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Introduzione

L’automation è la benzina del marketing. Attraverso software 
programmabili su singoli eventi è possibile rendere autonomi 
processi ripetitivi che sottraggono tempo e risorse. Non solo, le 
automazioni	 replicano	 all’infinito	 un’azione	 che	 manualmente	
potremmo	compiere	solo	un	numero	definito	di	volte.

Qualche esempio? Copiare i dati da un documento a un altro. 
Aggiungere un campo a una scheda. Cancellare una serie di record 
dopo che un processo è stato completato.

Cosa succederebbe se dalla ripetizione di queste azioni dipen-
desse il successo di un progetto o il fatturato di un’azienda? E 
se	con	la	metà	del	tempo	si	riuscisse	a	compiere	il	doppio	delle	
azioni?

Ora pensa a questo scenario applicato a uno dei settori della 
comunicazione digitale più redditizio in termini di ritorno sull’in-
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vestimento	e	di	fidelizzazione	del	cliente.	Ma	anche	alla	velocità	
e precisione di esecuzione che potrebbe raggiungere la tua stra-
tegia di email marketing applicando sistemi di marketing auto-
mation.

Forse ti starai chiedendo perché proprio l’email. Ebbene, siamo 
tutti fruitori di questo servizio. Per accedere ai più comuni canali 
web come social network, applicazioni e piattaforme SaaS – 
Software as a Service –, è necessario registrarsi attraverso un 
indirizzo di posta elettronica.

Ognuno di noi ne possiede almeno uno e, in generale, lo si può 
ottenere gratis. Al tempo stesso, effettuare una registrazione, 
a livello percettivo, ci permette di entrare a far parte di una 
comunità.	Di	essere	membro	esclusivo	di	un	servizio	e	di	godere,	
attraverso	l’email,	di	alcuni	benefici.

Sei fruitore ma puoi essere anche colui che offre il servizio, incre-
mentando la tua base utenti tramite l’email. Questa è la ragione 
per cui nel libro mi rivolgerò a te con il duplice ruolo di chi offre e 
di chi fruisce del servizio.

Spesso	definirò	 l’utente	 che	 si	 è	 iscritto	volontariamente	 a	una	
mailing list semplicemente come “cliente” per due ragioni: 

1. perché non dovrò distinguere ogni volta tra visitatore 
anonimo del sito e cliente registrato (prospect)

2. perché tanto prima percepirai lo user come cliente, quanto 
prima riuscirai a comunicare in modo chiaro i tuoi obiettivi 
professionali o aziendali.

Nei prossimi capitoli ti fornirò soluzioni pratiche sull’uso del 
canale email e sull’applicazione di automazioni alla tua comu-
nicazione attraverso esempi concreti che non richiedono parti-
colari competenze tecniche, né investimenti sul campo perché 
probabilmente	già	compresi	nel	tuo	servizio	di	newsletter.
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Questo libro è pensato per permetterti di generare subito risultati 
attraverso la tua attuale piattaforma di email marketing, attuando 
strategie utili a intercettare nuovi lead (iscritti al tuo database). 
Inoltre,	 ti	mostrerà	 come	 curare	 e	 far	 crescere	 il	 rapporto	 con	
loro e seguire i tuoi prospect durante tutto il loro ciclo di vita sui 
tuoi prodotti o servizi.

Te ne consiglio quindi una lettura sequenziale, senza saltare da 
un capitolo a un altro o tralasciare qualche parte.

Infine,	tengo	a	precisare	che	questa	pubblicazione	è	la	prima	in	
Italia a trattare la tematica senza che l’autrice (io) sia legata in 
alcun modo a un software o a un’azienda fornitrice di servizi di 
mail	marketing,	garantendo	di	fatto	l’obiettività	e	la	trasversalità	
dei contenuti proposti come tecniche e strumenti.

Se vuoi continuare ad approfondire e restare in costante aggiorna-
mento sull’argomento, ti invito a partecipare al gruppo di studio 
che	ho	creato	su	Facebook,	relativo	all’Email	Marketing	Efficace.1
Ti segnalo inoltre il mio centro di formazione professionale sui 
temi del web marketing WMAcademy – whymarghette Academy.2

1 facebook.com/groups/1563821837246908
2 academy.maura.it
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1.2.1. Cos’è la newsletter

La newsletter è spesso associata al concetto di campagna perché 
viene inviata su base regolare (settimanalmente, mensilmente, 
ecc.) agli iscritti di una mailing list, il tuo database.

Lo scopo principale della newsletter è quello di tenere informata 
la lista su aggiornamenti relativi al brand, come eventi, lancio 
di	nuovi	prodotti	o	traguardi	raggiunti,	oppure	su	uno	specifico	
settore merceologico per il quale gli iscritti hanno chiesto di 
restare aggiornati.

La newsletter può essere utilizzata anche per fornire informa-
zioni a supporto di un prodotto o servizio in modo da ridurre il 
carico di lavoro di un eventuale customer care.

1.2.2. Definizione di DEM (Direct Email Marketing)

La campagna DEM è un tipo di comunicazione che ha per oggetto 
un unico e breve messaggio promozionale, relativo a un evento o 
a un prodotto. Solitamente si lega a un determinato periodo tem-
porale e, in ogni caso, presenta un’offerta che ha una scadenza di 
tempo. 
La comunicazione può presentare un primo messaggio che 
anticipa l’evento e crea la giusta attesa, mentre i successivi ne 
ricordano l’imminente scadenza.
L’obiettivo della DEM è quello di far compiere un’azione all’u-
tente, come iscriversi per partecipare all’evento o per comprare.

1.2.3. Messaggi transazionali 

Oltre ai messaggi promozionali e alle newsletter informative e di 
intrattenimento, esistono i messaggi transazionali. Questi fanno 
riferimento a feedback utili a confermare o richiedere di com-
pletare una transazione commerciale online, come l’acquisto su 
un sito o il feedback sullo stato di una spedizione o confermare le 
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modifiche	ai	dati	personali	di	un	profilo	utente	(es.	cambio	pas-
sword) e altro.

Cosa sono e perché sono così importanti le transactional 
email (mail di benvenuto)?

I messaggi transazionali, rispetto a quelli commerciali, hanno 
un più alto tasso di apertura (OR – Open Rate) perché trattano 
tutte quelle comunicazioni di “servizio” che interessano all’utente 
finale,	come,	appunto,	la	conferma	di	un	ordine,	la	modifica	della	
password e così via. Questi messaggi non hanno lo scopo di pro-
muovere un bene o un servizio, ma allo stesso tempo possono 
essere utilizzati per FIDELIZZARE L’UTENTE. 

Rientrano nella categoria anche i messaggi di benvenuto che soli-
tamente si attivano quando ci registriamo a un servizio. 
Questo messaggio può contenere alcune informazioni utili per l’u-
tente	e	strategiche	per	il	brand,	che	ha	l’opportunità	di	ravvivare	
il	ricordo	della	propria	attività	commerciale	ma	anche	proporre	
subito una promozione.
Ti	sarà	sicuramente	capitato	di	ricevere	un	buono	sconto	insieme	
alla conferma di registrazione avvenuta.

1.2.3.1. Esempi di transactional email

Canva	è	la	piattaforma	che	ti	consente	di	creare	grafiche	per	pre-
sentazioni,	profili	social,	infografiche	e	altro	ancora,	senza	saper	
usare Photoshop. Prevede una registrazione gratuita con alcune 
limitazioni all’uso e una versione a pagamento più professionale.

In entrambi i casi, appena ti sarai iscritto, riceverai una mail 
di RICHIESTA DI CONFERMA ATTIVAZIONE che trovo molto accattivante 
per le seguenti ragioni:

1. nelle primissime righe di testo sono evidenziati i vantaggi 
dell’iscrizione
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2.2.1.5. Programmi subscription based

Puoi anche usare dei software per incentivare l’iscrizione attra-
verso pop-up, barre e banner che compaiono in sovrimpressione 
e che si attivano dopo un certo lasso di tempo di permanenza sul 
sito o alla decisione del lettore di chiudere la pagina (exit intent), 
cioè quando il cursore del mouse si sposta verso l’angolo in alto 
a destra. 
Questi programmi, disponibili anche nella versione gratuita 
con alcune funzioni limitate, hanno lo scopo di invitare l’utente 
a compiere un’azione immediata, di solito l’iscrizione alla tua 
newsletter o ai tuoi feed.

Ne sono un esempio i seguenti plugin di WordPress:

SCROLL TRIGGERED BOXES13 
Ti consente di mostrare un pop-up contenente una call to action 
personalizzata quando l’utente scorre la pagina verso il basso. 

13 wordpress.org/plugins/scroll-triggered-boxes
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Puoi	decidere	se	 farlo	comparire	a	 inizio,	metà	o	a	 fine	pagina,	
escludendo a tua scelta determinate sezioni del tuo sito. Anche 
nella	versione	gratuita	puoi	personalizzare	alcuni	elementi	grafici	
come	il	colore	e	lo	spessore	del	bordo	della	finestra	e	il	font.	Puoi	
anche importare il tuo codice CSS personalizzato.

HELLO BAR14 
È	un	plugin	in	modalità	freemium	(gratuito	ma	ne	esiste	una	ver-
sione avanzata a pagamento) per WordPress. Il software è ideato 
per pubblicare campagne per obiettivi, ad esempio: raccogliere 
lead,	 indirizzare	il	 traffico	verso	una	determinata	pagina,	 incre-
mentare le condivisioni social e via dicendo. Dopo che avrai sta-
bilito	il	tipo	di	campagna,	dovrai	scegliere	la	modalità	di	iscrizione,	
il	layout	grafico	e	il	tipo	di	trigger.	Puoi	inserire	solo	testo	se	vuoi	
lanciare un messaggio istantaneo a coloro che atterrano sul tuo 
sito,	oppure	testo	e	link	per	indirizzare	il	traffico	su	una	pagina	in	
particolare o ancora un testo con il pulsante di iscrizione alla tua 
newsletter. Puoi integrare Hello Bar con le principali piattaforme 
di email marketing quali MailChimp o GetResponse per inviare le 
tue newsletter ai nuovi iscritti.

RAPIDOLOGY15

Un altro plugin di WordPress che consente di fare lead generation 
è Rapidology, prodotto da LeadPages, azienda leader di mercato 
nella produzione di software e landing page per generare contatti 
email.	 Il	 software	 gratuito	 consente	 di	 attivare	 fino	 a	 sei	 optin	
form diversi da installare sulle proprie pagine web, tutti comple-
tamente	personalizzabili	nella	grafica.	Le	modalità	di	 iscrizione	
sono barre, pop-up, widget da installare nella sidebar o nel footer, 
ma	anche	un	codice	da	inserire	manualmente	su	specifiche	pagine.

14 hellobar.com
15 rapidology.com
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Con Rapidology puoi disabilitare la visualizzazione dei moduli 
su	specifiche	pagine	del	sito	o	del	blog,	proprio	come	lo	prevede	
Scroll Triggered Boxes, ma è anche possibile inibirli per la navi-
gazione da mobile.

Questo aspetto è particolarmente importante visto che, a partire 
dal 10 gennaio 2017, Google ha iniziato a censire i siti con pop-up di 
natura commerciale abilitati nella versione mobile e ad applicare 
penalizzazioni.

Approfondirò meglio questo aspetto nel capitolo dedicato allo 
“spam e altri nemici” dell’email marketing.

OPTINMONSTER16 
È considerato uno dei migliori software per convertire i visitatori 
di passaggio in iscritti al sito attraverso campagne di re-mar-
keting	 e	 finestre	 altamente	 customizzabili	 sia	 nell’aspetto	 sia	
nella	modalità	di	iscrizione.	Purtroppo,	il	plugin	per	WordPress	è	
previsto sola nella versione a pagamento.

2.3. Tecniche di database building

Per aumentare gli iscritti al database puoi avvalerti di post orga-
nici	sui	social	media	o	di	specifiche	call	 to	action	con	 l’esplicito	
invito a iscriversi alla lista in chiusura di un articolo. Ma puoi 
anche servirti di post sponsorizzati attraverso, ad esempio, il 
nuovo obiettivo introdotto da Facebook all’interno della pro-
grammazione del Facebook Manager per acquisire contatti o 
ancora integrando MailChimp a Facebook. Puoi anche usare una 
strategia che combina la tua fan page, le campagne a pagamento 
di Facebook e la tua piattaforma di email marketing.

16 it.wordpress.org/plugins/optinmonster
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Qualsiasi sia la strategia usata, ricordati di tracciare la prove-
nienza dei tuoi iscritti.
Puoi farlo aggiungendo dei “tag” agli utenti o utilizzando form 
online diversi dal modulo che hai installato sulle pagine del tuo 
sito o blog. È importante che si tratti di un form dedicato perché 
andrai ad alimentare il database centrale tramite iniziative diffe-
renti in base al prodotto o servizio che vuoi lanciare/promuovere.
Questa	 separazione	 ti	 permetterà	 di	 sapere	 quale	 iniziativa	 ha	
portato maggiore successo.
Oltre	a	questi	sistemi,	come	già	detto	nel	capitolo	precedente,	puoi	
ricorrere anche a pop-up e a barre che compaiono in sovrimpres-
sione allo scroll della pagina o alla prima intenzione di lasciare il 
sito da parte del lettore, che inducono lo stesso a compiere un’a-
zione prima di chiudere la pagina. 
Puoi acquisire nuovi contatti anche attraverso partnership. Per 
procedere con questa tecnica dovrai innanzitutto individuare il 
giusto alleato con cui stringere un accordo per qualche tempo o 
per	un	numero	definito	di	invii.
Il partner prescelto dovrebbe operare nella tua stessa nicchia di 
mercato e, possibilmente, offrire un servizio complementare al 
tuo per dare un reale valore aggiunto ai tuoi e ai suoi iscritti.
Il passo successivo è scegliere o realizzare le risorse che rispetti-
vamente condividerete con la lista partner.
Il rischio di questa tecnica è quella di confondere il tuo pubblico 
ma anche di ottenere degli iscritti poco centrati con il tuo focus.

2.3.1. Quali sono le tecniche che funzionano di più

Nella ricerca condotta da Drip in collaborazione con Privy,17 due 
servizi che si occupano di email marketing e di lead generation, 

17 Ben Jabbawy, What Hundreds of Millions of Data Points Taught Us About Email List 
Building, drip.co
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su 40.000 marketer di tutto il mondo intervistati nell’arco di sei 
mesi, è emerso che l’incentivo, ad esempio uno sconto coupon o 
un omaggio, risulta essere il SISTEMA PIÙ RAPIDO per far crescere il 
database.

La ricerca fa una distinzione per quanto riguarda:

1. il tipo di incentivo usato per stimolare l’azione a registrarsi
2. la modalità di registrazione con cui viene presentato.

Rispetto al primo punto, oltre ai noti freebie o LEAD MAGNET, cioè 
contenuti di valore che possono essere scaricati gratuitamente 
dietro registrazione, si aggiunge un altro tipo di incentivo che in 
Italia	è	molto	poco	diffuso,	l’“Enter	to	Win”,	ovvero	la	possibilità	
di vincere un premio in palio tramite sorteggio dell’email. 

Quest’ultima	modalità	raggiunge	il	15% DI CONVERSIONI SULL’ISCRI-
ZIONE, rispetto alle altre che rispettivamente registrano il 5% e 
l’1%,	come	viene	mostrato	dal	grafico	dei	risultati	di	ricerca.
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Fonte: Privy.com

Sempre	 secondo	 Privy.com,	 la	 modalità	 di	 registrazione	 che	
ottiene i risultati migliori è il banner rispetto a eventuali pop-up 
o barre in sovrimpressione.
Riguardo a questo punto, dal confronto con altri professionisti 
del settore avvenuto tramite il mio gruppo di studio su Facebook 
“Email	Marketing	Efficace”,18 è risultato che in molti casi – almeno 
in Italia – i pop-up hanno prestazioni migliori dei banner.
Dalla	mia	esperienza	personale,	posso	affermare	che	a	parità	di	
modalità	di	 iscrizione	 (banner,	 pop-up	e	 altro),	 può	 fare	 la	dif-
ferenza anche di un paio di punti percentuali il contenuto usato 
come incentivo.
Più	 sarà	 alta	 la	 percezione	 del	 valore	 dell’iscrizione,	 maggiori	
saranno gli iscritti.
Per il mercato italiano probabilmente la formula “Enter to Win” è 
più onerosa da gestire trattandosi di un vero e proprio concorso 
online. Può darsi che richiami più persone attratte dalla possi-
bilità	di	vincere	qualcosa,	piuttosto	che	lead	realmente	interessati	
ai nostri contenuti.

18 facebook.com/groups/1563821837246908
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Quindi,	 è	 importante	 verificare	 dalle	 statistiche	 se	 il	 contatto	
acquisito rimane attivo nel tempo o se, ad esempio, subito dopo 
la partecipazione all’estrazione del premio si cancella o diventa 
un contatto da riattivare.

Infine,	voglio	riportare	anche	la	casistica	di	chi	ha	visto	aumentare	
il proprio tasso di conversione all’iscrizione alla lista dopo 
aver ELIMINATO LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE per ricevere lead magnet.
BRIAN CLARK, fondatore del noto blog Copyblogger e di aziende 
come Unemployable, sostiene che l’autorevolezza e la “grati-
tudine” che le persone coinvolte sviluppano verso il marchio 
dopo aver fruito liberamente di contenuti di valore è tanto alta da 
indurli a registrarsi spontaneamente. 

2.3.2. Incrementare il database con i social network

Per aumentare il bacino di utenti iscritti al tuo database puoi 
sfruttare	la	rete	di	contatti	dei	tuoi	profili	social.	
Puoi avviare un’iniziativa gratuita attraverso un semplice post 
sui	tuoi	profili	social	o	condividendo	testi	estratti	dalla	tua	news-
letter,	così	da	dare	visibilità	alla	pagina	di	iscrizione	anche	a	chi	
tra il tuo network non è ancora iscritto alla newsletter. 
La pagina di Facebook, ad esempio, si integra con tutte le prin-
cipali piattaforme di email marketing. Autorizzando il tuo 
software a scambiare informazioni con la tua fan page – di solito 
esiste una sezione “integrazioni” – con pochi passaggi potrai pub-
blicare la tab con il tuo form personalizzato di iscrizione tra le 
pagine visibili da desktop immediatamente sotto la copertina.
Hai	già	inserito	all’interno	della	tua	newsletter	le	icone	per	la	con-
divisione sui social? In questo modo, saranno i tuoi stessi iscritti a 
diffondere e “raccomandare” i tuoi contenuti.

A QUESTE TECNICHE GRATUITE, PUOI AFFIANCARE CAMPAGNE DI 
ACQUISIZIONE LEAD A PAGAMENTO.
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Di recente, Facebook ha dotato tutte le fan page del modulo di 
iscrizione che puoi attivare dalla sezione “Strumenti di pubblica-
zione”. Questo è un altro metodo per raccogliere contatti email e 
anche altri dati senza uscire dal social network. 

Facebook	declina	la	responsabilità	del	trattamento	dei	dati	motivo	
per cui dovrai inserire un link sulla normativa sulla privacy.
Scegliendo l’obiettivo Facebook “Acquisizione di contatti” puoi 
promuovere l’iscrizione ai tuoi aggiornamenti o ai tuoi form di 
richiesta preventivi direttamente dal social network, sfruttando i 
modelli che avrai creato in precedenza.
Se sceglierai questo sistema per incrementare il tuo database, 
ricordati di scaricare periodicamente gli indirizzi collezionati da 
Facebook e di importarli nella tua piattaforma per l’invio di news-
letter.
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Anche	Twitter	dava	 la	 possibilità	di	 fare	 lead	 generation	 attra-
verso le Twitter Card, un formato che consentiva di generare con-
tatti senza lasciare lo stream del social network.
Nelle impostazioni della scheda era possibile decidere quale pul-
sante call to action mostrare e, una volta cliccato, Twitter salvava 
il nome dell’account e relativa email in un’apposita sezione da cui 
potevi anche sponsorizzare il formato. Purtroppo, a partire da 
febbraio	2017,	 con	un	annuncio	ufficiale,19 il social network ha 
deciso di ritirare le Twitter Card a favore dello sviluppo di altri 
formati. 
Statistiche	 a	 parte,	 non	 esiste	 una	 tecnica	 o	modalità	 migliore	
di altre, inoltre ha senso combinarne più di una insieme. Quello 
che	conta	però	è	di	verificare	sempre	l’efficacia	di	un	sistema	sul	
proprio mercato di riferimento perché ciò che può andare bene 
per me non è detto che funzioni per altri.
Per questo raccomando sempre di effettuare degli A/B test con-
tinui sulle diverse fasi di acquisizione clienti. 

2.3.3. Differenza tra contatti acquisiti e contatti organici

Forse	 ti	 starai	 chiedendo	 se	 esiste	 una	 diversità	 di	 prestazioni	
tra un database costruito in modo organico e uno cresciuto attra-
verso	specifiche	tecniche	di	lead	generation.
MailChimp ha condotto una ricerca20 a proposito. Sono stati presi 
in esame mille account appartenenti a persone che, oltre a un 
database ottenuto in modo organico, cioè costituito da contatti 
che si sono iscritti spontaneamente, ne hanno anche un altro cre-
sciuto utilizzando lead magnet e concorsi a premi. 
Il primo dato emerso è che a fronte di un CONTENUTO DEL VALORE DI 
$30 è possibile ottenere circa cinquecento nuovi iscritti. Costo per 
acquisizione molto più conveniente di una campagna su Facebook 

19 Deprecation Announcement: Lead Generation, twittercommunity.com
20 Growing Your List with Giveaways, blog.mailchimp.com
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con lo stesso obiettivo, il cui investimento medio per utente è di 
circa $1-1,50.
Il secondo dato è che solo il 25% dei contatti acquisiti tramite 
giveaway ha manifestato la VOLONTÀ DI ACQUISTO in seguito ad 
un’offerta. Eppure, sempre secondo la ricerca, gli stessi hanno 
speso molto di più di quelli registrati in modo organico al database 
al momento dell’acquisto.

In conclusione, ci sono molti sistemi per costruire un database di 
contatti	ed	è	un’attività	che	aziende	e	professionisti	pianificano	
regolarmente,	destinandogli	budget	specifici.	Tuttavia,	 il	rischio	
sta nel considerare come unico fattore di successo l’ampiezza 
della lista mentre il risultato raggiunto dovrebbe misurarsi nella 
reattività	 che	 questi	 lead	 mostrano	 alle	 iniziative	 intraprese	
tramite il canale email marketing.
Come trasformare il lead in cliente e come mantenere attivo l’i-
scritto sono argomenti che tratterò nei prossimi capitoli.
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3. Come gestire la tua vera ricchezza: 
il database!

3.1. Gestire il database, tracciare gli iscritti

Non tutti i contatti presenti nel tuo database sono uguali. Com-
prenderne	la	provenienza	ti	aiuterà	a	gestire	una	migliore	comu-
nicazione. Infatti, non potrai divulgare le stesse informazioni a 
chi	ha	già	avuto	un	rapporto	con	te,	e	forse	è	anche	un	tuo	cliente,	
e a chi si è appena messo in contatto. 
Questi ultimi hanno bisogno di conoscerti e di prendere con-
fidenza	 con	 la	 tua	 attività	 e	 le	 caratteristiche	 peculiari	 del	 tuo	
marchio o prodotto. In modo discreto, dovrai introdurti nella 
quotidianità	del	nuovo	 iscritto.	 Fornendo	soluzioni	di	 suo	 inte-
resse gli mostrerai la tua competenza del settore e in che modo 
potrai essergli utile. Solo dopo aver “riscaldato” il contatto potrai 
inviargli mail che promuovono una tua offerta. Anticipare questo 
momento potrebbe far allontanare l’iscritto dal tuo database. 
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I tuoi iscritti potrebbero provenire da campagne di lead gene-
ration e da eventi come webinar o iniziative sui social oppure 
offline.	Altri	potresti	averli	importati	nel	database	da	precedenti	
attività	promozionali.	Come	fare	a	capire	quali	tra	tutti	gli	iscritti	
convertono di più e quindi meritano maggiori attenzioni? 
In che modo puoi monitorare quale processo di registrazione 
al tuo database funziona meglio se hai installato il modulo nella 
sidebar, nel footer o su una landing o squeeze page dedicata? 

3.1.1. Come tracciare gli iscritti 

Tutte le principali piattaforme di email marketing consentono di 
creare	più	form	online	per	la	tua	lista.	Diversificare	il	codice	che	
distingue un modulo da un altro per la posizione che occupa sul 
tuo	sito	ti	aiuterà	a	comprendere	meglio	quello	che	converte	di	
più. Ovviamente, puoi tracciare le conversioni sul tuo sito anche 
da Google Analytics, impostando dall’amministrazione dell’ac-
count uno o più monitoraggi con obiettivo “Iscrizione alla news-
letter”. Per avere certezza che la registrazione sia stata effet-
tuata e dunque non si tratti di una semplice visita alla pagina del 
modulo, scegli l’opzione “Destinazione” e inserisci l’indirizzo web 
della tua thank you page, ad esempio /grazie.html.

Puoi creare tanti form quante sono le iniziative di acquisizione 
contatti che hai attivato che, nel caso di MailChimp, corrisponde-
ranno	a	un	numero	equivalente	di	liste	secondarie	da	affiancare	
a quella principale. 
Il consiglio è di creare prima la lista con il nome dell’iniziativa (es. 
Squeeze page n. 1, form nella sidebar e altro) e successivamente 
il	 form	 corrispondente	 il	 cui	 codice	 sarà	 inserito	 nella	 pagina	
dedicata.
In questo modo puoi avere form tutti uguali per una questione 
di	omogeneità	oppure	form	diversi,	in	base	alla	posizione/scopo	
per cui vengono impiegati.
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La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che il marketing 
automation	sarà	una	delle	tre	strategie	top	che	le	aziende	utiliz-
zeranno per aumentare il fatturato, insieme al content marketing 
e a un miglior uso dei dati raccolti sugli utenti.

Fonte: Smart Insights

Il marketing attraverso l’email oggi vive una nuova giovinezza 
perché ha saputo rinnovarsi integrandosi con altre piattaforme, 
come ad esempio i social network e i software di gestione CRM, 
diventando un alleato perfetto per i siti e-commerce grazie alle 
automazioni (marketing automation).

Come abbiamo visto in precedenza, mettendo a confronto canali 
digitali	diversi,	 l’email	marketing	 risulta	essere	 il	più	efficace	e	
semplice	da	applicare,	anche	se	la	“semplicità”	fa	riferimento	alla	
tecnologia su cui si basa e non al metodo di applicazione. 

Nonostante tecnologie più recenti e innovative, professionisti e 
aziende	mostrano	grande	interesse	e	la	volontà	di	investire	di	più	
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verifica,	proprio	per	dare	il	tempo	alle	persone	di	accorgersi	del	
tuo messaggio. 
Tanto	più	la	tua	lista	risulterà	pulita,	secondo	le	pratiche	corrette	
per	costruire	un	database,	quanto	più	sarà	alta	la	prima	percen-
tuale e bassa o pari allo zero la seconda.
Gli altri due KPI da considerare sono i tassi di apertura e di click 
che indicano l’interesse generato dai tuoi contenuti mentre il 
tasso di disiscrizione (opt out rate) viene monitorato solo per 
verificare	che	non	ci	siano	grandi	variazioni.
Qualora	 ci	 fosse	 una	 flessione,	 l’indicazione	 sarebbe	 che	 si	
stanno producendo contenuti apprezzati dai destinatari mentre, 
per logica deduzione, un eventuale aumento sarebbe un indice 
negativo. 
Più	difficile	invece	monitorare	il	tasso	di	conversione	delle	cam-
pagne email, in quanto non è una metrica fornita dalle piatta-
forme, che riprenderò nel paragrafo sul calcolo del ROI.
Infine,	considera	che	quasi	tutte	le	piattaforme	offrono	la	possi-
bilità	di	essere	integrate	con	Google	Analytics	in	modo	da	avere	
sul tuo account di monitoraggio anche il canale email tra i referral 
del sito.

7.1.3. Statistiche per gli e-commerce

L’efficacia	dell’email	marketing	in	relazione	a	un	sito	e-commerce	
viene spesso misurata analizzando i dati di “customer value” e il 
livello	di	fedeltà	del	cliente.	Come	già	anticipato	per	le	segmenta-
zioni, è possibile utilizzare il metodo RFM (Recency, Frequency e 
Monetary Value).
Attraverso un’opportuna segmentazione del database si può 
monitorare:

1. quanto tempo prima il cliente ha effettuato un acquisto
2. quanto spesso acquista nell’arco di un determinato periodo
3. qual è l’importo dell’acquisto.
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Questi punti possono essere ulteriormente sviluppati. Conside-
rando l’ultima interazione che l’iscritto ha avuto con i tuoi con-
tenuti (recency) potresti utilizzare apposite etichette per con-
trassegnarlo come “attivo”, “inattivo” o “perso”.
Relativamente alla frequenza di acquisto (frequency), potresti 
distinguere i tuoi iscritti in “clienti occasionali” e in “clienti vip”.
Se un iscritto apre tutte le tue newsletter è evidente che nutre 
un forte interesse per i contenuti che stai condividendo. Cerca di 
capire quali sono i suoi interessi e concentrati su quella nicchia 
per inviare le tue promozioni mirate. 
Al contrario, se hai degli iscritti che raramente cliccano sulle 
tue iniziative, realizza per loro un’offerta competitiva che non 
possono ignorare!
Invia	“offerte	fedeltà”	a	chi	si	dimostra	più	attivo	con	le	tue	news-
letter. Stimola le interazioni con iniziative dedicate.
Nel caso di iscritti che abbiano una cronologia di acquisti sul tuo 
sito	e-commerce,	prova	a	fare	una	previsione	di	quando	avverrà	il	
loro prossimo ordine. Spedisci una comunicazione che suggerisca 
un nuovo prodotto quando si troveranno nella fase in cui sono 
pronti per acquistare di nuovo.

7.1.4. Email marketing ROI

Molti marketer si limitano a valutare la propria strategia di 
email marketing dalle interazioni dei propri iscritti sui contenuti 
inviati,	fermandosi	quindi	alle	cosiddette	metriche	di	vanità	come	
click-through-rate, open e conversion rate. 
Il ROI è solo il quarto parametro che viene preso in considera-
zione nella scala dei diversi valori, così come mostrato dal report 
annuale 2017 prodotto dal DMA.58

58 DMA Insight: Marketer email tracking study 2017, dotmailer.com
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