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I NUMERI

Qual è l'impatto
dell'App nel nostro
mercato?

Di cosa parleremo

PRIVACY

Dobbiamo
preoccuparci? Quali
sono i nuovi termini
d'uso?

FUNZIONALITÀ

Il profilo aziendale, le
risposte
automatiche, le
statistiche ed il
catalogo.

STRATEGIA

Coinvolgere,
fidelizzare e
convertire.

IL FUTURO

ADS e pagamento
in App.

GUIDE

App Business
Creare un catalogo
Normativa



WhatsApp in numeri

1.6 miliardi
di utenti attivi in
oltre 180 paesi

65 miliardi
di messaggi al

giorno.

L’utente medio
controlla

WhatsApp più di
23 volte al giorno

3 milioni di
aziende in tutto il
mondo utilizzano

WhatsApp
Business.

55 miliardi di
video-chiamate

al giorno
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Oltre alle percentuali

70% INVIA MESSAGGI AD AZIENDE

Da uno studio condotto da Facebook Business su un campione di utenti
di diversi paesi, Italia compresa, quasi 7 intervistati su 10 sostiene di
inviare messaggi via chat alle aziende.

CTR (CLICK THROUGH RATE)

I messaggi inviati tramite
WhatsApp presentano un tasso
di apertura del 98%.

PREFERENZE

83 % degli italiani tra i 16 e i 64
anni ha dichiarato che Whatsapp
è tra le sue piattaforme preferite



Privacy

PAURA E ESODO

«WhatsApp riceve informazioni da, e
condivide informazioni con, le
aziende di Facebook»

«Facebook non userà
automaticamente i tuoi messaggi per
influenzare le inserzioni che vedi, ma
le attività potranno utilizzare le chat
ricevute a scopi di marketing, che
potrebbero includere la pubblicità su
Facebook»

IN EUROPA?

«Non ci sono modifiche
alle modalità di
condivisione dei dati di
WhatsApp nella
Regione europea
(incluso il Regno Unito)
derivanti
dall'aggiornamento dei
Termini di servizio e
dall'Informativa sulla
privacy.

02

Dr. Francesco Triffiletti



Telegram

Boom di iscritti
+500 milioni di utenti attivi

Signal

Ha superato i 50 milioni di
download dal Play Store



Signal Advance
Elon Musk fa un tweet dove invita i follower a scaricare Signal 

Il titolo di Signal schizza del 438% e le quotazioni passano da 60 centesimi l’una a 70.58$.
MA...

Signal il social è un’azienda no profit non quotata in borsa.
La Signal Advance quindi, non il social, ha visto una capitalizzazione passare da 7 milioni a 3

miliardi di dollari in pochi giorni.
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Perché utilizzate
WhatsApp
Business?

PROFILO AZIENDALE

Indirizzo
link al sito

email
info utili

STATISTICHE

Messaggi inviati
consegnati

letti
ricevuti

RISPOSTE
AUTOMATICHE

Messaggio di benvenuto
Risposte rapide

Messaggi di assenza
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Catalogo
Molto più di una vetrina virtuale

TANTI PRODOTTI UN UNICO POSTO

Possiamo inserire, per ciascun prodotto/servizio,
l’immagine in evidenza, il prezzo e la descrizione.
Il vantaggio di impostare un Catalogo è la
possibilità di inviarlo con un semplice clic nelle
conversazioni e liste broadcast, mostrandolo
facilmente ai clienti che richiedono maggiori
informazioni senza dover elencarli ogni volta.
Inoltre, il cliente interessato potrà vederlo ogni
volta che vorrà cliccando sul nostro profilo.





Da dove partiamo?
TARGET

Chi sono i nostri clienti? Come li possiamo raggiungere e fidelizzare?
Quali sono i contenuti di loro interesse?

OBIETTIVI

Perché utilizzo questo canale di comunicazione?
Quali sono gli obiettivi che mi sono prefissato di raggiungere?

MERCATO DI RIFERIMENTO

Qual è il mercato in cui opero?
I prodotti/servizi che propongo si addicono al canale?
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Come procediamo?

CONVERTIRE

Utilizza le liste broadcast per mantenere informati i clienti sulle tue
attività. Sfrutta la rapidità e la popolarità dell'app per veicolare i tuoi
contenuti. Creare esperienze personalizzate e incrementa le tue vendite.

COINVOLGERE

Crea contenuti di valore e
integra WhatsApp con i social
network.

FIDELIZZARE

Instaura rapporti basati sulla
fiducia e duraturi nel tempo. Offri
un'efficiente assistenza ai tuoi
clienti.



Il futuro di
WhatsApp 05

ADS

Le aziende potranno sfruttare l'App per fare
pubblicità così come già accade per le altre
piattaforme del gruppo Facebook.

PAY

WhatsApp Pay permetterà di effettuare
pagamenti fra persone, ma anche di pagare nei
siti di e-commerce che lo supportano. I
pagamenti passano attraverso il proprio account
WhatsApp che è legato a un conto corrente o a
una carta di credito.
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Mark Zuckerberg
"Il nostro obiettivo è quello di garantire che ogni
singolo imprenditore di piccole imprese abbia le

stesse opportunità e l'accesso
allo stesso tipo di strumenti sofisticati a cui

storicamente solo le grandi aziende hanno avuto
accesso"



Guide e materiali

COME SCARICARE L’APPLICAZIONE WHATSAPP BUSINESS

WhatsApp Business è un'applicazione gratuita pensata per le piccole attività.

COME CREARE E MANTENERE UN CATALOGO

Un catalogo aggiornato permette ai clienti di interagire con la tua attività in
modo più semplice e ti consente di mettere in evidenza i nuovi prodotti e
servizi.

NORMATIVA SULLE VENDITE DI WHATSAPP

Aggiornate al 15 gennaio 2021
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https://faq.whatsapp.com/smba/download-and-installation/how-to-download-the-whatsapp-business-app/?lang=it
https://faq.whatsapp.com/smbi/account-and-profile/how-to-create-and-maintain-a-catalog/?lang=it
https://www.whatsapp.com/legal/commerce-policy


Grazie

EMAIL

info@francescotriffiletti.it

WEBSITE

www.francescotriffiletti.it

PHONE

392-5446261


