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E-mail Marketing

• L’e-mail marketing è il sogno di qualsiasi 
uomo di marketing 

• Efficace, personale, individualizzato, 
interattivo, misurabile ed economico.

• L’e-mail resta la killer application di Internet. 
• E’ semplice e forse poco affascinante, ma 

risponde ai bisogni umani cruciali.
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E-mail Marketing

• FATTORI CHIAVE DELL’E-MAIL 
MARKETING

• Targettizzata 
• Personalizzata 
• Tracciabile 
• Misurabile 
• Poco costosa
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E-mail Marketing

• Facile da utilizzare 
• Ubiqua 
• Veloce 
• Asincrona 
• Interattiva 
• Dirottabile
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E-mail ROI
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Marketing interattivo

• Il marketing in un mondo interattivo è 
un’attività di collaborazione 

• dove l’addetto aiuta il consumatore a 
comprare e questi aiuta l’addetto a vendere

• Tecnologia interattiva vuol dire che gli uomini 
di marketing possono a costi contenuti 

• coinvolgere i consumatori in una relazione 
one to one alimentata da conversazioni in 
entrambi i sensi
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Interattività Effetti

• I consumatori possono accedere 
all’informazione in modo più semplice e più 
veloce rispetto al passato. 

• Questo consente loro di “banalizzare” i 
prodotti e di abbassare gli utili d’impresa

• Consente ad un’impresa di avviare un 
dialogo individuale e personalizzato con i 
propri clienti/consumatori 

• che con il trascorrere del tempo diventa 
sempre più stretto
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Mktg 121 e Permission

• Il Marketing one-to-one si pone l’obiettivo di 
ricavare il massimo valore aggiunto da ogni 
cliente 

• quota mercato vs. quota cliente
• Il Permission Marketing punta a convertire in 

clienti il maggior numero possibile di 
potenziali clienti 

• facendo leva su una base crescente di 
consenso
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Interruption Marketing

• La base di qualunque annuncio è interrompere 
quello che gli spettatori stanno facendo, allo 
scopo di costringerli a pensare a qualcos’altro

• Prestare attenzione a qualsiasi cosa è 
un’attività che richiede uno sforzo consapevole 

• Vendere qualcosa a un consumatore (ottenere 
la sua attenzione) consisterà semplicemente 
nell’ottenere un permesso preventivo
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Messaggio

• ATTESO 
• la gente è impaziente di ascoltarvi 
• PERSONALIZZATO
• i messaggi sono direttamente in relazione 

all’individuo 
• SIGNIFICATIVO
• il marketing riguarda qualcosa cui il 

potenziale cliente è interessato
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Permission funziona

• L’interruption marketing fallisce 
• perché è incapace di ottenere sufficiente 

attenzione da parte dei consumatori. 
• Il permission marketing funziona 
• traendo vantaggio dallo stesso problema
• Non esiste abbastanza attenzione per 

proseguire (a meno del consenso da parte 
dei consumatori)
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Interrupt vs Permission

Interruption Permission 

Atteso No Sì 

Personalizzato Di solito no Sì

Significativo No Sì

Difficoltà Limitata Elevata

Implementazione Veloce Lenta

Misuarabilità Di solito no Sì
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Permission Fasi

• Offrire un incentivo per il consenso 
• Offrire informazioni aggiornate nel tempo 
• Rafforzare l’incentivo per la conferma del 

consenso 
• Offrire ulteriori incentivi per allargare il 

consenso 
• Far leva sul permesso per modificare il 

comportamento del consumatore
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Spamming

• Spamming significa inviare messaggi di posta 
elettronica a qualcuno allo scopo di 
promuovere il proprio prodotto o servizio senza 
prima ottenere l’autorizzazione dei destinatari

• Detto anche fare spam è l'invio di grandi 
quantità di messaggi indesiderati 
(generalmente commerciali). 

• Può essere messo in atto attraverso 
qualunque media, ma il più usato è Internet, 
attraverso l'e-mail.
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Spam
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Spam Origine
• Origine da uno sketch comico del Monty Python's 

Flying Circus ambientato in un locale nel quale 
ogni pietanza proposta dalla cameriera era a 
base di Spam (un tipo di carne in scatola). 

• Man mano che lo sketch avanza, l'insistenza 
della cameriera nel proporre piatti con 
"spam" ("uova e spam, uova pancetta e spam, 
salsicce e spam" e così via) si contrappone alla 
riluttanza del cliente per questo alimento, il tutto 
in un crescendo di un coro inneggiante allo 
"spam" da parte di alcuni Vichinghi seduti nel 
locale.
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Spam Origine

• I Monty Python prendono in giro la carne in 
scatola Spam per l'assidua pubblicità che la 
marca era solita condurre, in un certo periodo 
la Spam era ovunque, da qui lo sketch dei 
Monty's e successivamente l'adattamento 
informatico alla pubblicità non desiderata.

• Si ritiene che il primo spam via email della 
storia sia stato inviato il 1 maggio 1978 dalla 
DEC per pubblicizzare un nuovo prodotto, e 
inviato a tutti i destinatari ARPAnet della costa 
ovest degli Stati Uniti.
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Spam
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Spamming

• Gli utenti di Internet ricevono 
settimanalmente una media di 110 e-mail 
non richieste 

• Ci si aspetta che gli utenti ricevano in media 
in un anno circa 1.800 e-mail non richieste 

• Lo spam costa alla comunità Comunità 
Economica Europea circa 8,6 miliardi di 
dollari all’anno 
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Spam Trend

21



Phishing
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Le regole anti spam

• Non inserite alcun utente opt-out nella vostra 
mailing list 

• Non associatevi a nessuno che fa uso di 
spamming 

• Fornite ai destinatari un modo per annullare 
l’abbonamento 

• rendete disponibile questa opzione al 
momento dell’abbonamento e in ogni 
messaggio inviato
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OPT-IN OPT-OUT
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OPT-OUT
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Conseguenze opt-out

• Il numero di abbonati non riflette con 
esattezza l’interesse per la vostra lista 

• Un numero maggiore di utenti annulla 
l’abbonamento 

• Si genera un fastidio nell’utente ed è 
possibile causare reazioni negative 

• Opt-out = Spam ?
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Fiducia ?
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Regole e-mail

• NOTIFICA spiegate chiaramente il tipo di 
dati che state raccogliendo e come 
utilizzerete tali informazioni 

• SCELTA date la possibilità ai membri della 
lista di cancellarsi facilmente da essa in 
qualsiasi momento 

• ACCESSO consentite ai membri di 
controllare, modificare o eliminare i propri 
dati in qualsiasi momento
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E-mail la sequenza di fasi
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Strumenti 

• E-mail newsletter 
• Liste di discussione o mailing list 
• Networking (chat, newsgroup, forum) 
• Direct e-mail e promozioni 
• File firma 
• Autoresponder

31



Newsletter

• Un’e-mail newsletter è un notiziario inviato 
agli abbonati tramite posta elettronica 

• Elementi distintivi: 
• È necessaria la registrazione dei destinatari 
• Il contenuto recapitato deve rivelarsi di una 

qualche utilità: notizie, istruzioni e annunci, 
non tentativi di vendita
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Mailing List

• Una mailing list è uno strumento di 
ridistribuzione 

• con il quale un messaggio di posta 
elettronica inviato ad un indirizzo viene 
inoltrato automaticamente a tutti gli abbonati 
a tale indirizzo

• Sostituita dagli RSS ?
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Social Network

• Le regole del Networking online sono le 
stesse del Networking nel mondo reale: 

• Chiedere agli altri cosa fanno 
• Scoprire come potete aiutarli 
• Essere spontanei e costruttivi 
• Costruire relazioni con le persone che si 

trovano nella giusta posizione
• anche per e-mail
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Direct e-mail

• Le direct e-mail e le promozioni speciali 
assomigliano alle e-mail newsletter, perché 
vengono distribuite in massa dall’editore alla 
base abbonati 

• Si distinguono da queste ultime perché non 
sono pianificate e spesso contengono 
promozioni speciali invece di notizie, sono 
medium promozionali
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Statistiche di invio

• Number of messages sent 
• Number of messages delivered (number of 

messages sent -number of bounces) 
• Number of messages opened 
• Number of bounced messages 
• Number of soft bounces & number of hard 

bounces 
• Reasons for the various bounces 
• Number of messages sent per format type
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Analisi delle risposte

• Number of unsubscribes 
• Number of click-throughs 
• Number of unique clicks 
• Number of clicks per respondent 
• Click-through rate 
• Number of clicks per each URL in your 

messages 
• Number of unsubscribes
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Conversion
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Dettagli

• Report singoli abbonati 
• Subscriber identification (email address and/

or name) 
• Number of mailings sent to the subscriber 

over different periods of time (e.g. 7 days, 30 
days, 1 year) 

• Details of all messages sent to the 
subscriber (e.g. campaign ID, action taken 
by subscriber, subject line of the message, 
action date, link clicked on)
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