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Il 2011 è stato un anno di anniversari per l’informatica 
il world wide web (1991) ha compiuto vent’anni 
il personal computer (1981) trenta  
la posta elettronica (1971) quaranta 

Oggi l’e-mail è messa in 
discussione da altri sistemi di 
messaggistica istantanea, 
però è ancora il canale 
privilegiato della 
comunicazione su internet.

http://www.downloadblog.it/post/14681/e-nato-ventanni-fa-il-world-wide-web-di-tim-berners-lee-con-il-cern
http://www.downloadblog.it/post/14681/e-nato-ventanni-fa-il-world-wide-web-di-tim-berners-lee-con-il-cern
http://www.downloadblog.it/post/14702/trentanni-di-personal-computer-libm-5150-nacque-il-12-agosto-1981
http://www.downloadblog.it/post/14702/trentanni-di-personal-computer-libm-5150-nacque-il-12-agosto-1981


Posta elettronica 40 anni

• Nell’ottobre del 1971 Ray Tomlinson ha 
creato l’e-mai 

• modifica un programma di scambio dei 
messaggi, SNDMSG, per ARPANET  

• sceglie il simbolo @ a identificare un 
“luogo” dove recapitare la posta 

• Il primo messaggio ha effettuato un viaggio 
di appena un metro



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.





E-mail Marketing
• FATTORI CHIAVE DELL’E-MAIL 

MARKETING

• Targettizzata 

• Personalizzata 

• Tracciabile 

• Misurabile 

• Poco costosa



E-mail Marketing

• Facile da utilizzare 

• Ubiqua 

• Veloce 

• Asincrona 

• Interattiva 

• Dirottabile



E-mail ROI



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



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



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





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)



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



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



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.

http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://it.wikipedia.org/wiki/E-mail


Spam



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.

http://it.wikipedia.org/wiki/1_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_Equipment_Corporation
http://it.wikipedia.org/wiki/ARPAnet
http://it.wikipedia.org/wiki/ARPAnet
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America


Spam



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 





Phishing



Spam o Virus ?





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



OPT-IN OPT-OUT



OPT-OUT



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 ?



E-mail la sequenza di fasi



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





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



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



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





Conversion


