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“Messengers are the new browsers” 

“…and bots are the new website!”  

Così esordì 4 anni fa Mike Roberts, CTO di KIK durante la presentazione del “bot store” 

sulla sua piattaforma, sorta di vetrina interattiva in un servizio di messaggistica. L’anno 

prima, Chris Messina, resp. Sviluppo di UBER, usò la definizione “conversational 

commerce” parlando dell’evoluzione dei sistemi di messaggistica per il mondo business. 

Ovvero, poter dialogare con un sistema che riesce così a darti le informazioni richieste in 

qualunque momento, compresa la possibilità di acquistare o sottoscrivere qualcosa in 

metrò, in vacanza o comunque in assenza di un pc o notebook.  

Da allora in effetti la messaggistica istantanea si è evoluta di molto. Il numero di utenti 

coinvolti ha superato la metà della popolazione mondiale e, fatto più importante, si è 

cominciato a considerarla come un “nuovo mercato”.  

 

Numeri interessanti quindi. L’analisi di Statcounter evidenzia, peraltro, che a fronte 

dell’89% di utenti mobile che utilizza strumenti di messaging, un molto più ridotto 35% 

utilizza bank apps. Altro dato da non sottovalutare. 

 

Messaging come Internet 25 anni fa  

Che si tratti di un mercato direi che non c’è dubbio, è un oceano di potenziali clienti. 

Eppure, mi ricorda molto l’avvento del web 25 anni fa: tecnici al lavoro ma nel loro 

mondo, esperti marketing e commerciali attirati dai numeri, scetticismo diffuso su possibili 

applicazioni pratiche. Il risultato di quella prima fase fu qualche proposta troppo tecnica 

per essere compresa, alcuni portali di news e un proliferare di siti vetrina. Ricordo nel 1998 

un collega, alto profilo e vicino alla pensione, che, sapendomi responsabile del progetto di 

Internet Banking, pensò di regalarmi un paio di consigli sullo sviluppo tecnologico 

applicato al mondo bancario:  

1. “Guarda che lo scopo di e-banking è di mandare i clienti in agenzia!”. Hem, grazie, 

terrò presente. 



 

 

2. “Gli facciamo fare l’ordine (“di borsa”, nda) sul nostro sito web poi da confermare 

e pagare allo sportello bancomat sotto casa”. Ottimo, in effetti non ci avevo 

pensato. 

Chiaramente cercava di interpretare, con gli occhi della sua esperienza, qualcosa di 

completamente nuovo. Almeno lui ci provava, non so quante volte ho sentito la frase “Sì, 

figurati. Chi vuoi che metta i propri risparmi su Internet?!”.  

La situazione oggi è più o meno la stessa. 4 billions di potenziali clienti, in effetti, aprono 

la mente, ma fino ad ora le direttrici fondamentali, con qualche eccezione, sembrano 

sostanzialmente due. Da una parte si sono avviate numerosissime iniziative marketing 

oriented (i siti vetrina) e dall’altra si sta sviluppando una forte ricerca su forme di AI per 

l’interpretazione del linguaggio naturale (i tecnici nel loro mondo), al fine di aprire nuovi 

spazi nel messaging. 

Zero Moment of Truth 

Non c’è dubbio, altresì, che il mobile abbia cambiato le regole del marketing. Oggi l’utente 

“tipo” è perlopiù in movimento e sempre meno davanti ad un PC. Gli impulsi, le reazioni 

e le azioni sono quindi diverse ed hanno tempi diversi, le esperienze sono immediate ed il 

modo di soddisfare i bisogni, il campo in cui si gioca per il successo commerciale deve 

fare i conti con una finestra temporale molto ristretta.  

Si parla di Zero Moment of Truth, impulso volontario o dato da necessità: ovvero, conoscere 

dettagli di un prodotto o servizio in qualunque momento e in qualunque luogo l’utente si 

trovi. È la nuova realtà dell’attenzione frammentata, scampoli di concentrazione nei quali 

l’utente ricerca informazioni per poter decidere. Il tutto in velocità, facendo altro, usando 

le mani il meno possibile (magari una è anche occupata).  

Partendo da questo presupposto, i sistemi evolvono e si trasformano per rispondere 

rapidamente alle mutate esigenze, cercando nuove forme di comunicazione. 

Comunicazione, appunto. E torniamo al Conversational Commerce citato in apertura, insieme 

di processi automatizzati che consentono l’iterazione fra utente e provider. Stiamo 

parlando di marketing per comodità ma le considerazioni espresse valgono per qualunque 

tipo di servizio, siano news, servizi comunali o di altre amministrazioni, interazione con il 

sistema informatico della propria azienda o altro. O forse, quel mio amico aveva ragione 

quando diceva che “tutto è marketing”. 

Il messaging quindi può essere la risposta, anche se ancora deve maturare. Ciononostante, 

il tasso di retention delle normali “best practice” sta già calando in maniera drastica, come 

se le abitudini utente si stiano già predisponendo a futuri e ineluttabili modelli di 

comunicazione. Il rate di apertura delle mail commerciali è intorno all’1% e l’80% degli 

utenti che incontra sezioni riservate non compila il modulo online per accedervi. Come 

dice G. Cabane, VP di Drift, “The days of ‘spray and pray’ email are over”. L’attenzione si sta 

spostando su un gioco a due: l’obiettivo non è più raggiungere quanti più clienti possibile 



 

 

ma quanti più clienti possibile “singolarmente”. Terreno più complesso ma sicuramente 

più proficuo. 

L’approccio personale, al contrario di quello generalista, consente di instaurare un 

rapporto, di rispondere con assoluta precisione ai bisogni del singolo utente o cliente e di 

ricavare, dalla sua minima attenzione disponibile, il massimo di utilità. 

 

“There’s an app for that” ™ (S. Jobs) 

Ora non più, almeno non solo. Forse è presto dire che le app abbiano fatto il loro tempo, 

di certo la retention diminuisce drasticamente. Il sito Appsflyer ha pubblicato una ricerca 

relativa al 2019 nel quale analizza proprio il ripetuto utilizzo successivo all’installazione e 

il tempo di vita media delle app prima della disinstallazione.  

 

In effetti si tratta di una verifica che possiamo fare anche da soli: quante app abbiamo 

installato sul nostro smartphone? E quante hanno guadagnato posto nella schermata 

principale e che utilizziamo regolarmente? 

Di sicuro, le app che apriamo più spesso e che non hanno problemi di retention sono 

quelle di messaggistica, divenute ormai da qualche tempo il mezzo più utilizzato per la 

comunicazione. E proprio la modalità di comunicazione “diretta” ha portato a considerare 

questo canale non solo come nuovo mercato ma come nuovo modo di interagire con esso. 

Da qui nascita e sviluppo di BOT e CHAT-BOT, sulla base di caratteristiche finora uniche 

che portano il rapporto con l’utente su di un piano più personale e “intimo”: 

- Rapidità, il mezzo più veloce per risolvere un problema o un bisogno ma anche il 

mezzo più veloce di raggiungere un utente. I messaggi hanno una latenza media di 

4 minuti e massima di 3 ore prima della lettura, contro giorni o addirittura possibilità 

di perdita delle notifiche app    

- Bi-direzionalità, è un colloquio non la compilazione di un form 

- Riduzione del perimetro decisionale, anche definita in marketing “fatica 

decisionale” 



 

 

- Assistenza, la forma più simile all’interazione umana, che consente di risolvere le 

“sfumature” a differenza di altri mezzi di comunicazione automatica  

Inoltre, da non sottovalutare: 

- Nessun onboarding, il processo avviene in automatico o comunque sensibilmente 

più leggero per l’utente  

- Nessuna password, sostituita dalla sicurezza fisica dello smartphone e da quella 

della messaggistica  

- Nessuna creazione di account, o comunque non a carico dell’utente 

Infine, nessuna interfaccia grafica. Può sembrare un particolare di poco conto ma la 

standardizzazione dell’interfaccia qualche vantaggio ce l’ha, soprattutto se pensiamo che 

proprio sull’UX-design e sul customer journey si sono fatte o smontate le fortune di app 

e siti web dalla nascita di Internet.     

In aggiunta alle considerazioni di tipo marketing, va rilevato che i costi legati allo sviluppo 

di app non sono trascurabili. Buona parte dedicati proprio all’interfaccia grafica ma 

bisogna tenere conto anche della diversità di sistemi operativi (iOs e Android ma altri sono 

all’orizzonte), del software esistente spesso non riutilizzabile e di un grado di 

manutenzione non irrisorio. 

Questi, in sintesi, gli elementi che portano a considerare il messaging come nuova frontiera 

di business, oltre che di interazione personale, e spingono lo sviluppo di Bot e Chatbot 

verso una crescita esponenziale.  

Quindi, la frase di Steve Jobs, trademark di Apple del 2010, potrebbe diventare “di sicuro 

si può fare anche un bot per quello” (non la posso registrare, una simile è già diventata 

dominio Internet).  

 

“Forty-two,” said Deep Thought, with infinite majesty and calm. 

Il messaging è un mercato, i numeri sono alti, l’utente non solo è ben predisposto ma 

sembra proprio richiedere lo sviluppo di questa nuova via di comunicazione. Quindi cosa 

fare? 

Ho già anticipato la sensazione che i canali di messaggistica siano il web del 1995, e lo 

confermo. Negli ultimi tempi si è scatenata la corsa al Chatbot intelligente, con algoritmi 

di AI per l’interpretazione del linguaggio naturale (NLP). I pochi risultati accettabili 

arrivano da un ridotto numero di grandi player, per il resto consiglierei una fase più 

accurata di laboratorio. Personalmente ho avuto modo di incrociare i chatbot del mio 

carrier e del mio servizio di internet banking e mi è sembrato di dialogare con “Cicciobello 

che risponde”. I più giovani nemmeno lo ricorderanno. 



 

 

Periodicamente trovo, sulle news tecnologiche o incrociando per caso il sito, che questa o 

quella società ha realizzato la propria procedura di Chat in AI, applicando varianti alle reti 

neurali ricorrenti, tenendo conto di nuove considerazioni sugli studi semantici o 

interpretando il sentiment con la ruota di Plutchik. Ogni volta, se il sito lo prevede, faccio 

le mie prove ma l’accuratezza dei risultati è ancora bassa. L’impressione più frequente è 

che le frasi o le domande vengano sezionate per trovare le parole chiave ma poi la vera e 

propria interpretazione avvenga per ricerca dicotomica. Intelligenza tradizionale!  

Al di là della battuta, il problema, oltre al modello interpretativo, è anche nel tempo di 

training delle reti neurali, moltiplicato esponenzialmente dagli hiddel layers (tipo le sinapsi 

cerebrali) che uniscono le celle delle reti stesse. In pratica due sono le variabili che 

influiscono sull’apprendimento, la durata possibile della conversazione, per evitare che il 

chatbot ad un certo punto “dimentichi” il tema trattato, e il perimetro degli argomenti. 

Entrambi i casi richiedono l’aumento degli hidden layer e, quindi, del tempo di training, 

giorni, settimane, mesi.  

Ma allora perché questa pervicacia nel voler presentare la propria soluzione AI il prima 

possibile?  

Altra visione personale: la più diffusa piattaforma di messaggistica del mondo occidentale 

non è per niente flessibile e l’unica possibilità di interazione automatica sembra proprio 

essere il colloquio conversazionale. Da considerare inoltre, che le API (Application 

Programming Interface) sono state distribuite ad un numero chiuso di grandi aziende IT 

che, naturalmente, ci fanno business.  

Altri messengers, non hanno di questi problemi. Sono opensource e prevedono lo 

sviluppo di pulsanti all’interno di un menù che, a loro volta, possono aprire sottomenù ed 

è possibile disporre di una lunga lista di utili funzionalità. 

Quindi, tenendo sempre presente il nostro utente in viaggio, per strada o aggrappato ai 

sostegni dell’autobus con una mano, con l’altra mano libera (anzi, con il pollice) sarà ben 

in grado di cliccare un pulsante! Molto meglio che cercare di adeguarsi ai limiti di una 

tecnologia, anche se utilizzata da 2 miliardi di utenti. Senza contare che altre forme di 

Artificial Intelligence possono essere comprese nelle funzioni e nei processi richiamati 

proprio dai pulsanti, arrivando a realizzare vere e proprie applicazioni anche complesse.  
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