
Il 75% delle 
persone a� erma 
che il motivo più 
importante per 
cancellarsi da una 
newsletter è la scarsa 
rilevanza dei 
contenuti

Fonte: Mailigen.com

Il 27% dei destinatari 
condividono i contenuti 
di una newsletter sui 
social network

Fonte: Prestige Marketing Inc

Il 93% dei 
consumatori online 
interagisce 
con le aziende 
attraverso l’email: 
più di qualsiasi altra 
piattaforma.

Fonte: WebDAM

Per il 62% degli 
italiani l’email 
rappresenta 
un’importante 
fonte di 
informazione

Fonte: MagNews 
- Nielsen

Crea la tua Newsletter 
e prenoti un posto in prima fi la 
nella mente dei tuoi clienti

Il 78% dei responsabili marketing 
ritiene che il futuro del marketing 
risieda nel custom content, cioè 
nello sviluppo di contenuti 
di brand dedicati a clienti e 
consumatori
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 sviluppare e mantenere una relazione con i 
tuoi pubblici di riferimento;

 posizionare la tua azienda come una 
protagonista di un certo settore o mercato;

 rafforzare e qualificare il database dei tuoi 
clienti;

 renderla uno strumento fondamentale per le 
tue vendite;

 raggiungere direttamente i tuoi clienti, 
bypassando i distributori;

 fare squadra e condividere valori e obiettivi 
dell’azienda con i tuoi collaboratori e 
partner;

 generare nuovi contatti qualificati.

Di fronte a prodotti e servizi molto simili tra loro, ciò che differenza è la capacità di 
raccontare e coinvolgere il tuo pubblico. La Newsletter è lo strumento ideale per farlo.
La Newsletter è una pubblicazione periodica inviata via email ai propri clienti, partner o collaboratori. A seconda 
dei lettori a cui si rivolge, propone notizie sull’azienda, aggiornamenti su prodotti o servizi, approfondimenti 
su argomenti di interesse o, ancora, promozioni e offerte speciali. Si tratta di uno strumento 
determinante per creare e mantenere vivo un rapporto diretto con i 
propri clienti, fornendo informazioni utili.

 Crea un rapporto di fiducia con 
i tuoi clienti. Fiducia che ti aiuterà ad 
essere preferito rispetto ai tuoi concorrenti.

 Migliora la reputazione della 
tua azienda. Fornendo con continuità 
contenuti interessanti e piacevoli, la tua 
azienda si affermerà come una realtà 
competente nel proprio settore e attenta alle 
richieste dei clienti.

 Aumenta il traffico verso il 
tuo sito web. Con opportuni link e 
call-to-action sottolinei all’attenzione dei 
lettori approfondimenti, risorse gratuite, 
promozioni e iniziative: ovvero buoni motivi 
per visitare il tuo sito web.

 Ha un ottimo rapporto  
costo-efficacia.  
Una Newsletter fornisce buoni tassi di 
risposta perché viene inviata a un pubblico 
che ha chiesto di riceverla ed è quindi più 
recettivo. Rispetto a uno strumento cartaceo, 
assicura notevoli risparmi di tempo e sui costi 
di stampa e spedizione.

 Dà maggiore visibilità ai tuoi 
prodotti e servizi. Con un giusto 
equilibrio tra testi informativi e promozionali, 
la Newsletter consentirà di aumentare tale 
visibilità senza i rischi di un marketing 
aggressivo.

 Fornisce subito risultati tracciabili.
 Migliora le tue pubbliche 

relazioni. Aiuta a sviluppare e a 
mantenere un rapporto positivo non solo con 
i clienti, ma anche con fornitori, giornalisti, 
collaboratori, ecc.

 Crea una familiarità e una 
continuità tali che i tuoi lettori 
si sentiranno parte della tua 
azienda. Molto dipende ovviamente dalla 
qualità della scrittura e dalla capacità di creare 
uno stile e un tono di voce originale, credibile 
e umano.

 Aumenta le vendite. Se ben realizzata 
la Newsletter ti assicurerà i vantaggi appena 
descritti, che in ultima analisi si traducono in 
un miglioramento delle vendite.

 acquistare da chi si fida. Se ti ha 
dato la sua email, significa che ha dimostrato 
interesse per ciò che fai e quindi è più 
disponibile ad ascoltarti;

 ricevere informazioni utili e 
di valore direttamente nella 
propria casella di posta elettronica 
senza fare fatica per cercarle;

 costruire e mantenere una 
relazione con chi si interessa a 
lui in modo autentico e trasparente, 
con chi offre un dono inaspettato o una 
risorsa gratuita, oltre a farsi sentire ogni 
tanto per inviare notizie.

Che vantaggi offre una 
Newsletter?

Puoi inviare una 
Newsletter per:

Cos’è una Newsletter?

Vuoi un posto in prima fila tra le preferenze dei tuoi clienti 

Il tuo cliente aprirà la tua 
newsletter perché ama:

Crea la tua newsletter
?Presenta i tuoi prodotti e servizi

Conosci nel dettaglio come la tua 
comunicazione è letta

Concretizza le tue idee

Orienta la tua 
comunicazione alle vendite !
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Website design
siti “vincenti” che offrono 
ciò che il navigatore cerca

Web marketing
per comunicare, attirare nuovi 
clienti e stabilire una preferenza 
verso l’azienda

Blog
per raggiungere un pubblico 
sempre più ampio

Lead generation
per “costruire” nuovi clienti 
e mirare ai clienti “giusti” 
per l’azienda

Socialmedia
rimani sempre in contatto 
con il pubblico

Formazione venditori
corsi in house per aziende B2B

Metroven
per misurare l’efficacia e l’efficienza 
dell’attività di vendita

Ricerche di mercato & Sondaggi 
per mettere a punto strategie vincenti 
e fornire un input di sviluppo 
alla tua azienda

Bilancio d’immagine
rilevazione dell’immagine goduta 
dall’azienda o dalla marca

Ricerca sulla 
customer satisfaction
per rilevare il livello di 
soddisfazione del cliente 

Data mark
per riunire insieme le “tessere” 
del mercato e capire la competizione

Affiancamento venditori
per gestire e migliorare la forza vendita

Branding & 
Immagine coordinata
comunicare positività,
sin dal primo contatto

Newsletter & Mailing
per avere un canale diretto di 
comunicazione con i clienti

Grafica & Copywriting
per un’immagine aziendale curata, 
caratteristica e unica

Ufficio Stampa
informare, spiegare, incuriosire 
promuovendo una relazione utile e 
profittevole con 
il pubblico di riferimento

Content Marketing
i migliori contenuti per catturare 
l’attenzione del pubblico

Brochure & Depliant
uno stile personale e inconfondibile 
ai vostri strumenti di comunicazione

Marketing & Vendite Ricerche & Indagini Comunicazione

aaa

scopri le nostre risorse gratuite:
www.StudioCentroMarketing.it Vendite migliori
www.GiustoContatto.it Fatti conoscere ed apprezzare

resta aggiornato, 
iscriviti alla nostra newsletter:
Blocknotes-marketing

vieni a trovarci:
v.le Verona, 98 - 36100 Vicenza VI

chiamaci, raccontaci qualcosa di te: 
0444.024676

scrivici: 
salve@studiocentromarketing.it

www.twitter.com/studiocentromk

www.pinterest.com/StudioCentroMK

www.slideshare.net/StudioCentroMarketing 

www.linkedin.com/company/StudioCentro-Marketing

www.issuu.com/StudioCentro-Marketing

www.facebook.com/StudioCentroMarketing

www.instagram.com/VivianaBarocco

Vuoi sapere cosa facciamo 
per il marketing delle Aziende?
Visita il nostro sito www.GiustoContatto.it

StudioCentro Marketing ti affianca per:

 aiutarti a defi nire gli obiettivi, 
il pubblico e i contenuti della Newsletter;

 predisporre un programma editoriale con l’indicazione 
delle possibili rubriche e degli argomenti da trattare;

 creare un lay-out grafi co adatto anche ai device mobili 
come tablet e smartphone;

 coordinare le attività della redazione: 
tenere i collegamenti con le persone coinvolte, 
produrre i contenuti e inserirli nel lay-out, ecc.;

 inviare la newsletter al tuo database di contatti 
nei tempi prestabiliti;

 monitorare i risultati e individuare possibilità di sviluppo;

 supportarti nella promozione dei contenuti in altri canali: 
social media, riviste di settore, sito web, ecc.




