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100 
use case
Acquire, Nurture, Grow, 
& Retain Customers
Esistono innumerevoli opportunità per aumentare 
i profitti e l’engagement dei clienti grazie al digital 
marketing, tuttavia la vera sfida per un marketer 
resta quella di scegliere le giuste tattiche e 
campagne per trarre il maggior ROI possibile a 
fronte di costi ed effort sostenibili per raggiungere 
i propri obiettivi. Per questo Mapp ha creato una 
raccolta di 100 use case, al fine di fornire spunti ai 
marketer che sono alla ricerca di nuovi metodi per 
ingaggiare i propri clienti. In base agli obiettivi, è a 
disposizione un ampio ventaglio di attività 
da avviare, testare e ottimizzare per arricchire la 
strategia di marketing a breve e lungo termine.

Per facilitare la lettura, abbiamo raccolto 
le diverse attività in quattro categorie (che 
in inglese suonano meglio e arrivano 
dritte al punto):

Acquire, Nurture, Grow e Retain

ACQUIRE NEW CUSTOMERS
Acquisire nuovi clienti è essenziale per qualsiasi azienda, piccola, grande, startup o avviata che sia. L’obiettivo comune 
è quello di attrarre e convertire il maggior numero di consumatori in maniera continuativa nel tempo ma, con il 61% 
dei marketer che afferma che la generazione di traffico e di nuovi clienti rappresenta la sfida principale del proprio 
lavoro, non è per niente un gioco da ragazzi. Ecco spiegato il motivo per cui abbiamo messo insieme alcune tattiche 
che possano venire in soccorso dei marketer alla ricerca di ispirazione in questa fase molto delicata del funnel. 

NURTURE NEW CUSTOMERS
Una volta acquisiti i clienti è fondamentale trasformarli in consumatori abituali: il secondo acquisto rappresenta infatti 
l’anticamera della trasformazione in clienti di grande valore. Inoltre è significativamente più economico fare leva sulla 
client retention rispetto che sulla lead acquisition. 

Lo dicono i dati, la probabilità di conversione di un cliente che ha già effettuato un acquisto è dal 60% al 70% maggiore 
in confronto alla probabilità di vendere per la prima volta a un prospect (dal 5% al 20%), pertanto il perno su cui i 
brand dovrebbero basarsi per mantenere attiva la propria base di nuovi clienti è la costruzione di una vera e propria 
relazione, fatta di contenuti personalizzati, rilevanti e tempestivi inviati sui touchpoint preferiti dai clienti stessi. 

GROW EXISTING CUSTOMERS
La maggior parte dei marketer conferma la tesi secondo cui l’80% dei profitti viene generato dal 20% dei clienti, un 
segnale che evidenzia quanto sia profittevole riservare una corsia preferenziale ai clienti affezionati e comunicare loro 
che il brand li riconosce come importanti e li “coccola”. 

Metaforicamente parlando, coinvolgere i clienti esistenti equivale a prendere due piccioni con una fava: da un lato 
mantieni relativamente costante i profitti e dall’altro eviti che i suddetti clienti si rivolgano alla concorrenza. 

RETAIN EXISTING CUSTOMERS
Bisogna mantenere attivi i clienti alto spendenti, una delle principali sfide per i marketer di qualsiasi settore 
merceologico. Secondo un recente studio, l’incremento del retention rate anche solo del 5% equivale a un aumento 
dei profitti che va dal 25% al 95%. L’obiettivo è sempre lo stesso, ossia trasformare i consumatori che hanno 
acquistato una o due volte in brand advocate, che quindi faranno il lavoro per te. Sembra facile e lo diventa veramente 
nel momento in cui offri un’esperienza completa, personalizzata sulle reali esigenze del cliente e non tanto sulla tua 
necessità di dover vendere a qualsiasi costo, su qualsiasi canale. 



•  L’iscrizione alla newsletter è
un’indicazione della volontà dell’utente.
Assicurati di avere almeno una
sequenza di benvenuto fatta di 3 fasi,
così da massimizzare la probabilità che
gli iscritti effettuino il primo acquisto.

EXPERT
TIP

Descrizione
  Dai il benvenuto ai nuovi iscritti alla newsletter 
con un’ email o una sequenza di email. La pratica 
migliore è quella di inviare messaggi ai nuovi iscritti a 
intervalli di 7 giorni per invitarli al primo acquisto.

Valore
  Guidi l’utente verso il primo acquisto e arricchisci il suo  
profilo con ulteriori dati basati sulle intenzioni d’acquisto

ACQUIRE EMAIL

#1 BENVENUTO

ACQUIRE IN-STORE

Descrizione
  Invia via email gli scontrini ai clienti che 

acquistano in negozio, così da tranquillizzarli 
nel caso dovessero smarrire lo scontrino e 
volessero restituire un articolo in futuro. Questo 
può essere fatto direttamente tramite POS o con 
un vendor di ricevute digitali che fornisce una 
semplice soluzione plug-and-play.

Valore
  Aumenti gli iscritti alla newsletter con un 85% di 
tasso di opt-in

  Identifichi gli acquirenti dei negozi fisici

  Misuri l’impatto delle campagne digitali sulle 
transazioni in-store

#2 SCONTRINI
DIGITALI

Descrizione
  Avvia concorsi che premiano i clienti per aver 
interagito con il tuo brand e i tuoi prodotti 
attraverso una varietà di canali. Alcuni esempi sono 
la scelta del prodotto preferito, la registrazione del 
prodotto, l’impegno sui social media, ecc...

Valore
  Aumenti le iscrizioni alla newsletter

 Contatti utenti che prima non riuscivi a raggiungere

ACQUIRE LANDING PAGE

#3 CONCORSI



•  Assicurati che le audience di marketing
automation siano sincronizzate con
gli overlay del sito, in modo da non
interferire con l’esperienza dei clienti di
grande valore già esistenti.

EXPERT
TIP

Descrizione
  Raccogli i dati dei visitatori anonimi durante le fasi 
chiave del loro customer journey. Concentrati su 
quelle fasi in cui l’intento di fornire dati è significativo 
e non hai modo di stabilire immediatamente 
l’identità dei visitatori per ricontattarli via email o 
mobile push.

Valore
  Aumenti gli iscritti alla newsletter

  Arricchisci i dati del profilo del cliente

  Ottimizzi e risparmi il budget delle campagne adv

ACQUIRE WEBSITE

#4 OVERLAY PER
RACCOGLIERE DATI

ACQUIRE IN-STORE

Descrizione
  Regala ai clienti dei gratta e vinci a ogni acquisto 
per vincere dei premi. Questo consente ai clienti di 
non dover fornire un indirizzo email presso il punto 
vendita ma le transazioni possono comunque 
essere associate al loro profilo, poiché il codice 
a barre di ogni gratta e vinci viene scansionato al 
POS per consentire il match tra le transazioni e gli 
indirizzi email.

Valore
  Migliori l’esperienza del cliente

  Aumenti gli acquisti cross-canale

  Identifichi i clienti dei negozi fisici

  Misuri l’impatto delle campagne digitali sulle 
transazioni in-store

#5 GRATTA E VINCI

Descrizione
  Fai lead generation direttamente con le Twitter 
Cards. Questi annunci dinamici invieranno 
automaticamente l’indirizzo email del cliente alla 
tua piattaforma di marketing automation, come 
Mapp Cloud. Questo è consigliato solo per prodotti 
e obiettivi di alto valore che giustificano il costo 
elevato per lead addebitato da Twitter.

Valore
  Incrementi la lead generation fornendo ai clienti 
un’esperienza continuativa senza uscire da Twitter

ACQUIRE SOCIAL

#6 TWITTER CARDS



• Personalizza l’esperienza sul sito in
tempo reale sponsorizzando i prodotti
proposti nelle pubblicità dei competitor.

ACQUIRE LANDING PAGE ACQUIRE OPTIMIZE ACQUIRE LANDING PAGE

Descrizione
  Aggiungi una call to action sulla confezione del 
prodotto tramite una URL o un codice QR per 
invitare i clienti a iscriversi a un concorso, sbloccare 
funzionalità aggiuntive o registrarsi per estendere 
la garanzia.

Valore
  Interagisci con i tuoi clienti attivi con i quali 

potresti non avere una relazione diretta

  Aumenti il Customer LTV

#7 PACKAGING
INTERATTIVO

Descrizione
  Analizza l’impatto della pubblicità televisiva 
sul traffico del sito web per poter attribuire la 
provenienza e calcolare il ROI.

Valore
  Ottimizzi la spesa pubblicitaria televisiva per canale 
e programma.

#8 TV ANALYTICS

Descrizione
  Invia delle survey o delle challenge agli iscritti alla 
newsletter per arricchire i i profili dei nuovi lead. 
Le risposte al sondaggio sono una ricca fonte 
di dati per la personalizzazione dei messaggi di 
benvenuto e offrono agli iscritti un’esperienza 
altamente personalizzata già dal primo giorno.

Valore
  Riduci il tempo medio per il primo acquisto

  Arricchisci i profili dei clienti

#9 SONDAGGI

EXPERT
TIP •  Usa se possible le immagini. Le survey

con immagini ottengono l’80% di risposte
in più.

EXPERT
TIP



Descrizione
  Crea lookalike audience con caratteristiche 
simili a quelle dei clienti che interagiscono con 
prodotti specifici nelle campagne email e proponi 
promozioni rilevanti. Ad esempio, se un prodotto 
reclamizzato via mail ottiene una percentuale di 
click eccezionalmente elevata, promuovilo anche 
su Facebook solo agli utenti che hanno interagito 
con l’email promozionale.

Valore
  Ottimizzi la spesa per le campagne di lead 
generation

  Aumenti il tasso di engagement delle campagne 
di paid media

ACQUIRE PAID MEDIA

#10 LOOKALIKE
AUDIENCE

ACQUIRE SMS

Descrizione
  Fai iscrivere le persone a concorsi o alle 
comunicazioni via SMS. E’ un modo veloce ed 
efficace per acquisire nuovi clienti e funziona 
molto bene quando l’attenzione dei clienti è 
limitata a un periodo di tempo breve. Un 
esempio su cui applicare questo genere di 
promo sono le pubblicità OTT negli ascensori, 
alle fermate, sui treni, sui taxi, in TV, ecc…

Valore
  Aumenti il tasso di conversione con una semplice 
call-to-action

  Raccogli sia l’indirizzo email che il numero di 
cellulare dai prospect

#11 SMS TO OPT-IN

Descrizione
  Raccogli i dati dei clienti negli store quando 
interagiscono con lo staff e fai scegliere a loro se 
completare l’acquisto subito online o in un secondo 
momento. I tablet in negozio permettono di raccogliere i 
dati sui clienti e sui prodotti che hanno cercato/
visualizzato e queste informazioni possono essere 
utilizzate per l’invio di messaggi personalizzati con link 
per acquistare i prodotti online.

Valore
  Motivi lo staff dello store con commissioni  quando 
il cliente sceglie il metodo di pagamento  piu’ 
conveniente

  Attribuisci le conversioni online alle interazioni  in 
negozio

  Eviti che i clienti cerchino nel tuo store per poi 
comprare dai competitor

ACQUIRE IN-STORE

#12 IN-STORE LEAD
CAPTURE



•  I prodotti devono essere analizzati in
base a una seriedi metriche, non solo
iltassodi conversione. Alcuni prodotti
potrebbero avere un tasso di conversione
basso ma portare un traffico organico
sul sito web piuttosto significativo.

Descrizione
  Analizza l’interazione dei clienti con i form online 

per ottimizzare il tasso di completamento e ottieni 
insight sulle risposte e su quali campi causano 
l’abbandono. Gli insight ti permettono di capire quali 
opzioni sono piu’ popolari in combinazione con altri 
campi, permettendoti di ottimizzare i form per 
aumentare il tasso di conversione.

Valore
  Aumenti il numero di form compilati

ACQUIRE OPTIMIZE

#13 FORM ANALYTICS

ACQUIRE OPTIMIZE

Descrizione
  Analizza le performance dei prodotti 

nell’eCommerce per capire che ruolo giocano nel 
customer journey. I prodotti out of stock sono 
comuni nell’eCommerce, tuttavia diventano un 
problema se le tuo campagne pubblicitarie 
stanno promuovendo prodotti non disponibili.

Valore
Aumenti il tasso di conversione 

Migliori la customer experience

#14 PRODUCT
ANALYTICS

Descrizione
  Uniforma i KPI di marketing per tutti gli 
stakeholder; quando i team interni e le agenzie 
esterne si affidano a diverse dashboard per 
analizzare l’efficacia delle campagne finiscono a 
competere fra di loro per ottenere l’attribuzione 
delle conversioni, con risultati spesso errati, 
un’allocazione di risorse non accurata e una 
customer experience incosistente.

Valore
  Aumenti l’efficacia delle campagne 

Migliori la customer experience

ACQUIRE OPTIMIZE

#15 ALLINEA I KPI

EXPERT
TIP



•  Sincronizzando i dati dei clienti di più
canali puoi contattare gli utenti sui
touchpoint che preferiscono ed eviti
di sprecare budget per re-ingaggiare
quelli che hanno già acquistato.

EXPERT
TIP

Descrizione
  Sincronizza i dati di comportamento online su 
tutti i canali, inclusi email e paid media, per inviare 
contenuti in linea con le preferenze degli utenti.

Valore
   Ottimizzi il ROI dei paid media

   Aumenti l’efficacia delle campagne di retargeting

   Aumenti il tasso di conversione

ACQUIRE PAID MEDIA

#16 RETARGETING

ACQUIRE OPTIMIZE

Descrizione
  Analizza dettagliatamente il funnel degli acquisiti 
sul sito per aumentare il traffico e identificare in 
fretta e meglio le opportunità di miglioramento 
della customer experience.

Valore
  Aumenti il tasso di conversione

  Migliori la customer experience

#17 OTTIMIZZAZIONE
DEL FUNNEL 

Descrizione
  Lascia che sia l’intelligenza artificiale a scovare 
le anomalie di campagne e sito web, così puoi 
focalizzarti sulla strategia e l’attivazione degli insight. 
Gli avvisi automatici ti notificheranno quando 
specifiche metriche superano certi standard 
predefiniti ma, attenzione, i clienti cambiano spesso 
abitudini da una stagione all’altra, addirittura da un 
giorno all’altro a volte.

Valore
  Risparmi il tempo speso quotidianamente per 
monitorare le performance delle campagne.

  Identifichi problemi immediatamente, senza 
rischiare che si riducano le vendite.

ACQUIRE OPTIMIZE

#18 SMART ALERTS



•  Crea diversi copy per ciascun adv,
targettizza ruoli aziendali e industry in
base a interessi diversi, per segmentare
da subito i nuovi lead in entrata
piuttosto che porre domande ulteriori
all’interno dei form.

EXPERT
TIP

Descrizione
  Dai ai clienti un motivo per invitare amici e 
familiari a provare i tuoi prodotti e servizi. Molti 
dei clienti esistenti probabilmente saranno 
diventati tali grazie a un referral, pertanto è 
importante incentivare quella base clienti fedele 
che ti procaccia business in maniera proattiva.

Valore
  Aumenti la customer loyalty

  Fai lead generation grazie ai clienti esistenti,  
che molto probabilmente hanno gusti affini agli 
amici che invitano

ACQUIRE LANDING PAGE

#19 INVITE A FRIEND

ACQUIRE WEBSITE

Descrizione
  Invia coupon personalizzati con una scadenza per 

accrescere il valore del carrello di quei clienti che 
mostrano un’elevata propensione all’acquisto in 
una determinata sessione. I coupon inviati prima 
che i clienti siano pronti per l’acquisto o dati a 
coloro che avrebbero acquistato anche senza, non 
fanno altro che limitare i margini di guadagno.

Valore
  Aumenti le conversioni

  Diminuisci il tasso di abbandono in sessione

  Aumenti il valore medio dei carrelli

#20 SMART COUPON

Descrizione
  Usa i moduli di lead generation di LinkedIn per 
incoraggiare i potenziali clienti a raggiungere 
l’obiettivo desiderato. Questi moduli consentono ai 
clienti di iscriversi alle tue promozioni o di scaricare 
white paper senza dover uscire dal sito Web o 
dall’app di LinkedIn.

Valore
  Migliori la customer experience

ACQUIRE SOCIAL

#21 LEADGEN FORM
DI LINKEDIN



•  Assicurati che il carrello si ricomponga
quando il cliente clicca sull’email. Non
è una buona esperienza quando il
cliente clicca su “visualizza il carrello”
nell’email per poi trovarlo vuoto.

EXPERT
TIP

•  Pre-compilare il modulo di recensione
del prodotto con tutte le informazioni
pertinenti. Eventuali passaggi aggiuntivi,
come chiedere al cliente di accedere,
ridurranno il numero di recensioni.

Descrizione
  Invia un’email automatica o una serie di messaggi 
a coloro che hanno riempito il carrello ma si sono 
fermati prima di completare l’acquisto.

Valore
  Recuperi le vendite sfumate ricordando ai clienti 
i prodotti che hanno lasciato nel carrello

NURTURE EMAIL

#22 CARRELLO
ABBANDONATO

NURTURE EMAIL

Descrizione
  Chiedi ai tuoi clienti di recensire il prodotto che 
hanno acquistato (o le fasi chiave del customer 
journey, se stai fornendo un servizio). Questo ti 
fornirà preziose informazioni e opportunità di 
miglioramento ma soprattutto indicherà ai tuoi 
clienti che la loro esperienza per te conta.

Valore
  Aumenti la probabilità di generare altri acquisti

  Previeni l’abbandono del cliente

#23 RECENSIONI
Descrizione

Invia settimanalmente dei messaggi automatizzati ai 
clienti che hanno mostrato una significativa 
propensione all’acquisto o che prevedi acquisteranno 
dalla tua categoria di prodotti di alto valore. Questi 
messaggi necessitano di un design personalizzato per 
distinguersi dalle normali newsletter e dai messaggi 
transazionali.

Valore
  Aumenti le revenue dei prodotti high-value 

Aumenti il customer LTV

NURTURE EMAIL

#24 TRIGGER automatici

EXPERT
TIP

• Attiva dei trigger per categoria di prodotto,
con una sequenza di messaggi automatici e
risparmia al cliente messaggi non essenziali
per massimizzare la probabilità di
conversione.

EXPERT
TIP



•  Assicurati che i prodotti raccomandati
rientrino nella stessa fascia di prezzo dei
prodotti già presenti nel carrello. Non è
utile consigliare un paio di scarpe da €150
a chi sta acquistando un vestito da €50.

EXPERT
TIP

Descrizione
  Nella pagina di check-out offri prodotti 

supplementari che appartengono allo stesso look 
o prodotti che vengono frequentemente acquistati 
insieme all’articolo principale del carrello.

Valore
  Accresci il valore medio dei carrelli

NURTURE WEBSITE

#25 BASKET
BUILDER

NURTURE EMAIL

Descrizione
Notifica ai tuoi clienti quando il prezzo di un prodotto 

che stavano guardando è diminuito, è un ottimo modo 
per garantire la vendita perché sai che aveva già 
dimostrato un interesse. Anche un lieve abbassamento 
del prezzo potrebbe essere decisivo per convincere 
questi clienti ad acquistare: crea un senso di urgenza 
dal momento che l’articolo potrebbe andare in 
esaurimento.

Valore
Incrementi le revenue attraverso ulteriori vendite

Incrementi il customer engagement in quanto le 

email che avvertono di una riduzione di prezzo 

sono sempre apprezzate e rilevanti

#26 
Descrizione

  E’ possibile inviare ai clienti un’email di  
buon compleanno con un codice coupon per 
ringraziarli di essere tra i vostri clienti. 
Indipendentemente da quanto i tuoi clienti abbiano 
interagito con il tuo brand, apprezzeranno un 
messaggio di buon compleanno personalizzato.

Valore
  Questo tipo di email genera 5 volte più transazioni 
rispetto a qualsiasi altro messaggio promozionale

  Ottieni un click-through rate mediamente doppio 

  Ingaggi e riattivi clienti dormienti

NURTURE EMAIL

#27 COMPLEANNOPREZZO
calo del 



Descrizione
  Gli anniversari sono sempre una buona occasione da 
celebrare, sia che si tratti di un importante traguardo 
nella tua attività o di un anniversario della prima o 
dell’ultima transazione del cliente. Le comunicazioni di 
anniversario che includono incentivi sono un ottimo 
modo per attirare l’attenzione e giustificare uno 
sconto (un eccesso di sconti ingiustificati potrebbe 
svalutare la percezione del tuo brand).

Valore
  Risvegli i clienti dormienti

  Aumenti il Customer Lifetime Value

NURTURE EMAIL

#28 ANNIVERSARIO

NURTURE OPTIMIZE

Descrizione
  Prevedere la spesa media dei clienti nei prossimi 30 

giorni può aiutare a personalizzare le comunicazioni 
per persuadere i clienti basso-spendenti ad aumentare 
l’importo dei loro acquisti e a massimizzare le 
conversioni dai clienti alto spendenti.

Valore
  Aumenti il Customer Lifetime Value

  Aumenti il valore medio della spesa

  Acceleri il tempo di conversione

#29 PREVEDI LA
SPESA MEDIA

Descrizione
  Invia un’email ai clienti con un riassunto annuale degli 
step cruciali della relazione con il tuo brand. E’ un 
ottimo modo per celebrare i risultati e l’impatto che 
hanno avuto ed è molto efficace per i business legati 
alle utility, alle telecomunicazioni e agli abbonamenti 
perchè dà l’opportunità agli utenti di capire dove 
risparmiare, quali servizi addizionali includere o quali 
prodotti riflettono i loro bisogni.

Valore
  Aumenti il customer engagement

  Aumenti il tasso di conversione sugli upsell 

  Rafforzi il legame coi clienti

NURTURE EMAIL

#30 RIASSUNTO
ANNUALE



Descrizione
  Guida i clienti lungo il loro intero ciclo di vita con una 
sequenza di email inviate nei momenti principali del 
loro customer journey. Questo genere di messaggi è 
utile quando una transazione include un certo numero 
di step e quando la scelta di acquistare un nuovo 
prodotto da parte dell’utente è diventata un punto 
chiave per aumentare il suo valore come cliente.

Valore
  Aumenti l’engagement Aumenti l’utilizzo del 
prodotto

  Diminuisci le richieste e le chiamate verso il 
supporto clienti

NURTURE EMAIL

#31 CICLO DI VITA
DEL CLIENTE

NURTURE EMAIL

Descrizione
  Ogni bene di consumo ha una durata o una 
scadenza. Se comunichi tempestivamente ai clienti 
che sono potenzialmente a corto di un determinato 
prodotto, ti assicuri che non finiscano per comprare 
un’alternativa da un competitor all’ultimo minuto.

Valore
  Aumenti il Customer Lifetime Value 

  Migliori la customer experience

#32 EMAIL DI
RIFORNIMENTO

Descrizione
  Analizza il customer journey di ogni possibile 
azione dei clienti, come fare degli ordini, iscriversi 
a una newsletter o scaricarsi una brochure. La 
visualizzazione del customer journey è un’ottima 
strategia per identificare delle opportunità e per 
conoscere dove gli utenti si perdono prima di 
perfezionare un acquisto.

Valore
  Migliori l’esperienza dell’utente

  Incrementi le probabilità di convertire gli utenti 
in clienti

NURTURE OPTIMIZE

#33 CUSTOMER
JOURNEY 
ANALYTICS



•  Google Analytics fornisce un’analisi
imprecisa della reale attribuzione delle
conversioni, perdendo per strada circa il
10-15% delle interazioni dei clienti.

EXPERT
TIP

Descrizione
  Misura la performance e visualizza il valore di 
business che ogni canale genera, in modo da essere 
consapevole del ruolo che ciascun canale svolge 
nell’informare i prospect e del modo in cui i diversi 
canali incidono sulle conversioni.

Valore
  Valorizzi il marketing mix

  Analizzi e massimizzi l’efficacia di ogni canale

NURTURE OPTIMIZE

#34 CONVERSION
ATTRIBUTION

NURTURE OPTIMIZE

Descrizione
  Assegna un punteggio ai clienti in base alla recency, 
alla frequenza di engagement e al loro valore 
economico vero e proprio. Il costante monitoraggio 
di queste 3 metriche farà sì che gli sforzi per far 
crescere numero e valore dei clienti abbiano un 
senso e consentirà di prevenire il churn.

Valore
  Incrementi il Customer LTV 

  Riduci i carrelli abbandonati

  Migliori l’acquisizione dei clienti attraverso una più 
profonda comprensione delle caratteristiche dei 
clienti altospendenti

#35
MODELLO
RECENCY - 
FREQUENCY - 
MONETARY Descrizione

  Segmenta gli utenti in base ai marketing KPI e con 
gli analytics. Un miglior allineamento garantirà che 
ogni campagna di marketing migliori i KPI desiderati 
e, cosa ancora più importante, che i risultati siano 
immediatamente misurabili.

Valore
  Aumenti l’efficacia delle campagne

  Massimizzi l’engagement degli utenti grazie 
all’ottimizzazione della frequenza di contatto

NURTURE OPTIMIZE

#36 SEGMENTAZIONE
DEGLI ANALYTICS

•  Assicurati che i marketing analytics non
siano solo il riassunto dei risultati delle
campagne marketing ma che forniscano
insight utili per le campagne future.

EXPERT
TIP



Descrizione
  L’invio regolare di email di aggiornamento potrebbe 
aiutarti a dimostrare ai clienti che la loro fedeltà 
è importante per te. È anche un modo molto 
efficace per migliorare l’esperienza con il brand, 
soprattutto se il prodotto o il servizio offerto prevede 
transazioni regolari. Questo tipo di mail non deve 
necessariamente indicare l’importo monetario speso, 
infatti il focus potrebbe essere il valore del cliente, 
la distanza percorsa, le ore trascorse, i prodotti 
acquistati o il numero di punti accumulati.

Valore
  Aumenti il Customer LTV

  Aumenti il customer engagement

NURTURE EMAIL

#37 STATEMENT
EMAIL

NURTURE EMAIL

Descrizione
  Manda sconti ai clienti che sono lì lì per comprare. 
Le campagne di sconto sono molto comuni in 
ambito eCommerce, tuttavia, proporre continue 
vendite di prodotti premium in sconto potrebbe 
essere dannoso in termini di percezione del brand. 
Estendi la validità degli sconti solo ai clienti che 
hanno mostrato un’alta propensione all’acquisto 
ma che non hanno ancora convertito.

Valore
  Ottimizzi i margini

  Migliori la customer experience

#38 SCONTI
PROLUNGATI

Descrizione
  Invia messaggi transazionali via SMS al momento 
giusto. Si tratta di messaggi che sono realmente 
rilevanti per il destinatario e che richiedono un’azione 
da parte sua, come le notifiche di consegna 
dell’ordine o i promemoria d'appuntamento.

Valore
  Aumenti la soddisfazione del cliente

  Aumenti gli ordini

  Aumenti il tasso di conversione

NURTURE SMS

#39 MESSAGGI
TRANSAZIONALI



Descrizione
  Anche i migliori possono sbagliare: usa il tuo 
prossimo errore come un’opportunità per 
aumentare l’engagement dei clienti, inviando 
una simpatica email di scuse. Anche se non 
riscontreranno l’errore, apprezzeranno 
sicuramente il tuo messaggio. Tuttavia, non è 
consigliabile inviare un’email di scuse se hai 
già inviato due volte la stessa email, perché 
spingerebbe la tua audience a disiscriversi. 

Valore
  Fai sorridere i clienti = li fidelizzi 

  Riattivi gli utenti persi

NURTURE EMAIL

#40 OOOPS!

NURTURE EMAIL

Descrizione
  Riconosci quando i clienti stanno cercando prodotti 

correlati a eventi significativi della loro vita. I trigger 
delle categorie di prodotto si concentrano sempre 
su una sola categoria specifica, mentre gli eventi di 
altro tipo possono estendersi su più categorie. Ad 
esempio, è probabile che qualcuno in attesa di un 
bambino si interessi alla categoria Kids, mentre chi 
trasloca può trovarsi nella categoria delle scatole di 
cartone, nuovi elettrodomestici, mobili o articoli 
per il giardinaggio.

Valore
  Aumenti il valore dei clienti

  Aumenti il tasso di conversione e fidelizzi i clienti

#41 TRIGGER PER
NUOVI CLIENTI

Descrizione
  Mostra le recensioni dei singoli prodotti nelle 
campagne promozionali. Alcune delle tue offerte 
potrebbero sembrare troppo belle per essere vere e 
le recensioni di altri clienti li rassicureranno sul fatto 
che si tratta di un vero affare e che vale la pena non 
lasciarselo scappare!

Valore
  Aumenti il tasso di conversione 

  Aumenti il Customer LTV

NURTURE EMAIL

#42 VALUTAZIONI
E RECENSIONI



Descrizione
  Premia i clienti più fedeli con contenuti VIP esclusivi, 
offerte e persino un accesso anticipato agli articoli 
in vendita prima del rilascio ufficiale. Questo è un 
modo molto efficace e semplice per riconoscere i 
tuoi migliori clienti e far sì che non si sentano «clienti 
comuni», rinunciando persino a un acquisto perché 
gli articoli desiderati non sono più disponibili nelle 
dimensioni o nel colore che preferivano.

Valore
  Aumenti il valore di ciascun cliente 

  Fai retention dei clienti fedeli

NURTURE EMAIL

#43 programma vip
NURTURE EMAIL

Descrizione
  Aggiorna i clienti con le notifiche di spedizione. 
Informare quando l’ordine ha lasciato il magazzino 
o quando è in consegna è fondamentale perchè i 
clienti possano organizzarsi per il ritiro. La notifica 
dell’ordine garantisce un’ ulteriore opportunità 
per poter aggiornare il carrello nel caso in cui 
si accorgessero di aver dimenticato qualcosa – 
evitando così di dover pagare nuovamente le spese 
di spedizione.

Valore
  Riduci il numero di richieste al servizio clienti

  Migliori l’esperienza d’acquisto

#44 NOTIFICHE DI
SPEDIZIONE

Descrizione
  Invia un messaggio su più canali contemporaneamente  

per aumentare significativamente le performance. La 
probabilità che il cliente manchi entrambi i messaggi è 
molto bassa e la tecnica funziona molto bene quando i 
messaggi sono estremamente importanti.

Valore
  Migliori le performance delle campagne

  Aumenti la reach

NURTURE EMAIL/MOBILE

#45 CROSS-CANALIT
,

A

•  Se non vuoi inviare il messaggio su più
canali contemporaneamente, prova a
scaglionarli, dando ai clienti la possibilità
di leggere prima l’email e, nel caso,
blocca l’invio della notifica push se
l’email viene aperta.

EXPERT
TIP



Descrizione
  Invia degli avvisi ai clienti quando offri una grande 
varietà di prodotti che vengono aggiornati 
regolarmente. È molto utile ricevere un riepilogo delle 
ultime novità direttamente nella inbox, piuttosto che 
doversi ricordare di visitare il tuo sito. 

Valore
  Stimoli l’attenzione e generi awareness 

  Aumenti il Customer LTV

NURTURE EMAIL

#46 AVVISI

NURTURE OPTIMIZE

Descrizione
  Centralizzare l’intero profilo utente in un unico 
punto è il primo passo per stabilire una relazione 
cross- canale di valore e permette di migliorare le 
performance di tutti i canali digitali senza dover 
effettuare analisi separate dei singoli canali. In 
fondo i tuoi clienti interagiscono con l’azienda, a 
prescindere dal canale utilizzato.

Valore
  Incrementa il marketing ROI

  Migliora la customer experience

  Incrementa il customer LTV

  Previeni il churn

#47 UNIFIED
CUSTOMER 
PROFILE

Descrizione
  Sviluppa una strategia di segmentazione cross-
canale identificando le tue audience chiave e 
segmenta sulla base dei KPI di marketing e del 
valore delle diverse personas. La strategia di 
segmentazione deve essere chiara a tutta la tua 
azienda, per far sì che ogni singola interazione con i 
clienti porti un aumento del ROI.

Valore
  Aumenti il customer engagement 

  Incrementi il customer LTV

  Ottieni un marketing ROI maggiore

NURTURE OPTIMIZE

#48 SEGMENTAZIONE



GROW EMAIL

Descrizione
 Indica quanti clienti hanno visualizzato o 
acquistato il prodotto oggi. Questo è molto 
efficace per i prodotti che hanno scorte limitate 
ma funziona bene anche su articoli ad alto 
stock, in quanto indica che si tratta di un 
prodotto molto ricercato.

Valore
  Aumenti il tasso di conversione

  Acceleri il processo d’acquisto

#50 SOCIAL PROOF

Descrizione
  Sfrutta le immagini animate per catturare 
l’attenzione dei destinatari usando le GIF. Puoi 
mostrare più prodotti della stessa categoria, lo 
stesso prodotto da varie angolazioni o come 
funziona il prodotto.

Valore
  Aumenti il tasso di engagement delle newsletter

GROW EMAIL

#51 IMMAGINI
ANIMATE

Descrizione
  Avvisa quando un prodotto ritorna disponibile e 
invia notifiche ai clienti che hanno dimostrato un 
forte interesse per un prodotto che prima non era 
disponibile. Può essere una tipologia di prodotto 
o, in scenari più avanzati, un prodotto con taglia o 
colore specifici.

Valore
  Incrementi le revenue; le aziende che usano un 

trigger back- in-stock riferiscono di conversioni 
superiori al 50%

  I prodotti out of stock possono spingere il cliente 
a comprare altrove; i trigger back in stock sono un 
ottimo modo per trattenere clienti che dimostrano un 
alto valore

NURTURE EMAIL

#49 BACK IN
STOCK

•  Le immagini lievemente animate possono
essere molto e icaci nel catturare
l’attenzione dei clienti.

•  Iscriviti alla newsletter di PizzaExpress
per trovare ispirazione: sono esperti di
email animate.

EXPERT
TIP



Descrizione
  Mostra un conto alla rovescia per gli eventi in 
prossimità o per segnalare ai tuoi clienti il tempo 
rimanente per completare un’azione prima di 
perdere un’occasione. I countdown timer possono 
mostrare una call-to-action alternativa prima o dopo 
un evento. Ad esempio, “La vendita è terminata.”

Valore
  Acceleri il funnel di acquisto creando urgenza

GROW EMAIL

#52 COUNTDOWN
TIMER

GROW EMAIL

Descrizione
  Specie quando si offre un’ampia gamma di categorie 
di prodotti è altamente efficace inviare messaggi 
iper-personalizzati all’interno delle newsletter, che 
siano incentrati solo sulle categorie per le quali il 
cliente ha ultimamente mostrato interesse.

Valore
  Aumenti l’engagement della newsletter

 Aumenti il Customer LTV

#53 IPER PERSONALI- 
ZZAZIONE

Descrizione
  Personalizza banner e blocchi di contenuto in base al 
contest e al profilo del cliente. Questo farà in modo 
che la web experience rifletta i risultati desiderati.

Valore
  Riduci il bounce rate delle visite e aumenti i tempi 
di interazione delle sessioni

  Aumenti le conversioni

GROW WEBSITE

#54PERSONALIZZAZIONE
DEL SITO WEB

•  Usa I dati probabilistici in tempo reale
sulla propensione alla conversione e
all’abbandono, nonchè l’intero profilo 
esistente dei clienti, anzichè i soli dati delle
singole sessioni.

EXPERT
TIP

CLIENTE FASCIA ALTA DI ELETTRONICA VISITATORE ANONIMO



Descrizione
  Personalizza il testo nelle immagini, laddove ti è 
possibile. Puoi farlo per promuovere in modo diretto 
prodotti e servizi mostrando, per esempio, un 
biglietto aereo personalizzato con il nome del cliente. 
Oppure, in modo più sottile, per customizzare le 
immagini e migliorare la customer experience.

Valore
  Le immagini personalizzate possono essere 
una tecnica molto efficace per aumentare il 
customer engagement. I semplici banner di eroi 
personalizzati aumentano il Click-to-Open rate 
dell’1-2%

GROW EMAIL

#55 IMMAGINI
PERSONALIZZATE

GROW EMAIL

Descrizione
  Personalizza i contenuti delle email sulla base delle 
condizioni meteo in cui è localizzato il destinatario. 
Questa tecnica è usata frequentemente nel settore 
dei viaggi per mostrare il tempo nella destinazione 
promossa oppure in ambito retail, dove le categorie dei 
prodotti sono direttamente influenzate dal meteo locale.

Valore
  Aumenti il livello di engagement della newsletter

#56 CONTENUTI BASATI
SULLE CONDIZIONI 
METEOROLOGICHE

Descrizione
  Invia contenuti how-to ai tuoi iscritti alla newsletter 
per costruire una relazione più profonda con la tua 
audience, non semplicemente focalizzata sul tuo 
prodotto e sui tuoi servizi ma anche sui metodi per 
utilizzarli.

Valore
  Aumenti il customer engagement con le email

GROW EMAIL

#57 CONTENUTI
HOW-TO



•  Usa le rich push in combinazione con il
targeting avanzato dei clienti per ottenere
risultati migliori.

Descrizione
  Utilizza immagini, GIF animate, video e audio 
attraverso rich mobile push inviate a clienti che 
hanno dato il consenso a ricevere messaggi dalla 
tua app.

Valore
  Aumenti del 25% l’engagement rate rispetto a 
notifiche push di solo testo

GROW MOBILE

#58 RICH PUSH

GROW EMAIL

Descrizione
  Puoi ottimizzare le email nella scheda Promozioni 
di Gmail per far sì che le tue promo a tempo 
vengano visualizzate subito in alto all’interno della 
scheda e i clienti che utilizzano alcuni dispositivi 
Android, come ad esempio gli smartwatch, vengano 
automaticamente avvisati quando sta per scadere 
un’offerta «sensibile» al tempo.

Valore
  Incrementi il tasso di customer engagement

 Incrementi il tasso di conversione delle promo

#59 PROMOZIONI
GMAIL A TEMPO

Descrizione
  E’ possibile recupere contenuti dal tuo sito web 
e visualizzarli automaticamente nelle email. È 
estremamente efficace per mantenere aggiornate 
le email transazionali e automatiche con le ultime 
promozioni e offerte senza doverle aggiornare 
manualmente.

Valore
  Aumenti la pertinenza dei contenuti assicurandoti che 
siano allineati con le ultime promozioni sul tuo sito

   Risparmi tempo per non dover aggiornare 
manualmente i messaggi automatici e transazionali

GROW EMAIL

#60 WEB CROP

EXPERT
TIP



Descrizione
  E’ possibile creare email con contenuti interattivi 
che consentano ai clienti di interagire con le 
immagini ed esplorare i prodotti in modo più 
dettagliato. Richiede più tempo per la creazione 
rispetto a qualsiasi altro tipo di email promozionale 
ma può essere molto efficace per il lancio di nuovi 
prodotti su cui desideri attirare l’attenzione.

Valore
  Incrementi l’email engagement 

  Velocizzi il tempo medio di conversione

GROW EMAIL

#61 ACTION
BUTTONS

GROW EMAIL

Descrizione
  E’ possibile coinvolgere nuovamente i clienti che 
hanno mostrato un interesse per determinati 
prodotti durante la navigazione ma che non hanno 
convertito, con email che includano informazioni 
aggiuntive sui prodotti visualizzati, per guidarli 
a completare l’acquisto e suggerire alternative 
merceologiche della stessa categoria e della stessa 
fascia di prezzo.

Valore
  Incrementi il customer engagement rate con 
messaggi pertinenti

 Incrementi il Customer Lifetime Value

#62 SUGGERIMENTI
POST-
ABBANDONO

Descrizione
  Personalizza il corpo del messaggio con le 
informazioni che il cliente ha fornito durante il 
processo d’iscrizione o acquisto sul tuo sito. Si può 
fare in modo semplice, personalizzando l’oggetto 
con il nome del destinatario o, come nel caso di 
PetsPyjamas, aggiungendo il nome del proprio 
animale di compagnia.

Valore
  Le mail con un copy personalizzato possono 
aumentare 5 volte la probabilità di conversione

 Personalizzare l'oggetto delle mail aumenta la 
probabilità di apertura del 25%

GROW EMAIL

#63 PERSONALIZZAZIONE
DEI MESSAGGI



Descrizione
  Invia messaggi automatici e one-shot nel 
momento in cui è più probabile che i clienti 
interagiscano con il tuo brand, così che le tue 
email vengano sempre visualizzate nella parte 
superiore della casella di posta negli orari in 
cui sono più propensi alla lettura.

Valore
  Il best-time to send ricavato dall’Intelligenza 
artificiale aumenta l’engagement del 15%

GROW EMAIL

#64 BEST TIME
TO SEND

GROW EMAIL

Descrizione
  Inserisci un carosello nell’header delle email per 
dare ai clienti piena visibilità delle ultime offerte,  
in questo modo accresci l’engagement e massimizzi 
la redemption potenziale di un solo blocco email,  
il più importante.

Valore
  Aumenti il tasso di engagement via email 

  Moltiplichi le probabilità di conversione

#65 CAROSELLO
NELL

,
HEADER 

EMAIL
Descrizione

  Includi deep-link all’interno delle email che portano 
i tuoi clienti direttamente all’app mobile invece 
che sul sito. Questo fornisce un’esperienza senza 
soluzioni di continuità tra email e app e assicura 
che i clienti vengano direzionati al contenuto 
corretto senza che debbano cercare i dettagli 
autonomamente, che spesso rischia di aumentare 
il tasso di abbandono.

Valore
  Aumenti l’engagement sull’app

  Migliori la customer experience 

  Aumenti gli acquisti in-app

GROW MOBILE

#66 DEEP-LINK
NELLE EMAIL



Descrizione
  Raccogli esplicitamente le preferenze di 
comunicazione dai clienti. In aggiunta alle 
informazioni di base di contatto, le preferenze 
sono un modo semplice efficace per 
incrementare la rilevanza e la personalizzazione 
delle campagne marketing.

Valore
  Personalizzi facilmente le comunicazioni your 
communications

GROW LANDING PAGE

#67 PREFERENCE
CENTRE

GROW MOBILE

Descrizione
  I messaggi in-app appaiono ai clienti mentre si 
trovano all’interno dell’app e si possono attivare 
quando gli utenti scatenano un particolare trigger 
o quando fanno parte di un’audience specifica 
(oppure entrambe le cose insieme).

Valore
  Aumenti le probabilità di conversione in-app

  Incrementi il tasso di conversione

  Migliori la customer experience

#68 messaggi
in-app

Descrizione
  Conosci i comportamenti dei tuoi clienti nei negozi 
mentre interagiscono con terminali interattivi e 
«chioschi». Questi touchpoint possono fornire insight 
interessanti per migliorare l’esperienza dell’utente  
in- store e per identificare clienti cross-canale.

Valore
  Incrementi la probabilità di conversione nei 
negozi fisici

  Identifichi i clienti cross-canale negli store

GROW IN-STORE

#69 IN-STORE
TERMINAL 
ANALYTICS



•  Un’accurata identificazione degli
utenti migliorerà le performance di
tutti i trigger automatici basati sul
comportamento. Questo porterà ad un
aumento significativo delle performance
rispetto a qualsiasi altra azione volta
all’ottimizzazione dell’email open rate.

EXPERT
TIP

Descrizione
  I marketer passano mesi a cercare di creare 
automatismi che garantiscano gli stessi risultati delle 
campagne più performanti, tuttavia una migliore 
identificazione degli utenti può essere sufficiente per 
raddoppiare le performance rispetto a qualsiasi piano 
strategico di engagement.

Valore
  Aumenti il ROI di tutte le campagne basate sul 
comportamento degli utenti

GROW OPTIMIZE

#70 IDENTIFICAZIONE
DEI CLIENTI

GROW OPTIMIZE

Descrizione
  Individua le performance delle campagne a colpo 
d’occhio e confronta i risultati focalizzandoti 
sulle metriche chiave, come l’engagement e le 
conversioni. Avresti la possibilità di individuare 
quali campagne non performano più come una 
volta e che quindi necessitano di aggiustamenti.

Valore
  Aumenti l’engagement degli utenti 

  Massimizzi l’efficacia delle campagne

#71 CAMPAIGN
ANALYTICS

Descrizione
  Per ottenere il consenso degli utenti devi chiedere 
il permesso di inviare notifiche push solo quando 
il valore per il cliente è esplicitamente chiaro. Puoi 
anche verificare la loro intenzione ad accettare le 
notifiche prima di mostrarle effettivamente, per 
assicurarti una seconda possibilità di chiedere 
l’autorizzazione. Ricordati che sui dispositivi iOS 
puoi chiedere il consenso una sola volta.

Valore
  Favorisci l’utilizzo delle app

GROW MOBILE

#72 MOBILE PUSH
OPT-IN



Descrizione
  Assicurati che il logo sia visibile aggiungendo 
alle email il BIMI (Brand Indicator for Message 
Identification). Questo assicura che i tuoi messaggi 
risaltino nella casella di posta del destinatario, oltre 
a rassicurare il ricevente che il messaggio è stato 
veramente inviato da te piuttosto che da qualcun 
altro. O peggio ancora, che non si tratta di un’email 
di phishing che mira a ottenere l’accesso alle 
informazioni personali.

Valore
  Aumenti la fidelizzazione dei clienti 

  Aumenti l’esposizione del brand

GROW EMAIL

#73 BIMI

GROW EMAIL

Descrizione
  Automatizza il processo di creazione delle 
newsletter generando il contenuto, parzialmente 
o totalmente, con i feed RSS. Questo non solo
velocizza la produzione ma ti permette anche di
creare molteplici varianti di email, combinando i
feed di più categorie e argomenti.

Valore
  Risparmi tempo nella creazione di contenuti 

  Le newsletter sono sempre aggiornate

#74 NEWSLETTER
AUTOMATION

Descrizione
  Utilizza AMP per inviare email interattive e 
dinamiche. AMP (Accelerated Mobile Pages) 
permette ai destinatari di completare semplici 
azioni, come prenotare un tavolo al ristorante o 
compilare un modulo senza dover passare dal tuo 
sito web. Anche se AMP Email non è ampiamente 
diffuso (supportato solo da Gmail, Mail.ru e Outlook.
com) può rendere le tue email molto più attraenti. 

Valore
 Faciliti le conversioni

 Email engament rate raddoppiato (!)

GROW EMAIL

#75 AMP EMAIL



Descrizione
  Incentiva i clienti che stanno per fare check-out a 
riempire il loro carrello con un’offerta tempestiva 
e in linea con i loro acquisti. Ad esempio, calcola 
quanto ancora devono spendere per ottenere 
la spedizione gratuita e suggerisci prodotti che 
possono far loro raggiungere quella soglia.

Valore
  Aumenti il valore medio dei carrelli

  Sfrutti l’engagement del momento arricchendo la 
loro esperienza

GROW WEBSITE

#76 PIU , PRODOTTI
NEL CARRELLO

GROW MOBILE

Descrizione
  Rendi divertente l’esperienza di utilizzo dell’app 
premiando i clienti con dei badge e mostra 
incrementi di livello con un elenco di obiettivi di 
fedeltà da raggiungere. Anche se la tua app non è 
un gioco reale, i clienti si sentiranno apprezzati e 
saranno incentivati a raggiungere i vari livelli.

Valore
  Aumenti l’utilizzo dell’app 

  Fidelizzi più facilmente i clienti

  Migliori l’esperienza di brand in generale

#77 FAI USARE
L,APP

Descrizione
  Riprogetta le tue email per il mobile con tecniche 
reattive e adattive. Oltre il 45% dei destinatari 
leggerà le email sui propri dispositivi mobili e se 
queste non saranno ottimizzate è molto probabile 
che le eliminino indipendentemente dalla pertinenza 
e dalla personalizzazione del contenuto..

Valore
  Faciliti la lettura e aumenti il gradimento del brand

  Aumenti il tasso di click

GROW EMAIL

#78 RESPONSIVE
DESIGN



Descrizione
  Chiedi agli utenti sull’app di identificarsi con il 
proprio indirizzo email. Ciò ti garantirà la possibilità 
di collegare il comportamento di navigazione di un 
utente sull’app al comportamento sul tuo sito web. 
Una migliore identificazione del cliente su più canali 
(app e web per esempio) ti assicura di monitorare 
l’intero customer journey.

Valore
  Migliori l’attribuzione cross-canale 

  Aumenti il valore di ciascun cliente

GROW MOBILE

#79 MATCH DA APP 
MOBILE ALL,EMAIL

GROW EMAIL

Descrizione
  Consenti ai clienti di rispondere alle tue newsletter. 
Rispondere a un’email appena ricevuta è sicuramente 
il modo più naturale e conveniente per interagire con 
un brand, tuttavia la maggior parte dei brand sceglie 
di indirizzare le risposte a “noreply@” costringendo 
i clienti a cercare dettagli di contatto sul sito. Le 
risposte dei clienti possono essere indirizzate 
direttamente a un’email del servizio clienti oppure 
possono attivare una risposta automatica al cliente.

Valore
  Riduci il numero di chiamate al servizio clienti 

  Migliori il rapporto con il cliente

#80 AUTORESPONDER
EMAIL

Descrizione
  Incoraggia i clienti a interagire con il tuo #brand sui 
social e inserisci i contenuti generati dagli utenti 
nelle email! Questo fungerà da esempio sociale per 
altri prospect e farà notare che il tuo brand è seguito 
da migliaia di persone come loro. Aumenterà anche 
l’engagement delle persone che interagiscono sui 
social, poiché cercheranno di far pubblicare i loro 
post nella tue prossime campagne. 

Valore
  Arricchisci l’esperienza social degli utenti 

  Migliori l’esperienza in generale

  Fidelizzi i clienti

GROW EMAIL

#81 CONTENUTI
GENERATI 
DALL,UTENTE



Descrizione
Aggiungi un invito a calendario relativo a ogni 
notifica che potrebbe stimolare l’attenzione del 
cliente. Anche se è poco utile per le notifiche 
come l'inizio dei saldi stagionali, i clienti 
potrebbero apprezzare invece una notifica che 
indica l’arrivo previsto dei loro ordini.

Valore
  Migliori l’esperienza d’acquisto

  Aumenti l’efficienza operativa evitando le 
mancate consegne

GROW EMAIL

#82 INVITI A
CALENDARIO

GROW EMAIL

Descrizione
  Metti a disposizione degli utenti Gmail le 
cosiddette Gmail Actions per rispondere a 
una CTA senza dover aprire l’email. In questo 
modo i clienti avranno accesso alle informazioni 
necessarie immediatamente, come le conferme 
di opt-in e le info di tracking.

Valore
  Migliori e velocizzi l’esperienza del cliente

#83 GMAIL ACTIONS

Descrizione
  Assicurati che il pre-header del messaggio contenga 
informazioni aggiuntive che possano invitare il 
cliente ad aprire le tue email. Il pre-header è una 
linea di testo che viene visualizzata di fianco o 
sotto l’oggetto per aiutare il cliente a capire se il 
messaggio che ha ricevuto è importante. Usalo 
come prolungamento dell’oggetto.

Valore
  Aumenti il tasso di apertura

GROW EMAIL

#84 PRE-HEADER



Descrizione
  Nascondere i prezzi dei prodotti o mostrarne solo 
una parte è un ottimo modo per far sì che il tuo 
cliente acceda al sito. Dopotutto l’email non deve 
essere considerata come un catalogo, piuttosto 
un modo per canalizzare i clienti verso il sito, dove 
potrai avere più opportunità per intrattenere e 
trattenere gli interessati.

Valore
  Aumenti il tasso di click delle email

GROW EMAIL

#85 NASCONDI I PREZZI
GROW EMAIL

Descrizione
  Crea giochi ed esperienze interattive, come “gira la 
ruota” o “clicca e scopri” per stimolare i clienti ad 
atterrare sul tuo sito. E’ un modo davvero semplice 
per portare traffico al sito senza necessariamente 
dover fare affidamento su vendite e sconti, 
mantenendo comunque un alto livello di 
engagement. Ancora più importante, eviti che i 
clienti leggano le email dei competitor.

Valore
  Aumenti l’email engagement 

  Migliori la customer experience

#86 EMAIL GAME

Descrizione
  Includi un video o un link a un video nella tua 
prossima newsletter. I video, proprio come 
qualsiasi altro contenuto interattivo, aumentano 
la probabilità che i clienti clicchino e atterrino sul 
tuo sito web. Funziona eccezionalmente bene con 
lanci di prodotti, teaser, dietro le quinte ed eventi.

Valore
  Aumenti l’email engagement 

  Migliori la customer experience

GROW EMAIL

#87 VIDEO
NELLE EMAIL



•  Poiché la localizzazione dei contenuti
aumenta i tempi di produzione della
campagna, assicurati di avere una soluzione
che aiuti a snellire la produzione localizzata
dei contenuti. Potreste anche voler testare
l’innalzamento delle performance per
valutare se i costi di localizzazione aggiuntivi
forniscano un ROI sostenibile.

EXPERT
TIP

Descrizione
  Crea esperienze più coinvolgenti con email animate 
e consenti di modificare l’immagine principale in 
determinati blocchi. È un ottimo modo per mostrare 
più varianti di prodotto e consentire di mostrare una 
gamma più ampia di prodotti della stessa categoria. 
I client di posta che non supportano le email 
dinamiche visualizzeranno il contenuto predefinito 
(statico) dell’email.

Valore
  Aumenti il tasso di email engagement 

  Migliori la customer experience

GROW EMAIL

#88 KINETIC
EMAIL

GROW EMAIL

#89 LOCALIZZAZIONE

Descrizione
  Includi una barra di ricerca tra i contenuti delle 
newsletter, se il customer journey tipico inizia spesso 
con la ricerca di possibili opzioni da parte dei tuoi 
clienti. Questo è molto efficace nel settori del turismo, 
nel noleggio auto e per chi si occupa di comparazione 
di prodotti.

Valore
  Aumenti il click-through rate

  Aumenti le conversioni rispetto agli obiettivi 
di campagna

GROW EMAIL

#90 SEARCH
IN EMAIL

Descrizione
  Invia contenuti localizzati ad ogni singolo destinatario 
nella sua lingua madre, riflettendo i tipi di offerte 
e prodotti che sono più rilevanti per la località del 
destinatario. Questo può essere applicato anche in 
base alla disponibilità del magazzino locale.

Valore
  Migliori la customer experience 

  Aumenti il Customer LTV



GROW EMAIL

Descrizione
  Personalizza i contenuti in base al momento in 

cui le email vengono aperte. Contrariamente 
al contenuto generato in fase di invio, la 
personalizzazione all’apertura garantisce che il 
contenuto dell’email sia il più aggiornato e il 
più rilevante possibile per il cliente quando 
sceglie di aprirla e assicura che non vengano 
mostrati prodotti esauriti o non più richiesti.

Valore
   Sei sempre rilevante

   Aumenti sensibilmente le probabilità di conversione

#92 PERSONALIZZAZIONE
IN BASE ALL,EMAIL 
OPEN TIME

Descrizione
  Utilizza la posizione dei clienti come stimolo per 
avviare le interazioni e guidarli ai negozi fisici quando 
sono nelle vicinanze. Puoi usare queste notifiche per 
invitarli a provare un prodotto visto online o gli articoli 
in saldo che sono disponibili anche in negozio. Puoi 
anche informare il magazzino del negozio quando il 
cliente è nelle vicinanze e far trovare i prodotti pronti 
al loro ingresso.

Valore
  Aumenti le visite in negozio 

  Sorprendi i clienti

GROW MOBILE

#93 NOTIFICHE
LOCATION-BASED

Descrizione
  Migliora l’esperienza dei clienti mentre passano da 
online a offline, includendo i QR code nelle email. I QR 
code che possono essere riscattati nei punti vendita 
non solo semplificano l’esperienza del cliente ma 
forniscono anche un prezioso aiuto per collegare il 
customer journey online agli acquisti fatti in negozio, 
facilitando l’attribuzione cross-canale.

Valore
  Migliora l’attribuzione cross-canale 

  Aumenti il traffico sui canali offline

  Offri una customer experience integrata

GROW EMAIL

#91 QR CODE



RETAIN EMAIL

Descrizione
  Invia messaggi di riattivazione a clienti che 
abbandonano una possibile conversione. Si tratta 
di un’azione fondamentale soprattutto quando il 
cliente dimostra in modo significativo l’intento di 
chiudere una transazione e il valore della stessa è 
importante sia per l’azienda che per il cliente.

Valore
  Mantieni clienti di alto valore

  Riduci richieste al servizio clienti fornendo 
risposte automatiche immediate

#95 CAMPAGNE DI
RIATTIVAZIONE

Descrizione
  Mostra un overlay quando un utente è in procinto di 
lasciare la pagina senza aver completato l’acquisto, 
quando il cliente muove il mouse per chiudere il tab, 
oppure quando il motore di intelligenza artificiale 
prevede un'alta probabilità di abbandono della 
sessione.

Valore
  Riduci le sessioni di abbandono 

  Diminuisci i costi di retargeting

RETAIN WEBSITE

#96 EXIT INTENT

•  Come nell’esempio, piuttosto che richiedere
semplicemente l’indirizzo email, spiega
il valore aggiunto dell’iscrizione alla
newsletter per i clienti.

EXPERT
TIP

Descrizione
  Pulisci il tuo database clienti eliminando contatti 
che non reagiscono alle comunicazioni marketing. 
Continuare a contattare utenti che non si 
dimostrano interessati abbasserà le performance 
generali di tutte le campagne e abbasserà la tua 
reputazione di deliverability. Eliminandoli non solo 
ridurrai i costi di invio, ma potrai focalizzarti su chi 
davvero ti vuole ascoltare.

Valore
  Incrementi l’engagement 

  Migliori la deliverability 

  Riduci i costi

GROW OPTIMIZE

#94 PULIZIA LISTE



Descrizione
  Consenti ai clienti di ridurre la frequenza di contatto 
oppure di modificare i propri interessi quando 
cliccano sul pulsante “Unsubscribe”. Nella maggior 
parte dei casi, i clienti cliccano su “Unsubscribe” 
semplicemente per indicare che i messaggi non 
sono rilevanti o la frequenza con cui li ricevono 
è troppo alta. Fornendo a loro delle opzioni per 
modificare le preferenze di contatto potrai di 
incrementare l’efficacia delle tue comunicazioni.

Valore
  Mantieni gli iscritti alle newsletter

  Re-ingaggi i clienti in procinto di abbandonarti 

  Conosci i motivi per cui i clienti si disiscrivono

RETAIN OPTIMIZE

#97 
RETAIN EMAIL

Descrizione
  Coinvolgi gli utenti che sono prossimi all’abbandono, 
ad esempio se si sono disiscritti dalle newsletter 
o hanno manifestato un calo significativo negli 
acquisti. Le campagne di churn prevention sono un 
metodo molto conveniente per mantenere attiva la 
base clienti.

Valore
  Non ti perdi alcun cliente 

  Incrementi il Customer LTV

#98 PREVIENI IL CHURN

Descrizione
   Se desideri che le email vadano tutte in inbox, devi 
migliorare la gestione della deliverability. Spendi 
molto tempo e denaro per accrescere il database, 
non vanificare gli sforzi con un pessimo servizio 
d’invio. Con una deliverability mediocre non riuscirai 
mai a raggiungere clienti di valore e risulterà piano 
piano in un allontanamento dal tuo brand.

Valore
 Previeni l’abbandono dei clienti esistenti 

 Aumenti il customer engagement

RETAIN OPTIMIZE

#99 DELIVERABILITY
RULEZ

dISISCRIZIONE E 
PREFERENCE 
CENTRe



Descrizione
  Non accontentarti di rimpiazzare la soluzione di digital marketing che usi attualmente ma punta più in alto, 
ottimizzando l’acquisizione, l’engagement e la retention dei clienti. Con Mapp Cloud ottieni una Insight-led Customer 
Engagement Platform che si basa innanzitutto sugli insight dei clienti e, partendo da questi, consente di orchestrare 
efficacemente le comunicazioni di marketing via email, app, SMS, siti web, landing page, social e paid media.

ACQUIRE NURTURE GROW RETAIN OPTIMIZE

#100 MIGLIORA il marketing INVECE DI cambiare la tecnologia

CONSULTA IL DIGITAL MARKETING 
PLAYBOOK INTERATTIVO E

PERSONALIZZALO
www.improveyour.marketing



“ Dopo aver lavorato con un fornitore Mar-Tech per alcuni anni abbiamo 
deciso che fosse arrivato il momento di rivedere la nostra stack, affinché 
fosse in linea con il piano di sviluppo e le nostre ambizioni. Abbiamo valutato 
diversi player del settore, fra cui alcune delle maggiori soluzioni enterprise e 
alla fine Mapp è stato il fornitore che meglio ha compreso le nostre necessità e 
la nostra roadmap. Io e il team siamo fiduciosi che la piattaforma di Insight-Led 
Customer Engagement di Mapp si adatti perfettamente agli sviluppi della nostra 
azienda. L’onboarding di progetto e il deployment che abbiamo avviato sono 
stati di prima classe e il supporto che ogni giorno Mapp dedica a 
Quint ci fa sentire di essere davvero apprezzati come clienti.  
Siamo elettrizzati dai risultati che potremo raggiungere insieme 

nei prossimi anni. ”
DANNY MAHON Group Marketing Director, Quint



AI CLICK

MAPP CLOUD PERMETTE DI PASSARE 
VELOCEMENTE DAL AHA! 

Se vuoi scoprire come Mapp può aiutarti a migliorare la strategia e le campagne di digital marketing 
tramite l’implementazione di alcuni di questi 100 use case, prenota una demo di 30 minuti.

PRENOTA UNA DEMO 
www.mapp.com/it/richiedi-demo
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