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CHI È 
MAILUP?



LA SOLUZIONE PIÙ SCELTA IN ITALIA PER IL MARKETING 
VIA EMAIL, SMS E MESSAGING APPS

10.000+ CLIENTI

800+ AGENZIE

15 ANNI DI KNOW-HOW

LEADER DI MERCATO IN ITALIA



TRA I NOSTRI CLIENTI



NOVITÀ: 
MESSAGING 
APPS



Integrazione 
con bot

Logica 
conversazionale

Flessibilità 
multicanale

Novità: Messaging Apps



Il flusso del contenuto

Contenuto MailUp

Email

SMS

Messaging Bot/AI

Nuovo prodotto 
e-commerce, 
Blog post, Etc.

Analizzato e 
scomposto in parti 
assemblabili per canale



Ogni canale assolve a un job diverso
Tutti noi utilizziamo più canali contemporaneamente, con finalità e modalità diverse. 
Il messaging è complementare all’email per ottenere informazioni...

• Email: contenuti ricchi e approfonditi, aggiornamenti ricorrenti e continuativi

• SMS: notifiche e aggiornamenti time-sensitive, urgenze, reminder puntuali

• Messaging Apps: risposte veloci e specifiche, necessità di botta e risposta



In particolare, il Messaging è complementare all’email per 
ottenere informazioni...

PIÙ VELOCEMENTE CHE CERCANDO SU GOOGLE

PIÙ VELOCEMENTE CHE APRENDO UN TICKET

SENZA ENTRARE NELLA CASELLA DI POSTA

SENZA SCARICARE UN’APP



● 56% preferisce messaggiare con un’azienda 
piuttosto che telefonare a un servizio clienti.

● 63% ha un atteggiamento positivo verso 
un’azienda con cui può chattare.

● 50% è più propenso a fare acquisti con 
un’azienda con cui può scambiare messaggi.

Fonte: studio di Facebook IQ sull’uso del mobile 
messaging, campione di 12.500 utenti.

Il Messaging piace



I BUSINESS SONO 
CONVERSAZIONI



Fare business online, oggi

1. 

Il cliente è sfuggente e infedele

I costi di acquisizione sono in aumento

Il customer journey è imprevedibile

Il passaparola online è potentissimo

3. 

2. 

4. 

5. 

Il cliente non ha pazienza e tempo



Il ruolo dei social media

1. Instagram ha un potente ruolo di discovery

Ogni social si porta dietro un messaging

L’uso di Facebook non accenna a diminuire

Uso in tutto il funnel grazie ai dati

3. 

2. 

4. 

5. 

Acquisto diretto



Il ruolo del messaging

1. Più messaggi che pagine web visitate

Passaggio chiave di ogni customer journey

Integrazione sempre più facile

Percezione di disponibilità h24, in pochi secondi

3. 

2. 

4. 

5. 

«Inoltra» è il nuovo condividi



“ Non dite alle mamme nei gruppi Facebook 
che si fa prima a googlare che ad 
aspettare una risposta

Amica mamma di Gianluca Diegoli



NUOVI MODELLI DI BUSINESS – SUBSCRIPTION, CLUBS

NECESSITÀ DI AUMENTARE IL CONVERSION RATE

COSTI GOOGLE ADS IN AUMENTO

SUPPORTO: COSTO E ROI DETERMINANTI

La tempesta perfetta dell’ecommerce

AUMENTARE IL CLV «BY ANY MEANS» 



“ Il Conversation Commerce non è un 
modello di business, ma una feature 
ormai necessaria per tutti.

Gianluca Diegoli ☺



Messaggi, messaggi sempre

Scoperta: tag nei 
commenti, DM 
ad amic*

Informazione: iscrizione 
a NL/Bot, conversazioni 
in Whatsapp e 
Messenger tra utenti e 
con brand

Acquisto e supporto: via 
chat, via DM, via 
Messenger
 

Rapporto: email, chatbot, 
transazionali, ecc.



% di conversazioni che si concludono con la vendita

Numero di conversazioni giorno 

Ripetitività delle conversazioni

Valore della transazione

Come decidere su conversazione e automazione



Business funzionali vs Business conversazionali

Ogni business online deve trovare il proprio 
modello, replicandolo dal business offline.

Ci sono business altamente 
conversazionali (nei quali la conversazione 
è parte stessa dell’esistenza del servizio) 
che devono sopportare un flusso di 
persone elevato, altri che hanno un flusso 
minore e una transazione media elevata.

Supermercato Ferramenta

Macchinetta 
del caffè Sartoria

conversazioni

criticità



Human vs Bot

In relazione alla necessità, può 
essere necessario scegliere diverse 
forme di uso del messaging.

BOT Mixed

No 
chat Human

conversazioni

criticità



Chat system

In relazione alla necessità, può essere 
necessario scegliere diversi tool di uso del 
messaging.

Tool come FB Messenger offrono grandi 
opportunità di inserimento nel funnel 
commerciale e advertising.

Tool come Zendesk offrono l’integrazione 
spinta con sistemi di CRM e Email.

Adv

CRM



Consente all’hotel di chattare con 
l’ospite – anche con messaggi 
preimpostati

Best Western Best Friend Bot



È possibile concludere l’acquisto via 
Whatsapp

Cipollami



Invia le notifiche di spedizione via 
messaging

Wish



«Cosa mi consigliate per un aperitivo?»

Ufoody, come dal salumiere



«Prendi le misure e passiamo a 
prenderli»

Dal sarto online



«Ok, te lo cambiamo, no problem!»

Cambio e reso via chat



«Come sono i tuoi capelli?»

L’estetista in chat



DOMANDE?



GRAZIE!


