
In questo capitolo
•	 L’email marketing 

funziona, eccome

•	 Ora veniamo a te:  
cosa ti aspetti dall’email 
marketing?

Capitolo 1

L’email marketing  
mi può servire?

Sono sicura che anche tu ricevi ogni giorno decine di 
messaggi di posta elettronica e, come facciamo tutti, 
ne cancelli una parte senza nemmeno leggerli; o, dopo 
averli aperti, ti chiedi perché il mittente abbia perso 
tempo e ne abbia fatto perdere a te scrivendoti un 
messaggio poco chiaro o di cui non ti importa nulla.
Questo modo di fare email marketing è inutile: si 
spendono tempo e risorse per non ottenere nulla, 
anzi si danneggia la propria reputazione.

L’email marketing funziona, eccome
Econsultancy, probabilmente la più importante com-
munity di esperti di marketing digitale, pubblica ogni 
anno un poderoso Email Marketing Industry Census, 
indagine svolta intervistando oltre un migliaio fra re-
sponsabili marketing, consulenti e operatori del settore: 
puoi scaricare l’abstract dell’ultima edizione all’indi-
rizzo http://econsultancy.com/uk/reports/email-census. 
L’edizione 2013 del report conferma che, nell’opinio-
ne delle aziende, l’email marketing è un investimento 
estremamente efficace.

●● Il 44% dei responsabili marketing aziendali 
definisce “buono” il ROI (Return on Investment) 
dell’email marketing, e il 22% lo definisce addi-
rittura “eccellente”.

●● Fra gli altri strumenti oggetto dell’indagine, solo 
le attività di SEO (Search Engine Optimization) 
sono valutate più efficaci in termini di ROI.
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●● Il 55% delle aziende intervistate attribuisce all’email marketing più del 10% delle 
proprie vendite.

●● Per il 18% degli intervistati, la percentuale di vendite dal canale email supera addi-
rittura il 30% del totale.

Come per ogni strumento, tuttavia, puoi ottenere qualche risultato solo se ti sei dato 
degli obiettivi chiari, altrimenti finirai per aprire un account su un qualche strumento 
di mailing e usarlo per mandare gli auguri di Natale e di Pasqua o gli avvisi di chiusura 
estiva, e nulla più.
Ma in che cosa può aiutarti l’email marketing?

L’email marketing aiuta a vendere
Quando esamino le analytics dei progetti di ecommerce dei miei clienti, uno dei primi 
report che vado ad aprire è “Sorgenti di traffico”, il report che mostra da dove arrivano 
le visite.
All’interno di questo report, se il cliente ha una newsletter e la sta usando con un minimo 
di intelligenza, c’è sempre una costante: il tasso di conversione del segmento “campagne 
email” è ordini di grandezza più alto di quello degli altri canali, e i volumi di vendita 
generati sono altrettanto importanti. 
Nel caso riportato nella Figura 1.1, per esempio, il canale “newsletter” ha portato al sito 
in esame poco più di un migliaio di visite: di queste, 51 (il 4,61%) si sono concluse con 
un acquisto, generando un volume totale di vendite di oltre 5.000 euro: il valore medio 
di ogni visita che arriva dalla newsletter è di quasi 5 euro!

Figura 1.1 La prima parte del report Google Analytics “sorgenti di traffico” di un sito  
di ecommerce, con le voci ordinate in base alle entrate totali.

Se guardiamo solo ai volumi di traffico, la ricerca su Google ha portato molte più visite: 
ma, delle oltre 18.000 visite arrivate via ricerca, solo 12 hanno portato a un acquisto, 
con un tasso di conversione dello 0,07%.
La mia esperienza conferma totalmente quello che emerge dai risultati dell’indagine di 
Econsultancy che citavo all’inizio del capitolo: l’email marketing, se fatto bene, aiuta a 
vendere.
Il primo motivo per cui l’email marketing vende ha a che fare con la visibilità: l’attenzione 
che possiamo ricevere quando arriviamo nella casella di posta di qualcuno è molto più 
alta della probabilità che la stessa persona veda (e faccia clic su) un nostro banner, o presti 
attenzione a noi invece che ai suoi amici mentre è su Facebook. 
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Il secondo motivo per cui l’email marketing vende riguarda la fiducia: chi ci ha dato il 
suo indirizzo email è probabilmente qualcuno che ha già acquistato qualcosa da noi (e 
tutti sappiamo che vendere di nuovo a un cliente acquisito è più facile che trovare un 
cliente nuovo), o quantomeno ha mostrato interesse verso ciò che facciamo, ed è quindi 
più disponibile ad ascoltarci: non sprechiamo questa disponibilità!

Pillola di analytics: le sorgenti di traffico a un sito web
Da dove arrivano le visite a un sito? Le possibili sorgenti di traffico sono di quattro tipi.
 • Accessi diretti: sono le visite fatte da chi conosce l’URL del sito e l’ha scritto direttamente 

nella barra degli indirizzi, l’ha recuperato dai Preferiti o arriva da un link “non tracciato” posto 
all’interno di un’applicazione diversa dal browser, per esempio, un’app per smartphone o un 
programma di posta.

 • Ricerca: sono le visite che arrivano dai motori di ricerca, e comprendono sia i clic sui risultati 
“naturali”, sia quelli sui link sponsorizzati.

 • Referral: sono le visite che arrivano dai link che si trovano su altri siti (esclusi i motori di ricerca). 
Può trattarsi di una recensione fatta su un blog, di un elenco di aziende all’interno del sito di 
un’associazione di categoria, di un fornitore che vi cita nel suo portfolio e così via.

 • Campagne: queste visite sono quelle che, a differenza delle precedenti, avete promosso voi 
stessi, impostando un’azione pubblicitaria di qualche tipo e creando i presupposti perché 
questa venisse tracciata correttamente nelle vostre analytics (vedremo più avanti come). Può 
trattarsi di un banner che avete fatto uscire su diversi portali, di un contenuto sponsorizzato 
promosso su Facebook o, appunto, di una newsletter, con i link impostati in modo tale da farsi 
riconoscere come “link di una campagna”.

Stili di vendita diversi
Ci sono modi diversi di vendere: vendite più aggressive, che fanno leva sull’urgenza, 
proposte basate sul prezzo o piuttosto sull’esclusività dell’offerta, approcci più morbidi 
che propongono e raccontano senza forzare la mano. La stessa diversità di stili si ritrova 
nelle vendite via email.
Nella Figura 1.2 vediamo il classico esempio di newsletter di vendita diretta: BuyVip, 
piattaforma di vendita a prezzi scontati di articoli di marchi piuttosto famosi, annuncia 
l’apertura di una vendita di articoli Timberland. 
Analizziamo uno per uno gli elementi caratteristici di questa newsletter, che ritroveremo 
in molti esempi simili:

●● il brand in primo piano;

●● la foto di apertura, con pochi prodotti, caratteristici e riconoscibili; 

●● la call to action centrale, SCOPRI >, che porta direttamente alla vendita;

●● il senso di urgenza indotto dalla scadenza dichiarata (la vendita durerà pochi giorni);

●● sotto la piega, le sottocategorie della vendita: accessori donna, abbigliamento uomo, 
accessori uomo; ciascuna di queste immagini è un link alla sezione che vende quegli 
articoli specifici.

L’urgenza e la convenienza sono i fattori chiave della newsletter quotidiana Offerta 
lampo di Amazon Kindle (Figura 1.3): newsletter semplicissima, con una call to action 
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principale (l’offerta del giorno, appunto) e alcune call to action secondarie (altri titoli 
in offerta o novità).

Figura 1.2 La newsletter di BuyVip che annuncia l’apertura di una vendita Timberland.

L’oggetto di queste newsletter è sempre strutturato nello stesso modo, con la dichiara-
zione dello sconto e nessuna indicazione del titolo Offerta lampo: –75% sul titolo di oggi.
Un subject di questo tipo è un richiamo fortissimo all’apertura, perché è difficile resistere 
razionalmente alla tentazione di acquistare un altro libro al prezzo di un paio di caffè, e la 
parola “oggi” richiama al fatto che ci sono poche ore per vedere se l’offerta ci interessa 
e approfittarne: così si apre, si dà un’occhiata al titolo, e spesso si prosegue su Amazon, 
quantomeno per capire di che cosa si tratta.
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Figura 1.3 L’Offerta lampo di Amazon.

A confronto con questi due esempi, la newsletter di Groupon sembra non finire mai 
(Figura 1.4): alle due offerte in primo piano ne seguono tantissime altre, e per arrivare 
in fondo bisogna far scorrere verso il basso la pagina quasi una decina di volte. Alla fine, 
non contenti di averci proposto una ventina di pacchetti, ci ricordano anche che, volendo, 
potremmo installare l’app Groupon sul nostro smartphone, anche se dubito che in molti 
arrivino fino in fondo e che una volta giunti fin lì abbiano ancora voglia di installare 
un’app per ricevere le notifiche sonore delle nuove offerte!
La newsletter di Visualify (Figura 1.5) propone una giornata di corso su come rappre-
sentare in modo visuale idee e progetti, ed è strutturata in modo totalmente diverso 
dalle precedenti.
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Figura 1.4 Newsletter di Groupon, prima e seconda parte.

La newsletter si apre mostrando un coltellino svizzero: “far vedere” prima ancora di 
“spiegare a parole” fa parte di ciò che si sta proponendo. Da questa metafora visuale si 
snoda un racconto che parte dall’eroe televisivo MacGyver, passa per la storia professionale 
del docente e arriva infine a presentare un corso in cui si apprenderanno gli strumenti 
di base per rappresentare le idee con semplici schemi e disegni.
La call to action non è Compra o Guarda, ma riporta alla metafora iniziale: Voglio anch’io 
il coltellino svizzero!.

L’email marketing aiuta a distribuire informazioni
Un secondo motivo per cui puoi avere bisogno dell’email marketing è attivare un canale 
efficace per distribuire informazioni. Chiunque di noi, anche se non lavoriamo nel settore 
dell’editoria o dell’informazione, è potenzialmente una fonte di contenuti e notizie, anzi 
spesso distribuire informazioni è parte integrante del nostro lavoro. Vediamo alcuni esempi.

●● Un’associazione di categoria ha fra i suoi scopi quello di informare i soci su scadenze 
fiscali, opportunità di finanziamento, aggiornamenti normativi e trend di mercato.
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Figura 1.5 Vendere un corso partendo dal coltellino di MacGyver.

●● Un consulente informatico consolida la propria reputazione di esperto e trova 
nuovi clienti pubblicando nel suo blog articoli in cui spiega e commenta le novità 
del suo settore.

●● Un pediatra aiuta i genitori dei suoi pazienti ad affrontare i dubbi e i problemi 
legati alla crescita dei bambini, alla loro alimentazione e alle piccole malattie di cui 
possono soffrire.

●● Un vivaista spiega quali sono le semine, le potature e le concimazioni da fare in 
giardino e in terrazzo, illustra le nuove varietà selezionate e le loro caratteristiche, 
suggerisce quali piante accostare e quali tenere lontane perché crescano meglio.

●● Una maestra di tango argentino mostra video di coppie che ballano in stili diversi, spiega 
il carattere musicale di una particolare orchestra, propone playlist di tanghi e milonghe, 
commenta nuovi passi o tendenze studiate durante un festival a cui ha partecipato.

●● Un hotel dà suggerimenti su come organizzare la propria vacanza, segnala mostre 
ed eventi da non perdere, consiglia cibi tipici da assaggiare.
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Queste informazioni un tempo venivano distribuite con bollettini cartacei, volantini o 
brochure; oggi le pubblichiamo all’interno del sito web o in un blog, e le diffondiamo 
attraverso i canali social. 
Ma la carta stampata ha un costo sempre più alto di produzione e spedizione, le persone 
non hanno tempo di visitare quotidianamente il nostro sito e non è detto che i nostri 
clienti abbiano tempo o voglia di seguirci sui social network; la posta elettronica invece 
è economica, universalmente diffusa fra gli utenti Internet e consultata pressoché ogni 
giorno, spesso in tempo reale.
Così, una newsletter “informativa”, se ben costruita, può essere molto apprezzata e seguita, 
soprattutto da chi non ama saltare qua e là alla ricerca di informazioni utili, ma vuole 
vedersele recapitate direttamente nella propria casella della posta.
Un esempio davvero ben costruito di newsletter di informazione sono i prodotti editoriali 
di SmartBrief (http://www.smartbrief.com), un ampio catalogo di newsletter quotidiane 
che offrono una selezione ragionata delle novità di vari settori, dalla comunicazione alla 
medicina, dalle costruzioni al turismo (Figura 1.6).

Figura 1.6 La prima parte di un numero della newsletter SmartBrief on Social Media.
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In ogni numero sono presentati dai 10 ai 15 articoli: si tratta in parte di contenuti ori-
ginali pubblicati sul blog di SmartBrief, in parte di link ad articoli di altre fonti, con 
un lavoro di content curation davvero notevole. Di fatto, SmartBrief è un vero e proprio 
progetto editoriale, che si sostiene vendendo spazi pubblicitari all’interno delle new-
sletter e ospitando annunci di ricerca personale indirizzati a un target estremamente 
specializzato e interessato.

Cos’è la content curation
Si definisce content curation l’attività di raccolta e selezione di contenuti che poi vengono organiz-
zati e presentati al proprio pubblico. Può trattarsi di una rassegna stampa tematica, della raccolta 
di post, tweet, immagini e video pubblicati durante un evento o del racconto di una destinazione 
fatto attraverso un collage di foto scattate da turisti e residenti. La content curation fornisce un 
servizio di “filtro intelligente”, mettendo in evidenza materiali interessanti che magari rischierebbero 
di perdersi nel mare dell’information overload.

Un modello simile, sempre basato su un mix di content curation e di materiali originali, 
è quello di BabyCenter (http://www.babycenter.com) con le sue newsletter My Big Kid This 
Week (Figura 1.7).

Figura 1.7 Alcuni numeri della newsletter di Baby Center.

Quando mi sono iscritta a BabyCenter, mi hanno chiesto la data di nascita di mio figlio: 
all’inizio ricevevo una selezione di consigli per madri di neonati, mentre ora mi arriva una 
newsletter che tratta dei bambini in età da scuola primaria (Figura 1.8) con temi come:

●● insegnare le basi della buona educazione al telefono;

●● capire se tuo figlio è vittima di episodi di bullismo infantile;

●● incoraggiare la lettura.

I contenuti crescono con il crescere dell’età dei figli, e questo fa sì che nella newsletter 
i genitori trovino più o meno solo cose che possono interessarli: quando tuo figlio ha 
sette-otto anni, non hai certo tempo e voglia di leggere di svezzamento e pappine! 
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Figura 1.8 La newsletter My Big Kid This Week.

L’Associazione Artigiani di Varese manda regolarmente ai propri soci newsletter infor-
mative che possono, di volta in volta, essere indirizzate a un settore specifico o riguardare 
problemi che interessano trasversalmente tutte le aziende (Figure 1.9 e 1.10).
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Figura 1.9 Associazione Artigiani Varese: una newsletter  
indirizzata a tutti gli associati.

Figura 1.10 Associazione Artigiani Varese: una newsletter  
destinata ai soci del settore Autotrasporto.
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L’email marketing aiuta a mantenere le relazioni
E tu scrivimi, scrivimi, se ti viene la voglia 
e raccontami quello che fai: 
se cammini nel mattino, ti addormenti di sera 
e se dormi, che dormi e che sogni che fai.

Francesco De Gregori, “Natale”,  
dall’album De Gregori, 1978

Non so tu, ma io da piccola avevo un sacco di amici di penna. Internet non esisteva, le 
interurbane da telefono fisso costavano troppo, così io tenevo i contatti per lettera con ex 
compagni di scuola che si erano trasferiti in un’altra città, amiche incontrate in vacanza, 
e perfino, lo confesso, persone mai viste che avevo conosciuto sulle pagine “annunci” 
del glorioso mensile di fumetti Linus.
Ricevere una lettera era ogni volta una sorpresa, una delle piccole cose capaci di illumi-
nare una giornata; allo stesso modo, è una bella sorpresa essere trattati con gentilezza da 
qualcuno che incontriamo lavorando o facendo commissioni.
La buona qualità delle relazioni è fatta di tanti particolari: il tono di voce, un sorriso, il 
cercare di mettere a proprio agio la persona che sta dall’altra parte dello sportello; anche 
farsi vivi ogni tanto senza necessariamente avere bisogno di un favore.
Se siamo abbastanza bravi da costruire e mantenere una relazione positiva con i nostri 
clienti/lettori/corsisti/elettori, sarà più difficile che ci ignorino o ci mandino al diavolo 
quando avremo bisogno di loro; e sarà molto più facile che parlino bene di noi, inne-
scando un passaparola che ci porterà nuovi contatti e nuovi clienti.
Miriam Bertoli (http://www.miriambertoli.com) che, come me, è formatrice e consulente di 
web marketing, ha inaugurato da poco una newsletter per tenere o riallacciare i contatti 
con le persone della sua mailing list “di lavoro”.
La newsletter, di cui potete vedere qualche stralcio nella Figura 1.11, si apre con un ag-
giornamento, scritto in tono garbato e gentile, sulle attività di Miriam: consulenza sulle 
strategie digitali, corsi di formazione in cui è docente, eventi pubblici a cui parteciperà 
nei prossimi mesi.
Alla fine del messaggio c’è un piccolo regalo per i lettori: una selezione di fonti utili 
(blog, account Twitter, newsletter) che Miriam usa per tenersi aggiornata, e che potreb-
bero interessare anche chi legge.
Curare una relazione non è solo farsi sentire ogni tanto per mandare notizie, ma anche 
offrire qualche dono inaspettato. In preparazione a un corso sulla scrittura a mano or-
ganizzato da me e tenuto dalla calligrafa Monica Dengo, ho mandato agli iscritti una 
newsletter con alcune foto dei lavori fatti durante i corsi precedenti di Monica e alcuni 
esercizi di scrittura, da svolgere da soli in vista del corso (Figura 1.12).
Se decidi di finanziare un progetto con la modalità del crowdfunding, molto probabilmente 
riceverai da quel momento una serie di aggiornamenti sullo stato di avanzamento del 
progetto stesso e su come vengono impiegati i fondi raccolti.
La Figura 1.13 mostra una newsletter relativa a un progetto finanziato attraverso 
Kickstarter (http://www.kickstarter.com), probabilmente la più nota delle piattaforme di 
crowdfunding: si tratta di Velociraptor-Cannibalism!, un gioco di società con dinosauri 
come protagonisti e regole basate sui meccanismi di predazione ed evoluzione. 
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Figura 1.11 La newsletter di Miriam Bertoli.

I creatori del gioco hanno informato costantemente i loro supporter e finanziatori delle 
varie fasi di progettazione creativa, produzione, stampa e consegna del gioco stesso, e 
di quando ciascuno di loro avrebbe ricevuto la ricompensa collegata alla quantità di 
denaro investita. Nel mio caso (io ho contribuito al funding con 22 dollari), quando è 
stata completata l’intera fase di design ho potuto scaricare i PDF del gioco, che potrei 
usare per stamparmene da sola una copia.
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Figura 1.12 La newsletter di preparazione al corso #scriviamoamano.
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Figura 1.13 Un aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto Velociraptor-
Cannibalism, un gioco di società prodotto grazie al crowdfunding lanciato su Kickstarter.

Cos’è il crowdfunding
Il crowdfunding, o finanziamento dal basso, è un meccanismo attraverso il quale un progetto – un 
nuovo prodotto, un’opera d’arte, un’indagine giornalistica – viene finanziato non attraverso i canali 
tradizionali – banche o fondi di investimento – ma raccogliendo denaro da persone interessate, 
attraverso una sorta di colletta nella quale, in base alla quantità di denaro impegnata nel pro-
getto, i supporter ricevono una ricompensa (reward) che può essere puramente simbolica (per 
esempio, il proprio nome nei titoli di coda di un film) o concreta (per esempio una o più copie del 
prodotto, un’edizione speciale, la possibilità di partecipare alla prima dell’evento). Generalmente 
la raccolta dei fondi avviene attraverso piattaforme online che gestiscono le transazioni finanziarie 
e garantiscono, per esempio, che i fondi vengano dati a chi porta avanti il progetto solo se viene 
raccolta la soglia minima necessaria a farlo partire. Nel lancio di un progetto di crowdfunding, è 
fondamentale curare bene la comunicazione del progetto stesso, perché da questa dipende il 
successo della raccolta fondi.
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Ora veniamo a te: cosa ti aspetti dall’email marketing?
Gli obiettivi che puoi definire per le tue attività di email marketing sono strettamente 
collegati ai tuoi obiettivi di business o, in una visione più ampia, alla mission della tua attività.

●● Se lavori in un’associazione di categoria, il vostro obiettivo come associazione è quello 
di fornire servizi, supporto e informazioni ai vostri associati: l’email marketing vi ser-
virà per tenere informati i soci in modo pertinente e tempestivo, nonché per proporre 
nuovi servizi, promuovere corsi di formazione, segnalare convenzioni e partnership.

●● Se hai un hotel o un bed & breakfast, la tua mission è vendere ospitalità, lungo tutto 
l’anno o nell’arco di una stagione turistica più o meno lunga; l’email marketing ti 
servirà per mantenere un rapporto con i turisti che hai già ospitato, invogliandoli a 
tornare da te o quantomeno a consigliare il tuo hotel ai propri amici.

●● Se organizzi corsi di una certa disciplina (che si tratti di un’arte marziale, di yoga, di 
tango argentino o di calligrafia), la tua mission è mantenere viva nei tuoi corsisti la 
passione per quella disciplina e fare in modo che continuino a seguire i tuoi corsi e 
ti portino nuovi allievi; con l’email marketing, li informerai dei corsi in calendario, 
e cercherai di fare sì che continuino a vedere in te l’insegnante di riferimento per 
il loro percorso di crescita.

●● Se vendi filati pregiati per le appassionate di lavori a maglia, l’obiettivo principale 
della tua azione di email marketing sarà di far acquistare tanti gomitoli di lana, cotone 
e seta: lo farai non solo mostrando le ultime novità in fatto di materiali, texture e 
colori, ma anche suggerendo nuovi schemi e modelli che facciano venir voglia di 
prendere in mano ferri e uncinetto.

●● Se operi in un’associazione non profit che si batte per una certa causa, la tua mission 
è diffondere la conoscenza di questa causa, trovare nuovi sostenitori e raccogliere 
fondi per organizzare attività concrete: l’email marketing ti servirà sia per un’azione 
costante di informazione, sia per le tue campagne di fundraising.

Dagli obiettivi generali ai KPI
Ciascuno dei tuoi obiettivi si realizza nel momento in cui succede un fatto concreto, 
chiaramente identificabile e misurabile, per esempio:

●● l’acquisto di uno o più prodotti;

●● la prenotazione di un soggiorno in hotel;

●● la lettura di una circolare informativa;

●● l’iscrizione di un nuovo socio;

●● una donazione.

Questo ti porta a capire quali sono i tuoi Key Performance Indicator (da qui in avanti KPI), 
cioè le metriche importanti che devi tenere sotto controllo per capire se stai veramente 
lavorando nella direzione giusta.
Ecco alcuni possibili KPI, collegati agli esempi fatti in precedenza:

●● il margine totale generato dalle vendite di un ecommerce;

●● il numero di notti di soggiorno prenotate;

●● la somma raccolta attraverso donazioni online;
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●● il numero di tessere associative vendute o rinnovate ogni anno;

●● il numero di documenti scaricati autonomamente dai soci invece di chiedere assi-
stenza individuale al supporto clienti.

Questo genere di KPI è estremamente “vicino al risultato”, anzi in alcuni casi (per 
esempio il volume di vendite o di donazioni) coincide con l’obiettivo stesso.
Ci sono anche indicatori e metriche interessanti, anche se più “lontani” dall’obiettivo:

●● il tasso di apertura delle newsletter;

●● il tasso di conversione del sito rispetto a un certo obiettivo;

●● il volume medio dello scontrino;

●● il numero di condivisioni sui social network di una newsletter o di un’offerta;

●● il numero di pagine lette su un sito o su una sezione di questo.

Queste sono metriche “intermedie”, utili per capire se ci stiamo muovendo nella direzione 
giusta e quali sono i punti su cui lavorare per migliorare i nostri risultati: se per esempio, 
riusciamo a raddoppiare il tasso di apertura delle newsletter, con questa singola mossa 
raddoppieranno anche i nostri risultati finali; se lo scontrino medio cresce del 20%, a parità 
di numero di acquisti aumenterà in modo corrispondente anche il volume di vendite. 
Tuttavia, le metriche intermedie non ci devono distrarre dal tenere sempre a fuoco 
i nostri KPI principali: se, per aumentare il tasso di conversione del tuo ecommerce, 
abbassi i prezzi fino a vendere sottocosto, riuscirai probabilmente ad aumentare tassi di 
conversione, volume medio dello scontrino e condivisioni delle tue offerte sui social 
network, ma prima o poi dovrai chiudere perché, invece di accumulare margini, avrai 
generato delle perdite. Identifica quindi con attenzione gli indicatori che ti dicono, con 
precisione, se stai andando nella direzione giusta e a quale velocità; definisci anche delle 
soglie di soddisfazione, cioè i traguardi che ti proponi di raggiungere per dirti soddisfatto.
Quest’ultimo passo è particolarmente faticoso. Quando si parte con un progetto è difficile 
sapere con precisione che risultati riusciremo a raggiungere, e si oscilla fra due rischi 
opposti: da una parte peccare di scarso realismo e mirare troppo in alto; dall’altra, tenere 
l’asticella troppo bassa, accontentandosi di risultati puramente simbolici.
Così, prendi un bel respiro e datti un obiettivo realistico ma ambizioso:

●● raggiungere in un anno il 90% di copertura dei soci con la newsletter;

●● riempire l’hotel all’80% anche nei mesi di bassa stagione;

●● aumentare del 50% le donazioni online.

E poi, mettiti al lavoro!

Pillola di analytics: cos’è il tasso di conversione
Per tasso di conversione di un sito si intende il rapporto fra il numero di visite che hanno come esito 
una vendita o la realizzazione di uno degli obiettivi definiti per il sito (per esempio scaricare un ebook, 
compilare una richiesta di preventivo, iscriversi alla newsletter) e il totale delle visite. Trasportando 
l’analogia nel mondo fisico, se immaginiamo il sito come un negozio, il tasso di conversione è la 
proporzione fra gli scontrini battuti e il numero di persone che sono passate davanti alle vetrine 
del negozio: alcune di queste persone saranno entrate, e fra loro molte usciranno senza acquistare 
niente (“volevo solo dare un’occhiata”). Se stiamo analizzando una campagna, per esempio una 
newsletter, il tasso di conversione sarà calcolato rispetto al numero di newsletter inviate: se l’invio 
di 2000 newsletter genera 25 acquisti, si ha un tasso di conversione dell’1,25%.
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Non stiamo parlando solo di online
Le considerazioni fatte a proposito di obiettivi e KPI restano del tutto valide anche se 
la conclusione delle tue campagne non è un acquisto o una qualunque attività online.
Potresti infatti usare l’email marketing per distribuire coupon di sconto da spendere in 
un punto vendita “fisico”, o raccogliere telefonicamente le iscrizioni a un seminario: in 
questi casi, però, organizza le tue campagne in modo tale da riuscire comunque a tenere 
traccia della provenienza di queste “conversioni”, distinguendo per esempio i coupon 
che invii per posta elettronica da quelli che magari pubblichi su una rivista distribuita 
come freepress o con volantini porta a porta.
Questo ti permetterà, nel tempo, di valutare e confrontare fra loro i risultati di ogni azione 
di marketing che hai messo in atto, e di poter orientare i tuoi investimenti sui canali più 
efficaci sia in termini di costo per contatto, sia in termini di volume assoluto dei risultati.

Esercizio di autovalutazione: definisci i tuoi obiettivi
Prenditi mezz’ora per riflettere su ciò che fai e su come puoi ottenere risultati migliori attraverso 
l’email marketing. Scrivi i risultati della tua riflessione su un foglio.
 • Qual è la tua mission aziendale? Quali sono i tuoi obiettivi a breve, medio e lungo termine? 

Identifica un obiettivo di business principale e da uno a tre obiettivi accessori, e scrivili. 
 • In che modo l’email marketing può aiutarti a raggiungere questi obiettivi? 
 • Che peso rispettivo ritieni che possano avere le tre componenti “vendita, informazione, relazione” 

nella tua azione di email marketing?
 • Quali sono i risultati concreti che vorresti raggiungere? Che indicatori devi tenere sotto controllo 

per visualizzare la tua progressione verso gli obiettivi che ti sei dato? Scrivi, a fianco di ciascuno 
degli obiettivi di massima, la loro “traduzione” in fatti concreti e misurabili.

 • Qual è la tua “soglia di soddisfazione”? Definiscila per ciascuno degli obiettivi che ti sei dato.


