WhatsApp e le altre App di Instant Messaging
completamente gratuite per un giorno.
Così ChatSim festeggia il suo primo compleanno
con i Clienti e brinda alla crescita.
L’innovativa SIM creata da Manuel Zanella per chattare senza limiti con
WhatsApp e con tutte le App di IM, anche in assenza di Wi-Fi, chiude il primo
anno di start up con più di 150mila SIM vendute e un nuovo round di
investimento per un funding complessivo di oltre 2,6 milioni di dollari.

Milano (Italia), 21 gennaio 2016 - ChatSim compie un anno e festeggia l’importante
traguardo con un’iniziativa davvero speciale per tutti i suoi Clienti: WhatsApp e le altre App
di Instant Messaging completamente gratuite per un giorno!
Tutti gli utenti ChatSim potranno scambiare non solo messaggi di testo ed emoji illimitati, già
previsti nel piano, ma anche foto, video o fare chiamate vocali senza preoccuparsi di
consumare traffico dati!
A partire dalla mezzanotte del 21 gennaio (GMT - Greenwich Mean Time) e per tutte le 24 ore
successive, la connessione a WhatsApp, Messenger, WeChat e alle altre App di IM sarà
dunque in regalo per tutti i Clienti in possesso di una ChatSim.
ChatSim riserva inoltre un’offerta speciale anche ai nuovi Clienti: il primo anno gratis per chi
acquista una ChatSim il giorno del compleanno!
L’iniziativa è accompagnata da un video realizzato appositamente per questa speciale
ricorrenza. Guarda il video in anteprima!

www.chatsim.com/happybirthday

Un modo per rendere ancora più indimenticabile il primo compleanno dell’azienda, che brinda alla
crescita snocciolando numeri a dir poco lusinghieri: più di 150mila SIM vendute nel mondo in
fase di start up e un nuovo round di investimento per un funding complessivo di oltre 2,6
milioni di dollari.
Esattamente un anno fa, il 21 gennaio 2015, Manuel Zanella presentava al mondo WhatSim
(divenuta poi ChatSim), la prima SIM in grado di far chattare gratis e senza limiti con
WhatsApp anche in assenza di Wi-Fi!
Poche settimane dopo, WhatSim diventa ChatSim su richiesta di tantissimi utenti, aprendo a
tante altre App di messaggistica istantanea (Messenger, WeChat, Line, ecc.).
Una novità assoluta nel panorama della messaggistica istantanea, che con ChatSim - oggi primo
“Instant Messaging Mobile Operator” del mondo - ha mutato decisamente forma. Come?
“Per prima cosa, grazie a ChatSim l’utilizzo delle App di chat è diventato più trasversale,
accessibile ed economico per gli utenti - spiega Manuel Zanella (39 anni), CEO di ChatSim Questa sofisticata SIM, infatti, è stata pensata per chattare con tutte le App di IM, non solo con
una o con alcune. Questo, senza limiti per l’invio di messaggi di testo e di emoji anche in
assenza di Wi-Fi (innovazione assoluta nel panorama dell’IM). Così, ChatSim risolve l’annoso
problema dei costi di roaming quando si è all’estero (grazie alla partnership con 250 Operatori
in oltre 150 Paesi) a tutto vantaggio delle tasche dei consumatori, che oggi comunicano sempre
meno con le telefonate e sempre più con i messaggi via chat, come confermano i dati più recenti”.
Da tempo era in atto un cambiamento sostanziale nel mondo delle telecomunicazioni e della
comunicazione Social in generale. Un cambiamento che Manuel Zanella ha saputo cavalcare con
tempismo ed intuizione.
Come hanno rilevato gli analisti del settore Mobile e Social, infatti, negli ultimi anni si assiste ad un
continuo trend di crescita dei servizi di Instant Messaging a scapito delle telefonate, ormai
obsolete. Sono i più giovani i protagonisti di questo cambiamento.
“Secondo i dati dello studio Deloitte - osserva Zanella - un terzo dei 18-24enni sui mercati
sviluppati non fa mai telefonate dal cellulare. I servizi voce non attraggono più gli utenti. Gli sms
non sono scomparsi, ma sono seguiti da vicino dalle chat di IM, dalle email e dall’uso delle reti
social. Il dato rilevante è che l’Instant Messaging cresce a ritmi velocissimi, più di ogni altra
applicazione: la percentuale di adulti che oggi usa servizi come WhatsApp è più che raddoppiata
dal 2012 al 2015, passando dal 27% al 59%”.
In questo scenario di cambiamenti e innovazioni, ChatSim è riuscita a ritagliarsi uno spazio
importante perché ha risposto da subito ad un’esigenza sempre più incalzante degli utenti: poter
comunicare con facilità e a basso costo ovunque nel mondo.
E dal mondo continuano ad arrivare ordinativi on line per acquistare l’innovativa SIM.
“Con il nuovo importate round di investimenti di dicembre, continua la crescita e lo sviluppo del
brand”, osserva soddisfatto Manuel Zanella, che riferisce dati utili sui mercati di riferimento.
“La rete ‘fisica’ per la distribuzione di ChatSim è presente in 50 Paesi, mentre sono 120 i Paesi in
cui abbiamo venduto la SIM online - spiega Zanella - Hong Kong è il primo Paese in termini di
vendite. Al secondo posto segue l’Italia, al terzo la Spagna, al quarto gli USA, al quinto il
Brasile. Sesto posto per UK, seguono Singapore, Taiwan e Malesia”.
ChatSim sarà presente al “Mobile World Congress” di Barcellona (22-25 febbraio 2016),
dove presenterà importanti novità.
Grazie a ChatSim è possibile con soli 10 € chattare gratis e senza limiti per un anno,
potendo scambiare messaggi di testo ed emoji illimitati.
ChatSim è acquistabile online sul sito www.chatsim.com e sarà consegnata in tutto il mondo.
Tutte le informazioni su ChatSim si possono trovare su www.chatsim.com
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