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Premessa

Care lettrici, cari lettori, 

per chi gestisce un’attività le feste di fine anno e il giro di affari che ruota intorno a esse sono  senza 

dubbio il periodo più proficuo dell’anno: a seconda del settore si realizza fino al 30% del  fatturato 

annuale (fonte: handesldaten.de, 2016). E a giovarne maggiormente sono soprattutto i gestori 

 eCommerce, per i quali investire al massimo nella pubblicità e nel marketing in questo periodo può 

fare davvero la differenza. 

Le newsletter sono il canale di marketing che meglio riesce a sfruttare il potenziale delle feste di fine 

anno. Difficile trovare infatti uno mezzo di comunicazione così personale e diretto come le email: si 

può raggiungere direttamente la casella di posta dei destinatari e essere certi di richiamare la loro 

attenzione. Non solo. I risultati raggiunti con campagne marketing di questo tipo sono  straordinari. 

Basti osservare il ritorno sugli investimenti da queste generate: per ogni euro investito ci si può 

attendere in media un fatturato di circa 38 euro (fonte: DMA, 2015). Infine, le newsletter hanno un 

elevato grado di accettazione: oltre il 70% preferisce ricevere comunicazione commerciali o novità 

aziendali per email (fonte: MarketingSherpa, 2015).

In rete il clima di festa si fa sentire ovunque, con utenti alla ricerca di idee regalo, affari  imperdibili, 

consigli per i preparativi o vacanze indimenticabili. Tendenza questa che in nessun modo può 

 esser ignorata da chi ha un certo fiuto per gli affari; le caselle di posta si riempiono così di ondate 

di offerte e sconti di ogni genere. Per chi fa email marketing questo significa dover fare i conti con 

una concorrenza spietata. Per questo, se si vogliono ottenere i risultati desiderati, è indispensabile 

 prepararsi in anticipo, porsi degli obiettivi chiari e entusiasmare gli iscritti con ogni nuova newsletter.

 

In questo White Paper ti diamo 31 consigli professionali fare distinguere le tue newsletter dalla massa. 

Ti accompagneremo nelle diverse fasi, dalla pianificazione, al design, all’ottimizzazione fino all’invio 

della tua campagna. Inoltre, alla fine del White Paper ti regaliamo ben 9 idee per ottimizzare il tuo 

email marketing delle feste. 

Che gli affari abbiano ufficialmente inizio!

Buone feste dal team di Newsletter2Go

https://www.handelsdaten.de/handelsthemen/weihnachten
http://cdn.emailmonday.com/wp-content/uploads/2015/04/National-client-email-2015-DMA.pdf
http://www.marketingsherpa.com/article/case-study/customer-communication-by-channel
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1. Strategia e pianificazione

Porsi obiettivi strategici

Ogni newsletter di Natale dovrebbe perseguire un obiettivo strategico. Quanto più la pianificazione 

viene fatta in modo mirata e in anticipo, tanto maggiori sono le possibilità che la campagna abbia 

successo. Di contro, le possibilità che una newsletter senza alcun tipo di piano possa contribuire 

alle vendite natalizie sono piuttosto basse. 

Cerca di capire al più presto a chi vuoi inviare le tue newsletter e cosa vogliono queste persone. 

Scopri quali sono le loro necessità nel periodo pre-natalizio e trova una strategia per soddisfarle.

Fissa poi quale risultato vuoi raggiungere con le tue email, ad esempio far aumentare il fatturato o 

le visite sul tuo sito. Solo dopo averlo fatto, sulla base di questo potrai iniziare a stabilire il design, i 

destinatari e il momento d’invio delle newsletter. 

Osservazione dei risultati passati

Un importante punto di partenza per la creazione delle campagne di email marketing sono i 

 risultati dell’anno precedente. Analizza le percentuali di apertura, dei click e delle conversioni 

delle  precedenti email per scoprire quali sono le probabilità di successo e quale il margine di 

miglioramento. 

Può essere molto utile analizzare l’evoluzione che questi risultati hanno avuto nel tempo. Quando 

si è verificato un calo delle vendite? In quale momento le newsletter hanno registrato il maggior 

numero di letture? Le prime reazioni si sono verificate solo a distanza di qualche giorno?

Dovresti inoltre verificare che tipo di contenuti nel passato è stato particolarmente apprezzato 

e quali sono stati i risultati raggiunti. Alcune newsletter hanno registrato probabilmente buone 

percentuali di apertura, altre un migliore tasso di conversione. Non tutte le newsletter passano 

per tutte le fasi dell’imbuto di conversione, per questo alle volte newsletter con un basso tasso 

di aperture registrano un tasso di conversione proporzionalmente migliore. 

Un consiglio in più: filtrando le statistiche di Newsletter2Go, per gruppi di destinatari o periodi 

di tempo, è possibile capire meglio le differenze tra i diversi gruppi target (ad esempio, sulla base 

del sesso, dell’età, della località). Questo tipo di analisi ti consentirà di ottimizzare sin dall’inizio le 

campagne di quest’anno.
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Creare un calendario dell’Avvento

A seconda della data è opportuno modificare i contenuti della newsletter e adattarli alle  esigenze 

dei destinatari. 

Quanto più il contenuto fa rifermento alla prossima festività, tanto migliori sono i risultati raggiunti 

con l’email. Le offerte inviate, inoltre, devono offrire un valore aggiunto concreto. Se poco prima 

della vigilia di Natale comunichi, ad esempio, che offri un servizio di consegna gratuito, saranno 

probabilmente in molti ad approfittarne.

Dezember 2016

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Seconda 
 domenica 
 d’Avvento

Terza domenica 
d’Avvento

Festa 
 dell’Immacolata

Inizio inverno Vigilia di Natale

San Silvestro

Natale

Santo Stefano

Quarta domenica 
di Avvento

Scadenza 
 acquisto buoni

di Natale

Festa della stella 
di Natale
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Variare il tipo di newsletter

Nel periodo di Natale i tuoi destinatari riceveranno di sicuro tantissime newsletter con offerte simili. 

Per questo è bene variare i contenuti delle email inviate. Chi invia solo newsletter pubblicitarie o 

 offerte promozionali rischia di annoiare i destinatari, per quanto le offerte possano essere interessanti.

Un consiglio in più: oltre alle offerte puoi inviare novità sui prodotti, guide, questionari, giochi 

promozionali o semplicemente auguri di buone feste. Lascia spazio alla tua creatività e pensa a tutto 

quello che puoi comunicare. 

Usare strategie già testate

Anche durante il periodo di Natale continua ad utilizzare le strategie di email marketing che hanno 

funzionato durante tutto l’anno. Si tratta del resto degli stessi gruppi target sui quali non possono 

che far presa le stesse strategie. 

Non è necessario stravolgere il tuo email marketing. Questo significa, ad esempio, che nel design 

delle newsletter è fondamentale che l’iscritto riconosca immediatamente il mittente dell’email. 

Invece di creare un design totalmente nuovo, adatta il design già utilizzato nelle altre newsletter. 

Anche per l’invio delle offerte vale la stessa regola. Se i tuoi iscritti apprezzano di più newsletter 

con pochi prodotti selezionati e presentati accuratamente, dovresti evitare di bombardarli con 

l’intero assortimento di prodotti durante le feste.
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Offrire informazioni utili

L’invio di offerte promozionale non è l’unico modo per fare aumentare il fatturato o il numero di 

visite sul tuo sito. Puoi puntare anche sull’invio di informazioni che siano utili per gli iscritti e che 

li tengano aggiornati.

Puoi inviare ad esempio le condizioni di consegna del tuo negozio e ricordare ai tuoi clienti  quando 

dovrebbero effettuare gli ordini per essere sicuri che i loro acquisti arrivino in tempo per  Natale. 

Questo può aiutarli a capire meglio quali sono i vantaggi dell’acquisto sul tuo negozio online.

 

Anche inviando gli aggiornamenti sul tuo assortimento può fare aumentare il tuo fatturato. Informa i 

tuoi clienti quando i prodotti da loro visualizzati ma non disponibili in magazzino sono nuovamente 

acquistabili. Il cliente potrebbe averlo dimenticato. Vagli incontro e invia la tua email di promemoria.

Essere fonte di ispirazione

L’ambito obiettivo dell’aumento del fatturato può essere raggiunto anche contribuendo con le  proprie 

newsletter a diffondere lo spirito natalizio e facendo entrare così gli iscritti nel giusto clima degli 

 acquisti. 

Crea ad esempio un elenco di possibili regali e aiuta così i tuoi destinatari nella scelta dell’idea regalo 

giusta per i loro cari. Come? Leggi i nostri spunti per le campagne natalizie in calce al White Paper. 

Un altro modo per presentare i tuoi prodotti in forma di contenuti più accattivanti è quella di dare 

consigli per i giorni di festa: idee per le decorazioni, ricette e suggerimenti vari per i preparativi.

Con delle idee per le vacanze di Natale potrai stimolare, infine, la voglia di acquisti anche dei più 

reticenti. Solletica il desiderio di viaggiare dei diversi gruppi target, ad esempio con un viaggio al 

Polo Nord per conoscere il paese di Babbo Natale o ai tropici per coloro che vogliono fuggire dalle 

fredde temperature invernali. 
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Creare giornate dello shopping

Le giornate speciali attirano sempre gli interessi degli iscritti e rendono ancora più uniche le 

 offerte. Le giornate possono essere organizzate in occasioni particolari (black friday, ad esempio) 

o completamente inventate (“Regalati un giorno tutto per te”, ad esempio).

La giornata deve essere comunicata in anticipo via newsletter per dare ai destinatari la possibilità 

di pianificare in tempo i propri acquisti di Natale e non vedere l’ora di scoprire quello che offre la 

giornata speciale. Attiva promozioni valide solo per i sottoscrittori della newsletter e vedrai che 

i tuoi destinatari apprezzeranno l’esclusività dell’offerta. Infine, puoi inviare anche buoni sconto 

per coloro che effettueranno acquisti nel tuo negozio offline. 

Creare offerte ad hoc per i clienti fissi

I clienti fissi hanno un legame particolare con la tua attività e di solito fatturano di più rispetto ai  clienti 

occasionali. Inoltre ci sono maggiori probabilità che acquistino successivamente altri prodotti dal tuo 

negozio.

Meglio inviar loro offerte personalizzate. Puoi spaziare ad esempio dai super sconti agli eventi o alle 

giornate esclusive. Le newsletter si prestano perfettamente per generare e inviare codici  promozionali 

personalizzati. Fa’ attenzione a creare codici unici e utilizzabili una sola volta, per garantire  l’esclusività 

dell’offerta.

Inserire sapientemente i link e le pagine di atterraggio

Soprattutto nel periodo natalizio, il marketing deve essere coerente in tutte le sue parti. Il passaggio 

dalla newsletter alle pagine di atterraggio deve essere il più fluido possibile. Riconoscere il marchio 

attraverso l’uso della stessa grafica o della stessa combinazione di colori è un fattore molto i  mportante 

per i clienti: devono sentire di essere in buone mani e di avere il controllo dei propri spostamenti 

nella rete.

Se nella newsletter proponi i prodotti del tuo negozio online, questi devono essere facili da ritrovare 

su sito e in linea con il resto delle altre offerte. Ad esempio, se nella newsletter pubblicizzi vestiti e 

poi inoltri i destinatari a una pagina piena di alberi di Natale, la possibilità di perdere clienti diventa 

quasi scontata. 

Infine, se adatti la grafica delle newsletter al clima di festa ricorda di farlo anche su tutti gli altri canali 

di comunicazione utilizzati.
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2. Design e contenuti

Sviluppare il design giusto

Il design delle newsletter natalizie non deve discostarsi troppo dal design aziendale e da quello del 

negozio online o del proprio sito. 

L’obiettivo delle newsletter di Natale è quello di diffondere lo spirito natalizio. E per farlo basta  inserire 

dei semplici riferimenti; ovviamente la scelta non può essere fatta in modo casuale. Scopri quello 

che può piacere di più ai tuoi iscritti. Qual è il punto di incontro tra te e tuoi destinatari? Se riesci a 

tradurre graficamente questo tipo di legame, le tue newsletter riusciranno di sicuro a  distinguersi 

dalla massa. 

Creare un elenco di “cose da non fare”

Ogni gruppi target ha le sue preferenze. Una grafica perfetta per un gruppo potrebbe non essere 

molto apprezzata da un altro gruppo.

Un consiglio in più: cerca di capire quali sono i gusti dei tuoi gruppi target e di rispettarli nella 

creazione delle tue newsletter compilando una lista di “cose da non fare” per i diversi gruppi target. 

Elimina totalmente i classici riferimenti natalizi e usa una grafica innovativa - a meno che ai tuoi gruppi 

target non piacciano i cliché. Scopri quello che davvero piace del Natale ai tuoi contatti. 
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Usare template natalizi

Con un’email in HTML si possono inserire immagini, collegamenti, modificare le formattazioni, ecc.; 

questo consente di raggiungere risultati migliori rispetto a un’email meramente testuali. Ma se 

non si è esperti di programmazione, la creazione di un’email in HTML potrebbe richiedere troppo 

tempo; per questo esistono i template.

Con un template già dotato di una sua struttura, inserire i contenuti diventa davvero molto 

 semplice. Inoltre, poiché la maggior parte delle email sono lette su dispositivi di lettura mobili, 

con un  template in design responsivo non si corre il rischio che i contenuti non vengano  visualizzati 

correttamente. 

I template natalizi pre-impostati possono essere molto utili per inviare i propri auguri di buone 

feste.
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Aggiungere recensioni e referenze

A nessuno piace comprare qualcosa a scatola chiusa. Le recensioni di altri clienti aumentano 

 l’affidabilità dei prodotti e consento ai clienti di valutare con più facilità se il prodotto presentato 

 nella newsletter sia adatto o meno alle loro necessità. 

Non ci sono però solo le recensioni: commenti particolarmente positivo per la velocità della  consegna 

o per la qualità del servizio prestato, soprattutto nel periodo natalizio possono essere punti a tuo 

 vantaggio. Mostra ai tuoi clienti che anche in un periodo particolarmente stressante come quello delle 

feste puoi garantire cordialità, impeccabilità e precisione. Questi vantaggi renderanno i tuoi servizi 

più affidabili rispetto a quelli di altri concorrenti.

 

Creare campagne di benvenuto

Non tutte le email devono essere ricreate da zero o inviate manualmente. Un’utile funzione per  l’invio 

di newsletter è l’invio automatico bastato sul comportamento dei clienti o sul verificarsi di particolari 

condizioni. 

In questo modo puoi fidelizzare i nuovi clienti già dal momento successivo alla sottoscrizione della 

newsletter, ad esempio con una neutralissima email di benvenuto. Dopo qualche giorno puoi inviare 

poi altre email, ad esempio con i prodotti più gettonati del tuo negozio online o con qualche  consiglio 

su come effettuare un acquisto. Questo non esclude, qualora tu non l’abbia già fatto, l’invio di offerte 

per motivare gli iscritti al primo acquisto. 

Una volta impostate, le email automatiche non richiedono alcun tipo di intervento manuale per  l’invio. 

Anche nei giorni di festa potrai così occuparti dei tuoi clienti e del tuo fatturato, senza per questo 

dover muovere un dito.  
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Inviare email di promemoria

Le email automatiche consentono di rivolgersi ai propri clienti in modo altamente  personalizzato: 

 ogni cliente può infatti ricevere la newsletter giusta al momento giusto. Le newsletter di  promemoria, 

inviate in modo automatico, sono lo strumento ideale per farlo.

Un consiglio in più: email di promemoria molto utili sono quelle che ricordano i prodotti salvati 

nel carrello ma non ancora acquistati. Con un’email di promemoria puoi ricordare ai tuoi clienti di 

portare a termine l’acquisto. Sono infatti piccole distrazioni o la mancanza di tempo a interrompere la 

procedura e sebbene molti contrassegnino come preferiti i prodotti visualizzati, con un  promemoria 

di acquisto è molto probabile che i tuoi clienti completeranno l’acquisto.

Inoltre, le email automatiche ti consentono di recuperare clienti inattivi. Questo è infatti molto 

 meno dispendioso rispetto alla generazione di nuovi clienti. Crea un’email, ad esempio, da  inviare 

 automaticamente dopo un certo tempo di inattività sul tuo negozio online (x giorni, settimane 

omesi – a seconda del ciclo di vita del prodotto).

Personalizzare le email

I dati dimostrano che le email personalizzate consentono di raggiungere migliori risultati in  termini 

di percentuali di aperture e dei clic. Modella i contenuti delle tue newsletter di Natale sui tuoi 

 destinatari. La personalizzazione può andare dall’inserimento del nome nell’intestazione, all’invio 

di offerte  limitate geograficamente fino alla personalizzazione di prodotti offerti. Per inserire delle 

 personalizzazioni  basta utilizzare i segnaposto e specificarne le condizioni e i valori desiderati. Dopo 

l’invio, i  segnaposto sono automaticamente sostituiti dai dati relativi di ogni destinatario. 

Il consiglio in più: personalizzando intere caselle puoi utilizzare una sola newsletter per  rivolgerti 

a più gruppi target. Invia ad esempio una newsletter con due diverse immagini teaser per i diversi 

gruppi target – una con scarpe da donna e una con scarpe da uomo. A seconda del criterio impostato 

(il sesso dei destinatari, in questo esempio), i destinatari visualizzeranno solo la casella che risponde 

al proprio criterio. Basterà creare e inviare una sola email e avere comunque contenuti personalizzati.
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Consigliare prodotti personalizzati

Utilizza i dati a disposizione per inviare ai tuoi clienti prodotti rilevanti. Questi dati possono 

 orientarsi, ad esempio, sul comportamento d’acquisto sul tuo negozio online o sulla cronologia 

degli acquisti del cliente. Consigliare prodotti diversi ai diversi utenti genera tassi di conversione 

più elevati. Amazon, una tra le maggiori piattaforma di vendita, utilizza questa tecnica su larga 

scala e con grande successo.

Il consiglio in più: usa un recommendation engine per consigliare i prodotti giusti ai contatti  giusti 

e stabilisci tu stesso quali sono i criteri da utilizzare per la scelta dei prodotti. Questi  possono  essere, 

ad esempio, gli ultimi prodotti visualizzati, gli articoli preferiti del negozio o i prodotti  acquistati più 

di frequente dagli altri utenti. Sarà poi il recommendation engine a inserire i prodotti giusti per i 

 diversi destinatari.



11

Test e ottimizzazione

3. Test e ottimizzazione

Trovare la combinazione perfetta con un test A/B

Prima dell’invio testa tra di loro più varianti della newsletter per ottenere il migliore risultato possibile 

dalle tue campagne. Prima di inviare una newsletter puoi testare i seguenti elementi:

 oggetto e nome del mittente per ottimizzare le percentuali di apertura

 immagini e CTA per ottimizzare i tassi dei clic e delle conversioni

Scopri cosa colpisce maggiormente i tuoi iscritti. Testa oggetti di lunghezze diverse, con o senza 

personalizzazioni, con un indirizzo email del mittente generico o personale, diverse CTA e diversi 

prodotti. Alla fine ti sarà chiaro quale combinazione di oggetto, mittente e contenuto funziona meglio. 

Questa variante risultata vincente dal test sarà inviata infine ai destinatari selezionati.

Essere creativi nell’oggetto dell’email

Di solito gli oggetti delle email tra i 50 e i 60 caratteri sono quelli che funzionano meglio. Può 

 tuttavia valere la pena fare delle prove di invio con oggetti più corti o più lunghi. I test A/B sono 

lo strumento giusto per scoprire se le percentuali migliori di aperture si verificano con un  oggetto 

più corto o più lungo. 

Inoltre, puoi provare a usare un oggetto insolito per il tuo prodotto o per il tuo settore. Prova ad 

attirare l’attenzione dei destinatari e creare associazioni inedite.

Un consiglio in più: non rinunciare all’uso dei simboli nell’oggetto. Per le newsletter di  Natale 

vanno benissimo fiocchi di neve, stelle, alberelli di natali o pacchetti. Su alcuni client di posta 

 elettronica questi simboli vengono visualizzati addirittura a colori e non passano affatto inosservati 

tra la marea di email che invade ogni giorno la casella di posta. Attenzione però a usare simboli che 

siano rilavanti e congruenti con i contenuti presentati.

Alcuni simboli Unicode da copiare:  ❄ ★ 🌟 🌠 🌲 🎄 🎅 📦 🎁 👼 🕯 😇
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Ottimizzare le email per i dispositivi di lettura mobili

Oggigiorno oltre il 50% delle email viene letto su dispositivi di lettura mobili. L’uso del design 

 responsivo è pertanto imprescindibile, consentendo questo l’adeguamento delle grafiche e dei 

 testi alle divere grandezze dello schermo. 

Email non ottimizzate sono poco o per niente leggibili sugli smartphone. Questo fa perdere  potenziali 

acquirenti, fa abbandonare la lettura, irrita i lettori e di sicuro genera una bassissima percentuale di 

clic. 

Un consiglio in più: responsive design non significa solo assicurarsi che un testo sia leggibile 

ma che tutti gli elementi siano fruibili. I tasti o i link devono essere facilmente cliccabili: la posizione 

degli elementi cliccabili deve considerare la grandezza del polpastrello delle dita. Il layout deve 

 essere ridotto a una sola colonna e le scritte solitamente ingrandite. Molti di questi adattamenti nella 

grafica, funzionano bene anche sui dispositivi desktop, come ad esempio l’uso di molti spazi bianchi.

.it
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Testare le newsletter prima dell’invio

Per accertarsi che l’email sia correttamente visualizzata è possibile effettuare un test di  compatibilità. 

Al termine del test viene visualizzata un’anteprima della newsletter su  diversi  client di posta 

 elettronica oltre che su dispositivi mobili e desktop. Poiché le email sono  visualizzate  diversamente 

sui diversi client è consigliato effettuare un test di questo tipo prima di inviare la newsletter. 

Per accertarti invece che la newsletter arrivi nella casella di posta in entrata e non finisca  nello 

spam dei destinatari è consigliato effettuare un test anti-spam. Inviando newsletter con un  software 

per newsletter professionale, le percentuali di deliverability delle newsletter sono molto alte 

perché i server utilizzato per l’invio sono certificati. Questo non significa che avere il campo 

 totalmente libero e ignorare i criteri di spam. Per verificare se la newsletter appena creata corra 

il rischio di essere classificata come spam puoi condurre un test anti-spam.

Prima di inviare la newsletter è buona norma controllare anche la correttezza dei link. È infatti 

poco piacevole cliccare su link inesistenti oltre che poco producente ai fini dell’aumento delle 

conversioni. 

Verifica anche la grafica della newsletter e che tutte le immagini siano correttamente caricate. 

Inserisci sempre un testo Alt descrittivo che lasci comprendere il contenuto dell’immagine anche 

se questa non viene correttamente visualizzata. 

Per essere sicuro che le tue campagne funziono correttamente abbiamo creato una lista di  consigli. 

Mettili in pratica e usa la nostra lista per controllare che tutto proceda nel modo giusto. 

          Visualizzare i consigli

https://www.newsletter2go.it/infografiche/10-presupposti-per-fare-email-marketing/
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Filtrare le statistiche

Tutte le email inviate, anche quelle di prova, devono essere monitorate per scoprirne il potenziale 

di ottimizzazione. Questo significa prendere in esame i principali indici di monitoraggio tra cui il 

tasso delle aperture, quello dei clic, delle conversioni e delle cancellazioni. 

Se sei esperto in materia, puoi effettuare un’analisi più dettagliata dei risultati e prendere, ad 

esempio, in esame la mappa dei clic, che illustra su quale collegamento delle newsletter è stato 

cliccato con maggiore frequenza, o il localizzatore geografico che mostra su una pratica cartina 

in quale località si trovavano i destinatari al momento della lettura della newsletter. 

Infine può essere utile mettere a confronto tra di loro i risultati ottenuti con i diversi gruppi 

di  utenti. Puoi filtrare i risultati sulla base del sesso, dell’età, delle preferenze di acquisto dei 

 destinatari e confrontarli tra di loro. In questo modo puoi scoprire anche il potenziale nascosto di 

una  determinata newsletter e contattare in modo più frequente e mirato quei clienti che risultano 

avere un impatto maggiore sul fatturato. 
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4. Segmentazione e invio

Segmentare i destinatari e rivolgersi a questi modo più mirato

Nell’email marketing il cosiddetto principio dell’annaffiatoio è decisamente superato. Inviare una sola 

email a tutti i destinatari ha pochissime possibilità di successo in quanto i destinatari hanno  interessi, 

preferenze e necessità diverse. Per questo è necessario suddividere i destinatari in  segmenti 

 specifici. Questo facilita enormemente la creazione di contenuti rilevanti.  

I criteri da impostare per la suddivisione dei contatti variano ovviamente a seconda delle necessità. I 

più comuni sono i raggruppamenti sulla base del sesso, dell’età, della località, del fatturato  prodotto 

o dell’attività. In teoria puoi utilizzare tutti gli attributi associati ai destinatari o, se sei un esperto, 

combinarli tra di loro ad esempio sulla base del comportamento di acquisto (attualità, frequenza, 

valore dell’acquisto) o del modello comportamentale (potenziale, lealtà, propensione al rischio).

Suddividere i contatti in attivi e inattivi

Particolarmente utile è suddividere i contatti sulla base del grado di attività e/o interazione con il 

tuo sito. Conoscendo e contattando esclusivamente i contatti attivi si hanno infatti normalmente 

migliori possibilità di successo, in quanto esiste un interesse concreato nei confronti dei  contenuti 

e dei prodotti presentati. 

I contatti inattivi, invece, possono essere “riattivati” con campagne ad hoc. Queste newsletter 

devono distinguersi dalle altre. In questo articolo del nostro blog puoi trovare alcuni consigli su 

come creare una campagna di riattivazione.

La suddivisione dei contatti può essere fatta sulla base delle ultime attività dei contatti, ad  esempio 

sulla base delle aperture o dei clic di una determinata newsletter. Se consideri ad esempio le 

percentuali dei clic, sebbene il gruppo possa risultare piccolo è di sicuro molto accurato. Le 

aperture possono essere controllate solo se le immagini presenti nella newsletter vengono 

 caricate e sono pertanto un valore meramente indicativo. I clic, al contrario, sono un dato  concreto 

e per questo molto più affidabili.

https://www.newsletter2go.it/blog/come-riattivare-i-contatti-inattivi/
https://www.newsletter2go.it/blog/come-riattivare-i-contatti-inattivi/
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Considerare le differenze culturali

Sebbene approssimativamente 2 miliardi di persone festeggino Natale, ci sono altrettante persone 

per le quali il Natale non è la festa principale del mese di dicembre. Nello stesso periodo vi sono 

anche altre feste come, ad esempio, la festa dell‘Hanukkah o la festa di Yule. Se invii newsletter 

in tutto il mondo è importante prenderle in considerazione. 

Ovviamente è necessario avere queste informazioni prima di creare le newsletter. Il modo migliore 

per raccoglierle è quello di chiedere ai contatti stessi quali sono le loro preferenze, ad esempio 

inserendo un campo nel modulo di iscrizione. Nel caso in cui queste preferenze non fossero note, 

puoi inviare una newsletter generica di auguri di buone feste.

Raggruppare per area geografica

Anche segmentando la rubrica su base geografica può aiutare a far aumentare la rilevanza delle 

newsletter. In primo luogo perché le tradizioni sono molto diverse da una località all’altra, anche 

nella distribuzione delle festività nel calendario: nel nord Europa, ad esempio, il 6 di dicembre 

di festeggia San Nicola ed è il giorno dedicato ai doni, mentre in molti posti non si festeggia il 

 giorno dell’Epifania. 

In secondo luogo perché anche le abitudini festive variano molto da una regione all’altra, da una 

nazione all’altra, da un emisfero all’altro: nell’emisfero meridionale il Natale si festeggi in  costume 

e presentare prodotti tipicamente inverali risulta decisamente fuori stagione. È bene dunque 

 tener conto di queste differenze se si vogliono ottimizzare al massimo le campagne di  newsletter 

delle feste.
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Inviare in modo regolare per limitare i bounce

La percentuale dei bounce indica il numero degli indirizzi email ai cui non è stato possibile  consegnare 

la newsletter. Questo si verifica, ad esempio, perché la casella di posta in arrivo del destinatario è 

troppo piena o perché l’indirizzo email non esiste.

Chi invia newsletter solo per Natale deve fare i conti con un tasso di bounce piuttosto elevato.  Alcuni 

degli indirizzi raccolti nel corso dell’anno possono non essere più validi o molti account vengono 

semplicemente cancellati. 

Per evitare che questo si verifichi è opportuno inviare newsletter anche durante l’anno in modo che 

la rubrica sia sempre aggiornata. Questo si traduce in un tasso dei bounce minore e più distribuito 

che influenza positivamente la reputazione dell’IP e consente di aumentare il tasso di consegne. 

Usare più rubriche per un migliore controllo dei contatti

Nelle rubriche di Newsletter2Go è possibile gestire intere liste di contatti in modo totalmente  separate 

le une dalle altre. Questa funzione è particolarmente utile se si gestiscono diversi gruppi di clienti o 

negozi online contemporaneamente. Ogni rubrica contiene sempre una lista aggiornata dei contatti: 

le iscrizioni, le cancellazioni e i bounce sono gestiti separatamente per ogni rubrica e aggiornati in 

modo automatico. Le liste non si sovrappongono e ogni destinatario riceve esattamente la  newsletter 

che ha sottoscritto. 

Un consiglio in più: tieni sotto controllo tutta la tua banca dati salvandolo entrambe le liste in 

una rubrica separata sul tuo account di Newsletter2Go. Questa rubrica non deve essere resa  visibile 

agli utenti che sottoscrivono la newsletter. Attenzione però a non inoltre newsletter ai contatti di 

questa rubrica poiché non hanno espresso esplicitamente il proprio consenso.
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Testare diversi momenti d’invio

Il momento migliore per l’invio delle tue newsletter dipende da diversi fattori. Tra questi la  tipologia 

del gruppo target, le abitudini dei destinatari, i contenuti della newsletter e le abitudini di invio 

dei concorrenti. 

È difficile per questo dare consigli realmente validi sul momento ideale per l’invio delle tue 

 newsletter. In generale, però, se i destinatari sono per lo più privati, l’orario migliore per contattarli 

è tra le 19 e le 22 o il fine settimana. Inviando loro newsletter in questi momenti è più probabile 

che siano online e che leggano l’email.

Tuttavia, può valere la pena inviare la newsletter a orari e giorni diversi per capire quale è  quello 

che dà i risultati migliori per il gruppo target di riferimento. Prova, ad esempio, a inviare una 

 newsletter all’orario teoricamente più propizio e una seconda newsletter in un momento  totalmente 

improprio per avere un margine di vantaggio sulla concorrenza.

Utilizzare server certificati

In nessun caso dovresti inviare le tue newsletter di Natale o di auguri di buone feste dal tuo client 

privato di posta elettronica. I comuni programmi di email non sono affatto idonei infatti per invii di 

grosse dimensioni e presentano diversi svantaggi. Da un lato l’invio è piuttosto complicato, perché 

gli indirizzi email devono essere inseriti manualmente; dall’altro lato, è molto probabile che l’email 

finisca nello spam dei destinatari. 

Un software professionale per l’invio di newsletter utilizza invece server particolari per l’invio, 

 classificati come “nelle liste bianche” dei gestori di posta elettronica. Questo fa sì che le email 

 inviate vengano classificate come affidabili. Inviando da server di questo tipo, inoltre, le  percentuali 

di consegna sono in media del 99%. L’invio, inoltre, è molto più rapido e i destinatari ricevono tutti 

quasi contemporaneamente la newsletter inviata. 
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Supplemento: idee per le campagne natalizie

1. Promozioni e sconti

Oltre ad essere uno strumento classico e affidabile, le azioni promozionali sono apprezzate sia  dalle 

aziende che dai clienti. Offri ai tuoi clienti prodotti a prezzo ridotto, offerte per un’intera  categoria 

di prodotti o codici promozionali limitati nel tempo e invia una newsletter di promemoria prima 

 dello scadere della promozione. Importante è tuttavia che la promozione sia unica nel suo genere, 

 altrimenti si corre il rischio che i clienti si aspettino promozioni simili anche in futuro. Punta poi sulla 

qualità delle offerte piuttosto che sulla frequenza dell’invio. 

2. Regalare il decimo prodotto acquistato

Una campagna di questo tipo rappresenta una valida alternativa all’invio di buoni sconto. Puoi 

 decidere se scontare il valore del decimo prodotto acquistato dal valore totale dell’ordine o 

 regalarlo come buono acquisto. Campagne di questo tipo solitamente funzionano molto bene e 

contribuiscono a far aumentare il numero degli ordini in un determinato arco di tempo. 

3. Sfruttare le domeniche di Avvento

Le domeniche di Avvento sono una buona occasione per inviare newsletter natalizie.  Soprattutto 

tra i clienti privati queste rappresentano infatti i giorni più intensi per lo shopping e sono quindi 

 particolarmente utili per chi gestisce un negozio online. Invia ai tuoi contatti prodotti o sconti  speciali 

o avvia un’azione promozionale. La scansione domenicale e la brevità di tali campagne le rende 

particolarmente facili da gestire. 
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4. Creare un calendario dell’Avvento

Molto amati sono anche i calendari dell’Avvento: serbando ogni giorno una sorpresa, questo tipo 

di campagne funziona molto bene come strumento per fidelizzare i clienti. Puoi creare ad  esempio 

piccoli giochi a premi o offerte particolari ogni giorno, valide solo per 24 ore. Poiché inviando 

email ogni giorno potrebbero aumentare anche le disiscrizioni alla newsletter, dovresti pensare 

bene a quale segmento dei tuoi contatti inviare questo tipo di campagne. 

5. Creare un calendario dell’Avvento al contrario

Questa campagna è una buona alternativa al classico calendario, ma decisamente più accattivante 

per la sua particolarità. La struttura è simile a quella di un calendario classico, ma inizia con l’invio 

di 24 offerte. Ogni giorno ne scade una e questo viene comunicato quotidianamente con un’email 

di promemoria. In questo modo i clienti hanno una gamma di prodotti più vasta tra cui scegliere 

e difficilmente vorranno farsi sfuggire delle buone occasioni. A tutto vantaggio del tuo fatturato. 

6. Inviare newsletter nei giorni di festa

Invia newsletter proprio nel giorno delle feste (ad esempio il giorno di Natale o dell’Epifania) solo se 

vuoi inviare poche email durante tutto il periodo delle feste. 

Puoi fare i tuoi auguri inviando offerte particolari per un solo prodotto o attivando sconti limitati nel 

tempo. Nelle email di auguri non dovresti fare a meno delle personalizzazioni per fare maggior  colpo 

sui lettori.
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7. Avviare una raccolta fondi

Non tutti a Natale si fanno prendere dal consumismo sfrenato. Per coloro che non vogliono  fare 

regali materiali o che sono alla ricerca di qualcosa di speciale dovresti offrire un’alternativa. 

 Potresti iniziare una raccolta fondi in collaborazione con una nota associazione umanitaria e  dare 

in  beneficienza una parte dei ricavati del periodo natalizio o creare buoni per fare  donazioni. 

 Comunica qual è l’obiettivo o l’importo di donazioni che vuoi raggiungere per invogliare più 

 rapidamente a prendere parte all’azione. 

8. Suggere liste regali

Aiuta i tuoi contatti a trovare i regalo giusto per i propri cari. Puoi inviare una lista di regali a  specifici 

segmenti o più liste in una stessa email. L’ideale sarebbe inserire un collegamento alla pagina 

 relativa sul tuo negozio. Puoi inviare liste di regali per determinate persone (nonna, nonno,  mamma, 

papà, fratello, sorelle, amica/o, fidanzata/o, …) o per persone con determinate  caratteristiche (ad 

es. “per chi ha già tutto”). 

9. Conquistare chi non ama il Natale

Non tutti amano il Natale e tutto quello che lo precede. Usa la creatività e offri loro qualcosa che sia in 

linea con le loro necessità. Sin dall’inizio delle feste potresti ad esempio chieder loro se  preferiscono 

ricevere una newsletter natalizia o “anti-natalizia”. Così attirerai di sicuro la loro attenzione e avrai 

maggiori informazioni per inviare campagne adeguate per i tuoi gruppi target.



Facciamo felici 
i tuoi iscritti.

www.newsletter2go.it


