








DETTAGLI EMAIL

Oggetto
Benvenuto/a nella newsletter *[NOME]*

Abbiamo un regalo per te!
 
 

Anteprima messaggio
Siamo felici di poterti dare il benvenuto in
questo spazio riservato unicamente a te!

 
 

Da
Sunnee Beachwear

 



MOTIVAZIONE

Contesto

Target
Uomini e donne tra i

20 e 45 anni

Obiettivo
Portare all'acquisto il
nuovo utente iscritto

alla newsletter

L'email in oggetto è una mail di
benvenuto nella newsletter di un
e-commerce di beachwear
sostenibile.

Questo messaggio è stato
pensato per essere una e-mail
automatizzata one to one
realizzata con Mailchimp.

Il brand Sunnee Beachwear è basato sull'impegno e la
competenza da parte della fondatrice Laura, che è il
volto principale dell'azienda. Si impegna
costantemente per offrire un servizio impeccabile e di
qualità all'interno dell'e-commerce.

La value proposition del brand è quella di portare
innovazione nel mondo del beachwear utilizzando
filati derivati da plastica riciclata creando una filiera
produttiva che sia: sostenibile, etica e rigenerativa.



Scelte grafiche

Palette colori

Blu turchese (#5ce1e6)

Nero (#000000)

Azzurro (#4aa3d7)

Per lo stile ho deciso di utilizzare i
colori in diversi modi in modo da
dare una sorta di gerarchia alla
comunicazione. Nei rettangoli
bianchi ho inserito quello che
rappresenta la comunicazione vera
e propria, il corpo principale della
mail contenente le informazioni
più importanti, mentre negli spazi
azzurri che fanno da sfondo alla
mail ho dato voce al brand.

Suddividendo in questo modo la comunicazione sono
riuscito a dare un tono più umano alla mail, infatti ogni
contenuto è accompagnato dallo spazio che la
fondatrice del brand utilizza per parlare direttamente, e
questo fa si che si crei un rapporto di fiducia tra il
brand e il cliente.

Inoltre questa impostazione grafica mi ha permesso di
segmentare il testo in modo che l'informazione
principale fosse in risalto e ben visibile rispetto al resto
del testo. Il contrasto generato dal colore dello sfondo e
gli elementi di riempimento negli spazi bianchi fanno si
che l'informazione principale balzi subito all'occhio.



Copy

Oggetto
Personalizzato e

annuncia lo sconto
catturando
l'attenzione

Call to action
Cliccabile, ben visibile,

chiara

Destinatario
Riconoscibile grazie al

nome

Per mostrare trasparenza e fiducia
ricordo al cliente cosa ha autorizzato
a ricevere, e ricordo anche i benefici
derivanti dall'iscrizione alla
newsletter.

Nel copy per far leva sull'obiettivo
della mail ovvero l'acquisto, ho
utilizzato uno dei principi di
persuasione di Cialdini. 

Nel proporre lo sconto come un
regalo di ringraziamento per essersi
iscritto alla newsletter ho dato un
significato personale a quel buono
sconto, ricordando che i consumatori
sono coloro che mantengono vivo un
settore dal punto di vista economico
e fornendo spunti per migliorare.

Allo stesso tempo il regalo è proprio uno dei principi di
persuasione indicato da Cialdini per innescare nel
consumatore un senso di voler contraccambiare il gesto,
in questo caso acquistando.


