. Conversa con 
 il tuo target
La seconda regola è preferire alle attività pubblicita-
rie orientate alla vendita la costruzione di un dialogo 
autentico con il pubblico, seminare e coltivare negli 
utenti un rapporto di confidenza e fiducia con il tuo 
brand. In termini di marketing stiamo parlando di lead 
nurturing e, continuando la metafora dell’agricoltura, di 
gettare i semi adesso per raccogliere i frutti quando 
sarà il momento.

Un caso che mi ha colpito durante il lockdown è stato 
quello di un negozio di materassi in Costa Rica, sul-
la cui pagina Facebook la proprietaria ogni sera in 
diretta leggeva una storia della buonanotte ai bam-
bini. Perché questa operazione è intelligente? Prima di 
tutto perché è coerente con il brand: un’azienda che 
vende materassi lancia un’iniziativa che è inerente al 
dormire. Non solo: si tratta di un’attività molto utile per 
il target, adulti con bambini che a causa del lockdown 
possono avere difficoltà a rilassarsi, addormentarsi e ri-
posare bene. Infine, c’è da dire che pur non veicolando 
messaggi commerciali queste dirette Facebook hanno 
portato grande brand awareness, che in seguito si sarà 
molto probabilmente trasformata in vendite.

Pensiamo però soprattutto a tutte quelle aziende che 
si occupano di servizi che il lockdown ha reso in-
accessibili: sopra ti parlavo ad esempio del settore 
turismo, che comprende tutta una serie di operatori 
come agenzie viaggi, compagnie aeree, catene al-
berghiere, ecc. Per ovvie ragioni, durante la quarante-
na per nessuno di loro è stato opportuno lanciare o 
mantenere attive campagne che proponessero l’ac-
quisto di un pacchetto viaggio, di un biglietto aereo o 
di un soggiorno in hotel: l’utenza non solo era in quel 
periodo impossibilitata a viaggiare, ma non sapeva 
nemmeno quando avrebbe potuto ricominciare a farlo. 

Allo stesso modo, però, non sarebbe stato opportuno 
nemmeno abbandonare qualsiasi tipo di attività di co-
municazione: la strategia migliore è stata così quella 
di mantenere vivo nel target il desiderio di viaggiare, 
continuando a proporre mete suggestive nell’attesa di 
poter partire di nuovo.

Per fare marketing conversazionale, il chatbot è in-
dubbiamente il canale privilegiato. Noi stessi duran-
te la pandemia ci siamo confrontati per un importante 
cliente del settore viaggi sull’opportunità di una cam-
pagna di questo tipo su Facebook Messenger, con 
diversi scopi: mantenere vivo il rapporto con il target 
nonostante tutto; capire attraverso il dialogo in chat 
come le persone stessero vivendo quel momento e 
quali fossero le loro aspettative circa date e destina-
zioni dei loro prossimi viaggi; raccogliere così infor-
mazioni molto importanti per meglio targettizzare gli 
utenti e confezionare offerte ad hoc per la fine della 
quarantena; mantenere l’interesse per i viaggi dando 
ispirazioni su nuove mete e stimolando future richieste 
di prenotazioni. Per un progetto di questo tipo, non ci 
sarebbero obiettivamente altri canali, se non il chatbot, 
in grado di raggiungere contemporaneamente tutti 
questi obiettivi.
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3. Sii empatico e 
 studia nuove formule 
 di marketing
Nel punto 1 ti ho parlato di quanto sia importante in si-
tuazioni di emergenza proporre prodotti utili al target e 
garantire condizioni vantaggiose come ad esempio le 
spese di spedizione sempre gratuite. Tuttavia è possi-
bile fare di più: studiare delle “formule” che agevolino 
ulteriormente la tua utenza in possibile difficoltà eco-
nomica e ti garantiscano un ritorno più certo. 

Ti porto anche in questo caso un esempio concreto: 
per favorire l’acquisto dei suoi prodotti, Laser Clinics 
Australia ha studiato la strategia “Buy now, book la-
ter” che permetteva di risparmiare sui trattamenti di 
bellezza acquistandoli in quel preciso momento ma “ri-
scattandoli” una volta finita la Fase 1.

Naturalmente ci sono molti meccanismi validi per incentiva-
re le vendite tra cui scegliere, a partire dai programmi fe-
deltà con rispettivo accumulo di punti e ottenimento di 
determinati vantaggi. Anche in questo caso devo dire che 
il chatbot potrebbe essere il canale ideale: per un utente che 
ha acquistato e accumulato punti, infatti, il riscatto del pro-
prio premio via chat sarebbe sicuramente il modo più facile e 
veloce, non solo in una situazione di lockdown ma anche in 
una quotidianità “normale”.
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Case history: 
acquisizione nuovi 
contatti per Svinando
Un altro obiettivo molto importante per un’azienda è 
la raccolta di nuovi lead, siano essi numeri di telefono 
oppure indirizzi email. Un esempio di successo che ti 
porto in questo caso è il chatbot di Svinando, un wine 
club con e-commerce per la vendita di vini online.

Per questo cliente abbiamo pensato un flusso ad alto enga-
gement: gli annunci Facebook invitano gli utenti ad aprire 
la chat per mettersi alla prova in MasterSommelier, un 
quiz ironico sul vino che segue l’onda di format televisivi noti 
e molto apprezzati come MasterChef. 
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Inizio del flusso Svinando

...
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Alcune domande del bot
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Non solo creatività ma anche incentivo: per garantire 
maggiore efficacia alla campagna comunichiamo al 
target anche un Buono sconto di 10€ per l’acquisto 
di bottiglie su Svinando.com per chi termina il quiz e 
lascia il proprio indirizzo di posta elettronica.

Nel dettaglio, rispondendo a 5 domande l’utente scopre qual 
è il suo profilo tra i 3 possibili: “L’astemio” (il peggiore), “Il 
Bla-Bla-Bla” (l’intermedio) e “MasterSommelier” (il migliore).

Un ulteriore aspetto molto interessante riguarda il Lead 
nurturing: per massimizzare i risultati di quest’attività 
chatbot abbiamo pensato di “iscrivere” i lead raccolti 
a una sequenza di email automatiche mirate a convin-
cerli a utilizzare lo sconto. 

Tornando al chatbot, i risultati ottenuti sono stati mol-
to buoni: il numero di chat avviate è stato elevato così 
come il numero di utenti che hanno lasciato il proprio 
indirizzo email per partecipare al quiz; al contrario, il 
costo per chat avviata è stato molto ridotto. In parti-
colare, voglio evidenziare la percentuale del 33,81% 
di conversion rate del chatbot, di molto superiore a 
quella degli annunci classici Facebook e ancora di più 
rispetto alle email.

Uno dei profili ottenibili dal quiz
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Il quiz è una formula vincente che abbiamo utilizzato 
anche per altri clienti. Qui cito un esempio molto sin-
golare per farti capire come il chatbot su Messenger, 
se studiato nel modo giusto, possa essere un canale 
molto utile e originale per tutti i settori merceologici, 
anche i più inaspettati. 

Abbiamo infatti preparato un flusso di lead genera-
tion tramite quiz anche per il nostro cliente Geosec, 
un’azienda storica che si occupa di consolidamento e 
stabilizzazione delle fondazioni degli edifici. Si tratta di 
un argomento molto tecnico e complesso, che potreb-
be sembrare inadatto al social media Facebook. 

Con la giusta strategia, però, tutto è andato a buon 
fine: abbiamo attivato il chatbot attraverso annunci 
Facebook che invitavano gli utenti a capire, aprendo 

Un caso che mi è piaciuto davvero tanto è quello 
dell’azienda australiana MasterFoods. La sua strategia 
si è basata sulle nuove condizioni imposte alle persone 
dalla quarantena: la spesa difficile da fare, il dover cu-
cinare sempre, il ritrovarsi ad avere pochi ingredienti e 
non sapere quindi cosa preparare per pranzo o cena. 
Da questi bisogni reali, il brand ha creato il chatbot “the 
Dinner Hack Hotline”, che forniva ricette ad hoc in 
base agli ingredienti disponibili nel frigo degli utenti. 

Il Facebook Ads utilizzato per attivare il bot

la chat e rispondendo a 3 domande, se le crepe nei 
muri delle loro case potessero essere pericolose. 
Anche se in modo “giocoso”, ciò ha permesso di 
generare consapevolezza e creare l’esigenza di una 
consulenza personalizzata, oltre che di presentare i 
vantaggi e l’esperienza dell’azienda Geosec.

I chatbot con obiettivo 
Lead generation durante 
il lockdown
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Qui sotto è possibile vedere un paio di screenshot delle ricette prepara-
te per due utenti in base appunto ai loro ingredienti. I contenuti postati 
avevano come immagine la foto del piatto ottenuto e nei commenti la 
foto con lista degli ingredienti e la ricetta.
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Un progetto che ha saputo coniugare strategia a crea-
tività, raggiungendo non solo l’aumento dei lead ma 
anche brand awareness ed engagement. Anche da 
questo caso studio possiamo ricavare i Do’s & Don’ts 
da tenere ben presenti “in caso di emergenza”:

1. Creare contenuti
 basati sulla 
 domanda:
una volta identificata la tua audience e quello che ti sta 
chiedendo, crea contenuti adeguati.

2. Anticipa i bisogni 
 del tuo target:
in alcune industries in particolare, sia in periodi storici 
come questo sia in altri più “normali”, gli utenti possono 
avere molte domande e richieste che bisogna cercare 
di identificare per tempo.

3. Sfrutta l'opportunità 
 di costruire fedeltà:
sii presente per la tua utenza, dando non solo contenuti 
ma anche risposte rapide e con informazioni utili e 
rilevanti, in modo da comunicare affidabilità e solidità.
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Il chatbot è una grande opportunità soprattutto in questi 
tempi in cui il Social distancing ha incrementato la 
presenza e le attività online. Ora più che mai l’utilizzo 
di un bot con finalità di marketing è consigliato per:

1. conoscere meglio il tuo pubblico e profilarlo 
 attraverso la raccolta di una mole importante
 di dati;

2. instaurare un rapporto più empatico e
 proficuo con il tuo target grazie all’utilizzo 
 del marketing conversazionale;

3. migliorare la Customer experience e 
 alleggerire il tuo Servizio Clienti grazie a un 
 Chatbot FAQ sempre attivo;

Conclusioni
Perché la tua azienda 
dovrebbe utilizzare un chatbot

4. aumentare la quantità delle vendite dei 
 tuoi prodotti e servizi attraverso flussi 
 con obiettivo selling e cross-selling e 
 successive operazioni di remarketing.

La lista può essere continuata, ma quel che è più 
importante tenere presente è che il chatbot è uno 
strumento altamente versatile e personalizzabile, 
adatto a ogni obiettivo e a ogni azienda. 

La raccomandazione che posso dare, perciò, è solo 
quella di studiare per bene una strategia “su misura” 
per te prima di lanciarti in questa avventura e di avere 
la costanza di monitorare e intervenire sul flusso per 
migliorarne via via le performance.



Creative Digital Strategist & Copywriter, si occupa di comunicazione su web e social ed è autrice di numerosi 
chatbot per siti e Facebook Messenger di medie e grandi aziende italiane. Ama sperimentare e condividere 
soluzioni strategiche e creative utili per brand che vogliano trarre il massimo profitto dal marketing digitale.

Scrivi a: gessica@webperformance.it
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Siamo un’agenzia media digitale che aiuta le aziende 
a sviluppare e ottimizzare le proprie performance 
online attraverso strategie e soluzioni ad hoc.

Come lo facciamo? Con un’esperienza di oltre 10 anni 
nel marketing digitale; con un team di 30 professionisti 
altamente specializzati; con la massima attenzione 
a ogni aspetto: dalla fase strategica a quella  di 
progettazione, dalla gestione delle campagne 
all’analisi del dato.

 
Ciò che ci distingue è il focus sulla performance, 
l’attenzione all’innovazione e una vocazione 
internazionale: operiamo nei mercati online di tutta 
Europa, USA e Centro America. Siamo parte del 
Gruppo T2O media con sedi a Madrid, Barcellona, 
Città del Messico e Houston.
 
Il nostro approccio è “H2H”: prima di essere B2B o 
B2C, una strategia deve essere soprattutto “Human To 
Human”, perché è la persona, l’utente finale, il cuore 
di ogni business.
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