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L’e-mail marketing

4.1 Definizione e caratteristiche generali
L’ e-mail marketing è una forma di direct marketing che utilizza la posta elettronica 

come canale di comunicazione con il cliente attuale e potenziale. 

I principali obiettivi dell’e-mail marketing sono:

- acquisire nuovi clienti;

- fidelizzare la clientela esistente;

- rafforzare l’immagine aziendale.

La popolarità dell’e-mail marketing deriva da alcune caratteristiche di questo stru-

mento: 

- mandare e-mail è molto più economico rispetto ad altre forme di comunicazio-

ne;

- a differenza del mail marketing tradizionale, il messaggio arriva istantaneamen-

te;

- lo strumento dell’e-mail facilita l’invio di feedback e l’inoltro verso altri soggetti 

del messaggio (eventualmente, anche in un’ottica di viral marketing[1]);

- un grande numero di persone utilizza l’e-mail quotidianamente[2];

- l’e-mail permette di contattare direttamente le persone (diversamente dal caso 

del sito web, in cui sono le persone a dover raggiungere il messaggio);

- la risposta è facile da tracciare, attraverso web bugs, bounce message, numero 

di iscrizioni o disiscrizioni alla lista, percentuali di click-through.

Essenzialmente, è possibile distinguere tre tipi di e-mail marketing[3]:

1. Direct e-mail: consiste nell’inviare un messaggio promozionale sotto forma di 

e-mail (ad esempio, l’annuncio di un’offerta speciale) ad una lista di clienti attuali 

o potenziali. 

2. Retention e-mail: sono messaggi che vanno oltre il fine immediato di indurre 

un’azione puntuale e precisa nel destinatario (come comprare qualcosa). Le re-

tention e-mail prendono solitamente la forma della newsletter, e si caratterizzano 

pertanto per la periodicità (giornaliera, settimanale, mensile, etc…). Una newslet-
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ter può includere messaggi promozionali o pubblicità, ma, essendo finalizzata ad 

avere un impatto di lungo periodo sul destinatario, deve veicolare degli oggetti di 

valore per il destinatario, che lo informino, lo intrattengano, o gli diano qualunque 

tipo di beneficio: è stato il destinatario stesso, del resto, a richiedere informazioni 

tramite newsletter su di un dato argomento.

3. Pubblicità nei messaggi di altre organizzazioni: invece che produrre una new-

sletter propria, è possibile comprare spazi pubblicitari presenti in newsletter di 

altri soggetti, assimilabili, da questo punto di vista, ad un prodotto editoriale.

Dai dati di DMA (Direct Marketing Association) si apprende che nel 2005 l’e-mail 

marketing ha reso 57,25 dollari per ogni dollaro speso, contro i 22,52 dollari delle 

attività di direct marketing on-line non connesse alle e-mail. Insomma, nel 2005 l’e-

mail marketing ha garantito un ROI doppio rispetto alle altre attività di marketing on-

line: nonostante ciò, gli investimenti in e-mail marketing sono stati soltanto il 2,5% 

degli investimenti complessivi in Internet marketing. In ogni caso, gli investimenti in 

e-mail marketing sono da alcuni anni in salita: dal 2005 al 2006 sono passati da 300 

milioni a 400 milioni di dollari (DMA 2006).

Un recente studio di Kiwari ha indicato i trend dell’e-mail marketing. In sintesi, i 

risultati sono stati i seguenti: 

- nel 2006 gli invii sono aumentati del 300% rispetto al 2005;

- l’86,5% degli e-mail inviati è giunto a destinazione, di questi il 14,8% è stato 

aperto e il 2,5% ha ricevuto almeno un click;

- Il numero delle campagne è aumentato del 77% rispetto al secondo semestre 

del 2005 e del 12% rispetto al primo semestre del 2006;

- I mercati con le performance migliori sono Viaggi e Finanza;

- Il costo contatto medio di una campagna è di circa 5 centesimi di euro, nel set-

tori Viaggi un quinto, nel settore Finance è circa quattro volte superiore.

Il processo di e-mail marketing è costituito dalle seguenti fasi:

1. stabilire come l’e-mail marketing debba contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi di marketing dell’azienda;

2. acquisire o noleggiare la tecnologia per l’invio delle e-mail e per il monitoraggio 

dei risultati;

3. reperire gli indirizzi di posta elettronica;

4. scrivere il messaggio;

5. monitorare i risultati;

6. ridefinire all’interno dell’azienda i processi che sono coinvolti dalle attività di 

e-mail marketing;

7. formare le persone a svolgere questa nuova attività.
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La trattazione seguirà essenzialmente queste fasi, concentrandosi sulle numero 3,4 

e 5, quelle proprie in senso stretto di un’attività di e-mail marketing. Prima di proce-

dere, è tuttavia opportuno analizzare il rapporto tra e-mail marketing e spam. Infatti, 

i principali limiti dell’e-mail marketing sono dovuti all’abuso che viene fatto di que-

sto strumento da parte di molti soggetti. Parlando di e-mail marketing è impossibile 

non trattare dell’argomento dello spam: anzi, una definizione completa dell’e-mail 

marketing non può non passare dalla distinzione tra quest’ultimo e l’attività di spam. 

Come ricorda Pepperel (2007), “Ah, allora sei uno spammer” è la formula con cui più 

volte si sono sentiti accogliere molti che lavorano onestamente nell’e-mail marke-

ting.

Intervista a Giovanni Musolino 
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4.2 E-mail marketing e spam 

Quando un messaggio di posta elettronica è spam e quando non lo è? Spam, in 

generale, è un espressione che significa “e-mail non voluta”, non desiderata. Ma chi 

decide se non è desiderata? E’ possibile riassumere la questione sotto due punti di 

vista, quello del mittente e quello del destinatario (Massara, 2001). 

Dal punto di vista del mittente, mandare dei messaggi a un gruppo di persone che 

è stato targettizzato in base ad un certo interesse non è spam, dal momento che 

il criterio per decidere quando una e-mail è spam o non lo è, se il destinatario è 

potenzialmente interessato o no a quello che riceve. Di conseguenza, prendere a 

noleggio liste di utenti che hanno dato il proprio indirizzo a qualcun altro per riceve-

re delle informazioni su un certo argomento, non è spam, a patto che le informazioni 

inviate rimangano nell’ambito di interesse del destinatario. Da questo punto di vista, 

seguito da alcuni operatori di marketing fino a qualche anno fa, è il mittente stesso 

a decidere cosa può interessare il destinatario. Sulla base di un tale punto di vista si 

fonda l’approccio dell’opt-out.

Dal punto di vista del ricevente, invece, è il destinatario stesso a stabilire cosa lo in-

teressa o meno, quali informazioni desidera e quali no: il criterio di giudizio è la sua 

percezione dell’e-mail che riceve. 

Questo significa che la definizione di spam dipende innanzitutto dal permesso che il 

destinatario ha dato (opt-in) e che continuamente rinnova nel rapporto con il mitten-

te.

Se nell’accordo con il destinatario viene chiarito che i dati verranno utilizzati esclusi-

vamente dall’azienda, noleggiare il suo indirizzo è spam (non solo dalla parte di chi 

lo riceve, ma anche da quella di chi lo cede). Il problema centrale dello spam, in-

somma, non è soltanto cosa è legale o meno: è la percezione di chi riceve un’e-mail 

senza averne dato il permesso. 

Infatti, nel contesto odierno di Internet, lo spam è un problema sempre più grave, e 

non rappresenta più soltanto una fastidiosa intrusione, ma un vero e proprio costo 

in termini di tempo e di denaro per le organizzazioni ed i privati. Un’impresa che in-

tenda progettare ed implementare una strategia di e-mail marketing deve continua-

mente rinnovare la percezione nei suoi clienti attuali e potenziali di essere attenta 

alla privacy dei soggetti con cui è in relazione, per non trasformare questo potente 

strumento di creazione di relazioni da un’opportunità ad una minaccia. Si tratta di 

un obbligo legale e di un passaggio obbligato per la realizzazione di un’efficace 

strategia di e-mail marketing. Il primo passo, naturalmente, consiste nella cono-

Definizione di opt-out

Definizione di opt-in
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scenza della normativa sulla privacy vigente in Italia.

4.2.1 La legge sulla privacy e le e-mail

Relativamente al tema dell’invio di e-mail, il garante per la privacy chiarisce che[4]: 

- è necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi e-mail recano 

dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non 

implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l’invio di 

messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a newsgroup, forum, 

chat, di chi è inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un Internet provider o 

ad una newsletter, o i dati pubblicati su siti web di soggetti privati o pubblici per 

fini istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono “pubblici;

- il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utiliz-

zati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effet-

tivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo 

l’invio dei messaggi;

- il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell’invio e solo dopo 

averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno 

usati: vale dunque la regole dell’opt-in, cioè del accettazione preventiva di chi 

riceve le e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);

- non è ammesso l’invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l’indicazio-

ne della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere. E’ comun-

que opportuno indicare nell’oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o 

commerciale;

- chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far vale-

re i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta 

di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall’archivio etc.);

- chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare 

che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente pre-

stato il proprio consenso all’invio di materiale pubblicitario;

- la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di 

chi è contrario (le cosiddette “black list”) non deve comportare oneri per gli inte-

ressati. 

Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla “multa”, in particolare 

per omessa informativa all’utente (fino a 90 mila euro); alla sanzione penale qualora 

l’uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne, per sé o per altri, un profitto 

o per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3 anni). È prevista anche la 

sanzione accessoria della pubblicazione della pronuncia penale di condanna o del-

l’ordinanza amministrativa di ingiunzione.

Quando si chiede il consenso all’utilizzo dei dati personali (a partire, nel caso del-
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l’e-mail marketing, dall’indirizzo e-mail), è necessario prevedere un’informativa per 

l’interessato al trattamento dei dati. Quest’ultimo deve essere informato:

- sulle finalità e le modalità del trattamento;

- sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

- sulle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere (ad esempio, la mancata 

iscrizione alla newsletter in caso di mancato conferimento di alcuni dati);

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere co-

municati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incari-

cati (ad esempio, un soggetto terzo cui viene affidata la gestione dei dati);

- i diritti di cancellazione o rettifica dei dati da parte dell’interessato, e le modalità 

per avvalersene;

- gli estremi identificativi del titolare del trattamento. 
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4.3 La creazione e la gestione della lista
La lista di contatti è il primo elemento fondamentale per la buona riuscita di una 

strategia di e-mail marketing. Non è semplicemente la quantità di contatti a deter-

minare la potenzialità di una lista: spesso liste relativamente poco numerose ma 

molto targettizzate sono in grado di produrre tassi di risposta elevati[5]. Per quanto 

concerne la lista di contatti, come visto, vige una regola, non solo legale: non inviare 

messaggi di posta elettronica a qualcuno senza il suo esplicito consenso. Ci sono 

poche eccezioni, tipicamente appartenenti ad un contesto business to business: 

è abbastanza lecito, ad esempio, inviare un messaggio ad un elenco di presenti 

ad un evento in cui l’azienda è stata espositrice; questo a patto di inviare una sola 

e-mail, e di includere nella lista dei contatti senza permesso coloro che non hanno 

risposto. Peraltro, mentre la normativa statunitense distingue tra invio di e-mail B2C 

e B2B, consentendo l’opt-out (vale a dire, l’invio di e-mail senza autorizzazione con 

possibilità di disiscrizione – ad esempio tramite un link presente nel messaggio) per 

quest’ultimo ambito, la normativa italiana, come visto, non opera questa distinzio-

ne, e quindi a rigor di norma, è sempre necessaria un’esplicita autorizzazione prima 

dell’invio di e-mail. 

Gli indirizzi e-mail per campagne di e-mail marketing possono essere:

- affittati o acquistati da aziende specializzate, che li raccolgono in modo traspa-

rente e legale, o da broker, specializzati nel far incontrare i possessori di liste con 

i potenziali acquirenti; 

- raccolti direttamente dall’azienda che li richiede ai clienti attuali e potenziali.

4.3.1 L’acquisto o l’affitto di liste 

Nella scelta di ottenere una lista da altri soggetti, è necessario verificare alcuni 

aspetti. Innanzi tutto, bisogna distinguere tra l’affitto e l’acquisto (Brownlow, 2007). 

L’affitto è una pratica accettata e consueta nell’e-mail marketing. I possessori di 

liste mandano messaggi ai membri delle loro liste per conto di un’altra azienda e si 

fanno pagare il servizio, di solito una cifra che dipende dal periodo di utilizzo. Natu-

ralmente, chi riceve il servizio non vede mai gli indirizzi cui invia i propri messaggi. 

L’acquisto, invece, consiste nell’acquisizione di una lista con pagamento una tan-

tum. Di solito, tuttavia, l’acquisto di liste è poco raccomandabile. Escludendo i casi 

di liste che comprendono contatti che non hanno rilasciato il consenso pieno (pe-

raltro, tutt’altro che rari), bisogna in ogni caso considerare che per mantenere l’ef-

ficacia di una lista è indispensabile preservarla e controllarne l’utilizzo. Le persone, 

infatti, anche se hanno fornito il consenso, non amano ricevere troppi messaggi. Ma 

se una lista viene messa in vendita, significa che può essere utilizzata da un numero 

elevato di soggetti, nelle maniere più disparate (e meno corrette). Vendere una lista, 



Capitolo 4: l’e-mail marketing 9

nella quasi totalità dei casi, significa rovinarne l’efficacia. Ed acquistare una lista in 

vendita significa comprare dei contatti che avranno un basso tasso di risposta. O 

che, al peggio, accuseranno l’azienda di fare spam.

L’affitto, pertanto, resta l’unica opzione opportuna per quanto concerne l’utilizzo di 

liste esterne. Nella scelta è bene verificare le modalità di raccolta degli indirizzi. Il 

valore di una lista infatti è molto diverso a seconda che gli indirizzi siano stati rac-

colti in modo trasparente relativamente al loro utilizzo, chiedendo l’autorizzazione al 

loro possessore oppure siano stati ottenuti offrendo in cambio un premio; inoltre, è 

necessario verificare che gli appartenenti alla lista abbiano acconsentito a ricevere 

messaggi anche da soggetti terzi. Inoltre, è preferibile valutare le date di raccolta 

delle liste, preferendo naturalmente liste più recenti: è necessario, infatti, conside-

rare che le liste devono essere il più possibile aggiornate, vista la rapidità con cui i 

soggetti cambiano indirizzi e-mail e modificano le loro preferenze in tema di privacy.

4.3.2 La raccolta diretta d’indirizzi

La raccolta diretta degli indirizzi da parte dell’ azienda può essere effettuata essen-

zialmente in due modi:

1. sul proprio sito, proponendo l’iscrizione a una newsletter aziendale o trami-

te un modulo di richiesta informazioni contenente un’opzione per autorizzare 

l’azienda a successivi ricontatti, magari pubblicizzano l’opportunità attraverso 

campagne pubblcitarie on-line; 

2. attraverso apposite campagne on-line e/o off-line: nel caso di clienti-aziende, 

identificato il target, può essere strutturata una campagna di telemarketing per 

la raccolta dell’indirizzo di e-mail e dell’autorizzazione al suo utilizzo; nel caso di 

utenti privati, l’attività di raccolta è molto spesso legata ad attività promozionali 

sul prezzo (ad esempio, offrendo uno sconto previa compilazione di un modulo) o 

a concorsi a premi o attraverso banner di tipo interattivo.

Una volta che sono stati raccolti i dati, è opportuno inviare un messaggio di confer-

ma in cui si chiede all’utente di confermare la sua iscrizione al servizio di e-mail. In 

questa e-mail di conferma, l’utente deve cliccare su di un link per riconfermare l’au-

torizzazione all’invio di e-mail pubblicitarie (processo di “double-opt-in”). Il vantag-

gio di questo sistema consiste nella verifica del fatto che il contatto sia attivo, legga 

i nuovi messaggi e sia effettivamente interessato ai contenuti proposti e conscio di 

averli accettati. Con un sistema del genere, le possibilità che il messaggio sia consi-

derato spam tendono sostanzialmente a zero, o sono in ogni caso molto remote. 

Inoltre, è indispensabile offrire all’utente la possibilità di essere cancellato in qualsia-

si momento dall’elenco degli indirizzi e-mail (Pepperel 2007). Oltre e trattarsi di un 

obbligo legale, è opportuno rendere semplice il processo di unsubscribing, per non 

correre il rischio che il cliente attuale o potenziale consideri spam l’attività di e-mail 

marketing. Deve essere possibile disiscriversi con al massimo due clic: un siste-
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ma che consenta la disiscrizione cliccando semplicemente su di un link in fondo al 

messagio è tuttavia preferibile. In alternativa, è possibile creare una pagina web in 

cui sia possibile disiscriversi: questa opzione è opportuna soprattutto se l’attività di 

e-mail marketing prevede diverse argomenti e opzioni di iscrizione. Infine, è natural-

mente indispensabile fare in modo che il sistema funzioni in maniera corretta, anche 

in caso di cambiamento di server o provider. Più precisamente, è opportuno che i 

nominativi che hanno deciso di non essere contattati rimangano nel database, con-

trassegnati da un flag apposito: cancellarli, infatti, significa rischiare di ricontattarli 

in seguito, dopo altre azioni di raccolta nominativi. Garantire la semplicità di disiscri-

zione, peraltro, non significa automaticamente aumentare il rischio di perdere clienti. 

E’ ad esempio possibile:

- consentire ai lettori di ridurre il volume di messaggi ricevuti senza dover disdire 

completamente l’iscrizione (ad esempio, con la formula “preferisci ricevere una 

sintesi mensile invece di una newsletter settimanale?”); 

- offrire l’opzione per un cambio di indirizzo, passando ad esempio da un indiriz-

zo lavorativo ad un indirizzo personale;

- offrire un’alternativa tecnicamente diversa, ma dai contenuti analoghi (un blog, 

una newsletter sul web, un feed RSS). 

In ogni caso, quando si decide di costruire la propria lista, è opportuno considerare 

alcuni aspetti.

In primo luogo, se la richiesta di compilazione della form contenente i dati personali 

viene fatta a fronte dell’adesione ad un’offerta, è indispensabile fare in modo di dare 

all’utente ciò che gli è stato promesso. 

In secondo luogo, è opportuno esplicitare le proprie politiche di privacy, garantendo 

che i dati forniti non saranno ceduti a terzi e saranno utilizzati esclusivamente per 

fornire le informazioni richieste. 

In terzo luogo, è opportuno non chiedere l’immissione di troppe informazioni. An-

che se la ricchezza di informazioni permette una più accurata targhetizzazione, la 

richiesta eccessiva di dati sensibili spesso scoraggia l’iscrizione. Le informazioni più 

specifiche potranno essere richieste in seguito, quando il membro della lista sarà 

maggiormente fidelizzato. Questo vale in particolar modo per le aziende, che sono 

in grado di dilazionare le richieste di dati in funzione del tipo di relazione che inter-

corre tra il soggetto e l’azienda stessa. E’ opportuno rendere poco “dispendiosa” 

per l’utente l’iscrizione ad una newsletter, per poi chiedere più dati ad un cliente 

potenziale che dimostra interesse, e ad un cliente che ha già acquistato. 

In ogni caso, è fondamentale mantenere aggiornata la propria lista. A questo pro-

posito, è importante iniziare individuando i contatti inattivi, ovvero quei soggetti che 

non hanno mai aperto le e-mail inviate, e creare una lista apposita. Il secondo pas-
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so consiste nell’inviare un’e-mail formato testo a tutti i contatti inseriti nella nuova 

lista, in cui sono presenti alcuni cosidetti “reoptin-link”, vale a dire link che puntano 

alle ultime newsletter o offerte inviate; inoltre deve essere presentata la possibilità 

di cancellarsi definitivamente dalle liste. I reoptin-link possono gestire una nuova 

iscrizione in automatico o inviare ad una pagina in cui è possibile modificare i pro-

pri dati e/o indicare alcune preferenze. In terzo luogo,  è necessario monitorare la 

campagna ed eliminare in modo definitivo i contatti che non hanno letto o risposto 

al messaggio.

Questa tecnica consente di ottimizzare i costi d’invio e di migliorare le performance 

dell’attività di e-mail marketing.

Vedi capitolo sul viral marketing (n. 6)[1]

Secondo il PEW Internet and American Life Project  (indagine di febbraio 2007) il 56% degli utenti di internet controlla la 
mail quotidianamente. Fonte: http://www.pewinternet.org/trends.asp

[2]

Fonte: http://www.email-marketing-reports.com/intro.htm[3]

Fonte: Newsletter 181 del 2003: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=278411[4]

A questo proposito, un report di Jupiter Research  (Daniels, 2005) afferma che l’uso di strumenti di web analysis per 
targettizzare le campagne di e-mail può aumentare fino a nove volte i ricavi, e ben diciotto volte i profitti rispetto alle e-mail 
identiche per tutti i destinatari

[5]

Approfondimento: Spamming

http://www.pewinternet.org/trends.asp
http://www.email-marketing-reports.com/intro.htm
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=278411
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