
 
 

LE 18 DOMANDE CHE DEVI FARTI PRIMA DI PIANIFICARE UN PIANO DI EMAIL MARKETING 

 

 
1 - In Italia vengono ricevuti circa 900 milioni di messaggi di posta elettronica al giorno con un tasso medio di 
apertura di circa il 18%. 
 
2 -  L’attività pubblicitaria online basata sull’invio di un messaggio pubblicitario tramite email verso una lista 
preselezionata di utenti è chiamata Direct Email Marketing. 

 
3  - L’email marketing funziona ancora nel 2019? Dipende dal settore in cui si opera e dal pubblico che si 
vuole raggiungere. 
 
4 - Sarà arrivata a tutti almeno una volta nella vita una email che prometteva di diventare ricchi in  
7 giorni semplicemente stando sul divano, vedremo cosa non mandare..... 
 
5 - una persona che naviga quotidianamente in internet riceve in media dalle 10 alle 20 email al giorno. 
 
6 -  Senza un titolo accattivante e non ingannevole, la nostra email verrà lasciata nel dimenticatoio. 
 
7 - Meglio email marketing o pubblicità tradizionale? 
 
8 - Uno studio del 2017 afferma che il ritorno dell’investimento (ROI) dell’email marketing è 4 volte superiore 
rispetto ad altri canali di comunicazione e marketing. 
 
9 - I processi di e-mail di segmentazione creano un' l’esperienza utente unica e non indistinta. 
 
10 - Quali tipi di email convertono meglio? 
 
11 - Date valore alle persone, non partite in quinta con il vostro messaggio promozionale. 
 
12 - Non usate troppe immagini o layout precompilati molto elaborati, del semplice testo è la cosa migliore. - 
La semplicità vince sempre. 
 
13 - Come posso creare una lista per fare email marketing? 
 
14 - se non avete nulla di interessante da offrire alle persone. 
 
15 - Lasciate stare le liste che si trovano online già pronte di persone che non si sa chi siano. 
 
16 - Come posso fare email marketing in modo professionale? 
 
17 - Lasciate sempre un pulsante per disiscriversi in fondo ad ogni email in caso abbiate un database di utenti 
registrati. 
 
18 - Non riempire di spam ma solo di valore se volete convertire le persone. 

 

https://www.webpresencesolutions.net/email-marketing-statistics-2017/

