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L’email, secondo recenti statistiche, è lo strumento largamente più utilizzato dagli utenti 
della Rete. Sebbene il suo fine sia quello di consentire la comunicazione tra due o più 
utenti, le sue caratteristiche lo rendono un incredibile strumento per promuovere i propri 
servizi o per creare del traffico sul proprio sito. 
Un utilizzo non corretto di questo straordinario strumento può, naturalmente, provocare 
l’effetto opposto: danneggiare l’immagine aziendale e infondere nel destinatario un senso 
di sfiducia che potrebbe compromettere eventuali rapporti futuri. 
La redazione di una email a scopo divulgativo e/o per attivare dei nuovi contatti con 
potenziali utenti dei servizi aziendali dovrà essere pianificata con molta attenzione. Colpire 
nel segno attraverso una buona comunicazione può lasciare una prima impronta della 
serietà ed affidabilità della vostra azienda. E tutti sappiamo quanto sia importante 
l’immagine che il Cliente costruisce nel suo immaginario già dal primo contatto con un 
potenziale fornitore. 
Di seguito abbiamo provato a tracciare 10 suggerimenti operativi che potranno esservi di 
aiuto per evitare di commettere gli errori che, forse, spesso commettono coloro che 
cercano di attirare la vostra attenzione. 
 
• Regola n. 1: NO SPAMMING 
Ricordando, e non lo si fa mai abbastanza, che la pratica dello spamming è illegale è bene 
non dare mai l’impressione ad un utente che si stia parlando contemporaneamente a 
100.000 persone. La personalizzazione del messaggio è un aspetto molto importante in 
una email. Ricordiamoci sempre che l’utente su Internet non vuole essere trattato da 
semplice utente, ma desidera principalmente instaurare delle relazioni 
• Regola n. 2: Siate brevi 
Spedire delle email con testi lunghi contribuisce ad un unico risultato: spingere il lettore a 
fare click sulla X in alto a destra della finestra. Il destinatario, forse, neanche ci conosce e 
tentare di catturare la sua attenzione con un poema non è la scelta migliore. Se si ritiene 
necessario allegare all’email un documento esplicativo rimandare la lettura con un link ad 
una sezione del sito 
• Regola n. 3: Citare subito i vantaggi che l’utente avrà nel leggere l’email 
L’atteggiamento di ciascuno di noi di fronte ad una nuova corrispondenza (a causa del 
sovraccarico dovuto al bombardamento continuo di informazioni  provenienti da più parti) 
è quello di cercare, nel minor tempo possibile, di decidere se il documento che stiamo 
leggendo è degno del nostro tempo. Iniziare dalla fine del concetto e quindi dai vantaggi 
che abbiamo riservato per il lettore (e non dalla presentazione della nostra attività, bla, 
bla, bla) è un utile accorgimento che darà un ottimo motivo al destinatario per andare 
avanti nella lettura. 
• Regola n. 4: Preparare una degna accoglienza sul sito 
Quando il lettore interessato dai nostri argomenti deciderà di fare click sul link al sito che 
avremo avuto cura di inserire nell’e-mail, non dovrà trovarsi sull’home page: dovrà essere 
predisposta una pagina speciale di benvenuto non raggiungibile da altre per un normale 
navigatore. Questo contribuirà a due effetti: una gratificazione da parte dell’utente che si 
sentirà speciale (la pagina conterrà un ringraziamento per aver accettato l’invito ed una 



breve descrizione del percorso nel sito consigliato) e la possibilità di contare in quanti 
avranno avuto interesse nel vostro servizio attraverso il conteggio delle visite che tale 
pagina avrà ricevuto. 
• Regola n. 5: Utilizzare un titolo breve che evidenzi un’opportunità ed 

incuriosisca il lettore 
Evitiamo di scegliere titoli più lunghi di 5-6 parole. Risultano illeggibili nella finestra del 
client di posta e non facilita l’utente a capire se la lettura del messaggio potrà portargli un 
vantaggio.  
• Regola n. 6: Non utilizzare formati particolari 
Per far colpo non è il caso di sbizzarrirsi con caratteri speciali, grassetto e formati da effetti 
speciali. Non tutti gli utenti possono visualizzarli correttamente e si corre solo il rischio di 
rendere illeggibile il messaggio 
• Regola n. 7: Non allegare file non richiesti 
Una ottima regola per perdere un potenziale contatto è quella di allegare al messaggio il 
file PDF di 2MB che contiene il catalogo della nostra azienda. Se proprio non lo si può far 
visionare attraverso il sito chiedete all’utente, se interessato, di richiedere tale file con una 
seconda email. Specificate sempre la dimensione ed il formato del file che l’utente 
riceverà. 
• Regola n. 8: Citare la provenienza della fonte del nominativo 
Non c’è niente di più pericoloso per perdere la fiducia di un potenziale Cliente che dargli 
l’impressione di avergli “rubato” l’indirizzo email. Sia se l’indirizzo l’abbiate recuperato da 
newsgroup, acquistato, avuto da amici o qualsiasi altro canale non mentite: citate la fonte. 
Rassicurerete così l’utente che si chiederà subito: “Perché mi hanno contattato?” e non 
“Che cacchio vogliono?”. Dire la verità è una delle cose che sulla Rete paga di più. 
• Regola n. 9: Non fare semplice pubblicità  
Mandare una email di semplice pubblicità farà quasi certamente escludere la nostra offerta 
nella rosa dei potenziali fornitori del nostro interlocutore. Una delle regole fondamentali 
della Rete è che il navigatore ricerca informazioni utili (per il proprio business o per il 
proprio svago): prima ancora di chiedere dovremo essere disposti a dare 
• Regola n. 10: Essere cordiali 
Essere in linea con le regole dettate dalla Netiquette è un dovere ma essere cordiali è una 
scelta. Potrà sembrare banale ma la cordialità (l’utilizzo di frasi rassicuranti e gentili) farà 
sentire l’utente maggiormente protagonista rispetto ad una comunicazione educata se poi 
rischia di essere vista come formale e “piatta”.  
 
Riteniamo che queste considerazioni debbano essere alla base della pianificazione di ogni 
campagna di email. Attendiamo suggerimenti e stimoliamo i nostri interlocutori a 
dibatterne sul nostro PMIForum. 
 


