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Prefazione
Nel 2017 le strategie data-first si stavano affacciando timidamente nell’universo 

dell’Email Marketing e solo il 32% dei marketer dichiarava di affidarsi ai dati per 

creare e monitorare le proprie campagne. Oggi, invece, la digitalizzazione e l’au-

mento di aspettative ed esigenze da parte degli utenti hanno reso l’approccio 

data-driven una scelta obbligata e urgente. 

Con il termine data-first (o data-driven) si fa riferimento a una metodologia di la-

voro in cui i dati rappresentano il punto di partenza di tutte le operazioni svolte 

sia nella fase di generazione che nella fase di misurazione della strategia. 

I dati costituiscono una relazione di continuità tra queste due fasi: dalla misura-

zione della campagna appena lanciata nasce la nuova strategia, poi misurata per 

calibrare la successiva, e così via, in una catena continua e coerente. 

Eppure, sebbene questo tipo di approccio sia ritenuto vitale dal 64% dei marketer, 

l’87% dichiara che si tratta dell’asset meno utilizzato dalla propria azienda, e 

circa il 40% afferma di voler investire maggiormente sui dati. Una lacuna signifi-

cativa, in un momento in cui gli strumenti per implementare questa metodologia 

sono alla portata di tutti e gli standard dei consumatori, oltre che la competitività 

del mercato, si spingono sempre più in alto.

In questo ebook abbiamo sviscerato il secondo versante del mondo data-dri-

ven, quello della misurazione. Analizzare i dati e le metriche significa smettere di 

prendere decisioni “a braccio” e imparare a individuare le metriche o KPI (acroni-

mo di key performance indicators, ossia indicatori di successo) più adatti per cia-

scuna attività, monitorarli con costanza e analizzarli puntualmente.  

Come disse una volta Peter Drucker, il fondatore del management moderno, “Non 

puoi migliorare ciò che non sai misurare”.

Cinzia Marini
Data & Analytics Manager, Growens
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Introduzione

Rispetto ad altri canali, l’email ha il grande vantaggio di essere perfettamente 

tracciabile in ogni suo aspetto, permettendo di sapere in ogni momento e con 

precisione quanti utenti hanno ricevuto, aperto, cliccato e interagito con i mes-

saggi ricevuti.

Le metriche dell’Email Marketing si suddividono in due categorie: KPI on-mail e 

KPI off-mail.

KPI on-mail 

Si riferiscono all’interazione dell’utente con il messaggio stesso. Sono metriche 

tracciate direttamente dalla piattaforma di Email Marketing, messe a disposizione 

automaticamente e in modo facilmente leggibile. In questa categoria troviamo i 

seguenti KPI:

 ∞ Tasso di recapito

 ∞ Tasso di aperture e tasso di aperture uniche

 ∞ Tasso di clic e tasso di clic unici

 ∞ Tasso di clic su aperture

 ∞ Tasso di engagement

A queste “metriche positive”, che esprimono un gesto, un’azione positiva del de-

stinatario nei confronti del messaggio, si aggiungono le seguenti metriche on-

mail “negative”, utili a catalogare, comprendere e misurare reazioni di rifiuto o 

inconcludenza dell’utente:

 ∞ Tasso di rimbalzo

 ∞ Tasso di disiscrizione

Introduzionemailup.it

I KPI nell’Email Marketing
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KPI off-mail 

Misurano tutto ciò che ha origine nelle email ma che avviene altrove – ad 

esempio sull’e-commerce, sul sito web o sul blog. Queste metriche analizzano, 

relativamente al canale email, i volumi di traffico portati, il valore dello scontrino 

medio, tasso di conversione e così via. Sono normalmente messe a disposizione 

da sistemi di analytics esterni alla piattaforma email, come Google Analytics. Ri-

entrano in questa categoria i seguenti KPI:

 ∞ Tasso di conversione

 ∞ Ritorno sull’investimento

Ma perché dovremmo misurare e tenere in così grande considerazione le diverse 

metriche, anche le più piccole? Perché dietro i numeri si nasconde il modo con 

cui il destinatario interagisce con le nostre campagne. 

Come raccontato da Flint McGlaughlin di MECLABS, dietro ogni micro-decisione 

dell’utente (aprire un messaggio email, leggere il titolo, leggere il sottotitolo, leg-

gere il contenuto, cliccare su un link ecc.) c’è una bilancia in cui, inconsciamente, 

i costi e i vantaggi di ogni “micro-sì” vengono analizzati e pesati in pochi istanti.

Il funnel dei KPI

APERTURE

CLIC

CONVERSIONI

LO RICONOSCO

MI INTERESSA

SONO CONVINTO
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Potremmo, quindi, rappresentare l’insieme dei KPI email come un funnel, paralle-

lo a quello più classico che fotografa la relazione tra azienda e cliente.

Il funnel dei KPI dà evidenza delle modalità con cui un destinatario si relaziona 

con il messaggio. Un funnel a tutti gli effetti composto da una soglia di ingresso, 

livelli intermedi e da uno stadio profondo. Identificare i  micro-step del funnel e 

scomporre le proprie campagne attraverso tali metriche permette di adottare una 

prospettiva analitica davanti al canale email, fondamentale per ottimizzare ogni 

singolo aspetto del messaggio. Ed è l’obiettivo alla base del nostro ebook: guidarti 

alla comprensione dei fondamentali KPI dell’Email Marketing e suggerirti consigli 

e best practice per migliorare gli elementi che influiscono direttamente su ciascu-

na metrica. 

Buona lettura!

Tasso di recapito

Tasso di apertura

Tasso di clic

Tasso di clic 
su  apertura

Tasso di
conversione



Capitolo 1mailup.it

PAG. 7

Tasso di recapito
CAPITOLO 1

Detto anche Delivery Rate, il tasso di 

recapito indica, sul totale dei messag-

gi inviati, quanti effettivamente rag-

giungono la casella del destinatario. Si 

tratta di una metrica pura e semplice, 

facilmente misurabile, che trova il suo 

converso nell’analisi dei bounce, ovve-

ro delle email rifiutate dagli ISP. Tale KPI 

non va confuso con la deliverability, 

ovvero la capacità del messaggio non 

solo di raggiungere la casella del desti-

natario, ma di evitare la cartella spam. 

Si potrebbe tradurre con “recapitabilità” 

e ha una misurabilità più sfumata, che 

dipende dall’interazione di un numero 

elevato di fattori. Sebbene sia impor-

tante distinguere questi due concetti, 

possiamo dire che il tasso di recapito 

è strettamente collegato e dipendente 

dalla recapitabilità del messaggio.

Ottimizzare tale metrica è un prere-

quisito perché le fasi successive del 

funnel performino nel modo migliore: 

ogni email che non arriva nella cartel-

la di posta principale dei tuoi contatti è 

una potenziale vendita persa.
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(Email recapitate / email inviate) * 100

 ∞ Qualità del database

 ∞ Reputazione e riconoscibilità del mittente

 ∞ Peso dell’email

 ∞ Rilevanza del messaggio

La formula per calcolarlo

Da cosa è influenzato

COSTRUISCI UN DATABASE DI QUALITÀ E MANTIENILO COSTANTE-

MENTE PULITO

Gli ISP possono bloccare i tuoi messaggi e compromettere la recapitabilità se 

arrivano segnalazioni di spam da parte degli utenti. Per questo motivo è im-

portante costruire un database di contatti realmente interessati e ripulirlo con 

frequenza, eliminando gli indirizzi errati e gestendo disiscrizioni e nuove iscri-

zioni in modo tempestivo.

USA UNA PIATTAFORMA DI INVIO CERTIFICATA E CON IP DI QUALITÀ

Le piattaforme professionali rispettano gli standard di sicurezza, hanno IP inse-

riti nelle più autorevoli whitelist internazionali e assicurano un alto tasso di re-

capito. La piattaforma MailUp, ad esempio, grazie al costante lavoro di ottimiz-

zazione degli algoritmi che identificano automaticamente gli indirizzi email che 

generano problemi di recapito, garantisce un delivery rate del 99%.

Azioni per migliorarlo

• 

• 

https://blog.mailup.it/2019/01/recapito-email/
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RENDI IL MITTENTE RICONOSCIBILE E MIGLIORA LA TUA REPUTAZIO-

NE COME SENDER

La reputazione del mittente è uno dei fattori che influisce maggiormente sulla 

valutazione di un’email da parte degli ISP. Per guadagnare la fiducia di utenti e 

provider personalizza il dominio di invio e utilizza i protocolli di autenticazio-

ne (SPF, DKIM, DMARC e BIMI), misure di sicurezza a cui i provider fanno rife-

rimento per decidere se consegnare o meno un’email. In questo modo potrai 

confermare ai provider la tua legittimità come sender e ridurre notevolmente la 

probabilità di essere considerato uno spammer. 

LE TUE EMAIL ARRIVANO NELLA CASELLA GIUSTA?

GUIDA ALLA DELIVERABILITY IN 5 PASSI PER 
OTTIMIZZARE LE TUE CAMPAGNE EMAIL

SCARICA L’EBOOK

• 

https://academy.mailup.it/ebook-recapito-inbox/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=ebook&campaign=ebook25
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Tasso di apertura
CAPITOLO 2

Detto anche Open Rate (OR), indica il 

numero di email aperte rispetto al to-

tale delle recapitate. 

Si possono rilevare delle differenze tra 

gli open rate relativi a un’email, a se-

conda che le aperture vengano messe 

in rapporto a: 

 ∞  Le aperture totali (in questo caso 

si parla di Open Rate)

 ∞  I lettori unici, cioè i destinatari che 

hanno aperto almeno una volta 

l’email (in questo caso si parla di 

Unique Open Rate)

Vediamo un semplice esempio per 

comprendere la differenza: un destina-

tario può aprire una determinata email 

più di una volta, 10 volte poniamo.

In questo preciso caso avremo: 

 ∞  1 lettore unico

 ∞  10 aperture totali 
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Ecco che, quando calcolo o ricevo il dato di open rate, devo sapere se ho sotto gli 

occhi le aperture uniche o le aperture totali. Una cosa è certa: nell’Email Marke-

ting la metrica più rilevante è quella che restituisce i lettori unici (la piattaforma 

MailUp, nei report statistici che genera, traccia e distingue entrambi i valori).

(Numero di aperture / Email recapitate) * 100

La formula per calcolarlo

 ∞ Mittente

 ∞ Oggetto

 ∞ Preheader

Da cosa è influenzato

SCRIVI UN OGGETTO SPECIFICO E RILEVANTE

Il 47% dei destinatari apre le email in base al solo oggetto. Va da sé che mag-

giore è la specificità delle informazioni comunicate in inbox, maggiori saranno 

le possibilità di interessare i destinatari, incuriosirli e indurli all’apertura. 

La specificità deve essere sempre commisurata alla lunghezza dell’oggetto: 

occorre, infatti, tenere presente che un numero significativo di email viene 

letto su dispositivi mobile (il 46% secondo Litmus) e i principali client di posta 

consentono di visualizzare tra i 33 e i 43 caratteri sugli schermi di questi device. 

Azioni per migliorarlo

• 

https://optinmonster.com/101-email-subject-lines-your-subscribers-cant-resist/
https://www.litmus.com/blog/email-client-market-share-trends-first-half-of-2018/
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Non a caso, secondo uno studio di AWeber, la lunghezza media dell’oggetto email 

è di 40 caratteri circa:

Ecco Verde  in pochi caratteri crea un oggetto che contiene tutte le informazioni 

essenziali per catturare l’attenzione e stimolare la curiosità dell’utente.

Capitolo 2

NUMERO DI
CARATTERI

18%

34,6%

10,9%

36,5%

Più di 61 caratteri
Meno di 20 caratteri

Dai 21 ai 40 caratteri

Dai 41 ai 60 caratteri

I CARATTERI DELL’OGGETTO EMAIL

Un oggetto email contiene in media 43,85 caratteri

https://blog.aweber.com/email-marketing/2019-email-marketing-statistics.htm
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RENDI IL PREHEADER COMPLEMENTARE ALL’OGGETTO

Il preheader, o sommario, è quel breve testo che nell’inbox del destinatario vie-

ne visualizzato dopo l’oggetto. Ben lungi dall’essere un elemento di servizio, il 

preheader può contribuire in modo decisivo all’incremento dei tassi di aper-

tura. Eppure sono ancora tante le aziende che lasciano in bianco il preheader. 

Non una scelta saggia se consideriamo questo studio: in blu i tassi di apertura 

medi delle email provviste di preheader, in azzurro i risultati riferiti alle email 

sprovviste. Non una differenza da poco.

Il consiglio è di creare un preheader che sia complementare all’oggetto, che sfrutti 

il numero di caratteri messi a disposizione (100 nella piattaforma MailUp) per dare 

informazioni aggiuntive utili ad aumentare il potenziale di incisività e persuasività del 

messaggio. 

Sephora usa il preheader per fornire informazioni aggiuntive sull’oggetto e det-

tagliare l’offerta. Un ottimo esempio di utilizzo complementare del preheader. 

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Tasso di apertura Tasso di clic Tasso di disiscrizione

21,76 %

3,76 % 0,20 %

26,21 %

4,54 % 0,22 %

Senza preheader Con preheader

IL PREHEADER MIGLIORA I TASSI
DI APERTURA E CLIC?

• 

Capitolo 2
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Beauty Bay utilizza il sommario per completare la subject line in un modo del 

tutto diverso, aumentando la curiosità dell’utente e invitandolo ad aprire l’email 

per accedere alla promozione esclusiva esplicitata nell’oggetto. 

Juventus sfrutta le emoji non solo per dare enfasi alla call to action (“Guarda”), 

ma anche per risparmiare caratteri e indicare, solo tramite simboli, tutti i device 

su cui poter effettuare l’azione oggetto dell’email.

EVITA QUALSIASI PATINA SPAMMY

Trasparenza, anche in questo caso, è la parola d’ordine. A convincere il desti-

natario sarà l’offerta, non certo annunci urlati e formule logore come GRATIS!, 

INCREDIBILE, SUPER SALDI. La patina spammy è quella data da un eccesso 

di enfasi sulla convenienza e il vantaggio che tendenzialmente caratterizza le 

email di spam.

SPERIMENTA CON LE EMOJI

Le neuroscienze hanno confermato l’elevata capacità di questi simboli di gene-

rare più empatia rispetto alla semplice parola scritta. Per questo motivo, utiliz-

zare  le emoji nelle email non solo permette di esprimere il contenuto dell’og-

getto in modo più immediato ed espressivo, ma rappresenta uno strumento 

per migliorare l’engagement con i destinatari: secondo uno studio condotto 

da Experian il 56% dei brand che hanno utilizzato le emoji nell’oggetto di cam-

pagne promozionali ha riscontrato un aumento delle aperture uniche.

• 

• 

Capitolo 2
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L’editor drag & drop BEE integrato alla piattaforma MailUp mette a disposizione un 

set di emoji in costante aggiornamento. Per includere le emoji più adatte ai tuoi 

scopi, non dovrai fare nessun tipo di ricerca sul web: ti basterà andare nella scheda 

di Riepilogo del messaggio e cliccare sul simbolo dell’emoji accanto al box riser-

vato all’oggetto.

TUTTO SULLE EMOJI NELL’EMAIL:

MODI D’USO E BEST PRACTICE

VAI ALL’ARTICOLO

https://blog.mailup.it/2018/05/emoji-email/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=ebook&campaign=ebook25
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CHIAMA PER NOME IL DESTINATARIO CON I CAMPI DINAMICI

Includere il nome dell’utente che riceve l’email nell’oggetto può aumentare i 

tassi di apertura fino al 18% (Fonte: SuperOffice). Il campo dinamico lavora in 

questa direzione: la personalizzazione dell’email sul singolo destinatario.  

Detto anche tag dinamico, la funzione permette di creare codici segnaposto 

che vengono sostituiti automaticamente (al momento dell’invio) con i dati re-

lativi a ciascun destinatario. 

Se qualcuno ci chiama per nome la nostra soglia di attenzione si alza inevitabil-

mente. È un fatto che riguarda non solo il mondo reale, ma anche quello online.

• 
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Tasso di clic
CAPITOLO 3

Ogni email, al suo interno, custodisce 

almeno un link a una pagina web ester-

na, che sia una landing page o la pagina 

del sito. Il tasso di clic, detto anche Cli-

ck-through rate (CTR) è il numero di 

clic sui link contenuti in un messaggio 

email inviato, diviso per il numero di 

email recapitate. 

Ad esso si aggiunge il tasso di clic su 

aperture uniche, anche detto tasso di 

reattività o Click to open rate (CTOR), 

che misura il numero di clic unici rispet-

to al numero di aperture uniche, po-

nendosi come la metrica più accurata 

per misurare il livello di interazione con 

i messaggi. 

(Clic / Email recapitate) * 100

La formula per calcolare il CTR
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(Clic unici / Aperture uniche) * 100

La formula per calcolare il CTOR

Se il tasso di apertura è indice della bontà dell’oggetto, il tasso di clic è determinato 

dai contenuti inseriti all’interno delle email:

 ∞  Struttura

Da cosa sono influenzati CTR e CTOR 

CREA UNA STRUTTURA MODULARE

Si tratta di puro ordine compositivo. Ogni email ha il proprio, a seconda della 

finalità (DEM, newsletter, transazionale ecc). La struttura serve essenzialmente 

a trovare il miglior orientamento alla lettura, così da migliorare la fruizione dei 

contenuti da parte del destinatario.

La tecnica imprescindibile è il design modulare, che significa costruire l’email 

secondo strutture non fisse, ma attraverso blocchi di contenuto che vengono 

riorganizzati in base a una griglia diversa a seconda della media query rilevata 

in quel momento.

Azioni per migliore CTR e CTOR

CREA EMAIL MODULARI

AUTOMATICAMENTE RESPONSIVE, CON BEE

PROVA L’EDITOR

 ∞ Immagini  ∞ Call to action

• 

Capitolo 3

https://www.mailup.it/funzionalita/email/creazione-email/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=ebook&campaign=ebook25
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CREA UN BOTTONE BULLETPROOF

Bulletproof è un termine usato dai professionisti dell’email design per indicare 

un elemento grafico scritto in HTML. Creare un bottone di CTA bulletproof è 

fondamentale perché garantisce la sua corretta visualizzazione in qualsiasi ca-

sella di posta, non trattandosi di un’immagine ma di un elemento creato con 

codice HTML. 

RENDI IL BOTTONE FACILE DA RAGGIUNGERE

Quando crei il bottone, ricorda di renderlo facilmente cliccabile e di collocarlo 

in un posto strategico. Cosa significa? Vuol dire posizionare la call to action in 

modo che sia visibile all’apertura dell’email (o nel primo scroll) su tutti i dispo-

sitivi. Questo perché molti report segnalano che la maggior parte dei destina-

tari non raggiunge la fine del messaggio. 

Inoltre, dal momento che il 46% delle email viene aperta da mobile, quando 

definisci il posizionamento del bottone, tieni in considerazione il modo in cui 

l’utente tiene in mano lo smartphone per rendere il pulsante facilmente clic-

cabile dal pollice.

• 

• 

Capitolo 3
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ATTIRA IL CLIC IN MODO CREATIVO

Abbiamo scelto finora di concentrarci sugli aspetti tecnici utili a migliorare CTR 

e CTOR, senza soffermarci sui guizzi creativi che, in fin dei conti, sono i migliori 

incentivi al clic in un’email. Sta a ogni brand sperimentare nella creatività. 

Però ci piace chiudere la parte dedicata alle metriche di clic con quello che, 

probabilmente, è l’email più creativa atterrata nelle nostre inbox. La firma è di 

Adestra, eccola:

Questa email gioca in modo sapiente 

sulla curiosità, spingendo in modo ir-

resistibile al clic. Un ottimo esempio 

di come la creatività sia il più forte in-

centivo al clic.

• 
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Tasso di engagament
CAPITOLO 4

Detto anche Engagement Rate, il tasso di engagement indica il grado di coinvolgi-

mento degli utenti con le email che ricevono.

Per misurare l’engagement nell’Email Marketing si possono considerare due livelli 

diversi:

 ∞ La singola campagna, andando a considerare e analizzare le principali me-

triche on-mail come invii, recapiti, aperture, clic, disiscrizioni e segnalazioni 

di spam

 ∞ La strategia, esaminando le statistiche sull’andamento delle campagne e l’in-

teresse dei destinatari in un determinato arco di tempo per capire lo stato di 

salute del database

La formula per calcolarlo 
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Se per misurare l’engagement a livello di campagna non serve fare altro che ana-

lizzare le singole metriche on-mail, per analizzarlo a livello di strategia occorre far 

ricorso a strumenti di monitoraggio di più ampio raggio come quelli forniti dall’area 

Statistiche di MailUp: 

 ∞ Trend di aperture e trend di clic, per esaminare l’andamento di OR e CTR e le 

rispettive variazioni in un determinato arco di tempo
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 ∞ Trend di engagement, per avere una panoramica sullo stato di salute del 

database e distinguere gli utenti sulla base del loro livello di interazioni (da 

molto attivi a inattivi)

 ∞ Fotografia engagement destinatari, un utile strumento con cui rilevare, a 

un rapido sguardo, il grado di coinvolgimento del database e con cui poter 

confrontare i risultati con quelli di altri player appartenenti dello stesso set-

tore commerciale

 ∞ Engagement dei destinatari in un periodo selezionato, che ti permette di 

conoscere la reattività dei nuovi iscritti, le percentuali di engagement degli 

utenti in uno specifico periodo di tempo e il numero dei disiscritti
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SCOPRI TUTTE LE FUNZIONI DELL’AREA STATISTICHE

PER CONOSCERE I TUOI DESTINATARI

LEGGI L’ARTICOLO

https://blog.mailup.it/2020/06/funzioni-statistiche/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=ebook&campaign=ebook25
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 ∞ Rilevanza dei messaggi

 ∞ Qualità del database

 ∞ Deliverability

Da cosa è influenzato

Azioni per migliorarlo

SEGMENTA IL TUO DATABASE SULLA BASE DELL’ENGAGEMENT

Puoi utilizzare le informazioni raccolte in fase di misurazione dell’engagement 

per segmentare il database in funzione del grado di coinvolgimento. Distin-

guere gli utenti in attivi, poco attivi e inattivi consente di inviare campagne ad 

hoc, calibrate proprio sul livello di interazione degli utenti.

ADOTTA UNA STRATEGIA DI RE-ENGAGEMENT

La creazione di segmenti di utenti sulla base del loro tasso di coinvolgimento 

è il prerequisito per identificare i contatti inattivi del database e cercare di ri-

svegliarli con una campagna di re-engagement ad hoc. L’elemento chiave di 

una strategia di riattivazione efficace è la tempestività: all’aumentare dell’età 

del contatto, ovvero del tempo di permanenza nel database, e del periodo che 

intercorre tra l’ultima azione del contatto e l’invio della campagna di re-enga-

gement, aumenta la probabilità di disingaggio dell’utente. Intervenire, quindi, 

per tempo con un flusso di email automatiche e mirate per stimolare la curio-

sità e l’interesse del contatto è essenziale per recuperare il rapporto.

• 

• 
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Teespring inserisce subito l’obiettivo 

della campagna a inizio email, invi-

tando l’utente a tornare ed enfatiz-

zando il concetto con la scelta di un 

tono e di un’immagine che fanno leva 

su empatia e humour.

SCOPRI TUTTI I CONSIGLI SU COME COSTRUIRE

UNA CAMPAGNA DI RIATTIVAZIONE

EFFICACE NELL’EBOOK DI MAILUP!

SCARICA L’EBOOK

mailup.it Capitolo 4

https://academy.mailup.it/data-riattivazione/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=ebook&campaign=ebook25
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Tasso di rimbalzo
CAPITOLO 5

Dalle metriche positive passiamo alle metriche on-mail “negative”, utili a cataloga-

re, comprendere e misurare reazioni di rifiuto o inconcludenza dell’utente: il tasso 

di rimbalzo e il tasso di disiscrizione. 

Anche chiamato bounce rate, il tasso di rimbalzo indica la percentuale di indirizzi 

email che hanno restituito un errore a seguito di un invio. Si distinguono due tipo-

logie di errore, a seconda della gravità:

 ∞  Hard bounce, ovvero gli errori permanenti dovuti a indirizzi email inesisten-

ti o non validi, a cui il messaggio non potrà mai essere consegnato  

 ∞  Soft bounce, gli errori transitori, causati da caselle email piene o problemi 

temporanei del server, a cui potrà seguire il recapito quando il problema sarà 

risolto
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Il monitoraggio dei tassi di rimbalzo è cruciale per assicurarsi che la consegna dei 

messaggi stia avvenendo in modo corretto e per salvaguardare la reputazione del 

mittente, motivo per cui occorre sempre ripulire le liste tempestivamente da tutte 

le occorrenze.

Vista l’onerosità e la complessità della gestione delle email ritornate, occorre che 

sia la piattaforma d’invio stessa a farsi carico di gestire i bounce. Da tempo MailUp 

ha introdotto algoritmi in grado di identificare automaticamente gli indirizzi email 

che generano problemi di recapito e di disiscriverli immediatamente dal database, 

creando un vero e proprio sistema di disiscrizione temporanea per garantire una 

recapitabilità infallibile.

(Clic unici / Aperture uniche) * 100

La formula per calcolarlo

 ∞ Raccolta dei contatti

 ∞ Gestione dei contatti

Da cosa è influenzato

Azioni per migliorarlo

MANTIENI PULITO IL DATABASE

I client di posta come Gmail potrebbero penalizzare il mittente se in un deter-

minato arco di tempo il numero di bounce tocca livelli troppo elevati. Le me-

todologie alla base dei filtri anti-spam dei maggiori ISP sono passate da una 

mera analisi dei contenuti alla valutazione in tempo reale della reputazione dei 

sender: ecco perché gestire correttamente i bounce e rimuovere i contatti non 

validi prima che sia troppo tardi è di fondamentale importanza.

• 
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MailUp assiste i brand in questa attività analizzando miliardi di record per identifi-

care e correggere classificazioni errate e controllando tutti i flussi di email in uscita 

dai server per individuare: 

 ∞ Bounce 

Identificati e categorizzati per tipologia di errore

 ∞ Disiscritti 

Isolati e ignorati nei successivi invii

 ∞ Indirizzi doppi  

Eliminati in fase di importazione

 ∞ Indirizzi errati 

Visualizzati per un ulteriore controllo

NON ACQUISTARE O AFFITTARE DATABASE “PRECONFEZIONATI”

Non solo è poco proficuo, ma controproducente. Non è mai la quantità di 

contatti in database a fare la differenza, ma la qualità: un database di milioni di 

contatti, se di cattiva qualità, risulta dannoso oltre che inutile.

La qualità è l’unica variabile da considerare nella valutazione. Qualsiasi attività 

di Email Marketing ha come punto di partenza la raccolta di indirizzi email ot-

tenuti con il consenso del destinatario, nella sua piena volontà a ricevere co-

municazioni desiderate.

COSTRUIRE IL DATABASE: STRUMENTI E IDEE PER 
ESPANDERE LE LISTE DI DESTINATARI

SCARICA L’EBOOK

• 

https://academy.mailup.it/ebook-database-building/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=ebook&campaign=ebook25
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Tasso di disiscrizione
CAPITOLO 6

Detto anche Unsubscribe Rate, indica il numero di disiscrizioni degli utenti, un 

valore che è importante tracciare per accertarsi che sia sempre inferiore al numero 

di nuovi iscritti e che si attesti su valori bassi (al di sotto del 2%).  

Questo non significa che si debba fare di tutto per evitare la disiscrizione del desti-

natario: il ricambio in un database è fisiologico; continuare a inviare comunicazio-

ni a contatti inattivi e non interessati è controproducente sia per la persona sia per 

il brand, come testimonia l’esperienza di Hubspot, che ha deciso di pulire il suo da-

tabase eliminando 250 mila iscritti e di ridurre la frequenza di invio delle email, mi-

gliorando notevolmente l’esperienza degli utenti e il loro grado di coinvolgimento 

e soddisfazione. 

(Utenti disiscritti / Email inviate) * 100

La formula per calcolarlo
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 ∞ Rilevanza dei contenuti

 ∞ Frequenze di invio

 ∞ Tempistiche di invio

Da cosa è influenzato

Azioni per migliorarlo

RENDI ACCESSIBILE E RAPIDA LA DISISCRIZIONE

Ostacolare (più o meno volontariamente) il processo di disiscrizione è con-

troproducente. Cosa è spinto a fare un contatto se non riesce ad annullare in 

modo immediato la registrazione alla newsletter? Ripiegherà sul bottone spam, 

a intero svantaggio del brand. 

A confermare la dinamica è la ricerca congiunta di Litmus e Fluent, che ci dice 

come il 50% dei destinatari che contrassegnano le email come spam è spinto 

a farlo perché non riesce a trovare in modo intuitivo la via alla disiscrizione.

È fondamentale allora che tutte le email inviate contengano nel footer il link 

alla disiscrizione, e che questo sia chiaro, in evidenza e rimandi a una pagina 

altrettanto funzionale. 

 

Nel footer delle email di MailUp, l’opzione di disiscrizione è ben visibile, affian-

cata dalla voce Preferenze, dove l’utente può modulare liste di invio e frequenze.

• 

Capitolo 6
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In questa campagna Chipotle uti-

lizza un simpatico riferimento 

musicale e un tono spiritoso per 

invitare l’utente a scegliere se 

rimanere in contatto con il brand 

o disiscriversi. 

Oltre a inserire regolarmente il link di disiscrizione nel footer di ogni campagna, per 

ripulire il database dai contatti inattivi si possono inviare campagne di riattivazione 

per incoraggiare l’utente a compiere una scelta o per invitarlo ad aggiornare le sue 

preferenze di iscrizione.

PSICOLOGIA DELLA DISISCRIZIONE:

COSA CI SPINGE A CLICCARE “UNSUBSCRIBE”? 

LEGGI L’ARTICOLO

Capitolo 6

https://blog.mailup.it/2018/01/disiscrizione-psicologia/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=ebook&campaign=ebook25
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TROVA TEMPI E FREQUENZE GIUSTE

Quale causa maggiore di disiscrizione di un recapito in momenti inopportuni 

della giornata? Si tratta di un punto fondamentale quanto problematico, per-

ché individuare le tempistiche di invio è qualcosa che non può basarsi su re-

gole universali, buone per ogni azienda. 

Altrettanto importante è trovare la frequenza di invio migliore: da una parte 

una frequenza può infastidire, mentre una frequenza troppo bassa porta il de-

stinatario a dimenticarsi del brand. 

Per cercare di ottimizzare tempistica e frequenza di invio, uno strumento come 

la Panoramica di lista dell’area Statistiche di MailUp può essere di grande aiuto: 

il grafico Distribuzione attività consente di vedere in quali giorni e fasce orarie 

i destinatari sono più ricettivi e attivi e regolare, di conseguenza, gli invii delle 

prossime campagne in funzione dei dati raccolti.

• 

Capitolo 6

https://blog.mailup.it/2020/02/area-statistiche/


mailup.it

PAG. 34

Capitolo 7

Tasso di conversione
CAPITOLO 7

Esauriti i principali KPI on-mail, passia-

mo ad analizzarne due (tasso di con-

versione e ritorno sull’investimento) 

off-mail, monitorabili integrando i dati 

della piattaforma email con quelli di un 

sistema esterno di analitiche, come Go-

ogle Analytics. 

Detto anche Conversion rate (CR), il 

tasso di conversione è la percentuale 

di destinatari che ha cliccato sul link 

all’interno dell’email e ha completato 

l’azione desiderata, come la compila-

zione di un modulo o l’acquisto di un 

prodotto. 

Si tratta di un concetto ampio, una sor-

ta di contenitore che ciascun brand ri-

empie con propri obiettivi e strategie. 

Se un e-commerce ha come parame-

tro di conversione l’ordine effettuato, la 

newsletter di un brand B2B può pun-

tare alle visite del blog o al numero di 

download del white paper. 
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Un concetto fondamentale da assimilare è che vendite, download e registrazio-

ni non sono gli unici parametri di conversione. Le email di successo sono anche 

quelle che innescano una cascata di micro-conversioni. Tutto – tassi di recapito, 

apertura, clic, ecc. – vanno considerati come eventi di conversione che contribui-

scono alle macro-conversioni. 

La distinzione tra micro e macro conversioni può essere letta anche in un altro modo, 

distinguendo tra conversioni dirette e indirette. Le prime si verificano quando a 

un prodotto lanciato corrisponde un suo acquisto; le seconde, invece, forniscono 

un assist alle conversioni dirette: ad esempio, se un destinatario non scarica il whi-

te paper promosso nell’email, il messaggio avrà comunque contribuito a instillare 

nell’utente la consapevolezza per cui sul sito o blog di quel brand è possibile tro-

vare contenuti e risorse.

(Utenti che hanno completato l’azione / Email recapitate) * 100

La formula per calcolarlo

 ∞ Capacità di recapito

 ∞ Tempestività dei flussi 

 ∞ Landing page efficaci

Da cosa è influenzato

Capitolo 7
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Azioni per migliorarlo

ADOTTA IL SISTEMA DI DOUBLE OPT-IN

Il double opt-in è un fattore chiave per migliorare engagement e conversioni. 

Si tratta della pratica di chiedere alle persone di confermare l’iscrizione a una 

newsletter facendo clic su un link di conferma che ricevono via email.

Il double opt-in impedisce l’iscrizione a tutte le email che contengono errori 

di battitura o che non appartengono effettivamente all’utente, rivelandosi una 

scelta strategica per:

 ∞  Migliorare la deliverability ed evitare le segnalazioni spam

 ∞  Alimentare il database di contatti realmente interessati e più orientati 

alla conversioni)

Chiarezza e trasparenza: Founder Mantras esplicita all’utente una richiesta 

di conferma iscrizione per completare il suo inserimento nella lista contatti.

Il brand aggiunge anche indicazioni su come comportarsi in caso di ricezione 

dell’email per errore.

Capitolo 7

• 



mailup.it

PAG. 37

AUTOMATIZZA I FLUSSI

Cosa c’entra l’automation con l’ottimizzazione del conversion rate? Semplice, 

i workflow, cioè i flussi automatici, innescano email di follow-up coerenti con 

il comportamento del destinatario, e di conseguenza sono più rilevanti e pro-

pedeutiche alla conversione.

Esistono varie tipologie di email automatiche che possono essere configurate 

come risposta a determinate azioni degli utenti:

 ∞  Visualizzazioni di pagine o download di contenuti

 ∞  Email di benvenuto quando un potenziale cliente completa l’iscrizione

 ∞  Email di carrello abbandonato, per incentivare la finalizzazione di un acquisto

 ∞  Iscritti inattivi da sollecitare trascorso un certo periodo

Casper punta sul gioco di parole 

“Torna a letto” in questa email auto-

matica di carrello abbandonato, inse-

rendo una review di un cliente per 

aumentare il potenziale di conver-

sione del messaggio. 

• 

Capitolo 7
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CREA LANDING PAGE OTTIMIZZATE 

Perché creare una landing page e non rimandare il destinatario sul sito? Perché 

la landing page si focalizza su un obiettivo di conversione ben preciso, chiaro, 

univoco: le possibili azioni del destinatario sono delimitate e circoscritte (cosa 

che sul sito è più difficile da fare).

Piccola parentesi: molti ancora credono che sia troppo dispendioso, in termi-

ni di tempo e risorse, creare una landing page per ogni campagna email. Così 

non è, basta affidarsi a un editor drag & drop come quello integrato in MailUp.  

• 

Capitolo 7

FreshBooks fa leva sull’elemento social proof, invitando l’utente a unirsi ai 5 

milioni di utenti che utilizzano il servizio. Inoltre, aggiunge un link a un video 

esplicativo per non riempire la pagina di dettagli e lasciare solo le informazioni 

chiave. 
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Ritorno sull’investimento
CAPITOLO 8

Detto anche Return On Investment 

(ROI), il ritorno sull’investimento è la 

metrica che sta più a cuore ai marketer, 

poiché misura con esattezza l’efficacia 

economica delle campagne e offre va-

lori con cui confrontare efficacia e red-

ditività dell’email con gli altri canali di 

Digital Marketing. Il ROI, in altre paro-

le, risponde a una domanda semplice e, 

al tempo stesso, indispensabile: quan-

to “rendono” le campagne a fronte dei 

costi sostenuti per metterle in atto? 

Il calcolo è semplice: prendi in consi-

derazione il valore delle vendite o del 

fatturato totale derivante da una cam-

pagna email, sottrai i costi sostenuti 

per crearla (tra cui piattaforma, risorse 

umane e tempo valorizzato) e dividi il 

risultato per il costo stesso. Moltiplican-

do per cento, avrai il valore del ritorno 

sull’investimento.
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[ (Valore delle vendite provenienti da una campagna email – Costi della 

campagna) / Costi della campagna ] * 100

La formula per calcolarlo

 ∞ Rilevanza dei contenuti

 ∞ Offerta

 ∞ Multicanalità

Da cosa è influenzato

Azioni per migliorarlo

SEGMENTA E PROFILA GLI INVII

Non basta raggiungere l’inbox di tutti i destinatari con messaggi unici, indistinti; 

per raggiungere l’obiettivo della conversione serve saper coinvolgere gli utenti, 

incontrando interessi, abitudini, esigenze e caratteristiche del singolo utente. 

Come? Grazie alla profilazione, che consente di convertire dati e informazioni 

sull’utente in comunicazioni rilevanti e personalizzate.

I marketer che utilizzano strategie di segmentazione per le loro campagne 

hanno dichiarato un aumento delle entrate fino al 760% secondo Hubspot, 

oltre che un aumento dei tassi di apertura del 39% e delle transazioni del 18%.

Capitolo 8

• 
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Gli strumenti di profilazione non mancano:

 

 ∞ Liste

 ∞ Gruppi

 ∞ Filtri

 ∞ Campi dinamici

 ∞ Contenuti dinamici

Fonte: SuperOffice

SEGMENTAZIONE DELLE EMAIL: 
STRUMENTI E ATTIVITÀ PER INVIARE EMAIL RILEVANTI 

PER CIASCUN DESTINATARIO

SCARICA L’EBOOK

Capitolo 8

Tasso di apertura

Ricavi

Potenziali clienti

Recapitabilità

Transazioni

I VANTAGGI DELLA SEGMENTAZIONE

39 %

24 %

24 %

24 %

18 %

https://www.superoffice.com/blog/email-marketing-strategy/
https://academy.mailup.it/ebook-segmentazione/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=ebook&campaign=ebook25
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INTEGRA IL CANALE SMS

Potrebbe sembrare fuori luogo parlare di multicanalità a proposito di ROI, il KPI 

che serve a tracciare il bilancio di un determinato canale. Eppure, come ab-

biamo visto nel capitolo precedente, il mondo digital è fatto di micro-conver-

sioni: piccoli e, a volte invisibili, momenti di persuasione e convincimento del 

destinatario. Ecco che la multicanalità, in particolare associando i canali email 

e SMS, permette di innescare un processo di conversione per passi.

Grazie ai workflow tutto questo è semplicissimo: scegli l’evento di innesco, se-

leziona i messaggi, stabilisci i tempi di attesa e il gioco è fatto. Ecco un esem-

pio di flusso cross-canale automatico:

Capitolo 8

• 
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Come creare un report 
di Email Marketing 
Un report statistico è il resoconto delle performance di una campagna email e 

contiene percentuali, valori, trend e grafici relativi alle metriche prese in con-

siderazione in fase di definizione della strategia e misurate una volta terminata la 

campagna. 

Si tratta di uno strumento indispensabile per tenere traccia dell’andamento de-

gli invii, confrontare i risultati ottenuti con quelli passati, monitorare i cambia-

menti e capire dove e come poter intervenire per migliorare. 

Tutti i KPI descritti nei capitoli precedenti possono essere ottenuti con semplici 

calcoli. In realtà praticamente nessuna azienda ricava, calcolatrice alla mano, i KPI 

delle proprie campagne: a restituire numeri e percentuali ci pensa la piattafor-

ma di invio. MailUp, ad esempio, mette a disposizione delle aziende funzioni di 

tracciamento che offrono report statistici e report aggregati che approfondisco-

no i risultati delle campagne inviate.

Questa tipologia di report consente di visualizzare i risultati relativi all’intero ciclo 

di vita di un’email, aggregando i risultati (destinatari, aperture e clic) di tutti i di-

stinti invii dello stesso messaggio.

Report statistici per messaggio
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Per consultare un distinto report per ciascun invio di uno stesso messaggio 

MailUp mette a disposizione, oltre ai report per messaggio, i report statistici per 

invii: una funzione utilissima per chi adotta, ad esempio, gli strumenti di automa-

tion che innescano l’invio periodico di una stessa email o per chi invia più volte lo 

stesso messaggio.

Sappiamo quanto siano preziosi i risultati relativi a ciascun destinatario: non in sé 

e per sé, ma come base per la creazione di filtri, automatismi e segmentazioni ca-

librati sul comportamento di ciascun contatto, sul suo grado di interazione con 

l’email. 

Con questa tipologia di report puoi filtrare i destinatari sulla base delle singole 

attività compiute sulle email, selezionando una serie di condizioni (chi ha aperto, 

chi ha aperto ma non cliccato, chi non ha ricevuto e molto altro). 

Una volta scelto e applicato il filtro, è possibile spostare il segmento di destinatari 

ottenuto in un gruppo nuovo o già esistente, a cui poi indirizzare campagne cali-

brate su quel comportamento.

Report statistici per invii

Report a livello di singolo destinatario
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I report aggregati sono uno strumento molto utile che consente di inglobare in un 

singolo report statistiche relative a invii diversi, fino a un massimo di 200 messag-

gi per la piattaforma MailUp. 

I report aggregati sono personalizzabili: decidi tu se includere i messaggi di una 

sola lista o di tutte le liste, il tipo di contenuti da considerare (messaggi, statistiche 

aggregate, l’elenco dei messaggi aggregati, l’elenco dei link inseriti) e se proteg-

gere o meno l’accesso con una password. Puoi, inoltre, confrontare più report 

aggregati e comparare, per i messaggi selezionati, informazioni come le email 

recapitate, le aperture, i clic, i tassi di disiscrizione, le condivisioni e molto altro 

ancora. 

Report aggregati
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Si tratta di un’altra funzionalità, oltre ai report aggregati, che restituisce un quadro 

generale sui risultati della lista, permettendo di visualizzare trend e grafici relativi a:

 ∞ invii, per avere uno sguardo sulle proporzioni tra i diversi flussi di invii ma-

nuali, automatici e SMTP

 ∞ tasso di penetrazione, per capire il grado di penetrazione dei messaggi e 

avere un prezioso raffronto con le medie del settore commerciale di riferi-

mento

 ∞ geografia degli invii, per identificare dove si distribuiscono geografica-

mente le attività degli utenti

 ∞ dispositivi, per comprendere la distribuzione delle aperture in base al devi-

ce utilizzato

 ∞ iscrizioni, per avere un quadro sull’evoluzione del database nel tempo

 ∞ i già citati grafici di engagement e distribuzione attività

Tutti i report di MailUp sono progettati per essere di facile e immediata consulta-

zione, oltre che esportabili e stampabili. Tuttavia ogni azienda, in base alle proprie 

esigenze, può (talvolta deve) riorganizzare numeri e risultati in report più artico-

lati, organizzati secondo specifici tagli. Ecco allora alcuni consigli:

 ∞ adotta un design pulito ed evita di stipare troppe informazioni in un’unica 

pagina

 ∞ metti in evidenza le campagne che hanno restituito le migliori perfor-

mance

 ∞ identifica e presenta i trend generali delle tue campagne

 ∞ inserisci i benchmark del segmento commerciale in cui opera la tua 

azienda 

Panoramica di lista
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I nostri team di specialisti sono pronti ad affiancarti nello 

sviluppo delle tue attività: dalla consulenza strategica 

alla produzione delle campagne, dal monitoraggio dei 

risultati al miglioramento delle performance.

Utilizzi già la piattaforma? 
Raggiungiamo insieme

il tuo prossimo obiettivo

Non hai ancora provato 
MailUp?

Prova la piattaforma, senza impegno, e sperimenta un 

modo nuovo di creare, inviare e monitorare campagne 

Email, SMS e Messaging Apps.
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