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IL CLASSICO STRUMENTO DI MARKETING ONE-TO-ONE 

Scopo della guida 
L'email marketing è lo strumento di marketing one-to-one: 
• Più diffuso sulla Rete: 9 utenti Internet su 10 nel mondo utilizzano la posta elettronica come principale 

mezzo di scambio di informazioni. 
• Più rapido 
• Più economico 
• Più misurabile nell'efficacia nei tempi brevi 
• Più efficace nella fidelizzazione del cliente 

Una campagna base di email marketing si articola in 4 step: 
1. Definizione degli obiettivi e della strategia 
2. Preparazione dei contenuti 
3. Profilazione destinatari e invio 
4. Analisi e monitoraggio di risultati 

Ognuna di queste fasi presenta fattori critici e opportunità che vanno conosciute a priori, al fine di non 
pregiudicare i nostri investimenti e non compromettere la nostra immagine. L'email marketing è un dialogo 
continuo tra noi e il cliente che si fonda sulla fiducia e sul consenso all'invio di offerte e contenuti che si 
costruisce giorno per giorno. 

Futuraweb, agenzia milanese che si occupa di web ed email marketing fin dal 2002, vi propone alcuni 
consigli veloci ma preziosi per migliorare l'utilizzo dello strumento di relazione e marketing che utilizziamo più 
frequentemente. 
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COME SCRIVERE EMAIL IN MODO EFFICACE 

I guru dell’email marketing utilizzano un acronimo molto semplice da ricordare per esprimere i fattori che 
determinano l’efficacia di una email: CRITICAL ossia Creatività, Rilevanza, Incentivo, Target, Integrazione, 
Copy, Attributi, Landing page. 

Creatività 
La creatività si gioca non solo nella sfida di un look&feel in cui si riconosce immediatamente il brand, ma anche 
nel superamento di quei vincoli tecnici che non possono più essere ignorati: un utente non visualizza l’intera 
email, ma soltanto la porzione iniziale nella preview. Nei primi 300 pixel, dunque, dobbiamo condensare tutto 
ciò che è più importante per spingere il lettore a compiere l’azione-obiettivo della campagna. 
I filtri di protezione dei client e delle webmail, nel caso di un mittente non aggiunto alla rubrica di contatti, 
normalmente non visualizzano le immagini: questo è molto pericoloso perché se il layout non è congegnato in 
modo opportuno, la nostra email potrà essere identificata come spam. 
 
Cosa fare per risolvere questo problema?  
Anzitutto evitare di veicolare i link (call-to-action) e le parole più importanti attraverso immagini, o comunque 
proporre delle alternative. Chi preparerà il layout della email dovrebbe sapere che ogni immagine va 
accompagnata da un testo significativo contenuto nell’attributo html ALT, che viene visualizzato dal client 
quando le immagini vengono “bloccate” o non sono scaricabili. 
La prassi odierna, infine, impone di inserire in testa alla email sia il link alla versione web della stessa, sia la 
raccomandazione per il lettore di inserire il mittente nella rubrica. 

Rilevanza 
Rispondete a questa semplice domanda: perché questa persona, che ha un nome, degli interessi, 
probabilmente una purchase history con la nostra azienda, e che è sommersa ogni giorno da decine di 
messaggi non sollecitati, per lo più di sconosciuti, dovrebbe aprire e leggere la nostra email? 
La risposta si chiama Permission. Un messaggio è tanto più persuasivo quanto più velocemente e 
puntualmente esso soddisfa le attese e i bisogni del target. Ne consegue che per raggiungere un sufficiente 
grado di rilevanza occorre che il nostro sistema di email marketing sia provvisto di adeguati strumenti per 
profilare i clienti ed individuare, per ogni cluster, il messaggio “giusto al momento giusto”.  

Incentivo 
Per ottenere maggiori informazioni sul target e per stimolarlo a compiere la call-to-action, dobbiamo offrire 
qualcosa in cambio. Anche un semplice ma chiaro benefit per cui il lettore si senta un utente privilegiato. 
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Secondo gli obiettivi e le caratteristiche della campagna possiamo prevedere diverse tipologie di incentivo: non 
solo sconti e promozioni, ma anche un contenuto o servizio free in cambio per esempio della compilazione di 
un questionario di valutazione di un prodotto. 
Il ciclo di vita del cliente è necessariamente costellato di “switch points”, di punti in cui l’utente si trova più 
vicino o lontano al brand. Sono gli incentivi che possono rafforzare o recuperare il nostro legame di 
fidelizzazione. 

Target 
Equivale a personalizzazione. Il nostro tentativo avrà più successo se saremo stati in grado di pianificare, a 
monte, una campagna one-to-one che parta dai bisogni dei diversi profili. 
Non bisogna mai dimenticare che la comunicazione avviene tra persone reali: tra le righe deve trasparire una 
persona reale. A questa persona in carne ed ossa deve corrispondere il mittente. 
Dall’altra parte, otterremo sicuramente dei tassi di apertura almeno doppi se ci rivolgeremo direttamente al 
target. Una email anonima per tutti è una email per nessuno. E’ un modo efficace per stabilire un rapporto 
diretto, personale e più duraturo con i propri clienti. 
L’efficacia della personalizzazione è proporzionale al livello di permission che saremo riusciti ad ottenere dal 
cliente. 

Integrazione 
E’ dimostrato che le campagne che integrano il direct email marketing al direct marketing tradizionale 
ottengono una redemption maggiore. Un classico esempio di risparmio che si può ottenere con la DEM è il 
couponing online. 
L’integrazione tra online ed offline può innescare un circolo virtuoso proporzionale alla quantità e qualità dei 
customer touch points che sapremo realizzare: questi punti di contatto sono il momento ideale per raccogliere 
maggiori informazioni e incrementare il livello di permission. 

Copy e attributi 
I due attributi che maggiormente influiscono sul tasso di apertura delle email sono mittente ed oggetto. Questo 
binomio dovrebbe sempre rispondere a tre qualità: branding, rilevanza, urgenza. L’oggetto è una promessa. 
All’inizio si chiarisce la promessa e cosa otterrà il lettore se agisce. Si sostanzia la promessa e il benefit, quindi 
si riprende l’offerta iniziale spronando il lettore ad agire, subito. 

Questo tipico esempio di struttura AIDA (Attenzione, Interesse, Desiderio, Azione) ci deve ricordare che in 
qualsiasi contenuto persuasivo scrivere è anzitutto progettare un percorso: sapere dove condurre il cliente 
(l’obiettivo di conversione attraverso la call-to-action) e impostare i veicoli (razionali, emotivi) migliori per 
ottenerlo. In questo percorso diventa strategica la posizione e la formattazione delle call-to-action, i link per la 
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conversione. Devono sempre risultare evidenti nel testo e possibilmente non ridursi a un banale “clicca qui”.  
E’ opportuno inserire i link più decisivi in testa e in fondo alla email. 

Landing Page 
Le landing page hanno l’obiettivo di persuadere l’utente a compiere un’azione (conversione), mantenendo 
l’attenzione e confermando l’impressione positiva che lo ha indotto a rispondere al link nell’email. 
Il maggior tasso di perdita degli utenti si registra normalmente alla prima pagina vista, e ancora capita di 
trovare aziende che commettono l’errore di reindirizzare l’utente alla home page. 
La email deve “atterrare” in una pagina apposita dove l’obiettivo dell’azienda deve coincidere con quello del 
cliente: questi deve velocemente essere indirizzato a compiere l’azione senza ostacoli. 
Nel caso di una lead generation, per esempio la compilazione di una form non deve essere un lungo elenco di 
campi inutili. E se possiamo, precompiliamoli o rendiamo l’esperienza interattiva. 
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10 CONSIGLI PER CREARE FORM DI OPT-IN EFFICACI 

1. Il design e il copy della pagina devono essere chiari e rassicuranti. Un layout a colonna singola, centrato 
nella pagina sarà più efficace. La posizione della form sarà evidente e in alto (per evitare lo scrolling). 

2. Proporre incentivi per incoraggiare l’iscrizione: lasciare il proprio nome richiede un atto di fiducia 
particolare, che va premiato, per esempio con un’offerta limitata, un concorso ecc. 

3. Rassicurare sul trattamento dei dati con uno slogan semplice e chiaro (“I tuoi dati sono al sicuro”) in 
aggiunta all’informativa sul trattamento dei dati. Non preselezionare checkbox. 

4. Creare aspettativa: chiarire la frequenza delle comunicazioni e quale sarà il loro contenuto. Un buon 
metodo è affiancare testimonianze di successo o esempi di newsletter tratte dall’archivio. 

5. Ridurre al minimo i campi necessari all’iscrizione. Anzitutto rimuovere campi inutili a fini di 
segmentazione, quindi rendere opzionali o eliminare del tutto informazioni che potranno essere richiesti in 
seguito. La richiesta del permesso deve essere “in punta di piedi” e non invasiva: ci sarà tempo e modo 
per approfondire il profilo del nostro iscritto con le comunicazioni che invieremo in seguito. L’obiettivo del 
permission marketing è di costruire una relazione profittevole a medio-lungo termine, non alti tassi di 
aperture nelle prime email. A questo scopo è importante prevedere una pagina in cui l’utente può 
aggiornare le proprie preferenze e stimolarlo a lasciare nuove informazioni su di sé. 

6. La prima forma di pulizia delle liste è il campo di controllo dell’email 
7. Cercare di ottenere l’indirizzo email primario, rimarcando l’importanza di questo dato al tuo prospect nelle 

comunicazioni successive (soprattutto gli utenti Internet più smaliziati utilizzano account di posta ad hoc 
per ricevere newsletter). 

8. Verificare periodicamente il processo di iscrizione e cancellazione 
9. Sottolineare che potranno cancellarsi velocemente in qualunque momento e come 
10. Concludere il processo di iscrizione con la welcome mail il prima possibile 

Dove inserire la form di iscrizione 
Il successo di una campagna si misura anzitutto dal reperimento dell’oggetto più prezioso: la email del nostro 
prospect. Risulta dunque strategico il placement della form di opt-in. Non limitiamoci dunque alla homepage o 
alla landing page della nostra campagna di lead generation: esistono ulteriori opportunità da sfruttare che di 
solito vengono ignorate. Per esempio è possibile invitare (o ancora meglio incentivare) l’iscrizione nella pagina 
di download di un documento, o di un sondaggio, contestualmente alla registrazione a un’area riservata 
oppure a demo gratuite. È stato rilevato che queste pagine possono generare anche tassi di conversione del 
50%. Ogni pagina del vostro sito può essere una landing page.Se per esempio le pagine più visitate (o quelle 
più richieste tramite motore di ricerca) sono degli articoli o delle recensioni, sarà opportuno inserire un box di 
opt-in al termine degli stessi. Se avete un’area e-commerce, non dimenticate di inserire un campo d’iscrizione 
al termine del checkout di un carrello della spesa oppure un link nella email di conferma di acquisto. Se un 
prodotto non è disponibile al momento, un’ottima occasione per “agganciare” il prospect è l’informazione della 
reperibilità de prodotto via email.  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COME FARE UN BUON ATTERRAGGIO  
Che sia un acquisto presso il nostro sito, o la registrazione per uno special event, o un ulteriore passo nel 

processo di fidelizzazione del cliente, la "conversione" si realizza in una pagina web (landing page) che il 

destinatario raggiunge seguendo link (call-to-action) contenuti nella email. 

Come per altri elementi nell'email marketing, spesso non si tiene conto di buone pratiche che aiutano a 
migliorare le performance della nostra campagna. Troppe volte, per citare subito uno dei casi più comuni, 
l'azienda non realizza una pagina apposita ma delega la funzione di landing page a una delle pagine esistenti 
del sito. L'obiettivo iniziale dell'utente (soddisfare la promessa che l'ha portato qui) deve trovare subito 
corresponsione nell'obiettivo dell'azienda (conversione), altrimenti, come è stato rilevato, un lettore su due 
abbandonerà la pagina in meno di 8 secondi. 

Così come lo scopo di una email non si riduce all'apertura e alla lettura, il successo di una campagna non si 
può misurare esclusivamente nel fatidico click che porta alla landing page. L'obiettivo ora è scoprire chi sta 
cliccando cosa (segmentazione), ora aumentare la qualità dei lead generati (qualificazione), ora aumentare il 
numero di acquisti via web (conversione): in tutti questi casi bisogna andare oltre il mero conto dei click, il 
clickthrough. Le attività di marketing che mirano a raggiungere questi obiettivi non possono sottovalutare la 
strategia che sta dietro alle landing page, perché si ritiene che, dopo l'apertura e il click, "il più sia fatto" e 
basta fare una bella pagina, in quanto il lettore ormai è stato “catturato”. 

La landing page in realtà è l'output di tutto il processo di email marketing che nasce per soddisfare gli 
obiettivi di cui sopra. Per questo la landing page riassume in sé i seguenti requisiti: 
1. Mantenere la promessa fatta con l'oggetto e sollecitata con la call-to-action. 
2. Stimolare il lettore con contenuto rilevante. 
3. Tracciare e profilare i visitatori, sia quelli che rispondono alla conversione sia quelli che invece 

abbandonano (per cercare di capirne la cause). 
4. Trasmettere una sensazione positiva del brand. 
5. Poter convertire il più alto numero possibile di visitatori. 

On target 
Non esiste una landing page ideale ma una pagina "on target", specifica per un segmento. La best practice 
per l'azienda è, così come profila dei gruppi prima dell'invio, costruire una landing page specifica per ogni 
segmento di target (quanto meno realizzare una landing per i prospect e una per i clienti). Se modifichiamo le 
nostre newsletter per trovare le giuste parole, le leve psicologiche e commerciali più opportune, perché ciò non 
dovrebbe accadere anche nell'atto finale delle nostre campagne? Se prevedete una profilazione utenti a 
monte, una landing page unica (per tutti = per nessuno) rischia di compromettere gli sforzi profusi nei 
precedenti step del processo. D'altro canto, il minimo consigliabile, se non si possono prevedere dei 
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"conversion path", è mettersi nei panni dell'utente quando arriva alla pagina. Ovvero, attraverso dei test, 
verificare l'esperienza dell'utente quando "atterra". Sarebbe già sufficiente soddisfare queste domande: 
1. Cos'è questa pagina? 
2. Cosa mi offre? Mi posso fidare? 
3. Quanto tempo mi occorre? 

Focalizzarsi sull’obiettivo 
Chiarito qual è l'obiettivo di conversione, la pagina deve ruotare intorno all'elemento che esplica l’obiettivo. In 
una campagna di lead generation, il focus deve risultare il completamento della form di registrazione.  

Eliminare l'accessorio e le distrazioni. Le più grandi nemiche delle conversioni sono le distrazioni.  
Link ad altre pagine del sito o ulteriori promozioni avranno solo l’effetto di distogliere, o perdere, il visitatore. 
Non dovete permettergli di navigare sul sito. Una buona prassi è invece quella di presentarlo dopo la 
compilazione della form, nella pagina di ringraziamento. E' qui che il lettore va sollecitato a conoscervi meglio. 

Continuare tono e voce della email. Il titolo della pagina riprende l'oggetto della email o la call-to-action, in 
quanto significavano la promessa. E' fondamentale creare continuità, di tono, stile, contenuto, anche grafica 
talvolta, tra la email e la pagina di arrivo. Se riuscirete in questo obiettivo, il lettore sarà rassicurato nella sua 
scelta, e compilerà la vostra form. Altrimenti, come è stato dimostrato, nel 50% dei casi lo perderete. 

Veloce 
Qualsiasi operazione preveda la conversione, deve richiedere il meno tempo possibile. Anzitutto visivamente: 
evitare le pagine con troppo contenuto e con scrolling verticale. Il lettore non leggerà mai parola per parola, 
mentre invece occorre porre la nostra form nella parte superiore dello schermo, possibilmente centrata: dovete 
focalizzare l'occhio solo sul titolo e su questo elemento. 
Evitate soprattutto form infinite con campi per raccogliere informazioni che potrete chiedere in un secondo 
momento. Almeno limitate al minimo il numero dei campi obbligatori e precompilateli ove possibile. 

Testing 
Così come si consiglia di effettuare sempre dei test A/B sulle email, è opportuno non tralasciare questa prassi 
per le pagine. Gli elementi da sottoporre a verifica rispondono ai tips precedenti: 
1. Dove è centrato il focus della pagina? 
2. Il messaggio soddisfa la promessa della email? 
3. Sono ancora presenti elementi di distrazione? 
4. La massa critica informativa è nella parte visibile dello schermo? 
5. L'utente è rassicurato e il brand messo bene in evidenza? 
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Monitorare i risultati 
Gli strumenti di web analytics oggi possono darci un quadro completo per valutare il successo e le criticità, in 
ottica di miglioramento, delle nostre landing page. 
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SENZA MISURAZIONI NON ESISTE EMAIL MARKETING  
Come fareste altrimenti a valutare l'efficacia dei vostri sforzi? In questi anni tutte le ricerche di mercato hanno 

sempre messo in evidenza il gap tra le aziende per le quali il testing è la chiave di volta per il miglioramento, e 

quelle che sprecano risorse inutilmente, continuando a mirare ad un bersaglio senza mai preoccuparsi di 

sapere se è stato centrato. 

Utilizzare le metriche non significa limitarsi agli ormai noti tassi di apertura, click unici ecc... Occorre distinguere 
tra metriche di processo e metriche di output, funzionali a valutare rispettivamente dall'interno e 
dall'esterno le vostre campagne. Con metriche di processo intendiamo i classici tassi di apertura, bounce, 
di cancellazione, CTR... di cui proponiamo un quadro di seguito. Le metriche di output coincidono con gli 
obiettivi di business di quella campagna: totale lead generati, totale ordini online, totale utenti registrati, tasso 
virale, totale revenue/email, ROI in dato periodo o segmento… 

Prima di passare una campagna sotto la lente d'ingrandimento e giudicare se è stata un insuccesso, è 
opportuno stabilire a priori quali saranno le metriche di riferimento, che saranno specifiche per ognuna, in 
quanto variano a seconda degli specifici obiettivi di business. 
Dal momento che il successo generale di una campagna dipende dalle performance delle singole azioni, si 
definiscono le metriche di processo come Key Performance Indicators (KPI). Il successo della nostra 
attività di email marketing dipenderà quindi dalla (ri)valutazione costante di questi indicatori. 

Step per la costruzione di un processo basato su KPI 
1. Individuare gli obiettivi della campagna che soddisfano gli obiettivi di business 
2. Individuare le metriche di processo che misurano questi obiettivi 
3. Impostare/rivedere gli elementi critici (oggetto, mittente, design, contenuto, call-to-action, landing page...) 

in relazione agli obiettivi 
4. Diversificare gli invii per segmenti (test A/B) per valutare l'efficacia di ogni soluzione 
5. Rivedere ogni step del processo sulla base dei risultati 

Le KPI fondamentali dell’email marketing 
• BOUNCE RATE  (RESPINTE/INVIATE) 

Le email respinte (bounce) possono essere di due tipi. Un "soft bounce" indica che la casella del destinatario 
è esistente ma piena. Il sistema cercherà di recapitare il messaggio a intervalli predefiniti. Un "hard bounce" 
invece significa che l'indirizzo di posta non esiste. 
 
COSA FARE. Un elevato numero di hard bounce comporta la necessità di pulire la lista, in quanto contiene 
indirizzi non più validi.  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• DELIVERY RATE (INVIATE - RESPINTE) 
Il totale delle email consegnate con successo si misurano sottraendo i bounce al totale dei messaggi inviati. 
Di fatto misura la pulizia della lista. Da qui in avanti per consegnate intenderemo sempre il numero di email 
inviate meno quelle respinte. Una buona campagna comincia con robusti tassi di consegna (delivery). E' 
stato calcolato che circa il 20-25% degli utenti una volta all'anno cambia il proprio indirizzo principale: 
questo fattore, unito alle policy di blocco antispam dei provider, costituisce l'ostacolo maggiore a 
raggiungere i propri destinatari. 
 
COSA FARE. A parte verificare le regole di autenticazione dei server dei provider, è importante richiedere agli 
utenti di aggiornare il proprio indirizzo email e comunque rimuovere gli indirizzi respinti dalla propria lista. 

• OPEN RATE (APERTURE UNICHE/CONSEGNATE) 
E' l'indicatore più comune per valutare l'efficacia e la forza del messaggio di suscitare l'interesse del lettore, 
e superficialmente l'andamento di una campagna. 
 
COSA FARE. Occorre verificare mittente, oggetto e tempo dell'invio attraverso A/B test specifici per scoprire 
"il punto debole”. Attenzione però: questo parametro non è molto accurato, in quanto esistono 4 fattori che 
possono falsarne la validità. 

1. Messaggi testuali. Non contenendo immagini, si può tracciare l'apertura di questi messaggi solo 
quando l'utente clicca su un link. 

2. Falsi positivi. Si verifica quando la email HTML viene aperta nel pannello di preview. L'utente potrebbe 
non leggere affatto il messaggio, ma di fatto la email risulterà che è stata aperta. 

3. Falsi negativi. Se l'utente ha attivato il blocco delle immagini o legge la email offline, la piattaforma di 
email marketing non registra l'apertura del messaggio anche se in realtà è stato aperto e 
probabilmente letto. 

4. Problemi di delivery. Spesso i messaggi non vengono consegnati, o il server del provider o della 
webmail li sposta nella casella di junk mail, o peggio vengono cestinati come spam. 

• CLICK-THROUGH RATE (CLICK UNICI/CONSEGNATE) 
Misura il numero di click unici sul totale delle email consegnate agli utenti. Come è evidente la debolezza di 
questo indicatore è data dal fatto che il denominatore è rappresentato dai messaggi consegnati e non da 
quelli effettivamente aperti (se un destinatario non risulta aver aperto il messaggio, teoricamente non 
potrebbe cliccare un link) e molto probabilmente risulterà falsato in relazione al tasso di apertura tenendo 
conto dei falsi positivi e falsi negativi, come abbiamo appena visto. Per questo è più veritiero l'indicatore 
seguente, il CTOR.  
 
COSA FARE. Link non evidenti o troppe call-to-action, offerta inadeguata, problemi di layout. 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• CLICK-TO-OPEN RATE  (CLICK UNICI/APERTURE UNICHE) 
Diversamente dal CTR, misura effettivamente quanti destinatari che hanno aperto la email hanno 
successivamente cliccato su una call-to-action. Più di ogni altro indicatore riassume la rilevanza e l'efficacia 
del mix di oggetto, design, contenuto, offerta, timing, livello di fiducia.  
Un segmento di destinatari che si discosta dagli altri per un significativo aumento o diminuzione del CTOR, 
può significare che in questo gruppo ci sono state molte aperture di messaggi testuali (nei quali le aperture 
non sono tracciabili ma i click sì). Oppure la maggior parte degli utenti utilizza il pannello di preview anziché 
aprire la email. Oppure ancora, in negativo, sono occorsi problemi di deliverability a livello del provider che 
ha bloccato il messaggio oppure è finito nella posta indesiderata (junk mail). 
 
COSA FARE 

1. Analizzare il CTOR di segmenti particolarmente positivi o negativi per stabilire i possibili elementi di 
forza o debolezza. 

2. Analizzare i messaggi con migliore CTOR per verificare quali possono essere gli elementi (offerta? 
design?) che contribuiscono a migliorare l'efficacia di queste email. 

3. Stabilire un benchmark medio basato su CTOR positivi e usarlo come termini di riferimento per le 
prossime campagne, nelle quali si procederà a variare e testare i diversi elementi confrontandoli con il 
CTOR di riferimento. 

• CONVERSIONI 
Il numero di conversioni indica il successo o meno della campagna rispetto alle attese. Per conversioni si 
intende il raggiungimento degli obiettivi di business: numero di lead generati, numero di acquisti in totale o 
per email, numero di partecipanti registrati a un evento, nuovi utenti sul sito, numero di download di una 
risorsa, e così via. 

• CANCELLAZIONI (CANCELLAZIONI/CONSEGNATE) 
Misura in percentuale quanti iscritti si sono rimossi dalla lista sul totale delle email inviate. 
 
COSA FARE. Quando un utente si rimuove dalla lista significa che ha perso totalmente interesse nelle vostre 
comunicazioni. Prima di ripensare integralmente la strategia della campagna, è opportuno sperimentare una 
frequenza di invio più diluita e, in seconda battuta, un cambio di contenuto/offerta. 

• FORWARD RATE (INOLTRATE/CONSEGNATE) 
Indica il numero di volte che gli utenti hanno inoltrato il messaggio a un amico tramite il link apposito. 
Naturalmente è uno degli indicatori chiave di successo per le campagne di tipo virale (da qui anche il nome 
di viral rate). 
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• EMAIL MARKETING FUNNEL  
Il grafico che nell'email marketing rappresenta meglio il sommario di una campagna è il conversion funnel. 
Visivamente è immediata la percezione di cosa e cosa non ha funzionato. Se i click, per esempio, risultano 
notevolmente inferiori rispetto alle aperture, occorre concentrarsi su quegli elementi che incidono sul 
clickthrough: layout, offerta e call-to-action. 
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MINI GLOSSARIO DI EMAIL MARKETING  

A/B Testing  
Metodo per verificare quale delle due versioni (A o B) di una newsletter o campagna riscontra maggiori risultati, 
inviando a un campione di destinatari il modello A e un altro campione il modello B. 

Autorisponditori 
Sistemi che inviano in automatico un messaggio. P.e. vengono configurati per rispondere con una notifica 
automatica quando il destinatario non è in ufficio per ferie. 

Behavioral email 
Un particolare tipo di campagna o messaggio email finalizzato a presentare una comunicazione il più possibile 
one-to-one in risposta a determinati interessi collezionati sulla base di comportamenti online del destinatario. 
Per esempio l’invio di email con offerte promozionali su una categoria di prodotto, dopo l’analisi di quali utenti 
del proprio sito di e-commerce hanno sfogliato il catalogo online in cerca di un prodotto ma non hanno 
concluso l’acquisto. 

BCC (Blind Carbon Copy) 
La copia carbone nascosta serve a mandare una email a una persona che resterà invisibile agli altri destinatari 
del messaggio. 

Blacklist 
Elenco pubblico di IP o domini legati ad attività di spam. Chiamate anche RBL (Relay Block Lists) sono 
utilizzate dai sistemi antispam per bloccare email provenienti da server inclusi in questi elenchi. 

Bounce 
Indirizzi email che vengono “rimbalzati” indietro dal server del destinatario generando un errore: “soft” se ad 
esempio la casella di posta è piena, “hard” se la casella non esiste. Questi ultimi indirizzi vanno eliminati dalla 
propria lista di destinatari onde evitare problemi di “Reputazione”. 

CC Carbon Copy 
Il destinatario riceverà in copia lo stesso messaggio inviato al destinatario principale. 

Client di posta 
Programma utilizzato per leggere la posta a prescindere dal device (mobile, PC ecc. ) utilizzato. Si definisce 
“Webmail” nel caso sia consultabile online via browser web. Non esiste uno standard di visualizzazione che 
accomuni i vari client di posta. 
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Click-Through 
Indica il click conteggiato quando un destinatario clicca su un singolo link contenuto nella email. Per “Click 
unici” si intende il numero di visitatori che hanno cliccato almeno una volta un link. 

Click-Through Rate (CTR) 
Il numero di click sui link contenuti in un messaggio email inviato, diviso per il numero di email recapitate (più 
preciso), oppure per il numero di email inviate. 

Confirmed opt-in (iscrizione doppia con verifica) 
Modalità per raccogliere iscrizioni che prevede l’invio di un’email ad ogni nuovo iscritto dove si chiede di 
compiere un’azione (rispondere o fare un click su un link) per attivare effettivamente l’iscrizione. E’ il modo più 
sicuro e affidabile per costruire un elenco di indirizzi email, ed è efficace tanto più questo messaggio arriva 
rapidamente. 

Conversion Rate (Tasso di conversione) 
Numero di utenti che compie una azione desiderata (conversione) sul totale dei destinatari della campagna. 
Per esempio l’obiettivo di una campagna di lead generation è quanti utenti si registrano nella form di iscrizione 
contenuta nella landing page, cui si arriva dai rispettivi link contenuti nella newsletter. La conversione in genere 
misura dunque il successo di una campagna. 

CSV 
Il Comma Separated Value è un formato di testo usato per l’interscambio di dati. Generalmente serve per 
l’importazione/esportazione di messaggi e liste. All’interno del file CSV i valori di ogni campo sono distinti da 
delimitatori quali apice, virgola o punto e virgola. 

Data mining (Profilazione utenti) 
Analisi e filtraggio dei dati da un database finalizzato ad estrarre segmenti di utenti che corrispondono a 
determinate caratteristiche. P.e. individuare gruppo di destinatari “donne”, di età “20-30 anni” nella provincia di 
“Roma”. 

Deliverability 
Tasso che misura la capacità di una email di essere recapitato senza essere bloccato dai filtri antispam. 

Domain Name System (DNS) 
“Rubrica” pubblica che associa gli indirizzi IP ai nomi di dominio. 

Double opt-in (confirmed opt-in) 
Chi compila un form di registrazione lasciando il proprio indirizzo email, riceve una email che gli chiede di 
confermare con un click la registrazione. 
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Email Inviate (Sent email) 
Totale dei messaggi inviati. Da questa vanno sottratti i bounce. 

Email Recapitate (Delivered email) 
Totale dei messaggi consegnati sul server di destinazione. Quindi questo numero non comprende gli errori 
(bounce). Attenzione: “consegnato” non equivale né a depositato in Posta in Arrivo né a letto. Il messaggio 
potrebbe essere finito nella cartella “Junk” o “Spam” (o “Indesiderata”). 

Filtro antispam 
Sistema deputato a identificare ed eliminare lo spam attraverso determinati metodi. Il più diffuso è il 
“bayesano”, che determina la probabilità che una email sia “spam” sulla base dell’individuazione di elementi 
già classificati. 

Form 
Modulo web con cui si richiedono dati (attraverso singoli campi) all’utente. Tipicamente sono moduli per la 
registrazione di nuovi dati o per la conferma di dati esistenti. 

Html (Hypertext Markup Language) 
Il linguaggio standard del web. Le email possono essere scritte in formato testuale o HTML: questo permette 
di inserire immagini, link o di formattare il testo. La composizione di una email html comporta la conoscenza di 
determinate tecniche per garantire la corretta visualizzazione sui client di posta elettronica, dal momento che 
non esiste uno standard de facto compatibile tra i vari programmi. 

Internet Message Access Protocol (IMAP) 
Il protocollo IMAP viene utilizzato per scaricare la posta elettronica. A differenza del protocollo POP (o POP3), 
l’IMAP consente di sincronizzare le email tra server e client (il proprio computer). L’utente può mantenere i 
messaggi sul server, creare sottocartelle, e anche controllare i messaggi presenti nella casella e decidere di 
quali scaricarne il contenuto. 

Landing Page 
La pagina di “atterraggio” di un link contenuto nella email inviata ai destinatari. La realizzazione della landing 
page deve essere studiata e finalizzata alla conversione dell’utente. P.e. in una campagna di lead generation, 
ad ottenere che l’utente fornisca i propri dati. 

Lead generation 
Campagna o modello di marketing finalizzato ad acquisire nuovi contatti attraverso la registrazione di dati 
minimi quali nome, telefono ed e-email, al fine di contattarli successivamente con l’offerta di prodotti o servizi. 

Mailing list 
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Elenco di indirizzi di posta elettronica che costituiscono i destinatari di una comunicazione o campagna di tipo 
“uno a molti”. A norma di legge, questi contatti devono aver espressamente accettato di essere inclusi in 
questa lista, e hanno il diritto di rimuoversi dalla lista in qualunque momento, oltre che la tutela dei propri dati 
personali. 

Mail Exchange record (MX) 
Configurazione del DNS indicante il server deputato alla gestione della posta per quel dominio. 

Newsletter 
Messaggio inviato a un gruppo di iscritti registratosi per ricevere informazioni o offerte su un tema di interesse. 

Open Rate (Tasso di apertura) 
Indica il numero di messaggi aperti dai destinatari sul numero totale di inviate o, ancora meglio, recapitate. 
Tecnicamente per rilevare la “apertura” di una email si inserisce una immagine GIF trasparente che, ogni volta il 
client di posta apre il messaggio, genera un click verso il server di email marketing. Per questi motivi bisogna 
rilevare che se il programma, di solito per ragioni di sicurezza, non scarica le immagini, quel messaggio non 
verrà conteggiato. Inoltre occorre distinguere, nel monitoraggio dei dati, le aperture uniche da quelle totali (un 
utente può riaprire il messaggio più volte). 

Opt-in 
Tecnicamente indica l’atto di iscrizione a una lista (ad esempio tramite una form di registrazione, detta appunta 
form di opt-in). Genericamente la modalità e l’accettazione di un utente ad iscriversi a una lista per ricevere 
email. Per questi motivi, una campagna si definisce opt-in quando è inviata solo a destinatari la cui 
registrazione alla lista è avvenuta in modo volontario e rintracciabile. E’ la modalità di email marketing fondato 
sul “permesso” e legalmente riconosciuta in Italia. 

Opt-out 
Tecnicamente indica l’atto con cui un utente si rimuove da una lista per non ricevere ulteriori comunicazioni: 
compilando un form o inviando una email a un indirizzo di posta che deve essere chiaramente identificabile 
nelle comunicazioni. 
Una campagna opt-out, opposta a una opt-in, si base su comunicazioni inviate a destinatari che non hanno 
espressamente accettato l’invio di quel tipo di comunicazione. L’utente può cancellarsi (opt-out) dalla lista in 
qualunque momento. 

Phishing 
Tecnica di pirati e spammer per ottenere password, dati sensibili e soprattutto quelli relativi a conti correnti 
bancari e carte di credito, attraverso la forma di finte email che presentano un fac-simile del layout del mittente 
originale. Occorre anzitutto verificare il mittente e non cliccare sui link contenuti in questi messaggi: 
osservando il codice html di questi link si scoprirà che sono indirizzi verso server o indirizzi IP anonimi. 
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Post Office Protocol (POP) 
Server di posta in entrata. Il server POP registra la posta arrivata e la rende disponibile quando l’utente si 
collega al server. Dalla versione POP3 la lettura dei messaggi attivati possono essere effettuati anche offline. 

Posta Indesiderata (Spam folder, Junk folder) 
Cartella dove vengono recapitati automaticamente i messaggi che il server di posta analizza come spam. 

Preview Panel (Anteprima) 
Finestra di anteprima di un messaggio email. Può essere verticale oppure orizzontale. E’ importante strutturare 
il layout ed il contenuto rilevante della email in modo tale che sia immediatamente visibile e riconoscibile già 
nell’anteprima. 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 
E’ il protocollo con cui viene trasmesso un messaggio email tra due server. 

Spam 
La "carne in scatola speziata" (spice ham) è ormai sinonimo di email indesiderata. Il termine nasce da uno 
sketch dei Monty Phyton in cui la cameriera proponeva ad una coppia numerosi piatti, in modo sempre più 
insistente, tutti a base appunto di spam. 

Target 
Bersaglio di una campagna di marketing, prioritariamente profilato in segmenti o gruppi. 

Testo piano (Plain text, TXT, ASCII) 
Formato di email senza contenuto HTML, quindi senza formattazioni di testo o contenuti multimediali. E’ il 
formato standard di invio, leggibile da qualsiasi client o device elettronico. 

Transactional email 
Messaggi personalizzati inviati in modo automatico ai destinatari, ad esempio la ricevuta del pagamento 
quando effettuiamo un pagamento online. 

Triggered Email 
Messaggi inviati in automatico dal server non appena si verificano determinate condizioni. L’esempio più 
comune è l’invio del messaggio di buon compleanno a un utente o la notifica della scadenza di un pagamento. 

Whitelist 
Il contrario delle blacklist. Elenchi pubblici, gratuiti o a pagamento, di indirizzi IP o domini che sono certificati 
come "buoni", cioè da cui non proviene spam. 
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Contattaci!
Dal 2002 Futuraweb è sinonimo di creatività ed innovazione 

per offrire le migliori soluzioni 
per comunicare il proprio brand su diversi canali: 

marketing strategico, advertising, web e multimedia.

Negli ultimi anni ha conseguito premi nazionali 
nell'ambito della realizzazione di siti e applicazioni 2.0 

e per campagne su social network. 

Anche per questo motivo importanti agenzie hanno scelto 
Futuraweb come partner tecnologico 
per lo sviluppo di soluzioni innovative.

via Frua 19 - 20146 Milano

P.IVA 03585460961

Tel. +39 0239400918

info@futuraweb.eu 
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