
E-MAIL MARKETING
Incrementare visibilità e business





La 
NEWSLETTER

è 
scansionata
visivamente!
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Quali elementi si devono valutare?

1. Domandarsi quali sono i valori del proprio brand, la
personalità e il messaggio che si desidera comunicare.

2. Cercare di capire quale colore o combinazioni di
colori possano veicolare meglio il messaggio.

3. E’ importante non scegliere un unico colore ma una palette
di colori da utilizzare insieme. Bene evitare usare troppi colori.

1. Essere coerenti nei colori utilizzati su tutte le piattaforme, in
modo che in ogni comunicazione ci sia coerenza rispetto ai
colori scelti



E-MAIL 
MARKETING: 

benefici

•Stabilire una connessione con i tuoi clienti  

•Far conoscere l'obiettivo della tua azienda  

•Creare confidenza con potenziali clienti  

•Promuovere i tuoi prodotti o servizi  



Maggiore è la segmentazione
(di conseguenza, la profilazione del database)

DATABASE

Maggiore è l’engagement 
e il tasso di conversione



Criterio demografico
(età, sesso, localizzazione, reddito) 

DATABASE

Criterio basato sul comportamento online
(abitudini di navigazione)

La segmentazione del proprio database 
avviene secondo due criteri:



- DEM (direct email marketing): 
email inviate da un’azienda per scopi pubblicitari.
- NEWSLETTER
email inviate per scopi informativi (spesso iscritti);
- MAIL AZIENDALE: 
comunicazioni ordinarie di tipo professionale.

DIVERSE TIPOLOGIE 
DI MAIL MARKETING



DEM E NEWSLETTER
Quali differenze?

Periodicità: la frequenza di invio di una DEM è occasionale, la 
frequenza di invio di una newsletter è calendarizzata.

Layout grafico: la grafica di una DEM è studiata ad hoc, ha un 
alto impatto grafico e una CTA da cliccare. 
La grafica di una newsletter segue un layout prestabilito;



DEM E NEWSLETTER
Quali differenze?

Il database: nella DEM può essere una lista di proprietà oppure 
una lista in affitto (spesso non profilata).
Nella NEWSLETTER il database è l’insieme di contatti che hanno 
effettuato l’iscrizione per essere destinatari del servizio.





La customizzazione del messaggio incrementa 
l’autorevolezza del brand e il senso di esclusività 
dell’utente che in questo modo non penserà a 
disiscriversi dalla newsletter.



Il tasso di unsubscribe
Perché un utente annulla l’iscrizione?
• Saturazione del mercato: troppe mail ricevute dall’azienda. Occorre 

ottimizzare la frequenza degli invii.

• Profilazione dei contenuti: se un utente ha scelto di ricevere una 
newsletter per scoprire le ultime offerte speciali sui beni e servizi 
potrebbe non essere interessato ad altri contenuti.

• leggibilità e fruibilità: una newsletter non pensata per mobile è 
destinata a perdere sempre più abbonati. Assicurarsi che le call-to-
action siano evidenti e facilmente cliccabili dagli utenti.

• Noia: contenuti poco interessanti, notizie ripetitive e poco aggiornate, 
layout grafici vetusti spingono gli utenti a liberarsi di newsletter poco 
attrattive e quindi noiose.



Funnel Marketing

Il Funnel (imbuto) mostra il percorso da Lead a Cliente:

1. il contatto che lascia una email di chiama Lead;
2. Se acquisisco altre informazioni, diventa Prospect ovvero 
un contatto caldo per l’acquisto;
1. Cliente è colui che compra il tuo prodotto/servizio.



Strategie di email content curation
Come trasformare una semplice email in una email che vende

1. L’OGGETTO: la prima cosa che leggo quando mi arriva una 
newsletter

2. LA PRIMA FRASE DI UNA MAIL: è buona norma scrivere in 
maniera naturale utilizzando parole e storie che generino 
emozioni che lo attraggano (piramide invertita)

3. PREHEADER: stringa di testo che segue l’oggetto e si 
configura come anticipazione del messaggio.

4. LA VESTE GRAFICA: la scelta dei colori.
5. UNIVOCITA’ DEL MESSAGGIO: il messaggio comunicato 

deve sempre essere uno. La sovrapposizione genera 
confusione.

6. LA CALL TO ACTION: pensata nel contenuto ed anche nella 
sua veste grafica/cromatica.



SENDINBLUE

https://it.sendinblue.com/lp/newsletter/


MAILCHIMP

https://mailchimp.com/


MAILUP

https://lp.mailup.com/it/prova-gratuita/


A CONFRONTO 

• E’ gratuita. Consente l’invio di 12000 email 
verso 2000 diversi contatti al mese. L’unico 
“prezzo” da avere il logo della scimmietta in
chiusura della mail.

• interfaccia grafica user-friendly e intuitiva

• Layout semplice grazie al sistema drag & 
drop (trascina e rilascia)

• Provider mail accreditato aggirando filtri 
antispam delle caselle di posta



A CONFRONTO 

• Non è gratuita. Consente prova di 30 giorni.  

• Non serve scaricare alcun software: si lavora 
on line. 

• Strumento più complesso, uso professionale 
e non occasionale

• Reportistica e statistiche

• Sistemi di marketing automation: per dare 
benvenuto o ringraziare gli utenti





THE END
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