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- Definizione, obiettivi e link con il Piano Marketing 
- Piattaforma Tecnologica 
- Team di lavoro 
- Best Practice 
- Pianificazione e Gestione dei Contenuti 
- La Gestione delle Liste 

 

 

Da Wikipedia: 

Definizione 
L'E-mail marketing è un tipo di marketing diretto che usa la posta elettronica come mezzo per 
comunicare messaggi commerciali e non al pubblico. In senso lato qualunque e-mail inviata a un 
cliente o potenziale, può essere considerato e-mail marketing. Ma solitamente si usa questo 
termine per riferirsi a: 

- Invio di e-mail con l'intento di portare a livello più avanzato il rapporto tra un'azienda e i 
suoi vecchi o attuali clienti e per incoraggiare la fidelizzazione dei clienti.  

- Invio di e-mail con l'intento di acquisire nuovi clienti o convincere i vecchi a comprare 
qualcosa subito.  

- Aggiungere elementi pubblicitari nelle e-mail inviate da altre aziende ai loro clienti.  

Vantaggi  

L'E-mail marketing piace alle aziende perché: 

- È meno costoso del marketing diretto fatto con materiale cartaceo.  
- Il ritorno d'investimento (ROI) è solitamente molto alto, se il lavoro viene fatto bene.  
- È istantaneo, soprattutto se comparato con la posta cartacea: un’e-mail arriva in 

secondi o minuti.  
- Permette al pubblicitario di "spingere" il messaggio al pubblico, al contrario di un sito 

web che "aspetta" che i visitatori lo raggiungano.  
- È facile da tracciare. Un pubblicitario può tracciare gli utenti con  disiscrizioni, conferme 

di ricezione, click-throughs, etc. Questi possono essere usati per tracciare i tassi di 
apertura delle e-mail, i riscontri positivi o negativi, le vendite derivate dal marketing.  

Estratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Email_marketing 
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Obiettivi e Link Con le attività incluse nel piano marketing 

Si definisce con il termine newsletter un messaggio di posta elettronica che viene inviato 
periodicamente e gratuitamente a coloro che lo abbiano richiesto e che contiene informazioni 
aggiornate su argomenti di interesse. 

Obiettivi perseguibili con il progetto newsletter: 
-  trasformare potenziali clienti in clienti effettivi 
-  fidelizzare i clienti attuali; essa può infatti essere utilizzata per creare una comunità e comunicare 
novità commerciali, marketing, di prodotto oppure approfondire argomenti editoriali. 
-  aumentare la visibilità del proprio sito web, se le notizie puntano su landing page di 
approfondimento collocate sul sito. 

Il Piano editoriale delle newsletter deve essere sintonizzato con i contenuti di comunicazione e il 
piano delle attività presenti nel Piano di Marketing Operativo.  

Per pianificare una campagna di e-mail marketing i passi da seguire sono quelli che si seguono 
nello strutturare una campagna di tipo tradizionale. Ne analizziamo i principali. 
1) Definire quali degli obiettivi perseguibili prima elencati si voglia raggiungere. 
2) Quantificare gli obiettivi: investimenti e ritorni in termini di leads, fatturato e margine. 

Uno schema di redemption di una campagna di e-mail marketing può essere. 
 

 
 

3) Stabilire se seguire tutto il progetto internamente o affidarlo in outsourcing. 
4) Definire i Processi e stabilire Compiti e Responsabilità relative alle attività che compongono 

una campagna di e-mail marketing: 
- il piano editoriale e la redazione dei testi; 
- i processi di revisione e autorizzazione; 
- la raccolta, l'archiviazione e la gestione automatica degli indirizzi di e-mail; 
- la spedizione delle e-mail ai destinatari; 
- la gestione e la manutenzione del software necessario; 
- la gestione dei risultati: Prima di avviare una campagna di e-mail marketing, è molto 
importante stabilire delle procedure che siano di guida nel rapporto con il cliente 
successivamente alle sue risposte ai nostri messaggi. Ad esempio: chi gli risponderà e in che 
tempi? Chi avrà il compito di passare all'agente il nominativo di un potenziale cliente che 
desidera ricevere una visita? E chi dovrà cancellare il nominativo di un cliente che non 
desidera essere più contattato? È bene definire tutti questi aspetti prima di iniziare la 
campagna, al fine di garantire la massima efficienza nel rapporto con il cliente. 
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- la realizzazione della reportistica 

5) Valutare e Acquisire la piattaforma tecnologica. 
6) Valutare i risultati: Uno dei vantaggi delle azioni di e-mail marketing è il poter controllare in 

tempo reale i risultati, e questo lo differenzia notevolmente dagli altri strumenti di marketing 
diretto. Il primo controllo che si può effettuare è relativo al numero delle persone che hanno 
cliccato su ogni link contenuto nel messaggio. 
In secondo luogo possiamo verificare quanti di coloro che hanno ricevuto l'e-mail hanno 
richiesto maggiori informazioni. Infine quanti hanno aderito alla eventuale proposta contenuta 
nel messaggio, quanti si sono disiscritti, quanti invii sono stati bloccati dai filtri anti spam….. 

 

La piattaforma tecnologica 

Per l'invio dei messaggi di posta è fondamentale disporre degli strumenti informatici adatti: 
a) un CRM che contiene le liste di nominativi qualificati, utili e che hanno autorizzato l’uso del loro 
nominativo. 

b) un MAILER, strumento per l'invio della posta elettronica che integri la spedizione delle e-mail con 
i dati contenuti nel database; attraverso il mailer è possibile estrarre con semplicità un elenco di 
destinatari dal database e inviare il messaggio a tutti oppure solo a coloro che soddisfano 
determinati criteri scelti dall'azienda. 
Importante che dal mailer possano essere trasferite al CRM le informazioni di coloro che si sono 
disiscritti o che hanno compiuto qualche azione da noi richiesta. 
Un sistema di statistica e reportistica automatizzata 
c) un Sito Web/Blog dove scrivere e depositare i contenuti di approfondimento delle news, dotato 
di un sistema di statistica (per un confronto/verifica con i dati di statistica del Mailer) e della 
possibilità di creare dei Farm di registrazione. 
 

 

 

Il Team di lavoro 

E’ importante condividere in Azienda che un piano operativo di e-mail marketing NON è un affare 
solo del “più bravo a scrivere”. 
Non si tratta solo di scrivere dei buoni testi, con caratteristiche che dopo verranno spiegate, si 
tratta di allacciare una relazione con clienti o potenziali clienti che necessità di:  

1) Competenza (il personale tecnico deve dare il proprio contributo.) 
2) Precisione e Puntualità (il personale di vendita deve essere pronto a rispondere alle 

domande che i Clienti faranno a seguito delle informazioni ricevute.) 
3) Uniformità (tutto il front end aziendale deve sapere cosa è stato scritto e sapere cosa fare 

ad ogni domanda dei Clienti: centralino, marketing, vendite.) 
 



2bSmart 
E-mail Marketing e Newsletter.doc 

5 

 
 

 
2bSMART Srl  - Business to Business Marketing Agency 
Via Torri Bianche 7/M - 20059 Vimercate MI – Italy – Tel 039 / +39039685481  
www.2bsmart.it  -  info@2bsmart.it 
 
2bSMART srl è una Azienda del Gruppo Man and Machine. 

 

Best Practice  
 
Aumentare i risultati della newsletter - la leggibilità. 
Nella redazione dei testi, il linguaggio più efficace è quello giornalistico, detto anche della 
"piramide rovesciata", ossia cominciare dalla conclusione e scendere poi nei dettagli. In questo 
modo l'utente può capire fin dalla prima occhiata se i contenuti gli interessano e decidere quindi 
se addentrarsi nella lettura.  
Il testo di ciascuna notizia della newsletter andrebbe sempre concluso con un "invito alla azione", 
che stimoli il lettore a cliccare e a leggere il resto. 

I risultati della newsletter sono influenzati da una molteplicità di fattori. Tra questi riveste una 
particolare importanza la leggibilità dell'e-mail. 

Il primo elemento che influenza la leggibilità è il formato. 
I principali programmi di posta elettronica consentono infatti di comporre il messaggio sia in 
formato testo che in formato html. 
Il formato testo può essere visualizzato correttamente da tutti i programmi di posta elettronica; 
non trasmette virus direttamente, ma solo attraverso gli allegati; è poco attraente graficamente; è 
leggero e quindi può essere scaricato facilmente, qualunque sia la tipologia di connessione 
posseduta. 
Il formato html non è invece supportato da tutti i programmi di posta elettronica ed utilizzarlo può 
rendere illeggibile il messaggio da parte dei destinatari. 
Inoltre utilizzare l'html rende il messaggio più lento da scaricare e può trasmettere i virus.  
Permette però di realizzare delle migliori impostazioni grafiche e anche di verificare se il 
destinatario ha aperto il messaggio. 
Il Formato html inoltre mal si adatta alla lettura attraverso smartphone e palmari. 
Scegliere il formato testo significa quindi essere certi che tutti leggeranno l'e-mail e la 
scaricheranno facilmente; optare per il formato html significa invece puntare sull'appetibilità 
grafica.  
 
E' quindi consigliabile, al momento dell'iscrizione, offrire la possibilità di scegliere tra il ricevere la 
newsletter in formato testo o in formato html. E' utile tenere presente che, quando i destinatari 
dell'azione di e-mail marketing sono poco 'tecnologici', potrebbero non sapere né se il proprio 
programma di posta elettronica supporta lo html, né conoscere la differenza tra i due formati. In 
questo caso è preferibile utilizzare il formato testo. 
 

Alcuni programmi di posta elettronica permettono di scrivere i messaggi con la modalità Rich Text 
Format (RTF) e di utilizzare così il grassetto, il corsivo, i colori, le diverse dimensioni e tipologie di 
caratteri. Ma, dal momento che non tutti i programmi sono in grado di visualizzarli correttamente, 
sarebbe meglio non usarla. Se si decide comunque di utilizzarla è bene non affidare ai soli caratteri 
speciali il compito di sollecitare l'attenzione del ricevente. 
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Come aumentare i risultati della newsletter - gli allegati. 

Una domanda che ci viene rivolta frequentemente è: "E' una buona idea allegare dei file alla 
newsletter?" La nostra risposta è che allegare dei file alla newsletter comporta più svantaggi che 
vantaggi. 

Tra gli svantaggi: 
1) non si può avere la certezza che il computer del nostro destinatario legga il formato del nostro 

allegato. Se la newsletter viene inviata a qualche decina di abbonati, è pensabile di fare una 
verifica telefonica o tramite e-mail; se invece gli abbonati sono 1.000, la verifica diventa 
estremamente difficile. Inoltre abbiamo avuto modo di verificare che, talvolta, uno stesso file 
può essere visualizzato in modo diverso anche dallo stesso software, di versioni leggermente 
diverse. Quindi quello che riteniamo essere un file perfettamente impaginato e leggibile, può 
comunque essere ricevuto spaginato o incompleto anche da un destinatario che dispone del 
nostro stesso software! 

2) per mandare allegati di dimensione superiore ai 50 Kbyte è opportuno avere il permesso del 
destinatario. E' questa una regola prevista dalla Netiquette, il codice di buon comportamento 
sviluppatosi spontaneamente tra gli utenti di Internet. Il nostro destinatario potrebbe infatti 
avere un collegamento ad Internet lento e quindi un file di grandi dimensioni potrebbe 
intasare la sua casella.  

3) non è possibile, allo stato attuale della tecnologia, verificare se il destinatario ha aperto il file 
allegato. Possibilità che invece abbiamo se inseriamo all'interno del messaggio di posta un link 
ad una pagina del sito. Con appositi software di invio è infatti possibile monitorare i link visitati 
da ogni singolo destinatario; 

4) non è possibile aggiornare le informazioni contenute nel file allegato, mentre è possibile 
aggiornare la pagina alla quale rimanda il link del messaggio di posta elettronica. 

Tra i vantaggi:  

1) creare un file da allegare può essere sicuramente più veloce che creare una pagina da 
aggiungere al sito; 

2) un file ricevuto in allegato può essere consultato dal destinatario in qualsiasi momento senza 
doversi collegare ad Internet. 

Dall'analisi degli svantaggi e dei vantaggi, il nostro consiglio:  
inviare il file allegato quando si fanno delle azioni di "one to one e-mail marketing" (e-mail inviata 
ad un solo destinatario o a pochi) e si è avuto modo di verificare le compatibilità dei software e si è 
avuta l'autorizzazione; 
 inserire i link all'interno del messaggio per azioni di e-mail marketing rivolte a molti destinatari. 
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Come funzionano i filtri anti-spam (e cosa fare per non incapparci). 
Lo spam è una problematica conosciuta e “temuta” dagli addetti ai lavori nell’ambito di e-mail 
marketing. 

Le criticità ad esso correlate sono facilmente tracciabili: la posta elettronica è ormai uno strumento 
di comunicazione rapido e economico, e la sua popolarità fra gli utenti si è affermata di 
conseguenza. Ma recentemente, in seguito al moltiplicarsi di email-spam, buona parte degli 
utilizzatori di tale strumento, cerca di preservare la propria casella di posta da e-mail non gradite, 
attraverso l’uso di un filtro anti-spam. 

Fin qui tutto bene, se non per il fatto che, spesso, questi sistemi si rivelano troppo “zelanti”, ed 
etichettano come “spam” o posta indesiderata anche delle e-mail valide. Mediamente la 
percentuale di rischio si aggira fra il 10 e il 20 % sul totale delle e-mail inviate. 

A questo punto è necessario elaborare delle strategie per evitare tale evenienza a chi, 
onestamente e nel rispetto delle leggi sulla privacy, invia delle e-mail a indirizzi di utenti che hanno 
espresso la volontà di riceverle. 

Di seguito cercheremo di capire quali possano essere le contromisure da mettere in atto, visto e 
considerato che non esiste alcun un tool o un metodo efficace e sicuro per proteggersi. Possiamo 
dunque formalizzare delle strategie che ci permettano di capire come funzionano i filtri e, di 
conseguenza, come poter agire. 

I filtri antispam non sono proprio dei programmi particolarmente intelligenti, tant’è che si limitano a 
verificare la sussistenza di una serie di criteri, per lo più legati alle parole e alla loro formattazione, 
riscontrabili nella tua e-mail. 

Ad esempio, alcuni controllano per la presenza di frasi come “Clicca Qui!” o “Acquista ora 
GRATIS”, e nel caso trovino nel testo o nell’oggetto dell’e-mail questi “criteri” gli assegnano un 
valore probabilistico, in base ad una elaborazione bayesiana; dove maggiore è il punteggio, 
maggiore è la probabilità che la e-mail sia realmente SPAM. 

Riportiamo come esempio le parole che ricevono da SpamAssasin, uno dei filtri anti-spam più 
utilizzati, un più alto punteggio di rischio: 

- frasi che contengano “tantissimi soldi”, “un sacco di soldi” 

- descrizioni colorite con parole tipo “una fantastica scoperta” “scopri la nostra offerta” 

- contenuti che invitano ad affrettarsi per qualcosa di “urgente” 

- frasi come “soddisfatti o rimborsati” o “rimborso garantito” “perché pagare più?” 

In pratica, se il testo della tua e-mail raggiunge la soglia segnalata come limite massimo di 
tolleranza, la tua comunicazione viene inviata alla cartella posta indesiderata. 

Con l’ulteriore complicazione che tale limite non è universalmente calcolabile, in quanto ogni filtro 
antispam ha diversi valori di riferimento che ogni singolo utente può ulteriormente modificare 
cambiando il livello di sensibilità del filtro. 
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È utile rimarcare che l’antispam è “auto-apprendente”, ossia, adatta continuamente i criteri di 
valutazione in base a ciò che riceve, a quello che eventualmente l’utente indica come 
indesiderato, incrociando poi i propri dati e statistiche con quelli online degli altri server antispam. 
Non rimane quindi che cercare di evitare gli errori più comuni e sperare che tutto vada per il 
meglio. 

Di seguito gli errori più comuni che aumentano il rischio di far marchiare come spam la nostra 
comunicazione: 

- l’utilizzo di frasi presenti nelle tipiche email-spam quali ad esempio “clicca qui” o “opportunità 
unica da non perdere”; 

- eccedere con i punti esclamativi; 

- utilizzare il MAIUSCOLO per la formattazione di parole o frasi, considerato nell’uso comune come 
equivalente dell’urlare qualche cosa; 

- utilizzare dei caratteri con un font colorati come tipicamente risultano essere le email-spam (rosso 
acceso, verde brillante, giallo etc.); 

- utilizzare un codice html “sporco” o comunque non particolarmente integro (quale ad esempio 
un file di word convertito in html, oppure che contiene errori come Tag non chiusi, o ridondanti; 

- creare una e-mail in HTML realizzata interamente come una grande immagine, senza testo scritto, 
in quanto i filtri, non riuscendo a leggere la mail danno per assunto che siete degli spammer che 
volete aggirare i sistemi di sicurezza; 

- utilizzare la parola test nella riga di oggetto; 

Come possiamo capire se le e-mail siano già state filtrate e cestinate dagli antispam? 

Fra le funzionalità generalmente offerte da una buona piattaforma di email-marketing, vi sono 
quelle che permettono di verificare il tasso di apertura. 

Nello specifico, se i valori sono in costante calo, potrebbe significare di essere stati “filtrati”. Se non 
si dovesse disporre di dati storici di aperture e-mail, a cui riferirsi, si può comunque tener conto che 
un tasso di apertura medio si aggira fra il 20 e il 30%. 

In base allo stesso principio, anche l’alto tasso di bounce (e-mail non recapitate) può essere indice 
di filtraggio. In questo caso si possono cercare filtraggi fra le statistiche che indicano le risposte 
date dagli SMTP, dove talvolta i filtri indicano i motivi per i quali hanno bloccato la e-mail. 

In conclusione, forse uno dei migliori suggerimenti è quello di provare ad osservare lo “spam” con 
ritrovata attenzione, analizzando come questo sia stato progettato e codificato. 
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La gestione dei contatti  

Il primo e fondamentale passo per cominciare a pensare ad una strategia di e-mail marketing è 
quello di creare un archivio di contatti dei nostri clienti. 
 
La prima cosa che ci può venire in mente è quella di chiedere, ad ogni occasione di contatto con 
i nostri clienti, il loro indirizzo e-mail. Nel caso avessimo un sito web, possiamo inserire un modulo per 
l’iscrizione alla newsletter in modo da recuperare altri nuovi contatti. Se abbiamo un gestionale, 
possiamo recuperare anche i dati di vecchi clienti e utilizzarli per le nostre campagne future, così 
come possiamo estrapolare i dati dalle nostre rubriche di posta elettronica. 
 
Nel richiedere l’indirizzo e-mail ai nostri clienti possiamo anche chiedere su quali argomenti sono 
interessati a ricevere informazioni. In questo modo possiamo segmentare i contatti in base agli 
interessi specifici ed inviare newsletter tematiche molto più efficaci. 
 
La stessa segmentazione può essere fatta dividendo i contatti tra i clienti nuovi e i clienti storici. In 
questo modo possiamo inviare differenti newsletter con l’obbiettivo di instaurare un buon rapporto 
con i clienti appena acquisiti offrendo sconti o programmi personalizzati e fidelizzare i clienti storici 
con specifiche offerte a loro riservate. 
 
Un altro aspetto fondamentale che riguarda la raccolta degli indirizzi e-mail è quello legato alla 
privacy. Occorre fornire un'informativa sulla privacy dettagliata in modo da conquistare la fiducia 
di chi si iscrive. Il cliente vuole sapere che uso verrà fatto del suo indirizzo e-mail o dei suoi dati 
personali. E' quindi fondamentale fornire sempre una policy sulla privacy indicante le modalità di 
trattamento dei dati e i diritti che il cliente potrà esercitare. 

 

 

Primi passi di e-mail marketing 
di Martina Zavagno 

 Scrivere un'e-mail, al contrario di quanto sembra, non è mai un'operazione banale. 
Quando si parla di immediatezza della comunicazione via posta elettronica è più opportuno riferirsi 
alla rapidità con cui il messaggio viene consegnato che non alla velocità con il quale questo è 
scritto dal mittente e, dall'altra parte, compreso dal destinatario. 
Lo sforzo cognitivo per interpretare una comunicazione scritta in forma elettronica è infatti dieci 
volte maggiore di quello richiesto per recepire una conversazione che avvenga faccia a faccia o 
al telefono. Questo perché, come è evidente, via e-mail non si possono trasmettere 
adeguatamente le emozioni, né il tono della voce, né l'espressione del viso. Dunque, se si vuole 
essere capiti, è necessario dedicare ancor più attenzione alla scelta delle parole e alla chiarezza 
espositiva del messaggio. 

Premesso che scrivere un'e-mail non è facile, cerchiamo di capire perché, per un copywriter, è 
così importante imparare ad usare adeguatamente questo strumento. 
La comunicazione via e-mail ha tre caratteristiche essenziali che la rendono un formidabile 
strumento di marketing:  
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1) È economica. Ovvero ha costi estremamente ridotti rispetto alla posta tradizionale: non c'è 
affrancatura e non ci sono spese di stampa del materiale cartaceo da inviare.  

2) È personale. A ogni casella di posta corrisponde una persona fisica ed è dunque possibile 
proporre soluzioni uniche e personalizzate in base a preferenze e interessi precedentemente 
manifestati dal consumatore. 

3) È misurabile. Consente un facile ed accurato monitoraggio dei risultati, i quali vengono inoltre 
forniti in tempi molto ridotti (una settimana, dieci giorni al massimo). 
 
Da queste caratteristiche si evince che nei prossimi anni sempre più aziende investiranno nell'e-mail 
marketing per promuovere prodotti, acquisire nuovi clienti, fidelizzare quelli già acquisiti, assistere 
quelli in difficoltà o, semplicemente, fare branding online. Vi sarà dunque una sempre maggiore 
richiesta di copywriter che conoscano le peculiarità del mezzo di comunicazione e ne sappiano 
cogliere e sfruttare appieno le potenzialità. 

Dopo questo forse noioso, ma doveroso, preambolo teorico, vediamo, in dieci punti, come si scrive 
un messaggio promozionale via e-mail. 

1. Definire il mittente 
Prima di iniziare la stesura del testo, è importante curare un piccolo ma importante dettaglio: la 
definizione del mittente. Anche se state inviando un’e-mail promozionale per conto dell’azienda 
Bianchi Colori & Vernici, "personificate" il messaggio specificando il vostro nome e cognome 
nell’intestazione. Otterrete un effetto positivo sul destinatario e guadagnerete molte più possibilità 
che la vostra e-mail venga effettivamente aperta e letta. 

2. La scelta del titolo 
Ogni giorno le caselle di posta vengono letteralmente invase da decine di messaggi di amici, 
parenti, conoscenti, clienti, fornitori e dalle immancabili e-mail pubblicitarie meglio note come 
"spam".  
In questo marasma di corrispondenza, diventa sempre più difficile far sì che il nostro messaggio 
promozionale venga notato.  
E’ necessario dunque catturare l’attenzione del destinatario con un titolo accattivante, che lo 
spinga ad aprire l’e-mail. 

Il titolo deve essere un’anticipazione dei contenuti, deve incuriosire ma, al tempo stesso, non 
svelare del tutto quanto scritto nel corpo del testo. Ci sono termini come "news", "bollettino", 
"guida", che tendono a suscitare interesse in chi legge, ed invece parole come "gratis" e "offerta" 
che è sconsigliabile inserire nel titolo, in quanto si corre il rischio che il messaggio venga bloccato 
dai filtri “anti-spamming” e non giungere mai alla casella del destinatario. 

3. Evitare il sarcasmo 
La comunicazione via e-mail, per definizione, perde la finezza del dialogo faccia a faccia. E’ più 
difficile cogliere le sfumature dell’espressione, distinguere tra le battute e le frasi dette sul serio.  
E’ dunque consigliabile mantenere il tono del messaggio su un livello colloquiale, ma non 
sarcastico. Il sarcasmo alle volte può essere messo in evidenza con le cosiddette emoticons ;-) 
(scherzo) o :-) (sorriso). Tuttavia quest’uso particolare della punteggiatura non si addice molto ad 
un’e-mail professionale e tanto meno ad un messaggio promozionale. 

4. La lunghezza del testo 
Secondo Jupiter Research, solo il 15% degli utenti legge i messaggi e-mail fino in fondo. Oltre il 50% 
di essi legge solo le prime righe e poi decide se continuare o no nello scrolling del messaggio. Si 
perde in questo modo proprio uno dei principali vantaggi dell’e-mail, che è quello di comunicare 
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rapidamente.  
Il messaggio deve dunque essere chiaro e conciso e concentrare i punti più accattivanti nelle 
prime righe, stimolando il lettore a continuare fino in fondo. 
La lunghezza massima dell’e-mail dovrebbe essere di 250 parole con il testo distribuito su righe di 
circa 60 caratteri. 

5. La formattazione del testo 
Html o non html? Questo è uno degli amletici dubbi che affliggono gli e-mail marketer: ovvero 
scegliere se inviare un messaggio arricchito da colori e immagini, oppure un semplice testo in 
bianco e nero con caratteri Ascii.  
La risposta corretta va ricercata di caso in caso, tenendo conto, soprattutto, di chi riceverà il 
messaggio. Se l’e-mail promozionale è indirizzata a privati che si collegano da casa e 
probabilmente dispongono di una casella di posta con spazio limitato, è più opportuno optare per 
il formato Ascii, più leggero e velocemente scaricabile. Se, invece, l’e-mail è destinata ad una 
clientela business, si potrà considerare di inviare un messaggio più pesante con qualche immagine 
o banner pubblicitario ed il testo formattato.  
E’ importante però ricordare di non superare mai il muro dei 35-40kb di “peso” e di scegliere font 
standard quali Verdana e Arial. 

6. Lo stile del testo 
Lo stile dell'e-mail dovrebbe essere in linea con la vostra linea di comunicazione aziendale.  
Negli Stati Uniti nei messaggi e-mail si usa spesso un tono più informale, rivolgendosi al destinatario 
con il suo nome di battesimo, tuttavia in Italia questo stile non è ancora molto apprezzato, e si 
corre il rischio che il tono più amichevole venga scambiato per maleducazione o mancanza di 
professionalità.  

7. Riferimenti aziendali 
In fondo ad ogni messaggio si debbono aggiungere i riferimenti aziendali, affinché chi riceve il 
messaggio possa rapidamente contattarci nel modo che preferisce.  
La firma deve contenere nome e cognome del mittente, il ruolo aziendale, l'indicazione dell'URL 
del sito della società ed eventuali ulteriori recapiti (fax e telefono). 

8. Call to action 
Se lanciamo una campagna di e-mail marketing è evidente che perseguiamo un obiettivo 
commerciale: vogliamo vendere un prodotto o un servizio, invitare i destinatari a partecipare ad 
un concorso, a fornirci le loro opinioni o magari semplicemente a visitare il nostro sito. E' proprio il 
risultato che vogliamo ottenere che dobbiamo tenere a mente nella stesura del testo, in modo da 
provocare un certo comportamento nella persona che riceverà il messaggio. 
E' importante dunque arricchire l'e-mail magari con qualche link diretto alle pagine del sito, in 
modo da rendere facile, evidente e rapido il percorso per accedere ad ulteriori informazioni. Se 
invio un'e-mail per promuovere un prodotto, non scriverò "visitate il nostro sito per ulteriori 
informazioni", bensì "visitate la pagina http://www.nomeazienda.it/prodotto.htm" per visualizzare la 
scheda completa.  
I link a pagine web del nostro sito ci serviranno a non appesantire con contenuti eccessivi e troppo 
lunghi il messaggio e-mail, ed anche a far salire il numero dei visitatori, i quali per di più saranno 
qualificati (se cliccano sul link vuole dire che sono davvero interessati a saperne di più). 

9. La frequenza del messaggio 
La periodicità del messaggio dipende direttamente dal tipo di contenuti che si vogliono veicolare. 
In teoria ci sono dei limiti, minimi e massimi, che si consiglia di non superare.  
Nel caso di una newsletter, a meno che non specifichi al momento dell'iscrizione la sua 
quotidianità, è consigliabile inviarla con cadenza settimanale, sempre che, naturalmente, si abbia 
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qualcosa di rilevante (per l'utente) da comunicare.  
Il limite massimo teorico per "farsi vivi" con i propri iscritti è invece considerato un mese, per non 
correre il rischio di essere dimenticati (e venire considerati spammer) e mantenere un filo diretto 
con i propri clienti. 

10. Lasciare la porta aperta 
Per avere successo con l'e-mail marketing, dovete essere "invitati" dal destinatario a parlare. Se poi 
questi avrà la percezione che stiamo offrendo qualcosa di valore, allora sarà ancor meglio 
disposto a starci ad ascoltare con attenzione e a considerare la nostra offerta. 
Può sembrare una contraddizione in termini ma, in realtà, partendo dal presupposto "patti chiari 
amicizia lunga", è sempre meglio spiegare con chiarezza all'utente come cancellarsi dalla 
newsletter alla quale si è volontariamente iscritto, allegando qualche breve riga in coda ad ogni 
messaggio inviato. 
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Pianificazione e Gestione dei contenuti  

Pianificazione Standard di una campagna di e-mail Marketing 
1. DESCRIZIONE DELLO SVILUPPO 
• Creazione del database contenente gli indirizzi e-mail e i dati dei destinatari profilati 
• Creazione del messaggio da inviare ai destinatari della campagna di e-mail marketing 
• Invio e tracking dei risultati con la possibilità di rilevare il click dell’utente specifico 
• Report dei risultati ottenuti 
 
2. APPROCCIO AL LAVORO 
Sono previste le seguenti attività di sviluppo: 
 
• Analisi di dettaglio e definizione dei requisiti: 
si tratta di definire innanzitutto due aspetti: 
- quali tipi di destinatari possono essere interessati alla comunicazione che si vuole attuare (target) 
- il numero di persone da raggiungere 
 
Una volta definite le categorie generali del target (es.: architetti lombardi, falegnami, geometri…) 
si passa alle priorità. 
Questa attività consiste nel valutare quali categorie sono più interessanti per gli obbiettivi posti dal 
cliente e, fra queste, quali clienti e/o sottocategorie potranno portare i risultati più significativi a 
breve e a lungo termine. 
Questa attività permette di avere un quadro del target sia quantitativo che qualitativo e risulta 
decisiva nell’analisi dei risultati e nella decisione dei passi successivi. 
 
• Analisi e scelta del software da utilizzare: 
Rispetto agli obiettivi preposti viene scelto un software o un’applicazione con cui realizzare la 
campagna di e-mail marketing. Il software, in questo caso, deve sostenere i seguenti requisiti: 
- gestione completa del database 
- funzione di scambio dati con il sito aziendale 
- possibilità di scegliere i destinatari della e-mail per campi (cap, città…) 
- funzione tracking/report dei risultati generali 
- funzione tracking/report dei risultati individuali 
- funzione di personalizzazione dei messaggi 
- sicurezza dei dati 

• Reperimento dei destinatari secondo il target prefissato: 
Il reperimento degli indirizzi e-mail - appartenenti al target prefissato - a cui inviare il messaggio 
viene effettuato attraverso questi metodi: 
- (1) advertising su newsletter di terzi che rispettano il target prefissato 
- (2) noleggio di liste di e-mail che rispettano il target prefissato 
- (3) invio di messaggi in mailing list di discussione e/o newsgroup che rispettano il target prefissato 
- (4) installazione di una mailing list sul sito del cliente attraverso la quale raccogliere indirizzi e-mail 
che rispettano il target prefissato 
- (5) ricerca e profilazione nominativi online 
 
• Verifica dei destinatari: 
la verifica della validità degli indirizzi e-mail raccolti viene effettuata attraverso l’uso di software 
specifici. 
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• Database: creazione delle tabelle con destinatari profilati.  
Un maggior numero di dati disponibili permette la creazione di tabelle con campi più numerosi e, 
quindi, la possibilità di query complesse e profilate. 
 
• Creazione del messaggio da inviare: 
La creazione del messaggio deve tener conto delle seguenti fasi di sviluppo: 
- analisi e sviluppo del campo from 
- analisi e sviluppo del campo subject 
- analisi e sviluppo del campo header 
- analisi e sviluppo del campo body 
- analisi e sviluppo del campo footer 
- analisi e sviluppo del campo signature 
Tutte le suddette fasi prevedono un’analisi sulla costruzione del messaggio di tipo linguistico-
comunicativa e sulla personalizzazione del messaggio. 
 
• Invio del messaggio: 
L’invio del messaggio presenta le seguenti caratteristiche: 
- opzione invio testo semplice 
- opzione invio html 
- opzione invio html e testo semplice 
- opzione pianificazione giorno e ora invio messaggio 
- selezione dei destinatari per categorie predefinite 
 
• Tracking e Report dei risultati: 
Il tracking dei risultati permette di ricevere in tempo reale le informazioni sui link inseriti nel 
messaggio che sono stati visitati dagli utenti. 
Le informazioni presenti riguardano l’URL visitato, il numero di volte che è stato visitato, la 
percentuale rispetto agli altri e l’elenco delle persone che hanno visitato quel link. 
Infine, rispetto alle priorità poste sul target verrà formulato un report strategico riguardante lo 
svolgersi delle attività di e-mail marketing del cliente. 
 
3. DEFINIZIONE DELLE RISORSE 
Le risorse previste per l’esecuzione delle attività di cui sopra sono le seguenti: 
Emailmeeting: 
• Project Manager: 2 gg 
• Content Manager 3 gg 
• e-mail Marketer 6 gg 
Cliente: 
• Project Manager 
 
4. PIANO DI SVILUPPO : 
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Gestione dei Contenuti 

I contenuti rappresentano la parte più importante delle nostre newsletter in quanto sono in grado 
di influenzare in positivo o in negativo le azioni dei nostri clienti. La gestione dei contenuti può 
essere affrontata sotto diversi punti di vista: 
 
Cosa e come proporre 
Il primo aspetto da tenere in considerazione riguardo i contenuti è la tipologia di newsletter che si 
vuole inviare. Possiamo infatti distinguere le newsletter dalle DEM. Le prime sono comunicazioni a 
carattere prettamente informativo, le seconde sono invece comunicazioni a carattere 
prettamente commerciale. Dal mio punto di vista una e-mail diretta ai clienti dovrebbe essere un 
giusto mix di elementi informativi e commerciali.  
Nel comporre i testi delle nostre newsletter dobbiamo infatti tenere in considerazione le aspettative 
dei nostri clienti. Al momento dell’iscrizione abbiamo raccolto delle preferenze e dobbiamo 
rispettarle onde evitare di incrinare il rapporto di fiducia instaurato al momento dell’iscrizione. 
 
L’oggetto dell’e-mail 
L’oggetto dell’e-mail è un elemento fondamentale in quanto è la prima parte di contenuto che i 
destinatari delle nostre e-mail vedono nella loro casella di posta. Riuscire a comporre un oggetto 
accattivante contribuisce ad aumentare l’efficacia della campagna di e-mail marketing. In poche 
frazioni di secondo dobbiamo convincere il destinatario ad aprire e leggere la nostra e-mail. 
L’oggetto dovrebbe avere alcune caratteristiche tra cui: 

1. Essere breve e conciso 
L’oggetto di una mail non deve superare i 40/50 caratteri, quelli visualizzati dai programmi 
di posta elettronica.  

2. Uso corretto di maiuscole e punteggiature 
Nell’oggetto di una e-mail occorre sempre evitare i punti esclamativi e non scrivere mai in 
maiuscolo, sia per evitare possibili penalizzazioni dei filtri antispam, sia per non infastidire il 
destinatario.  

3. Inserire call-to-action 
Le best practice consigliano di inserire delle call-to-action (invito all’azione; ad esempio: 
“scopri i nuovi corsi”) negli oggetti delle e-mail per incrementare i tassi di apertura.  

4. Omogeneità con i contenuti 
L’oggetto dell’e-mail dovrebbe sempre rispecchiare i contenuti del messaggio. In 
particolare, le buone regole consiglierebbero di inserire come titolo all’interno dell’e-mail lo 
stesso oggetto per dare continuità ai contenuti e alle offerte. 

Intervalli di invio 
Sempre nell’ottica di rispettare i clienti è opportuno decidere le cadenze con cui inviare le 
newsletter. Su questo non ci sono scelte giuste o non giuste, sicuramente però non bisogna 
esagerare con le e-mail inviate. Una cadenza ottimale potrebbe essere mensile o bimensile, a 
seconda delle offerte e delle informazioni da proporre. E’ poi possibile programmare invii 
straordinari per promuovere offerte specifiche o per sollecitare specifici contatti. La pianificazione 
degli invii è anche fondamentale per gestire i tempi con cui preparare le offerte e i contenuti in 
modo da ottimizzare i tempi per l’invio. 
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Cosa non deve mai mancare 
Alcuni elementi che non devono mai mancare nel contenuto di una newsletter sono: 

1. Riferimenti aziendali (denominazione, recapiti, indirizzo e-mail, sito web);  
2. Link per la cancellazione dalla newsletter;  
3. Link per la visualizzazione on-line del messaggio. 
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La gestione delle liste 

Si possono offrire diverse modalità di iscrizione alla propria newsletter: 

Opt-In (Permission Marketing) 
La modalità Opt-In, prevista dal Permission Marketing, prevede che l'interessato si iscriva alla 
newsletter fornendo il proprio consenso a ricevere i futuri messaggi. 

Confirmed Opt-In 
È come il caso precedente ma in più l'abbonato riceve un messaggio via e-mail di conferma di 
avvenuta iscrizione. 

Double Opt-In 
Colui che si iscrive riceve un messaggio di posta elettronica al quale deve obbligatoriamente 
rispondere in modo da perfezionare l'iscrizione; questa modalità garantisce il massimo rispetto della 
privacy ma in genere è sconsigliata perché la maggior parte degli utenti non porta a termine 
questa operazione. 

Opt-Out 
L'utente è stato abbonato a sua insaputa senza aver fornito il suo consenso esplicito. Nel 
messaggio di e-mail che riceve ci sono le istruzioni per l'eventuale cancellazione dalla newsletter. 
Questa modalità in base alle regole della Netiquette, è da considerarsi spamming. 

 

La dinamica del Permesso 

 Il permesso è parte di un rapporto... 

Iniziamo ad addentrarci in quello che sarà più avanti il corpo del nostro lavoro, e cioè l’analisi 
linguistico-comunicazionale di alcuni processi e di alcuni tipi di testi che caratterizzano l’e-mail 
Marketing, in generale, e, più in particolare, quel modo di attuare l’e-mail Marketing che abbiamo 
visto essere l’e-newsletter.  

Continuiamo con il dire che nel rapporto fra il marketer e l’utente Internet sono presenti degli atti 
che, dalla pubblicazione del libro How to do things with words di J.L Austin (Austin, 1962), in poi, 
vengono chiamati Speech Acts (atti linguistici). Ad esempio, un marketer può fare un’offerta, una 
promessa, una richiesta, un ringraziamento e l’utente può anch’esso fare una richiesta, può dare 
un permesso, accettare qualche clausola o rifiutarla. Come abbiamo visto a proposito della 
differenza fra un e-mail opt-in e un e-mail spam, una delle azioni fondamentali dell’interazione in 
atto è la richiesta di un permesso da parte del marketer.  

In questa parte approfondiremo l’atto di “dare un permesso” andando a definire e ad 
esemplificare cosa significhi permettere dal punto di vista semantico. In generale, la persona che 
permette a qualcuno di fare qualcosa assume che quel qualcuno vuole fare quel qualcosa e che 
non lo può fare se il parlante dice di non volere che lui lo faccia: I ASSUME THAT THEY WILL THINK 
THAT THEY CAN’T DO IT IF I SAY THAT I DON’T WANT THEM TO DO IT. (Wierzbicka, 1987: 109) Se infatti 
un utente Internet permette al marketer di inviare nella sua eMailBox delle informazioni, è evidente 
che questa azione di inviare è fortemente voluta dal marketer (sta infatti una sua offerta all’inizio 
dell’interazione – Figura 2) e che il marketer non potrebbe eseguirla se l’utente non lo volesse. 
Mettendo un’offerta sulla pagina di un sito, pubblicizzandola attraverso altre eNewsletter, il 
marketer non fa altro che chiedere continuamente: “Mi dai il permesso di entrare nella tua 
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eMailBox con le mie novità/informazioni?” E lo chiede a qualcuno che non conosce ma che sa, o 
dovrebbe sapere, essere interessato al contenuto della sua possibile futura comunicazione. 

Un secondo aspetto è che l’atto di permettere è sempre legato a qualche regola. Come afferma 
la Wierzbicka, questo fatto is related to the fact that permitting is somewhat impersonal: even if it is 
directed at a particular person is perhaps viewed not as ‘you’ but as ‘this person’. (Wierzbicka, 
1987: 110)  

Ad esempio, l’utente Internet permette che quel particolare destinatario gli spedisca un 
messaggio, con una certa periodicità, su quel tema e che non venderà a nessuno il suo indirizzo e-
mail (Figura 3). Ma benché si tratti di un particolare destinatario (es.: IMC o Larry Chase), non 
sarebbe adeguato alla situazione che un iscritto qualsiasi dicesse: “Larry mi ha mandato un e-mail 
molto interessante”, a meno che i due non si conoscessero già in precedenza, cosa che 
porterebbe il rapporto a non basarsi più principalmente su delle regole ma sulla fiducia già 
instaurata.  
Nel caso di una eNewsletter, le regole del permesso sono definite da colui che ottiene il permesso 
(marketer) e non da chi lo dà, il quale non può far altro che accettarle (dando il permesso) o 
rifiutarle (negando il permesso). Osserviamo che le regole sono fra le condizioni perché il permesso 
possa resistere: quando una regola non è rispettata, come ad esempio quando il marketer vende 
ad un altro marketer uno o più indirizzi e-mail dei suoi iscritti, si verifica una situazione analoga alla 
lesione di un contratto: il permesso dato, essendo intaccato, diventa automaticamente 
potenzialmente revocabile anche se il possessore dell’indirizzo non è a conoscenza del fatto.  

Un’altra caratteristica di “permettere” è che chi dà il permesso è in una posizione superiore a colui 
a cui viene dato. Il permesso(P) che dipende da una certa persona (U) dà la possibilità ad un’altra 
persona (M) di fare una certa azione (S) la cui attuazione dipende totalmente dall’esserci di P e 
quindi da U. Quindi, rispetto ad S (es.: inviare una e-mail), M (es.: Marketer) dipende da U (es.: 
Utente). Inoltre, come dice la Wierzbicka, “the person who permits is concerned not so much with 
somebody’s action as with the effect of this action on some other object or on some place. If I do 
(or don’t) permit a certain document to be seen, I am concerned about that document, which I 
must be in charge of, not about somebody’s action as such.” (Wierzbicka, 1987: 110) Consideriamo 
questa affermazione nel caso delle eNewsletter:  

- (U) The person who permits: utente Internet.  
- (M) Somebody: il marketer.  
- (S) Somebody’s action: acquisire l’indirizzo e-mail (I) di U + inviare più e-mail (@) nell’ eMailBox (eB) 
di U.  
- Regole su @: tema, mittente, periodicità, formato accordati.  
- Regole su I: non condivisibile con terzi.  
- Other object: eB + I.  
- (E) The effect of this action: I è condivisa con M + eB è impegnata da @.  

Quindi, U è coinvolto maggiormente con E che con S. Questo perché l’ effetto dell’azione va a 
toccare le cose che appartengono (“in charge of”) a U, e cioè eB e I. È come se l’utente Internet 
dicesse al marketer: “Non mi importa tanto che mi mandi delle e-mail o che prendi il mio indirizzo 
di Posta Elettronica (S), mi interessa che nella mia eMailBox arrivino quel tipo di messaggi su cui ci 
siamo accordati (regole su @) e che non dai a nessun altro il mio indirizzo e-mail(E), così come ci 
siamo detti (regole su I).”. Tutto quello che abbiamo detto su “permettere” è basato sul fatto che 
chi da un permesso ha delle ragioni per darlo e assume che il destinatario comprenda questo 
fatto: “I ASSUME THAT PEOPLE WOULD UNDERSTAND THAT I HAVE REASONS TO SAY IT” (Wierzbicka, 
1987: 109) L’utente Internet assume che il marketer tenga sempre conto di aver ottenuto il 
permesso per certe ragioni ben precise, tra le quali, oltre alla fiducia per la professionalità delle 
informazioni (argomento che tratteremo più avanti), troviamo le regole prestabilite nell’accordo 
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iniziale. Ciò che vogliamo dire è che il “permettere” non è frutto di un impulso, non è come 
potrebbe essere un “concedere qualcosa”, ma è un atto che si basa su delle ragioni, così come lo 
è il “togliere il permesso”, ad esempio: 

If a galeor permits a prisoner to write a letter, the implication seems to be that the galeor is acting 
in accordance with some general guidelines, and that if he is making an exception ha has reason 
for doing so. On the other hand, if a galeor allows a prisoner to write a letter he may be simply 
doing it on an impulse (e.g. in response to the prisoner’s entreaties). (Wierzbicka, 1987: 111)  

Riassumendo, la persona che permette a qualcuno di fare qualcosa ha delle ragioni per agire in 
quel modo e assume che quel qualcosa, che vuole essere fatto da chi ottiene il permesso, non 
verrebbe fatto se essa non lo volesse. Le ragioni dell’azione riguardano sempre qualche regola e 
questo si lega al fatto che “permettere”, anche se è diretto a qualcuno in particolare, vede quel 
qualcuno come “quella persona” e non come un “tu”. Inoltre chi dà il permesso è in una posizione 
superiore a colui a cui viene dato ed è coinvolto maggiormente con l’effetto dell’azione che 
permette piuttosto che con l’azione in sé. 

Marco Massara - Rho 
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