
Snapchat



Che cos’è?

•E’ un social che ti permette di inviare e 
condividere messaggi, foto e video con i 
tuoi contatti

•Gli snap si autodistruggono dopo 10 
secondi







Perché un’azienda dovrebbe puntare su 
Snapchat?



In breve…

• Fondato nel 2011 da Evan Spiegel

• Nel 2013 Facebook fa un’offerta da 3 miliardi di dollari per 
comprare Snapchat e viene rifiutata

• Nel 2014 inizia la sua impennata

• Oggi è valutato 19 miliardi di dollari

Le statistiche dimostrano la sua diffusione, soprattutto tra i 
giovani



http://visual.ly/brief-history-snapchat









Perché Snapchat sta conquistando il 
mondo?

https://www.facebook.com/montemagno/videos/958498350
884649/

https://www.facebook.com/montemagno/videos/958498350884649/


Snapchat nasce per condividere 
l’immediato in tempo reale

Conversazioni FACE-TO-FACE          

la comunicazione è istantanea

AUTENTICO, REALE e SPONTANEO

Su Facebook e Instagram l’utente può crearsi 
un’identità e curare la propria immagine. 

Su Snapchat non ci sono filtri: 
la tua identità è quella che è





Snapchat può diventare uno 
strumento di marketing?

Come?

Vediamo alcuni esempi…



Coachella 2014

#HeinekenSnapWho?

In questo caso il cliente mandava snap ai 
follower con indizi di performance a sorpresa 
durante il festival. Gli utenti che rispondevano 

con la giusta band o il giusto artista 
ricevevano una conferma anticipata dello 
spettacolo programmato per l’Heineken 

House, lo stage di Heineken. 



CAMPAGNA #LASTSELFIE

per coinvolgere i più giovani 
sul tema della salvaguardia 
degli animali: 
paragonando il rischio 
dell’estinzione 
all’autodistruzione dello snap

https://www.youtube.com/watch?v=TOAHBSxMBEA

https://www.youtube.com/watch?v=TOAHBSxMBEA


Super Bowl 2014 
Condivide foto spiritose che rispecchiano il

comportamento tipico delle persone e dei loro
animali mentre guardano la partita

Pubblicità for fun
https://vimeo.com/92344799

https://vimeo.com/92344799




E Snapchat in Italia? 



• Champions League 2016: riprendono i tifosi prima della partita, 
raccontando le emozioni alla vigilia di un evento importante

http://video.corriere.it/corriere-sera-sbarca-snapchat-racconta-cosi-vigilia-
finale-champions/58df0ca0-2504-11e6-a9d3-8bf76315dcbb

• Nel backstage al concerto di Laura Pausini di Giugno 2016: cosa succede 
dietro le quinte in tempo reale            

http://video.corriere.it/nel-backstage-laura-pausini-il-corriere-sera-su-
snapchat/a193d44e-2be4-11e6-9053-0e7395a81fb7

ESCLUSIVITA’ SU EVENTI IMPORTANTI 

http://video.corriere.it/corriere-sera-sbarca-snapchat-racconta-cosi-vigilia-finale-champions/58df0ca0-2504-11e6-a9d3-8bf76315dcbb
http://video.corriere.it/nel-backstage-laura-pausini-il-corriere-sera-su-snapchat/a193d44e-2be4-11e6-9053-0e7395a81fb7


Promuove la nuova collezione 
autunno-inverno 2016, raccontando 

il behind-the-scenes della 
#GucciPreFall16





Come integrare Snapchat nella tua 
strategia di marketing?



• Racconta il dietro-le-quinte della tua professione postando contenuti 
esclusivi

• Pubblicizza la tua azienda seguendo i grandi influencer

• Promuovi un evento o un nuovo prodotto

• Organizza contest 

• Usa altri social per portare nuovi follower sul tuo profilo Snapchat

• Crea i tuoi filtri geografici





FILTRI ON-DEMAND
• Filtri personalizzati destinati a tutte le persone e le piccole imprese per 

eventi privati come compleanni o matrimoni.

• I brand più importanti possono sfruttarli per grandi eventi live, come gli
Oscar. 

• Appaiono temporaneamente su Snapchat

• I geofilters esistevano già, ma questi filtri coprono aree geografiche molto 
più piccole e hanno un costo inferiore, con prezzi da 5$ fino a diverse 
migliaia di dollari.

• Disegna il tuo filtro, scegli l’area specifica in cui vuoi farlo e per quanto
tempo.

• I filtri on-demand sono attualmente disponibili negli Stati Uniti, UK e 
Canada.



https://www.snapchat.com/on-demand

https://www.snapchat.com/on-demand


Crea il tuo filtro 
on-demand 

personalizzato 
per la tua festa di 

compleanno 



Filtro on-demand 
per gli 

Oscar 2016



Evento: Oscar 2016
Luogo: Dolby Theatre, Hollywood
Durata: 6 ore
Costo: 130,26$

http://marketingland.com/how-much-snapchat-geofilter-costs-big-events-166269



Evento: Spring Break
Luogo: Palms Casino Resort, Las Vegas
Durata: 9 giorni
Costo: 2653,97$

http://marketingland.com/how-much-snapchat-geofilter-costs-big-events-166269




