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 Newsletter2Go lancia una nuova versione del suo software per l’email marketing 

  

 Nuovo sistema di rimborso crediti per gestori di campagne di email marketing con 

ottimi risultati 

 Nuove funzioni facili da usare 

 Miglioramento della qualità generale dell’email marketing come obiettivo aziendale 

 

Berlino, 7 aprile 2016 – Newsletter2Go mette online una nuova versione completamente 

rinnovata del software omonimo per l’email marketing. Le nuove funzioni e l’ottimizzazione di 

quelle già presenti sono state pensate per rendere l’invio di newsletter più semplice e efficace 

per i gestori di eCommerce, agenzie e associazioni. In questo modo l’azienda vuole ridurre il 

numero delle newsletter che finiscono nella cartella dello spam e di quelle non lette. 

Newsletter2Go introduce inoltre una novità assoluta a livello mondiale: chi invia newsletter 

con risultati particolarmente buoni, viene ripagato in forma di rimborso dei crediti. Quanto 

migliore è la performance di una newsletter in termini di percentuali di aperture e click, tanto 

più economico ne diventa l’invio. 

L’aggiornamento del programma è stato predisposto da Steffen Shebesta, cofondatore di 

Newseltter2Go, insieme al suo team di programmatori. “Sappiamo che l’email marketing ha 

un grande potenziale, ma conosciamo bene anche quali sono le difficoltà che si incontrano. Le 

caselle di posta elettronica sono spesso strapiene e i sottoscrittori delle newsletter sono 

sempre più esigenti. Vogliono ricevere contenuti coerenti e in linea con i propri interessi. 

Diversamente perdono ogni tipo di interesse nella newsletter. Con il rilancio vogliamo aiutare 

i nostri clienti a rispondere a queste esigenze dei loro iscritti”.  

Una lista delle novità: 

 Le caselle testo e immagine possono essere facilmente inserite, spostate e modificate 

per semplice drag&drop. 

 I contatti possono essere segmentati (divisi in gruppi) sulla base di una vasta scelta di 

attributi, tra cui anche criteri su base comportamentale.  

 A ogni contatto viene assegnato un punteggio sulla base della cronologia 

dell’interazione con la newsletter, ad esempio le percentuali di aperture e dei click. In 
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questo modo viene facilitata la gestione dei contatti e delle loro diverse tipologie. Il 

punteggio inoltre può essere utilizzato come ulteriore criterio per la segmentazione 

dei contatti e, sulla base di questo, creare campagne più mirate. 

 I contatti possono essere gestiti in più rubriche totalmente indipendenti l’una 

dall’altra.  

La nuova versione del software consente di ridurre al minimo il tempo necessario per la 

creazione di una campagna di newsletter. Per venire incontro all’uso sempre crescente dei 

dispositivi mobili per la lettura delle email è stata introdotta un’anteprima dei contenuti 

anche per i dispositivi mobili, per verificare se l’email viene correttamente visualizzata. 

Anche le statistiche per l’analisi dei risultati sono state migliorate, tanto a livello di contenuti 

quanto a livello di grafica. Si possono ora analizzare gli indici più importanti per diversi 

segmenti e confrontarli tra loro. L’analisi dei risultati può inoltre essere effettuata anche per 

precisi intervalli temporali. 

Questi miglioramenti hanno l’obiettivo di aiutare chi invia newsletter a creare email più 

rilevanti e ottimizzare i propri risultati grazie a uno strumento di email marketing di elevata 

qualità. La nuova versione del software è disponibile da subito in italiano, inglese, francese, 

spagnolo, tedesco e olandese.  

Maggiori informazioni su Newsletter2Go: 

L’azienda Newsletter2Go GmbH è la titolare di un software per l’email marketing sviluppato a 

Berlino. L’azienda è stata fondata nel 2011 da Christoph Beuck e Steffen Schebesta; con oltre 

40.000 clienti da oltre 50 nazioni, Newsletter2Go è uno tra i programmi più utilizzati per 

l’invio di campagne di newsletter. Tra i principali utenti del software vi sono gestori 

eCommerce, associazioni, agenzie ma anche piccole e medie imprese e nomi noti come Der 

Spiegel, Amnesty International e Ableton. 
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