
10 consigli pratici per ottimizzare 
il tuo email marketing e avere 
successo nell‘e-commerce

Il White Paper per l‘email marketing



Il mondo lavorativo odierno è un mondo sempre più competitivo, più 
globalizzato e digitalizzato. Per questo è importante le che imprese 
si interroghino su come rivolgersi ai propri clienti in modo più diretto 
ed individuale, senza che questo influenzi eccessivamente il bilancio 
economico generale.

Da anni uno dei principali canali di comunicazione è l‘email marketing. 
In questo documento ti presentiamo i 10 fattori principali per distaccarti 
dalla concorrenza e condurre campagna di email marketing di successo.

Steffen Schebesta
Direttore di Newsletter2Go

Cari lettori,
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Il 93% dei gestori e-commerce usano l‘email marketing come strumento 
di vendita e di pubblicità e questo perché i risultati sono garantiti:
con un fatturato di 28 euro per ogni euro investito (ROI) l‘email marketing 
è 40 volte più efficace delle campagne marketing condotte su Facebook 
o su Twitter.

I numeri dell‘email marketing 
Statistica n. 01

Canali usati per le campagne di email marketing nell‘e-commerce

   93%

79%

29%

Email Marketing

Marketing su motori di ricerca

Affiliate marketing

Banner e video
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Le newsletter godono di un ampio consenso tra i clienti finali. Dopo aver 
visitato un sito internet scelgono, infatti, la newsletter come principale 
strumento informativo, preferendola a riviste, televisione o social media.

Lo strumento preferito dai clienti
Statistica n. 02

Principali strumenti informativi scelti dai clienti finali

93%

61%

39%

24%

13%

13%

35%

71%

Negozio online

Cataloghi

Passaparola

Newsletter

Riviste

Pagine Facebook

Forum e blog

Pubblicità in televisione



6

La maggior parte delle imprese e-commerce mantiene un contatto 
regolare con i propri clienti e invia minimo una newsletter al mese. 
A seconda del prodotto o del servizio offerto si diversifica la frequenza di 
invio, come indicato nel grafico.

Frequenza d‘invio
Statistica n. 03

Media frequenza d‘invio newsletter nell‘e-commerce
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10 consigli pratici
Molte imprese usano le email per comunicare regolarmente con i 
propri clienti. Bisogna però fare attenzione a piccoli e grandi errori 
che nell‘email marketing possono danneggiare l‘immagine dell‘impresa 
piuttosto che farne crescere il fatturato. Seguendo i 10 consigli pratici 
illustrati di seguito potrai scoprire come ottimizzare le tue campagne di 
email marketing e sfruttarne tutti i suoi vantaggi. 
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Scegliendo un software certificato, come Newsletter2Go, per l‘invio 
delle tue newsletter potrai essere sicuro che le tua email finiscano nella 
casella di posta in entrata dei tuoi destinatari e non in quella dello spam. 
Ricorda di fare affidamento a membri certificati della Certified Sender 
Alliance per l‘area DACH e di Return Path a livello internazionale.

Raggiungere la casella di posta in entrata
Consiglio n. 01

Certified Senders
Alliance

Server in
Germania

Deutscher
Dialogmarketing
Verband e.V.

Sigillo d´oro eKomi
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Nella valanga di email che raggiungano quotidianamente le caselle di 
posta è facile che le newsletter vengano ignorate. Dai alla tua newsletter 
la giusta visibilità!
Come? Inviale negli orari e nei giorni in cui è più probabile che i tuoi 
destinatari siano online. Invia alcune newsletter di prova e verifica tu 
stesso qual è il momento ideale per inviare le tue email. 
Di solito si consiglia:

Conquistare la casella di posta in entrata
Consiglio n. 02

B2B B2C

anche il fine settimana
di mattina o di sera

 preferibilmente
in mattinata

sempregiorni feriali
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Se non vuoi che le tue newsletter passino inosservate, devi farle 
emergere dalle altre scegliendo come mittente un indirizzo email 
credibile oltre che un oggetto accattivante. Raggiungere il destinatario 
non significa infatti che questo apri la newsletter.

• Sii creativo e usa un oggetto che attiri la curiosità dei tuoi lettori
• Poni un limite temporale (ad es. “Solo per oggi:...”) e stimola i tuoi 

destinatari ad agire subito
• Usando correttamente i simboli Unicode puoi richiamare 

l‘attenzione di chi legge e migliorare i tasso delle aperture

Ottimizzare il tasso di aperture
Consiglio n. 03
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Oggetto creativo

Limite temporale

Simboli Unicode
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Vuoi evitare che tutto il lavoro fatto per la tua newsletter vada perso in 
un batter d‘occhio a causa di errori di visualizzazione?
Testa la tua newsletter prima di inviarla. I software professionali per 
l‘invio di newsletter offrono solitamente modelli di newsletter già testati 
e che puoi usare senza doverti preoccupare di possibili problemi di 
visualizzazione.

Evitare errori di visualizzazione
Consiglio n. 04
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L‘anteprima della newsletter non sempre garantisce la correttezza 
della visualizzazione. Fa‘ dunque attenzione a non superare i 600px di 
larghezza se vuoi che la tua newsletter venga visualizzata per intero sullo 
schermo in posizione verticale. 
Richiedi inoltre ai tuoi destinatari di mostrare le immagini e di inserire il 
tuo nome nelle propria rubrica di contatti. 

Visualizzare correttamente i contenuti
Consiglio n. 05
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Non solo l‘ampiezza ma anche l‘altezza delle newsletter è importante: 
anche se il contenuto dell‘email è interamente visualizzato sullo schermo 
in posizione verticale, è consigliato mettere in alto nella newsletter 
(“above the fold”, appunto) i contenuti più rilevanti
ed eventuali call-to-action.

„Above the fold“
Consiglio n. 06
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Usa immagini accattivanti e testi formattati correttamente. Usa colori e 
tasti per invitare i lettori a cliccare sui collegamenti presenti nell‘email e 
ottimizzare così il tasso dei click delle tue newsletter. 

Creare contenuti rilevanti e coerenti
Consiglio n. 07
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Le campagne di newsletter lifecycle si basano sul ciclo di vita del cliente 
e hanno come obiettivo quello di contattare il cliente giusto al momento 
giusto. In questo modo aumenta la rilevanza della newsletter inviata e, di 
conseguenza, migliorano i risultati delle tue campagne.

Campagne di newsletter lifecycle
Consiglio n. 08

Vantaggi delle campagne di newsletter lifecycle
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Questo tipo di campagne è usato solo dal 16% degli operatori nel settore 
dell‘email marketing, sebbene sia dimostrato che possa aumentare fino 
al 900% i risultati di una normale campagna di newsletter.

Scopri altri consigli sul nostro sito: www.newsletter2go.it

Uso delle campagne di newsletter lifecycle

Uso di campagne di newsletter lifecycle nell‘e-commerce
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Aumentando il numero di smartphone e tablet, cresce anche il numero 
delle persone che leggono le proprie email su dispositivi mobili. 
Attualmente circa il 50% delle email sono aperte su dispositivi di lettura 
mobili, tra queste il 95% su iOS e Android. 

Newsletter mobile-friendly
Consiglio n. 09

Andamento temporale aperture email su dispositivi mobili

51%

29%

20%

42%

33%

25%

Mobile Desktop Webmail

2013 2014
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Quando si apre una newsletter “normale” su uno smartphone, di solito 
non viene visualizzata correttamente. 
La leggibilità della newsletter viene compromessa da immagini
e testi tagliati.

Newsletter mobile-UNfriendly

Principali problemi nella visualizzazione di newsletter su dispositivi mobili

NEWS

31%

27%

Email non visualizzata 
correttamente

Pessima
leggibilità



Grazie al design responsivo potrai essere sicuro che le tue email 
vengano visualizzate interamente e correttamente anche su smartphone 
e tablet. Una pagina progettata su tre colonne verrà, ad esempio, 
automaticamente visualizzata in una sola colonna e consentirà una 
lettura più piacevole dell‘email. 

La soluzione: il design responsivo
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Per evitare che con il tempo le tue campagne di email marketing 
perdano di vigore, è importante mettere in atto continue strategie di 
miglioramento.
Analizza i motivi delle cancellazioni, crea gruppi di acquisto, definisci 
obiettivi monitorabili e usa il test A/B per mettere a confronto tra loro 
varianti diverse di newsletter e inviare quella con i risultati migliori.  

Testare, monitorare e ottimizzare
Consiglio n. 10

Esempio di test A/B

Tasso di aperture

e A e B

Tasso dei click

CTR

Tasso delle conversioni
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Il software per l‘email marketing di Newseltter2Go accompagna tutte le 
fasi della tua campagna di newsletter:

Creazione di newsletter
Oltre 50 modelli gratuiti con un design responsivo

Funzioni per l‘e-commerce
Integrazioni per piattaforme di vendita online, inserimento prodotti 
in un solo click, sincronizzazione clienti

Inviare email
Certificazioni anti-spam, email lifecycle, test A/B

Monitoraggio campagne
Analisi in tempo reale, numerose statistiche

Importazione e gestione destinatari email 
Importazione in un solo click, gestione cancellazione e bounce, 
raggruppamenti

Newsletter2Go – Chi siamo



Newsletter2Go
Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 1

10625 Berlino
Germania

Contatta il nostro staff per ulteriori informazioni:  

Contatti

support@newsletter2go.com

+39 06 9480 1620

www.newsletter2go.it



www.newsletter2go.it

Scarica qui il nostro White Paper gratuito:
www.newsletter2go.it/whitepaper


