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INTRODUZIONE
ALLA GUIDA

Piccolo imprenditore o grande azienda?                         
E-Commerce, libero professionista o agenzia? Non fa
differenza! Quando fai E-mail Marketing l’obiettivo è
comune a tutte le categorie: generare conversione! 
 
Indipendentemente dall’approccio ci sono delle regole
da seguire per  fare della tua campagna newsletter un
successo. Iniziamo con i consigli e ci tengo a dire che è
assolutamente vietato (e ve lo metto in
rosso) acquistare pacchetti di email; intasereste
soltanto le caselle di posta degli utenti, perdendoli! 
 
Ma quali sono i punti principali per ideare delle campagne
newsletter persuasive e che generino una conversione reale
senza intasare la posta del povero malcapitato? 
 
In questa risorsa gratuita troverete 10 consigli
fondamentali per fare delle vostre campagne via     
mail un successo! 
 

Pronti? Si parte!
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10 CONSIGL I
PER FARE E-MAIL  MARKETING 

1-  Stai inviando email per
promuovere il tuo prodotto?
 
Ricorda al tuo destinatario quale sarà il beneficio ultimo
di quanto sta per acquistare. In altre parole “la gente non
compra punte da trapano da tre millimetri, compra buchi
da tre millimetri per poter appendere le foto dei figli”. 
 
FONTE: Da Made to Stick, Random House, 2007

2-  Cerchi di attirare l’attenzione
di chi riceve le tue email? Conosci
gli schemi dei tuoi destinatari?
 
Ogni sorpresa attira la nostra attenzione. 
La sorpresa è attivata quando i nostri schemi falliscono.
Non sorprendere tanto per sorprendere, lega la 
sorpresa al tuo contenuto. 
 
FONTE: Da Made to Stick, Random House, 2007
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10 CONSIGL I
PER FARE E-MAIL  MARKETING 

3- Nella tua email cerchi di far
passare un concetto nuovo o
complicato?
 
Non essere troppo tecnico nei particolari, non         
sarai capito. Presentalo invece secondo la struttura a
“piramide invertita”: la parte più importante all’inizio 
della tua email e poi "metti il prezzemolo".

4- Stai pensando alla call-to-action
della tua email promozionale?
 
Il tuo obiettivo è ottenere un click, non vendere il tuo
prodotto (resisti!). Metti in evidenza i benefici creando 
un "bottone" o call-to-action. 



FREE DOWNLOAD GUIDE

 
 

YOURSOCIALNOISE  DIGITAL  AGENCY
CONSIGLI  D I  E-MAIL MARKETING

 

10 CONSIGL I
PER FARE E-MAIL  MARKETING 

5- Quando gli altri ricevono una
tua e-mail promo...
 
Ricorda sempre che i tuoi destinatari si chiederanno: 
Chi me la invia? Cosa vuole farmi fare? Perché dovrei farlo?
Quanto dura l'offerta? Dove si trova?
Cerca di dar loro una mano a rispondere e            
 otterrai il click che ti meriti.

6- Con la tua newsletter vuoi dire
tutto quello che hai in testa?
 
Per leggere tutto il tuo messaggio, il tuo destinatario
deve scoprire di aver bisogno di quello che scrivi. La
curiosità nasce quando avvertiamo che qualcosa ci
manca.
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10 CONSIGL I
PER FARE E-MAIL  MARKETING 

7- Stai pensando ai colori della
tua newsletter?
 
Chi ti legge ha una casa. Perché non prender spunto dal
luogo più caro? Avere una parete verde o rossa, non è la
stessa cosa, cerca sempre di utilizzare i colori del tuo logo
o i colori con il quale comunica la tua azienda!

8- Ti sei mai chiesto come sono lette
le tue email o la tua newsletter?
 
Il 79% dei lettori le fa passare velocemente, il 16%    
legge ogni parola. Online, le persone non leggono ma
scansionano, soffermandosi solo su singole parole e 
frasi brevi. Come puoi aiutarli? Usa gli elenchi puntati o
numerati, metti in risalto le parole chiave utili, comunica
un’idea chiara per volta e offri il contenuto principale
all’inizio della tua campagna o nell'oggetto della mail.
 
Fonte dati: Nielsen
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10 CONSIGL I
PER FARE E-MAIL  MARKETING 

9- Stai definendo gli obiettivi delle
tue email promozionali?
 
Ricordati che non si possono avere più di 5 obiettivi
importanti. “Chi progetta capisce di aver raggiunto la
perfezione non quando non c’è più nulla da aggiungere,
ma quando non rimane più nulla da togliere”.
 
Da: A. de Saint-Exupéry, Terres des hommes, 1939.

10- Scrivi email per vendere e sei in
cerca di motivazioni per chi ti legge?
 
La gente compra in base alle emozioni e solo dopo
giustifica l’acquisto con la propria logica (Tutti noi ne
siamo vittime).
 
Fonte dati: Nielsen
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F INE
GUIDA

TI È PIACIUTA? 
 
Prova a mettere in pratica queste piccole accortezze e 
fai il confronto con le newsletter inviate in precedenza,
valutandone i risultati. Se hai bisogno di gestire le tue
campagne newsletter, chiedimi pure una consulenza  
gratuita di 30 minuti su Whatsapp, Skype o telefono. 

 
Alla prossima guida Digital! 

Alessio Perrone.
www.yoursocialnoise.digital
hello@yoursocialnoise.digital
+39 389 88 75 363

Founder #Noisers Community, tra caffè e musica nelle orecchie viaggio spesso per lavoro 
in Italia e all’estero. Nativo calabrese, ho trovato la mia dimensione tra il browser e il cliente
sfruttando le potenzialità del web 2.0 e delle strategie Digitali. 
 
Ad oggi Titolare di #yoursocialnoise Digital Agency, ma da grande voglio visitare tutte le 
stelle dell'universo! Nel tempo libero mi piace viaggiare e leggere un buon libro cartaceo. 
Vado matto per la cioccolata e sono appassionato di fotografia.



 

USE YOUR BRAIN.
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