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L’email marketing per l’e-commerce

Nel mondo altamente digitalizzato dei nostri giorni, l’email è spesso l’unico 

 strumento di comunicazione tra le aziende e i suoi clienti. 

Essendo diventata la più importante, se non l’unica, forma di comunicazione con 

i propri clienti, ogni singola email diventa preziosa.

Il nostro campo d’azione.

Le email sono la nostra passione. Lavoriamo costantemente per migliorare la 

 comunicazione digitale tra le aziende e i loro clienti. L’invio di newsletter rientra in 

questo tipo di comunicazione e con il nostro prodotto vogliamo mostrare quanto Voi e 

i Vostri clienti ci stiate a cuore.

Essere utili ai propri clienti significa soddisfarli e fidelizzarli, avendo la certezza che si 

rivolgeranno nuovamente a Voi. 

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo stilato per Voi una breve guida in 6  punti 

 principali. Non importa quanto siate informati sull’email marketing, sarà di sicuro di 

 grande aiuto tanto per principianti quanto per esperti alla ricerca di nuova ispirazione.

Grazie per il tempo che dedicherete alla lettura e in bocca al lupo per i Vostri affari da 

tutto il team di Newsletter2Go. 

Buona lettura!

Cordialmente

Friedericke Beins

Redattrice online – Newsletter2Go
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Avere un piano

Prima di iniziare una campagna di email marketing è importantissimo stabilire gli  obiettivi che 

si vogliono raggiungere. L’email marketing è uno strumento molto flessibile e  personalizzabile; 

è praticamente impossibile che vi siano due strategie di email marketing uguali tra di loro.

Pur non essendoci rigide linee guida alle quali attenersi, ci sono diverse variabili da tenere 

in considerazione. Eccone alcune:

Lo stile di comunicazione
Di sicuro sapete già come rivolgervi ai Vostri gruppi target. Nelle newsletter è  importante 

mantenere lo stesso stile comunicativo, per essere sicuri di garantire la coerenza nella 

 comunicazione con questi, usando sempre lo stesso tono e la stessa grafica.

B2B o B2C? 

Mentre le newsletter B2C contengono spesso offerte da cogliere al volo o prodotti  stagionali, 

quelle B2B servono perlopiù per diffondere informazioni. I dispositivi dai quali si leggono le 

newsletter cambiano a seconda del tipo di target: oltre la metà delle newsletter B2C sono 

aperte su dispositivi di lettura mobili, mentre quelle B2B da dispositivi desktop. 

Scopo
Prima di iniziare a inviare newsletter, dovete avere ben in mente il motivo per il quale lo 

fate. Volete diffondere informazioni? Far aumentare le visite sul Vostro sito?  Incentivare le 

 vendite? O tutto questo contemporaneamente? Tutti questi obiettivi richiedono  strategie 

diverse, ad es. una diversa frequenza e diversi contenuti. Per questo è consigliabile 

 diversificare le  campagne inviando di volta in volte la newsletter più adatta a quel tipo di 

obiettivo  (vendere, informare, ecc.).

Ponendovi sin dall’inizio obiettivi chiari e monitorabili, potete concentrarvi meglio sulle 

Vostre attività e essere sicuri che ogni newsletter raggiunga realmente l’obiettivo. Prima di 

iniziare una campagna dovete fissare dei parametri di riferimento ben precisi, in modo da 

valutare obiettivamente il successo della Vostra campagna.
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Creare una lista di contatti

Creare una lista di contatti è una parte fondamentale dell’email marketing. A chi 

 inviereste del resto le Vostre newsletter senza una lista di contatti o di iscritti?

Normativa in materia
Le piattaforme di e-commerce contengono tantissimi indirizzi email e molte altre  informazioni 

sui contatti. Prima di iniziare ad inviare email, bisogna assolutamente accertarsi di attenersi 

alla normativa e alle disposizioni vigenti in materia.

Come creare una lista di contatti?
Alcune strategie per creare una lista di contatti: 

 Modulo di iscrizione sul sito della vostra impresa

 Integrare un modulo di sottoscrizione della newsletter al termine della procedura di

 acquisto, con un testo del tipo “Vorrei ricevere regolarmente informazioni”

 Dare agli utenti più di una possibilità di sottoscrizione (ad esempio sul proprio sito, 

 in diverse fasi della procedura di acquisto).

 Incentivare le sottoscrizioni, ad esempio offrendo sconti o mettendo in palio buoni 

 acquisti per coloro che sottoscrivono la newsletter

 Integrazione del modulo di iscrizione sulla propria pagina Facebook

Un suggerimento: non richiedete troppe informazioni nel modulo di iscrizione.                       

Aumentando il numero delle informazioni da compilare, si riduce notevolmente il numero 

dei potenziali iscritti.
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Segmentare i propri contatti

Quando inserite nuovi contatti nella Vostra rubrica dovreste inserire quante più  informazioni 

possibili. Anche informazioni di base, come il sesso, l’età o la città nella quale si vive, 

 possono essere una buona base di partenza per le campagne di email marketing mirate.

Usare i plug-in
Collegando la propria piattaforma di e-commerce con un software per l’email  marketing 

può produrre ottimi risultati. Inoltre, in questo modo i contatti vengono sincronizzati 

 automaticamente, dalle informazioni di base, ai dati demografici, dalla cronologia degli 

 acquisti ad altre informazioni importanti presenti sul profilo degli iscritti o degli utenti del sito.

Creare gruppi di destinatari
Dopo aver importato i contatti e i dati a questi connessi, potete iniziare a suddividerli 

in gruppi.  Creando gruppi sulla base di diversi criteri di Vostra scelta (ad es. sulla base 

del sesso, della taglia, del comportamento di acquisto) potete inviare agli iscritti email 

realmente rilevanti e personalizzate.  

Noi di Newsletter2Go crediamo che la strategia più efficace per segmentare i 

 destinatari è quella di raggrupparli nei cosiddetti gruppi dinamici. I gruppi  dinamici 

vengono creati sulla base di determinati eventi o attributi (o, per essere più 

 precisi, sulla base di condizioni del tipo “se-allora-altrimenti”) in modo che ogni 

nuovo  contatto della rubrica venga automaticamente inserito nel gruppo giusto. 

 Contrariamente ai gruppi statici, i gruppi dinamici si aggiornano continuamente 

e contengono  automaticamente tutti i contatti che corrispondono alle condizioni 

 impostate.

Ad esempio, tutti i contatti di sesso femminile possono automaticamente essere inseriti nel 

gruppo “Clienti donna”. Creando gruppi statici ogni nuovo contatto deve essere inserito 

manualmente nel suo gruppo di appartenenza.
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Creare newsletter d’impatto

Creare una buona newsletter può essere una vera e propria sfida. Volete essere utili, senza 

essere invadenti, presentare i prodotti migliori senza esagerare. Probabilmente non esiste 

una newsletter perfetta, ma di sicuro si possono seguire pratiche consolidate per creare 

campagne efficienti. Ve ne illustriamo alcune.

Oggetto
L’oggetto è un elemento decisivo per l’apertura di una newsletter. Un oggetto  pertinente 

funziona meglio di un oggetto lungo. L’oggetto deve comunicare chiaramente il contenuto 

della newsletter. 

Grafica
Una newsletter creata con un software professionale offre molte più possibilità e  flessibilità 

a livello di grafica rispetto a una semplice email. Importante è tenere sempre a mente i 

seguenti fattori:

 Responsive design. Usate modelli responsivi per garantire una corretta visualizzazione 

 su tutti i tipi di dispositivi di lettura. La maggior parte degli strumenti per l’email

 marketing offrono questa funzione di default.

 Intestazione personalizzata. Rivolgersi in modo personalizzato ai propri iscritti genera

 un numero maggiore di click e di aperture. Le possibilità di personalizzazione possono

 essere molto diverse tra di loro, dai saluti iniziali, ai contenuti, alle offerte.

 Above the Fold. I contenuti migliori o più importanti devono essere collocati sempre

 all’inizio della newsletter. Questo non rappresenta un ostacolo alla creazione di

   newsletter più lunghe; l’importante è mettere sempre in primo piano i contenuti che

 volete siano letti dai Vostri destinatari. 

 Immagini. Un’immagine può realmente dire più di 1000 parole.  Le immagini nelle

  newsletter dovrebbero contenere sempre un link e, soprattutto, un testo alt da  

  visualizzare in caso di impossibilità di caricamento dell’immagine. 

 Spazi bianchi. Non abbiate paura di lasciare qualche spazio bianco. Il disordine non 

  funziona sui siti internet ed è decisamente poco utile anche nelle newsletter. 

Attenzione: per motivi legali ogni newsletter inviata deve contenere un link per le 

 cancellazioni. 
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Automatizzare, automatizzare, automatizzare

Un software per l’email marketing prevede anche potenti strumenti per l’automazione 

delle campagne. Potete impostare campagne automatizzate, che alleggeriranno  molto 

il vostro carico di lavoro. Meglio dunque investire del tempo nella fase iniziale delle 

vostre attività di email marketing per decidere bene quali campagne automatizzare. 

In generale, ci sono due tipi di campagne automatizzate:

Campagne di lifecycle marketing
Create sulla base degli attributi individuali dei singoli clienti.

Le email sono inviate nel corso del ciclo di vita del cliente: dopo il primo acquisto, nel 

giorno del compleanno, nei giorni di festa o negli anniversari degli acquisti (ad  esempio, 

dopo un anno dal primo acquisto).

Campagne di risposte automatiche
Email inviate automaticamente al verificarsi di eventi predefiniti. Un cliente può  visitare 

il Vostro sito senza effettuare alcun acquisto, un altro può semplicemente mettere  alcuni 

prodotti nel carrello senza comprarli, un altro potrebbe non aver visitato il sito da 60 

giorni. Tutte le attività quantificabili dei clienti possono essere utilizzate per l’invio di 

email automatiche.

Prendetevi dunque tutto il tempo necessario nella fase iniziale di creazione delle  vostre 

campagne, per fare in modo che queste contribuiscano concretamente al successo 

 della Vostra attività. Una volta create, il software “lavorerà” al posto Vostro e Voi  potrete 

 finalmente rilassarvi!
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Analizzare i propri dati

L’email marketing consente di raccogliere un gran numero di dati, con i quali calcolare 

 costantemente i risultati delle Vostre campagne, valutarli e ottimizzarli. Eccone alcuni:

 Tasso di consegna: la percentuale di email consegnate ai  destinatari.

 Può essere influenzata dall’uso di indirizzi email errati e/o dai filtri anti-spam.

 Tasso di aperture: la percentuale di destinatari che hanno aperto la newsletter.

 Tasso dei click: la percentuale di destinatari che hanno cliccato su uno o più link dell’email.

 Click-Through-Rate (CTR): la percentuale di destinatari che hanno aperto la newsletter e poi 

 anno cliccato su un link in essa presente (rapporto tra click e aperture).

 Tasso di cancellazioni: la percentuale di destinatari che hanno annullato la sottoscrizione.

 Tasso di conversione: la percentuale di destinatari che dopo aver ricevuto la newsletter

 hanno effettuato una conversione (ad esempio, acquistato un prodotto).

Tali indici sono però solo un punto di partenza. Gli strumenti di analisi di un software per l’email 

marketing offrono tante altre possibilità, tra cui:

I test A/B
Vi aiutano a testare tra di loro le diverse versioni di una newsletter. Prima le diverse versioni 

vengono testate su piccoli gruppi di destinatari e poi la versione che ha ottenuto i risultati 

migliori viene inviata al gruppo principale di destinatari.

Le mappe dei click
Mostrano esattamente su quale collegamento hanno cliccato i destinatari. In questo modo 

si può capire quali sono i contenuti o i prodotti che piacciono di più agli iscritti.

Il localizzatore geografico
Consente di documentare da dove i destinatari hanno aperto la newsletter e cliccato sui 

suoi contenuti.

Statistiche filtrate
Consentono di analizzare in modo dettagliato i valori per determinati gruppi di  destinatari. Ad 

esempio, potete prendere in esame il tasso di apertura solo degli utenti di sesso  maschile.

Il software per l’email marketing offre tantissime possibilità di analisi. Qual è il modo migliore 

per scoprirle? Semplicemente testandole. Noi vi raccomandiamo vivamente Newsletter2Go!



Facciamo felici i destinatari.


