
Chatbot Marketing:  
10 domande strategiche per un’eccellente inizio! 

I servizi di messaggistica sono in arrivo e, in combinazione con i 
chatbot, sono attualmente nell'agenda di marketing di molte 
aziende.  

 

Per iniziare professionalmente, rispondi alle dieci domande 
strategiche. 



1. Conosci il tuo "PERCHE"? 

La prima domanda strategica a cui rispondere è una delle nozioni di base di 
marketing applicabili a tutti i canali online. 

Suppongo a questo punto che ci sia davvero un bisogno sostenibile per i tuoi 
prodotti. Sei pienamente consapevole del tuo posizionamento e dei benefici che 
offri all'umanità con la tua offerta. 

Anche prima di voi, ma sempre consapevoli dello sviluppo di un chatbot, si 
dovrebbe rispondere alla domanda sul motivo per cui si sta facendo con il vostro 
business, quello che fai. 

È chiaro che dobbiamo fare soldi! Piuttosto, si tratta di quale missione aziendale o 
valori più profondi ti guidano. Spesso sono anche più importanti nella 
comunicazione di "come" fai qualcosa o "cosa" fai. Se formulerai chiaramente il 
tuo "perché", renderà molto più facile per te essere sostenibile e incoraggiare le 
persone a usare il tuo chatbot. 

Per approfondire questa idea, consiglio il libro di Simon Sinek: Start With Why. 
Oppure guarda questo riepilogo di TED talk: 

2. Chi dovrebbe parlare al tuo bot? 

Non ho dubbi che il tuo gruppo target utilizzi i servizi di messaggistica. Infine, i 
quattro più grande (WhatsApp, Facebook Messenger, wechat e Viber) uniscono 
più persone che le quattro più grandi reti di social media (Facebook, Instagram, 
Twitter e LinkedIn) dal 2015. 

Tuttavia, la questione della conoscenza concreta del gruppo target per quanto 
riguarda le basi di marketing appartiene anche a questo. Per l'uso del marketing 
di messaggistica è ovviamente promettente avere questi. (In questo articolo 
Guida Fondamentale al Target aggiuntivo, otterrai molti suggerimenti per 
definire il tuo gruppo target.) 

https://www.amazon.de/Start-Why-Leaders-Inspire-Everyone/dp/1591842808/
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=de#t-117671
https://intraprendere.net/16511/target/


Fortunatamente, la conoscenza profonda del gruppo target non è assolutamente 
necessaria all'inizio, perché un chatbot è uno strumento estremamente efficace 
per la ricerca di mercato. Aiuta in una varietà di modi per imparare gli interessi e 
i problemi degli utenti. Questo obiettivo dovrebbe sempre risuonare in 
background. 

In generale, è sempre quello di scoprire che cosa è il più grande ostacolo o il più 
grande ostacolo al cliente. Combini questa conoscenza con il tuo posizionamento 
e il tuo "perché" per sviluppare contenuti strategicamente intelligenti che puoi 
offrire in futuro tramite messenger. 

Un quiz o autotest via messenger, ad esempio, è un eccellente attentatore per i 
nuovi utenti. Attraverso le loro risposte, si suddividono in categorie di persone 
diverse e forniscono preziose informazioni e idee per ulteriori comunicazioni. 

3. Quanto sono lontani i tuoi concorrenti? 

Probabilmente sei uno dei primi nel settore a utilizzare un chatbot. Ma non lo sai 
mai. Forse ci sono anche concorrenti brillanti che lavorano in una direzione simile. 

Dai un'occhiata a ciò che puoi imparare inviando un messaggio alla loro pagina 
Facebook. Cosa può fare il loro chatbot? Quali caratteristiche ti piacerebbe 
utilizzare o sviluppare? 

In Italia, non ci sono molti buoni esempi e certamente non in ogni settore. Se sei 
aperto alle ispirazioni di lingua inglese, controlla le directory dei bot, come 
botlist.co, per il tuo settore. 

4. Su quale servizio di messaggistica dovrebbe essere 
eseguito il chatbot? 

I chatbot possono essere sviluppati per la maggior parte dei servizi Messenger e, 
a seconda del fornitore del software, possono essere eseguiti in parallelo su più 

https://botlist.co/


piattaforme. WhatsApp e Facebook Messenger hanno la più grande base di 
utenti. Pertanto, l'attenzione dovrebbe essere qui. 

Sebbene WhatsApp sia all'avanguardia in termini di numeri di utenti, trovo che 
Facebook Messenger sia ancora interessante dal punto di vista del business. 
L'app è molto intrecciata nell'infrastruttura dell'app madre di Facebook e quindi 
più versatile. La combinazione con la pubblicità è già molto più matura e il 
gruppo target è ancora abbastanza grande. 

WhatsApp ha spesso un aspetto legale in quanto l'utente deve memorizzare un 
numero di telefono nella rubrica, che è quindi completamente sincronizzato con il 
servizio. In teoria, uno avrebbe bisogno del consenso di tutti i suoi contatti. Ci 
sono aziende che addirittura vietano ai propri dipendenti l'utilizzo di WhatsApp 
sui telefoni di servizio per questo motivo. 

5. Quale software di Chatbot Builder dovrebbe essere 
utilizzato? 

Quindi controlla chi si lega per sempre. 

Ci sono molti fornitori di software e ce ne sono sempre di più. Sfortunatamente, 
questi non sono compatibili l'uno con l'altro. Pertanto, una modifica durante il 
funzionamento non è immediatamente possibile. 

In termini di Facebook Messenger, è consigliabile scegliere uno dei grandi 
giocatori che già collaborano strettamente con il gruppo di Facebook. Sono 
all'avanguardia in termini di innovazione tecnologica e quindi offrono molte più 
funzionalità professionali in molti modi, e quindi una più ampia gamma di 
applicazioni. Il pericolo qui è quindi anche inferiore, che semplicemente 
spariscono di nuovo dal mercato. 

Per l'Europa, ovviamente, il software deve anche essere compatibile con DSGVO. 
La maggior parte dei venditori ha preparato accordi sulla privacy che possono 
essere completati con pochi clic. 



Naturalmente, anche il prezzo gioca un ruolo nella selezione. Il software per 
Facebook Messenger costa un importo da due cifre al mese. Per WhatsApp e la 
combinazione con altri servizi si uniscono rapidamente importi medi a tre cifre in 
euro al mese. Versioni di prova gratuite ma offrono tutto. 

6. Quale funzione principale dovrebbe rappresentare il bot? 

Sviluppare un chatbot non è fine a se stesso. Solo perché è tecnicamente 
possibile e attualmente annunciato non significa che ne hai davvero bisogno. 

Se sei interessato a uno dei seguenti obiettivi di marketing, sarà emozionante: 

    ricerche di mercato 
    lead più qualificati 
    Costruire attenzione e fiducia 
    Lealtà del cliente e servizio clienti 
    vendite dirette 
    Traffico per sito Web / blog 

Sì, un chatbot può aiutarti ad ogni livello - e se lasci che la tua mente vaghi un po 
', ti verranno in mente molte idee davvero buone. Ma non sarai in grado di 
implementarli tutti contemporaneamente per mancanza di tempo all'inizio. 

Quindi, prima di incasinare e poi di gettare di nuovo la spugna, inizia in piccolo 
dall'inizio. Chiediti che aspetto ha la funzione core più piccola, ma è comunque 
molto utile. Una volta che li hai impostati, puoi ancora dare la priorità a tutte le 
altre idee e affrontarle a turno. 

In pratica, una funzione di base così semplice ma efficiente è solitamente una 
newsletter che viene riprodotta tramite messenger per rimanere in contatto con il 
pubblico di destinazione. In Chatbot deve essere programmato solo un opt-in per 
l'utente. I contenuti non devono essere pronti all'inizio, ma vengono prodotti e 
inviati settimana per settimana. In una fase successiva, questi potrebbero poi 
essere ulteriormente sviluppati in una sequenza autoresponder automatica per i 
nuovi utenti. Se si combina questo con un magnete leader del piombo del quiz, 
riceverai una macchina ingegnosa per soddisfare alcuni degli obiettivi di cui 
sopra. 



7. In quale fase del percorso del cliente si trovano gli utenti? 

Il percorso del cliente - il viaggio del cliente in tedesco - descrive i singoli cicli e 
punti di contatto che un cliente attraversa prima di decidere di acquistare un 
prodotto. Puoi già trovare numerosi articoli su Zielbar. 

Possiamo dividere il viaggio nelle seguenti fasi: 

    attenzione 
    Relazione personale e considerazione 
    Decisione e vendita 
    Feedback e servizio clienti 

In ogni fase, i contatti hanno diversi problemi e desideri o un diverso bisogno di 
informazioni. Di conseguenza, rispondono anche al contenuto fornito e utilizzano 
parole chiave corrispondenti. Con la tua chiarezza strategica su questi processi, 
puoi identificare i principali vantaggi. Per ottenere questo, si prega di aprire 
questo articolo aggiuntivo dal redattore Zielbar Marc Ostermann in una nuova 
scheda o contrassegnarlo per dopo: Quale contenuto è quello giusto durante le 
fasi del percorso del cliente? 

Un chatbot può essere utile in ogni fase e accompagnare l'utente perfettamente 
nel suo intero viaggio. Tuttavia, sembra logico che il bot non venga utilizzato per 
la prima volta da qualche parte nel corso del viaggio del cliente, ad esempio 
durante le vendite. 

Quindi, in pratica, potresti generare l'attenzione iniziale tramite le pubblicità di 
Facebook e indirizzarla al tuo quiz tramite messenger. Scopri dove si trova adesso 
il singolo utente. Puoi quindi portarlo alla fase successiva con una sequenza di 
messaggi personalizzata con i giusti contenuti, formati e parole chiave. 

8. Che personalità ha il tuo robot? 

"Una pagina di Facebook ha bisogno di una personalità." Probabilmente l'hai già 
sentito prima. Questo si applica a un chatbot di messenger in forma stretta. 
Dopotutto, il dialogo qui è ancora più intenso e personale. 



Se consideri tutti i punti già menzionati sopra, sei già sulla strada giusta. Tieni 
presente che all'interno di Messenger ti stai spostando dal punto di vista 
dell'utente in un ambiente molto intimo. Finora, comunica su questi canali 
principalmente con amici, familiari e colleghi, ma poco con le aziende. 

È quindi consigliabile adattare la propria lingua a questo ambiente e diventare 
ancora più personale che via e-mail. Prova a scrivere o agire umano. Ma non 
rovinare che l'utente abbia un chatbot come controparte. Sostieni questa 
"umanità" attraverso umorismo, emoji e GIF. Immagina di chattare con gli amici. 
Sei anche aperto, rilassato e amichevole, mostra emozioni, diverti e sei "tu". 
Rimani onesto e trasparente. Si prega di non nascondere la possibilità di uscire 
nuovamente dal proprio bot. 

In pratica, ha dimostrato di essere il più semplice per le private label, 
semplicemente per riflettere la propria personalità nel bot. Quindi non devi 
inventare nulla e non fingere. Nella comunicazione, è possibile utilizzare il modulo 
in prima persona, che offre vari vantaggi. 

Anche le aziende più grandi possono personalizzare il loro bot, quindi dargli la 
personalità di un personaggio reale o inventato con caratteristiche appropriate, 
possibilmente anche con la sua pagina Facebook. Il robot parla poi di te o del 
team in terza persona, il che rende la comunicazione un po 'più impersonale. 
Naturalmente, lo sforzo creativo coinvolto nel pensare a questo e nel perseguire 
coerentemente questo ruolo è molto più alto. 

9. Quanto sarà costoso il tuo design di Chatbot? 

Se si avvia per la prima volta con una semplice funzione del kernel (ad esempio 
una newsletter) come descritto sopra, è possibile saltare questa domanda. 
Potrebbero persino esserci modelli standard che possono essere installati con 
pochi clic e quindi personalizzati. 

Ma prima di utilizzare le risorse per programmare funzioni più complesse con tutti 
i tipi di eventualità e profilo di carattere, è necessario pre-strutturare la 
comunicazione. Delineare i possibili percorsi degli utenti dal primo contatto nel 
messaggio pubblicitario verso la destinazione desiderata (ad esempio, una 



telefonata a un lead qualificato), prima per iscritto o ancora meglio con uno 
strumento di mappatura mente in una sorta di diagramma ad albero. Sotto un 
messaggio o pulsanti grafici possono essere offerti, attraverso il quale l'utente 
può navigare in modo indipendente al contenuto della sequenza desiderata. 

Questo passaggio non riguarda la finalizzazione di tutti i testi e la grafica. Pensate 
al primo contenuto dei punti di massima a diverse scelte nella chat Flow - per 
esempio, le domande ei contenuti di follow-up in un quiz. In tal modo, eviti anche 
che la comunicazione termini in un vicolo cieco. Ciò significa che a un certo 
punto, l'utente non sarebbe in grado di andare avanti e indietro da solo. 

All'inizio, pensa ai meccanismi per riattivare gli utenti inattivi, un sistema a punti 
per valutare la qualità dei Leads e gli accordi di appuntamento automatizzati. 
Lasciatevi consigliare nell'elaborazione e sviluppo del Chatbot elaborati da un 
esperto che può tradurre le idee in capacità Chatbot e sapere cosa ci vuole. 

10. Hai la mentalità giusta? 

I chatbot hanno molto più potenziale di marketing rispetto al semplice canale 
push per la distribuzione di contenuti e offerte. L'opportunità risiede nel dialogo 
in scala 1: 1 con il gruppo target. Non sono panacee che ti rendono ricco durante 
la notte. Consideralo come un buon canale di accesso: il bot inizia la 
comunicazione, ma completato viene dalla persona. 

Per favore, non pensare di poter automatizzare completamente tutte le 
eventualità. Preferisci le risorse per rispondere a uno o l'altro messaggio 
attraverso risorse umane. Una volta che gli utenti del bot si sono qualificati come 
potenziali clienti, è possibile portarli a canali di vendita appropriati, come l'e-mail 
o anche meglio, al telefono. 

Inizia con una versione gestibile 1.0. Non deve essere fantastico all'inizio. Tuttavia, 
è importante avere un buon incentivo. Fornire un incentivo per utilizzare il tuo 
chatbot, ad esempio, contenuto che non esiste nel modulo altrove. Ma prometti 
solo ciò che puoi anche mantenere. 



Non andare dritto al punto nel marketing e prima di tutto attirare l'attenzione sul 
tuo nuovo servizio su piccola scala con un gruppo target ben intenzionato. 
Analizza il comportamento degli utenti, ottieni feedback e sintonizza il bot sulla 
versione 1.1 prima di espandere i tuoi sforzi pubblicitari. Avrai sempre voglia di 
trovare piccoli errori da qualche parte o di adattare la formulazione. Vedi 
l'avanzamento come un processo dinamico che non sarà mai finalizzato. 

Se persegui gli stessi obiettivi, pensa meno alle limitazioni tecniche. Ora c'è una 
soluzione per tutto. Se non sei nel business dei Big Data adesso, sconsiglio di 
iniziare subito con l'intelligenza artificiale o l'apprendimento automatico. Lo sforzo 
di produrre una versione appropriata che funziona davvero bene e che 
entusiasma gli utenti è enorme. 

Conclusione: inizia con una funzione di base gestibile ma utile 

I chatbot offrono opportunità di marketing ingegnose. Tuttavia, è necessario 
definire autonomamente funzioni e obiettivi di comunicazione utili. Le buone idee 
possono essere rapidamente sviluppate in abbondanza. L'arte è nella giusta 
priorità, perché non puoi fare tutto in una volta. Se aspetti che tutti i desideri della 
tua lista siano perfezionati, potresti perdere l'appetito anche prima del lancio. 

Con la ferma intenzione di voler imparare di più sul proprio gruppo target nel 
dialogo e quindi di preparare i contenuti che servono i progressi nella rispettiva 
situazione, sei certamente sulla buona strada. Imposta il tuo posizionamento o il 
tuo "perché" abilmente in scena e adatta la tua lingua all'ambiente di contatto 
più personale nei servizi di messaggistica. 

Le reti e la tecnologia di Messenger Chatbots sono in continua evoluzione. Lo sai 
già dalle pagine di Facebook e dagli annunci pubblicitari. Naturalmente, per 
approfittarne, devi affrontarlo. Se sei stato infastidito dal fatto che non hai 
impostato una pagina di Facebook anni fa, ecco la tua seconda possibilità. Ora è 
il momento di raccogliere preziose esperienze in questa nuova disciplina davanti 
ai tuoi concorrenti, creare un pubblico e allineare le comunicazioni con il futuro 
del cliente.


