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Prefazione 

Diciamoci la verità: se hai scaricato Snapchat sul tuo smartphone 
avrai avuto almeno per un secondo la tentazione di disinstallarlo.
È perché di Snapchat non si capisce niente: non si capisce come 
funziona, non si capisce come si fa a pubblicare, non si capisce 
dove vanno a finire le cose che pubblichi, non si capisce come tro-
vare persone da seguire. Insomma, non si capisce un bel niente.
È difficile persino muoversi all’interno della sua interfaccia.
Un altro motivo di frustrazione è che Snapchat è pieno di limiti. 
C’è un limite alla lunghezza dei video che puoi pubblicare. C’è 
un limite temporale rispetto a quanto i contenuti che pubblichi 
saranno visibili pubblicamente, oltre a molti altri.

E allora? Cosa facciamo? Chiudiamo questo libro e cancelliamo 
l’applicazione dal nostro smartphone?
Io credo che valga la pena di dargli una seconda occasione.
Snapchat inizialmente non è facile da utilizzare se non sei un 
millennial, un nativo digitale, o se ti senti già a tuo agio con altri 
social network come Facebook e Twitter. Non è facile perché è 
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stato concepito in modo diametralmente opposto rispetto agli 
altri social.

Oggi i social network offrono tutti più o meno la stessa esperienza 
ai loro utenti. L’idea, per esempio, di scorrere una timeline dove 
i contenuti ci appaiono in ordine cronologico è un vero e proprio 
standard. Su Facebook sono i post dei nostri amici o delle pagine 
che ci piacciono, su Twitter e Instragram sono i testi o le foto delle 
persone che seguiamo. In ogni caso il flusso di contenuti aggregati 
e impaginati come una rivista a scorrimento infinito è qualcosa di 
ormai comune tra tutti i social. Allo stesso modo, commenti, like, 
condivisioni sono presenti in forme diverse su tutti i social.
Snapchat funziona in maniera differente perché fa parte di una 
seconda generazione di social media. Una nuova generazione che 
non si attiene alle regole dei social precedenti. Da una parte c’è 
la ricerca di una esperienza più aderente alla vita reale, dall’al-
tra c’è il desiderio di sperimentare quale impatto possa avere sul 
nostro modo di interagire digitalmente la rottura e l’innovazione 
dei contesti e delle modalità ormai universalmente accettate.

Torniamo a noi. Perché vale la pena provare Snapchat?
Il primo motivo è che Snapchat stimola la creatività. È vero che ha 
un sacco di limiti, ma i suoi limiti sono anche la sua forza. In modo 
analogo a quanto è avvenuto quando Twitter, per un motivo pura-
mente tecnologico legato alla lunghezza degli SMS, ha limitato la 
lunghezza dei contenuti ai famosi 140 caratteri, il limite dei 10 
secondi per i video su Snapchat porta all’estrema concentrazione 
del contenuto.
Con una grande abbondanza di contenuti da una parte e una 
incredibile scarsità di tempo per fruirli dall’altra, questa caratte-
ristica diventa qualcosa di molto interessante.
Inoltre chi guarda i nostri snap li può saltare con un semplice 
tocco del pollice o con un piccolo movimento dello stesso pollice, 
può addirittura passare allo snapchatter successivo o alla storia 
successiva.

Abstract tratto da Alessio Beltrami, Luca Mazzucchelli - SNAPCHAT - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore



13

Questo spazio minimo per poter comunicare è un limite che sti-
mola la creatività, perché ci aiuta a concentrare il nostro messag-
gio rendendolo più intenso.

Il secondo motivo per cui vale la pena provare Snapchat è che 
azzera l’ansia da prestazione.
È vero che il video online è ormai alla portata di tutti. Tecnicamente 
infatti un video può essere creato con un semplice smartphone. La 
realtà è però che – e chi ha provato a creare video se ne è accorto 
– non è facile comunicare attraverso il video.
Chi inizia a fare video, e a farlo da solo senza l’aiuto di profes-
sionisti del videomaking, deve imparare a gestire la luce, creare 
l’inquadratura, avere un buon audio, magari anche a montare e 
integrare titoli e grafiche in post-produzione.
Snapchat mette a nostra disposizione incredibili strumenti per 
fare tutto questo con qualche movimento delle dita. I filtri, i geotag, 
i face modifier, gli sticker e la possibilità di scrivere e disegnare 
sul video sono tutti strumenti di miglioramento e potenziamento 
del messaggio che vogliamo trasmettere attraverso il video.
Possiamo usare vari layer di comunicazione che, stratificandosi, 
rendono il video finale più interessante, divertente, efficace nel 
comunicare un messaggio.
Dobbiamo poi considerare il concetto di flusso. Su Snapchat i 
video spariscono dopo 24 ore. Questo vuol dire che tutte le ansie 
legate al fatto che “i miei video saranno pubblicati sul Web e visi-
bili da chiunque per sempre” di fatto svaniscono.
Possiamo permetterci di essere più ammiccanti, demenziali, 
intimi, personali. In una frase possiamo essere più noi stessi.
La tecnologia di Snapchat ti porta ad avere, dal punto di vista 
della comunicazione video, il massimo del risultato con il minimo 
dello sforzo.

Il terzo motivo per cui ti consiglio di provarlo è che Snapchat è un 
vero e proprio training di video storytelling.
Cosa vai a raccontare su Snapchat? La tua vita, i tuoi pensieri, le 
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tue emozioni, a patto che queste possano interessare, divertire, 
intrigare, arricchire chi ti segue.
Il flusso di Snapchat fa si che la palla del racconto sia continua-
mente ributtata nel nostro campo. È come se Snapchat ci dicesse: 
“Raccontati. Fallo di nuovo. Un’altra volta ancora”.
Quest’esercizio di storytelling, secondo me, è fondamentale.
Sarà per deformazione professionale – perché nella vita faccio 
da coach a molte persone che vogliono utilizzare il digitale per 
migliorare il proprio business – ma credo che oggi “sei” solo se 
sai raccontarti.

Il primo ad affermare in modo molto forte e deciso che Snapchat 
e business vanno a braccetto è stato Gary Vaynerchuk, impren-
ditore newyorkese, founder di Vaynermedia, agenzia leader nel 
mercato dell’Inbound Marketing e partner di Snapchat.
Qualche mese fa Gary ci ha mandato una email dichiarando il suo 
“all in” su Snapchat e iniziando a pubblicare tantissimi snap affer-
mando apertamente che quello è, per lui, il canale preferenziale di 
business e marketing. Fin qui sembrerebbe tutto normale, se non 
fosse che lo stesso Gary, qualche tempo prima, aveva criticato 
apertamente Snapchat davanti al suo creatore e ne aveva addirit-
tura profetizzato la fine imminente.
Questo cambio di rotta era inevitabile se consideriamo le oppor-
tunità che Snapchat può offrire a chi vuole fare business nel 
mondo digitale.

In che modo, dunque, si può usare Snapchat per fare marketing 
e business? Se è vero che il personal branding è diventato una 
leva fondamentale sia per la promozione di professionisti sia per 
la promozione delle aziende, se è vero che quando qualcuno mi 
dice “Virgin” io penso a Richard Branson, “Tesla” penso a Elon 
Mask e “Apple” penso a Steve Jobs anche se non è più alla guida 
dell’azienda, allora capiremo che non c’è mai stato branding più 
“personal” di quello che possiamo fare su Snapchat.
Snapchat è il miglior modo di amplificare la personalità. Attra-
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verso la scoperta delle storie, dei pensieri, delle emozioni della 
persona si va a comunicare il brand positioning e la value proposi-
tion del brand e dell’azienda.
A riprova di questo, anche le grandi aziende hanno iniziato la 
corsa per assicurarsi la loro visibilità su Snapchat. Non sto par-
lando solo delle pubblicità di Calvin Klein o di Netflix che proprio 
in questi giorni sono cominciate ad apparire tra uno snap e l’al-
tro dei nostri amici (naturalmente con format progettati ad hoc 
per lo stile informale della piattaforma) ma anche con la pratica 
del takeover, ovvero l’invito di un testimonial noto su Snapchat 
che diventa brand ambassador perché protagonista di un profilo 
Snapchat aziendale per un giorno.

SNAPCHAT È IL MIGLIOR MODO DI FARE PERSONAL BRANDING per 
due motivi.
Prima di tutto perché utilizza il video, che è il canale principe 
per fare comunicazione oggi. Il video può essere fruito anche in 
contesti altamente distrattivi (alla fermata dell’autobus, in pausa 
pranzo, mentre siamo in ufficio) ed è capace di rimanere nella 
testa di chi lo guarda molto di più di un testo scritto, di un mes-
saggio audio o di una grafica.
In più Snapchat ti permette un continuo passaggio dal pubblico al 
privato, dalla visualizzazione all’interazione, dal passivo al coin-
volto. La stessa interfaccia è pensata per questo: dalla schermata 
principale con uno swipe verso sinistra vedi le storie pubblicate 
dai tuoi amici, mentre verso destra accedi alle conversazioni pri-
vate con loro.

CHI VEDE I TUOI SNAP TI PUÒ CONTATTARE DIRETTAMENTE invian-
doti un messaggio, che non è più un commento in bacheca, ma 
una vera e propria interazione privata. Da quel momento si apre 
il dialogo e tu puoi rispondere al volo con un messaggio di testo, 
uno sticker, una messaggio audio e video o addirittura chiamando 
e videochiamando, tutto dalla stessa piattaforma.
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Tutte queste modalità di interazione sono estremamente forti 
perché convertono i tuoi follower da spettatori a interlocutori. La 
comunicazione “da uno a molti” si trasforma così in “da uno ad 
uno” e questa conversazione diventa particolarmente importante 
perché potrà essere fruita una sola volta.
Ogni messaggio inviato infatti svanisce dopo la lettura. Gli stessi 
video sono visibili un massimo di 2 volte.
Di nuovo un limite, ma un limite che ci porta ad un hic et nunc, 
ad un “qui ed ora”, che con l’eterna disponibilità dei messaggi 
online (dall’email all’instant messaging, dai commenti ai tweet) si 
era dilatato all’infinito diluendo il nostro interesse per i messaggi 
stessi. “Sta su Facebook, vattelo a vedere quando hai tempo”. Ma 
poi questo tempo non arriva mai.

IL MESSAGGIO SU SNAPCHAT È IMPORTANTE PERCHÉ È UNICO, 
IRRIPETIBILE. Proprio come nella realtà.
Tutte queste novità rendono Snapchat un mondo tutto da sco-
prire.

Il merito del libro che stai per leggere è che, a differenza di come 
fanno solitamente i manuali digital, non si va dalla teoria alla pra-
tica, ma dalla pratica alla teoria.
Potrai essere guidato alla scoperta di Snapchat, imparando ad uti-
lizzare questo strumento apparentemente controintuitivo, sco-
prendo i trucchi degli snapchatter professionisti.
Dall’altra parte possiamo dire che si parte dalla pratica per arri-
vare alla teoria perché il libro nasce da tante interviste a noti 
snapchatter per carpire dalla loro esperienza concreta le strate-
gie, le  tecniche, i trucchi, i consigli, le ispirazioni e i benefici facil-
mente raggiungibili attraverso l’utilizzo quotidiano di Snapchat.

Buona lettura!

Giulio Guadiano
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1. Perché un libro su Snapchat?

1.1. Perché abbiamo deciso di scrivere questo libro

Le caratteristiche di un fenomeno passeggero sul web – una 
moda del momento – sono facilmente individuabili. Molta atten-
zione mediatica ottenuta in breve tempo, nessuno storico, satu-
razione di informazioni e poi una picchiata in caduta libera verso 
il dimenticatoio. 
È così che ciclicamente tendenze, siti e applicazioni si presentano 
al pubblico per poi essere dimenticati. Puff, sparito.
Nulla di nuovo, è quello che nel music business equivale a un tor-
mentone estivo: inarrestabile al suo apice e invisibile solo dopo 
qualche mese. 
Questa premessa è doverosa perché prima di dedicare energie 
e tempo a questo libro ci siamo chiesti se Snapchat corresse il 
rischio di essere etichettata in questo modo, ma alla domanda 
“Snapchat è solo una moda del momento?” ci siamo risposti senza 
esitazione di no.
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Questo per diversi motivi. 
Anche se sembra aver ottenuto solo recentemente l’attenzione 
del grande pubblico (almeno in Italia), è un applicazione nata nel 
2011 e i dati sulla sua diffusione e sul suo utilizzo sono andati 
crescendo costantemente. Insomma, una storia un po’ diversa da 
quella di una moda passeggera. Questo, anche se non garantisce 
vita eterna a Snapchat, la colloca sicuramente lontano dal cimi-
tero delle app e delle tendenze web dimenticate nel giro di pochi 
mesi.
Trovata una risposta a questo interrogativo, l’idea di dedicarci 
alla scrittura di un libro è proseguita di pari passo con il nostro 
coinvolgimento diretto con l’applicazione. Infatti, utilizzando in 
prima persona Snapchat abbiamo provato sulla nostra pelle tutte 
le dinamiche di cui parleremo nel libro, scoprendo un mondo che 
ci forniva molti spunti di approfondimento. 
La convinzione che Snapchat non fosse un social network come 
gli altri trovava conferma ogni giorno rendendo l’app ancora più 
interessante e – a volte – indecifrabile a prima vista: le dinamiche 
che caratterizzano in modo più o meno simile gli altri social, qui 
infatti sembrano non funzionare.
Questa considerazione ci ha spinti ulteriormente a studiare la 
piattaforma, gli utenti che la utilizzano e la natura dei rapporti 
interpersonali che la caratterizzano – come vedrai più avanti il 
rapporto con gli altri utenti su Snapchat è davvero diretto. 
Facendo quindi riferimento alla nostra esperienza diretta con 
l’app e a quella maturata come comunicatori online (entrambi 
abbiamo fatto della comunicazione online una delle colonne por-
tanti della nostra attività professionale) abbiamo deciso di esplo-
rare con occhio critico la piattaforma, scrivendo un libro che non 
si limitasse a fornire indicazioni pratiche ma che, attraverso l’a-
nalisi delle esperienze degli utenti più influenti e seguiti, fosse in 
grado di fornire una scorciatoia per comprendere e utilizzare con 
successo la piattaforma. 
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Una necessità quella di comprendere velocemente e nel modo 
corretto Snapchat che nasce da una fotografia che abbiamo visto 
molte volte parlando con gli utenti: l’ho scaricata ma non la uso 
perché non ho capito come funziona.
Questa situazione è molto comune ed è frutto delle differenze tra 
Snapchat e le altre piattaforme social. Il libro ha quindi la pre-
sunzione (o almeno ci proviamo) di rispondere a questa richie-
sta di aiuto e fornire a chi già utilizza Snapchat spunti facilmente 
applicabili che nascono dall’esperienza reale di altri utenti. Utenti 
che ogni giorno vengono seguiti da migliaia di profili generando 
interesse e costruendo una rete di relazioni reale.

Se il fattore tempo oggi non fosse una discriminante, un libro 
come questo non sarebbe necessario. Esplorare in libertà la piat-
taforma e per tentativi comprendere le sue dinamiche e le sue 
regole non scritte sarebbe uno spasso. Come detto però oggi non 
è così, il tempo è poco e la pazienza ancora meno generosa. Inol-
tre, l’idea di approcciare Snapchat attingendo alle abitudini di 
utilizzo maturate sugli altri social è un limite e non un vantaggio 
perché genera confusione e frustrazione: perché tutto quello che 
sugli altri social funziona in un modo qui non accade?

1.2. Qualche riflessione doverosa su Snapchat 

Inizialmente guardandolo dall’Italia, Snapchat poteva sembrare 
il classico tormentone Made in USA, ma una volta sbarcato da noi 
si è diffuso senza problemi e non solo tra i giovanissimi. Le previ-
sioni sul suo futuro sono però una scommessa troppo grande da 
fare, per questo ogni volta che senti frasi come “Instagram Stories 
ucciderà Snapchat” oppure “Snapchat soppianterà a breve Face-
book” prendi affermazioni di questo tipo per quello che sono: 
supposizioni fatte in un periodo di grandi cambiamenti che nes-
suno può realmente codificare e interpretare correttamente.
Noi non ne siamo di certo in grado e scrivendo questo libro ci 
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siamo accorti di come sia difficile prevedere la diffusione di certi 
fenomeni. Quello che abbiamo cercato di fare invece è stato osser-
vare ciò che è successo e che sta succedendo, e anche se questa 
attività non porta alla “formula” per predire il futuro ti offrirà 
informazioni utili per valutare Snapchat basandoti su elementi 
concreti e non su semplici frasi fatte o luoghi comuni.

Sottovalutare il potenziale di Snapchat o fraintenderne il ruolo è 
in realtà una conseguenza diretta di alcuni fattori che compon-
gono la ricetta atipica di questo social.
I suoi pregi sono anche i suoi limiti in un certo senso.
Se dovessimo sintetizzare gli aspetti che lo differenziano note-
remmo subito che si tratta di un social con una capacità di enga-
gement superiore rispetto a qualsiasi altro social. La naturalezza 
con cui gli utenti sono portati a utilizzare il video e a raccontarsi 
abbatte le barriere e facilita una comunicazione diretta. Aiuta in 
questo senso la parità che c’è tra i diversi utenti: abbiamo tutti 
a disposizione gli stessi strumenti, ovvero la videocamera del 
nostro smartphone. Siamo tutti sullo stesso piano e sta al nostro 
racconto e alla nostra creatività fare la differenza.
Potremmo definire in quest’ottica Snapchat come una piatta-
forma “democratica”.
A questo si aggiunge però una dinamica totalmente controin-
tuitiva dello strumento, quindi è potente e coinvolgente solo se 
riesci a superare il primo scoglio. Non a caso la parabola di uti-
lizzo è simile per molti utenti: si scarica l’app, la si prova qualche 
giorno senza capirla, la si abbandona e si ritorna ad utilizzarla 
solo quando si viene stimolati da amici o conoscenti. 
È successo così anche a te? 
Questa è esattamente la dinamica che abbiamo attraversato all’i-
nizio e come noi anche quasi tutti i contributor intervistati in 
questo libro. 
A questo somma il fatto che per costruire un seguito devi dedi-
care tempo all’app ed è un passo fondamentale per comprendere 
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la piattaforma perché senza un seguito e senza interazione è 
impossibile comprendere Snapchat. 

Ora sai perché abbiamo deciso di dedicarci a questo libro, sai 
anche perché troverai molti contributi esterni – Snapchat è la 
community, non semplice codice di programmazione che prende 
la forma di un’icona gialla sul tuo smartphone – e sai anche quelle 
che sono le criticità di Snapchat. Quello che non quadra quando lo 
si utilizza per la prima volta. 

1.3. Consigli per la lettura di questo libro

Il libro contiene poche, ma necessarie indicazioni tecniche. Perdo-
naci se al momento della tua lettura qualche funzionalità, scher-
mata o impostazione sarà cambiata. Abbiamo inserito riferimenti 
tecnici in misura minima, ma crediamo che non rappresentino il 
vero plus di questa pubblicazione. È facile trovare online la rispo-
sta a ogni interrogativo tecnico, meno facile invece comprendere 
come ottenere risultati da Snapchat. Per questo abbiamo cercato 
di studiare l’approccio degli utenti Snapchat più seguiti o più ori-
ginali in Italia raccogliendo la loro testimonianza diretta. 
Se leggendo le diverse testimonianze ti trovassi lontano dalla 
visione o dai contenuti di qualche contributor, sarà del tutto nor-
male, descrivono una pluralità di casistiche molto diverse tra loro. 
Non prendere però i loro contributi come un elenco di regole da 
applicare per avere successo su Snapchat, ma come uno spunto 
per capire come utenti partiti da condizioni differenti abbiano 
guadagnato seguito e attenzione grazie a un approccio personale.
Se esistesse una ricetta universale per ottenere seguito e inte-
resse su questa piattaforma non si chiamerebbe Snapchat e non 
avremmo scritto questo libro. Il vero segreto consiste nello speri-
mentare, testare e valutare di volta in volta quale sia la strategia 
che meglio si incastra con le tue caratteristiche personali, quelle 
del tuo pubblico e con il contenuto che vuoi presentare alla tua 
audience.

Abstract tratto da Alessio Beltrami, Luca Mazzucchelli - SNAPCHAT - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore



22

Un percorso mai banale e scontato, ma in continua evoluzione, 
per approcciarsi al quale siamo convinti sia di grande aiuto par-
tire dall’esperienza qui raccolta di chi già sta utilizzando con un 
buon successo questa nuova e rivoluzionaria applicazione.
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2. Cos’è Snapchat?

Se non sai nulla di Snapchat questo capitolo ti chiarirà le idee. 
Qualche dato storico e alcune informazioni sulle scelte fatte dal 
suo fondatore ti aiuteranno a inquadrare meglio l’argomento. 
Inoltre, troverai una sintesi delle dinamiche principali che con-
traddistinguono questo social. Per comprendere meglio le dina-
miche di Snapchat abbiamo coinvolto Rudy Bandiera, che ci ha 
fornito il suo personale punto di vista. Il suo contributo ci ha 
permesso inoltre di realizzare un’utile analisi di confronto tra 
Snapchat e gli altri social. 

Snapchat è un’applicazione per smartphone (Android e iOS) usata 
per scambiarsi e condividere foto e video che si autodistruggono 
dopo essere stati visualizzati.
Evan Spiegel la crea assieme a Robert Murphy e Reggie Brown nel 
2011 quando ha solo 21 anni e frequenta l’università di Stanford.
I numeri di Snapchat crescono velocemente e nel 2014 Snapchat 
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raggiunge i 700 milioni di messaggi scambiati ogni giorno, un 
successo che attira l’attenzione di molti. Infatti, come spesso 
è accaduto in passato, di fronte a un fenomeno social in rapida 
crescita l’interesse dei colossi del mondo online si concretizza in 
un’offerta difficile da rifiutare. È così che nel 2012 Facebook ha 
acquistato Instagram per un miliardo di dollari, nel 2016 Micro-
soft ha acquistato LinkedIn per 26,2 miliardi di dollari e prima 
ancora LinkedIn aveva acquistato Slideshare per 118 milioni di 
dollari e Lynda (la piattaforma di e-learning) per 1,5 miliardi di 
dollari. Questi sono solo alcuni dei dati sulle acquisizioni più note 
chiuse con successo, ma nel caso di Snapchat le cose sono andate 
diversamente, infatti alla fine del 2012 Evan Spiegel rifiutò l’of-
ferta di Mark Zuckerberg di 3 miliardi di dollari. 
Evan ha detto semplicemente “No grazie” prendendo una deci-
sione che è sembrata incomprensibile, ma che col tempo e 
grazie ai numeri ha fatto cambiare idea a molti. Infatti i numeri 
di Snapchat crescono e così nel maggio 2015 i contenuti visua-
lizzati giornalmente superano quota 2 miliardi, per raggiungere 
gli 8 miliardi nel gennaio 2016 e i 10 miliardi a maggio 2016, un 
numero considerevole che rende Snapchat una delle piattaforme 
più interessanti del momento. 

Utilizzata ogni giorno da oltre 100 milioni di utenti nel mondo, 
Snapchat si è affermata come l’app in assoluto più popolare tra i 
teenager Usa tra i 14 e i 19 anni, lasciandosi alle spalle Instagram 
e Facebook, e conquistando sempre più terreno anche in altre 
fasce d’età e nazioni.
In Italia l’utilizzo è stato stimato dal Global Web Index in 673mila 
utenti attivi (dati 2015), che rappresentano circa il 2,3% della 
popolazione internet italiana, il 61% dei quali di un’età compresa 
tra i 16 e i 25 anni.
Oltre a questi numeri e alla consacrazione di un fenomeno dav-
vero imprevedibile, Snapchat resta in buona sostanza un social 
network utilizzabile solo come app e quindi legato in maniera 
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diretta all’utilizzo dei device mobili che permette di comunicare 
pubblicamente o privatamente con brevi video (lunghi non più di 
10 secondi), immagini e testo. Attenzione però perché quelle che 
possono sembrare caratteristiche simili a quelle presenti in altri 
social diventano i tasselli di un meccanismo totalmente diverso 
da ciò a cui siamo abituati come utenti. Un meccanismo differente 
sia nella forma che nella sostanza.

2.1. Cosa puoi fare di diverso con Snapchat

Accedendo a Snapchat – dopo aver creato il tuo profilo – puoi 
iniziare subito a pubblicare i tuoi contenuti. La cosa è stimolata 
in modo esplicito dall’impostazione dell’app che mostra come 
schermata principale l’inquadratura della camera del tuo smar-
tphone. L’app incoraggia dal primo momento a condividere la 
propria realtà attraverso video o immagini, quindi aprendola  
non vedi il feed di aggiornamenti dei tuoi contatti, ma semplice-
mente la tua faccia. 

La realtà che decidiamo di condividere può prendere sostanzial-
mente due strade:

s il messaggio privato che verrà visto dai destinatari (su Snapchat 
volendo possiamo inviare lo stesso messaggio a più contatti 
contemporaneamente)

s la tua storia pubblica (visibile da tutti gli utenti che ti seguono).

Fin qui le cose possono sembrare analoghe ad altri social, ma la 
prima differenza sostanziale arriva quando capiamo che i nostri 
contenuti hanno una scadenza davvero breve. Infatti, i messaggi 
privati si autodistruggono dopo essere stati visualizzati (si può 
fare un replay, ma bisogna essere veloci) e nel caso della tua 
storia pubblica la durata è di 24 ore al termine delle quali i conte-
nuti semplicemente si cancellano senza lasciare traccia.
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Insomma, il grande lavoro di creazione di contenuti che diventano 
il tuo archivio personale o professionale (pensa alle immagini sul 
tuo profilo Instagram o agli articoli pubblicati su LinkedIn Pulse) 
qui non esiste. Tutto accade nel presente portando la comunica-
zione su un piano decisamente più diretto. Bisogna pubblicare 
storie per esserci oggi e bisogna guardare le storie degli altri per 
non perdersele, così come bisogna prestare attenzione ai mes-
saggi privati che si ricevono per non lasciarsi sfuggire qualche 
informazioni importante.

In tutto questo la crescita dei propri contatti non segue le stesse 
dinamiche degli altri social. Ti accorgerai che trovare contatti non 
è così semplice, sebbene Snapchat ti metta a disposizione diversi 
strumenti come i suggerimenti basati sulla tua rubrica. Inoltre 
tutti i parametri a cui siamo abituati (numero di follower, like e 
commenti) non esistono: l’unico modo che hai per valutare un 
utente è attraverso le sue storie.

Tu stesso non puoi esattamente sapere quante persone ti seguono 
in termini assoluti, puoi solo vedere quante hanno visto ogni sin-
golo snap della tua storia. Così ancora una volta l’attenzione si 
sposta sul singolo contenuto e quello che costruisci oggi domani è 
da rifare. Certo, non riparti proprio da zero visto che chi ha deciso 
di seguirti si sarà fatto un’idea di te, ma sicuramente senza dei 
contenuti nuovi scompari dalla visuale dei tuoi contatti. 

A questo punto iniziano le prime perplessità, quindi se stai ini-
ziando a dubitare di Snapchat perché:

s troppo complicato
s troppo lavoro da fare
s non hai tempo di creare sempre contenuti
s non ci capisci niente
s altri dubbi simili…
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sappi che è del tutto normale, ogni singolo influencer che abbiamo 
intervistato ha avuto gli stessi identici dubbi e parliamo di per-
sone che oggi vengono seguiti da migliaia di utenti ogni giorno.

2.2. Chi può utilizzare Snapchat

Pensare a Snapchat come a una piattaforma per teenager potrebbe 
essere un grave errore. Nonostante i numeri parlino chiaro – al 
momento trova un forte riscontro in quella fascia d’età – le carat-
teristiche di Snapchat si adattano alla perfezione al profilo di un 
utente con una forte predisposizione all’ascolto e alla comunica-
zione. 
Ascoltare gli altri e comunicare con un proprio messaggio – 
meglio se distintivo – coincide con un’attitudine che si acquisisce 
solitamente in età adulta. In pratica potremmo dire che Snapchat 
è un’app molto usata dai giovanissimi, ma i risultati migliori li 
ottieni se ti avvicini alla piattaforma con una visione più “matura”.
Non a caso l’utilizzo che i giovanissimi fanno di Snapchat sfrutta 
soprattutto l’immediatezza della piattaforma – registrare e pub-
blicare senza difficoltà video o immagini che si autodistrugge-
ranno – ma difficilmente costruisce un percorso narrativo. Asso-
miglia più a un “guarda quello che faccio” molto simile a ciò che 
accade su altri social con la complicità dell’autodistruzione del 
contenuto che fa cadere molte inibizioni.

RUDY BANDIERA conosce molto bene i social network, la sua espe-
rienza diretta come blogger e docente lo ha portato negli anni ad 
utilizzare con grande successo le diverse piattaforme presenti 
online. Il suo parere è per questo prezioso per capire quali analo-
gie e quali punti di rottura esistano tra Snapchat e le piattaforme 
più famose utilizzate online.
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 Account: rudybandiera
 Nome e cognome: Rudy Bandiera
 Da quanto tempo su Snapchat: aprile 2016? 
 Di cosa ti occupi nella vita: sono un docente, giornalista, consulente
  ma sopratutto blogger :)
 Quanto pubblichi: quotidianamente
 Che tematiche tratti solitamente: il dietro le quinte della mia vita 
  e del mio lavoro 
  rudybandiera.com

Quando e perché hai deciso di iniziare ad usare attivamente Snapchat?

A dire il vero forse questa è l’unica domanda alla quale non so davvero rispondere 
perché non sapevo, prima che me lo chiedeste, di usarlo attivamente.
Diciamo comunque che prima dell’estate 2016 mi sono reso conto delle potenzialità e 
di quello che io chiamo “la Grande Forza dell’Effimero”, la GFE.

Quando hai iniziato la piattaforma esisteva già da un po’, cosa ti aveva frenato fino 
a quel momento?

Ho sempre pensato fosse una cosa, se non passeggera, troppo di nicchia, o almeno di 
una nicchia che non mi apparteneva. 
Sappiamo bene che è sempre stato considerato, e in parte lo è tutt’ora, una piatta-
forma da giovani et giovanissimi quindi, io che non lo sono, mi sentivo escluso.
È stato l’uso che ne fanno delle persone come il mio amico Massimo Marucci oppure 
vip come Chiara Ferragni ed Elisa D’Ospina a farmi cambiare idea: non sono vecchi, 
non mi fraintendete, ma non sono nemmeno dei teenager. Quindi mi sono detto... si 
può fare!
Mi incuriosisce il dietro le quinte delle persone e allora ho iniziato a mostrare i miei 
dietro le quinte.

Quale è stata la tua prima impressione?

Posso essere sincero? Frustrazione, che in parte non è ancora passata. Mi spiego: 
all’inizio una cosa nuova t’incasina sempre, per sua natura, proprio perché è nuova 
e quindi sconosciuta. Quindi provi, capisci poco e riprovi ma mentre riprovi ti frustri, 

Rudy Bandiera

Abstract tratto da Alessio Beltrami, Luca Mazzucchelli - SNAPCHAT - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore



29

ovviamente, e Snapchat è “duro” all’inizio, perché davvero diverso da tutto. Poi capisci, 
inizi a fare facce strane, a mandarle agli amici allora pensi “sì, ma è una fikata!”. 
Allora cominci a produrre contenuto ma... nessuno lo guarda. Sì, perché si deve sem-
pre considerare che all’inizio di una attività social non si è subito al centro dell’atten-
zione degli altri, a meno che non tu non sia Batman o Obama.
Quindi la “durezza” di Snapchat sta in questo: è sempre una sfida, contro te stesso.

Conosci molto bene le potenzialità, la storia e l’utilizzo delle piattaforme social più 
utilizzate, quale a tuo avviso la vera differenza che ha saputo introdurre Snapchat?

Eccoci al punto, “la Grande Forza dell’Effimero”, la GFE. Quello che moltissime persone 
non hanno ancora capito è che l’effimero, il divertente e il “frivolo” funzionano da sem-
pre e funzioneranno per sempre. 
Quelli che scrivono “sì va beh ma a cosa serve” oppure “sì ma non serve a niente” non 
hanno capito la potenza deflagrante di quello che NON serve, visto che il concetto di 
utilità è tra l’altro terribilmente effimero.
L’aria, il cibo e le scarpe sono utili, tutto il resto no. Quindi Snapchat ha messo insieme 
qualcosa che dura poco, non è impegnativo (parlo di contenuti) e che serve solo nel 
momento in cui ne usufruisci: geniale.

In cosa invece ricalca altri social presenti sul mercato?
In niente. È stato ricalcato, non ha ricalcato.

Pensando ai social più popolari, c’è qualche caratteristica che renderebbe 
Snapchat migliore? Se sì, quale e a quale social appartiene?

Io temo che sia un aggeggio che rasenta la perfezione e come tale, cambiando qual-
cosa, si snaturerebbe divenendo altro, qualcosa di simile a un social che già esiste.
Questo non vuol dire che la perfezione funzioni: prendiamo Twitter, è certamente per-
fetto, innovativo (o almeno lo è stato) ed è diverso dagli altri, ma è in crisi.
Tutte le caratteristiche che rendono Snapchat diverso dagli altri sono quelle che, se 
cambiate, lo renderebbero un altro Instagram, per dire. Ma di Instagram ne parle-
remo… credo sia un problema, per Snapchat.

Molti utenti Snapchat dichiarano che la sensazione di contatto diretto con gli altri 
su questa piattaforma è più forte che su altri social. Hai avuto anche tu questa 
impressione e se sì quale credi sia il motivo?

Penso di no, che il contatto sia come negli altri social. Quelli che dicono che è diverso è 
perché sono “diversi” nel senso che usano Snapchat perché lo amano e non Facebook 
perché è da vecchi. Penso sia una percezione, non un fatto.
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Negli anni hai costruito un grande seguito online, dalla tua pagina Facebook per-
sonale alla fanpage passando da Twitter e Instagram. Sei quindi abituato a rela-
zionarti con molti utenti online. C’è qualche differenza nel modo in cui le persone 
entrano in contatto con te su Snapchat o sostanzialmente un messaggio privato su 
Facebook ha la stessa natura di uno snap privato su Snapchat?

Direi di no, la natura e le modalità sono diverse. Su Facebook vengo contattato 3 volte 
su 5 per cose... “serie”, che siano lavori, informazioni o cose simili. Su Snapchat SOLO 
per cazzate, in messaggio privato. E questo è BELLISSIMO.
Non dimentichiamo che ogni icona che vediamo nel telefono accende una sensazione 
e se un social è divertentissimo lo useremo anche se, e torniamo sempre lì, inutile. 

Quando Instagram ha introdotto Stories hai fatto quasi in tempo reale un video per 
dire la tua sul testa a testa Instagram vs Snapchat1 al di là delle specifiche tecni-
che, credi che gli utenti si approccino in modo differente all’utilizzo delle due piat-
taforme?

Eccoci, Instagram potrebbe essere un grosso problema per Snapchat. Il motivo è 
piuttosto semplice: perché Snapchat funziona e cresce? Per la sua diversità, certo, 
ma soprattutto per una questione di target differente. I giovani usano Snapchat, non 
Facebook.
Però anche Instagram è usatissimo dai giovani. Quindi, se Instagram introduce 
quelle stesse feature che rendono Snapchat diverso cosa otteniamo? Un social con 
un bacino di utenza enorme, giovine, che usa già il social e che si trova con le stesse 
identiche feature.
Il problema è che Facebook è un Golia ingordo: non vuoi vendere la tua piattaforma? 
Ok, allora io uso la mia, che ha il triplo dei tuoi utenti e la rendo uguale alla tua. Chi 
vince?
Ecco, non so come finirà ma io stesso da quando ci sono le storie di Instagram mi sono 
abituato molto ad usarle: sono comode, lì, in un social che conosci e hai già i tuoi utenti 
e i tuoi amici, senza contare che puoi anche rendere pubbliche le tue foto.
Non so come reagiranno i ragazzi del fantasmino giallo ma suppongo che lo faranno 
anche perché se Instagram introdurrà la deformazione dei volti di MSQRD (cosa che 
farà di certo prima dell’uscita di questo libro) allora le cose si complicheranno ulte-
riormente.

1 Instagram uguale a Snapchat: ecco perché e cosa accadrà, youtube.com
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Pensando allo sforzo che le aziende fanno per produrre contenuti non è assurdo 
che quelli realizzati per Snapchat vadano perduti? Credi che questo possa essere 
un freno per molte aziende?
Argomento spinoso al quale risponderei NÌ. Sì, è brutto “sprecare” contenuto ma 
siamo certi che vada sprecato se lo vedono in tanti e tutti del mio target di riferimento?
Non so, per me al momento le aziende non si avvicinano per due soli motivi, ovvero non 
lo conoscono e non esiste un modello di business chiaro.

Pensando alla velocità con cui cambiano le cose sui social, credi che Snapchat 
abbia le caratteristiche per resistere ai cambiamenti dei prossimi anni?
Pokemon Go ha raggiunto il picco e iniziato il declino in un mese, forse due. Difficilis-
simo fare previsioni a lungo termine perché, in un mercato che corre alla velocità della 
luce, la saturazione si è già compiuta, in pochissimo tempo, ai danni dei più piccoli da 
parte dei colossi, vedi Facebook.
Quindi Snapchat camperà SOLO se farà qualcosa di diversissimo, disruptive come si 
dice in gergo, ovvero quello che sta facendo adesso: se chi investe e lo gestisce capi-
sce che la forza della piattaforma è cambiare TUTTO allora sì, può stare in piedi. Se 
finiscono soldi o la pazienza e si snatura diventando altro, allora no.
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3. Funzionalità principali di Snapchat

3.1. Come funziona Snapchat

In questo capitolo abbiamo racchiuso alcune delle funziona-
lità principali relative al momento in cui si inizia a utilizzare 
Snapchat: dall’apertura dell’account ad alcune opzioni avanzate 
come la gestione della tua privacy. 
Non volevamo dare nulla per scontato e così abbiamo creato un 
account test ripercorrendo i passaggi dell’iscrizione. Passaggi 
semplici che, rivisti con gli occhi di chi utilizza regolarmente 
Snapchat, offrono alcuni dettagli che nella routine di una normale 
operazione di iscrizione avevamo tralasciato. Infatti siamo così 
abituati a fornire i nostri dati online per attivare profili e account 
di ogni genere che la procedura di iscrizione a Snapchat l’ave-
vamo fatta senza badare ad alcuni dettagli. 
Comprendere la parte tecnica, come già detto nei capitoli prece-
denti, non assicura il successo su Snapchat, questo anche perché 
è in continua evoluzione ed è complesso scrivere un manuale su 
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questo argomento perennemente al passo con la crescita dell’ap-
plicazione, ma resta una componente che è necessario conoscere 
per sfruttare al meglio il suo potenziale.

INSTALLAZIONE DELL’APP
Aprire un profilo su Snapchat è semplice e gratuito.
Il primo passo è quello di scaricare l’app sul tuo smartphone. 
È infatti necessario utilizzare uno smartphone per accedere al 
servizio.
Snapchat è disponibile sia per i dispositivi Android che iOS 
(Apple) e, anche se compatibile con diverse versioni di tablet, è 
pensata per funzionare prevalentemente su smartphone. 
Puoi scaricare l’app ricercando “Snapchat” nell’App Store del tuo 
dispositivo mobile o visitando direttamente il sito ufficiale alla 
pagina snapchat.com/download.
Il download richiede pochi secondi, come una normale applica-
zione, e una volta scaricata potrai iniziare.

CREA IL TUO PROFILO
Se è la tua prima volta su Snapchat 
dovrai creare il tuo profilo, la prima 
schermata di Snapchat infatti ti 
chiede di accedere o di registrarti 
mettendoti davanti a un bivio: 
accedi e registrati (log in e sign 
up per chi ha le impostazioni in 
inglese). Per registrarti il primo 
passo è quello di inserire la tua 
email; come noterai già in questa 
fase, il tratto distintivo di Snapchat 
è evidente: il display mostrerà 
l’inquadratura della tua camera e 
vedrai il tuo faccione sullo sfondo 
del form.
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