
11 consigli per scegliere il tuo servizio 

di email marketing

#

Invio
Newsletter



Ho vissuto “dall’interno” le dinamiche delle aziende 

B2B industriali in realtà di produzione e 

distribuzione, multinazionali e nazionali. Ho dato il 

mio contributo sviluppando le attività di Marketing e 

comunicazione offline/online e integrandole con 

diversi strumenti come ad esempio il CRM.

Ho deciso di ripartire da questa esperienza e avviare 

un nuovo progetto, il blog INTINGO, per condividere 

idee B2B e alimentare il talento con nuove 

contaminazioni. 

Vieni a farci visita: www.intingo.it

Trovi intingob2b anche su:

Gabriella 

Mazzon

Chi sono

https://www.intingo.it


Perché no?

Perché se fai un invio 

massivo, utilizzando ad 

esempio la tua email d’ufficio, 

bene che ti vada la tua email 

sarà trattata come spam, 

con il rischio che l'indirizzo IP 

della tua azienda entri in 

qualche Black list. 

Uhh? Non posso usare

la mia email aziendale?

Black list? E’ poi così grave?

Sì, molto grave. Se l’indirizzo IP 

o il dominio della tua azienda 

entra in una black list tutte le 

tue email vengono giudicate 

come spam e possono bloccate 

anche  dei servizi di posta dei 

tuoi clienti

E allora che faccio?

Devi usare un servizio di 

email marketing che è in 

grado di gestire invii massivi 

senza incorrere nel rischio 

dello spam.

Ci sono alternative ai servizi 

di email marketing?

Fidati. No. Inviare una 

newsletter non è 

semplicemente inviare una 

email ma attuare una strategia 

di comunicazione che deve 

essere anche monitorata nel 

tempo.



Caratteristiche
Di un servizio di email marketing

✓ I servizi di email marketing sono generalmente web-

based, significa che non hai nessun programma da

installare sul tuo PC. Lavori direttamente on line con il

tuo browser.

✓ Ti consentono di organizzare ed eseguire le tue

campagne di Email marketing B2B in modo

professionale. Dispone infatti di tutti gli strumenti di

analisi e statistica.

✓ Prima dell'invio effettua controlli sulle email per evitare

lo SPAM, come ad esempio verificare che gli indirizzi

email siano validi e che non ci siano duplicati nel

database. Questo ultimo aspetto è importante per non

inviare due volte una comunicazione allo stesso

indirizzo.



EMAIL 

MARKETING
LE 11 COSE CHE 

DEVE AVERE UN 

BUON SERVIZIO



Fondamentale 

se sei all’inizio

1. Assistenza 

clienti
Diverse formule di 

abbonamento per 

scegliere la migliore 

per te 

Per aiutarti nei 

primi invii

2. Diversi

abbonamenti
3. Tutorial

e modelli



Devi poter scegliere

a chi inviare

la newsletter

L’email come viene 

visualizzata sui 

diversi device?

Non puoi inviare 

email a chi si è 

cancellato

Email 

consultabile come 

pagina web

Di controllo 

e di 

comportamento

Un servizio di email marketing

deve avere strumenti di analisi.“
“

Un servizio di #Email marketing ti 

deve fornire strumenti di analisi delle 

tue campagne per misurare l’efficacia 

della tua comunicazione e migliorarla

4. Segmenta la 

lista contatti 

5. Invii 

di prova
6.  Gestire

cancellazioni

7.  Mail

In web

8.  Statistiche



Quale 

impaginazione

funziona di più?

9. Test A/B

Gestire anche gli 

SMS e collegarlo

ai social

La newsletter deve 

vedersi bene anche 

sul mobile

10.  Multicanale

social
11.  Responsive



Cos’è intingo?

E’ il blog dedicato agli 

argomenti più attuali nel B2B.

Realizzato da professionisti con 

decenni di esperienza in aziende 

B2B in particolare del settore 

industriale.

Ecco l’articolo completo su Intingo

Vuoi saperne di più?? 

Si parla anche di Marketing?

Non solo, ma trovi anche 

risorse, video, guide pratiche 

per il tuo lavoro quotidiano

Ma solo marketing digitale?  

No, ci occupiamo anche delle 

attività di comunicazione più 

tradizionali come la 

realizzazione di brochure, 

l’organizzazione delle fiere, la 

documentazione tecnica e 

molto altro ancora.

E per quanto riguarda la 

comunicazione digitale?

Trovi articoli, informazioni, 

spunti e risorse gratuite su 

Inbound marketing, content

marketing, email marketing, 

landing pages, lead

management.

Trova INTINGO in:

https://www.intingo.it/invio-di-newsletter-scegliere-servizio


Restiamo in contatto

Con IntingoNews
hai tutte le ultime novità 

direttamente nella tua email.

Iscriviti adesso

http://eepurl.com/dgy5o9
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