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Ciao [NOME]
tutto lo staff di Tree For Friend ci tiene a farti gli auguri per il tuo compleanno.

In questa speciale occasione abbiamo deciso di farti un regalo.

Scegliendo di piantare uno qualsiasi dei nostri alberi, automaticamente te ne

assegneremo un altro gratuitamente che pianteremo a spese nostre. 

In questo modo, ci permetterai di fare contemporanemente un meraviglioso dono

sia a te che al nostro pianeta.

Cliccando sul link che trovi di seguito e seguendo le indicazioni, puoi subito

ricevere il tuo regalo, scegliendo il tuo "albero per amico". 

BAOBAB

-3000 KG di CO2

1 BAOBAB: 70€

2 BAOBAB: 140€

Per il tuo compleanno

2 BAOBAB: 70€

PIANTA 2 ALBERI ADESSO
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AVOCADO

-500 KG di CO2

1 AVOCADO: 30€

2 AVOCADO: 60€

Per il tuo compleanno

2 AVOCADO: 30€

LIMONE

-50 KG di CO2

1 LIMONE: 20€

2 LIMONE: 40€

Per il tuo compleanno

2 LIMONE: 20€

MANGO

-700 KG di CO2

1 MANGO: 40€

2 MANGO: 80€

Per il tuo compleanno

2 MANGO: 40€

Potrai utilizzare il tuo regalo accedendo attraverso il link che ti abbiamo

assegnato per un intero anno, fino al tuo prossimo compleanno. 

Speriamo di averti fatto una piacevole sorpresa e che tu voglia continuare

a sostenere la nostra causa e quella della Terra che ci ospita.

Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci.

Ancora tanti auguri,

Giulio Maria Esposito

Marketing Manager di Tree For Friends
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Per questo progetto ho scelto la categoria “Piattaforma web che permette di piantare alberi 
a distanza”.  
L’azienda ha preso il nome di “Tree For Friend”, che permette anche di invitare, come nel 
corpo dell’email, a scegliere un albero come Amico.  

TIPO DI EMAIL 
La scelta del tipo di Email è ricaduta su di una “dedicated email” scegliendo di inviare un 
messaggio di buon compleanno ai clienti (iscritti alla newsletter o precedentemente già 
clienti dell’azienda) che hanno fornito la loro data di nascita. 

Utilizzando questo tipo di email Uno-a-Uno, si vuole creare un rapporto speciale con i propri 
clienti, invitandoli ad acquistare un prodotto (piantando un albero), ricevendo 
automaticamente un altro albero in regalo. 

OGGETTO 
“Per il tuo compleanno piantiamo un albero per te” 
Preview: “Ci tenevamo a festeggiare questo giorno speciale con te” 
Senza utilizzare la parola regalo, l’oggetto fa subito riferimento al compleanno del nostro 
cliente, sottolineando la personalizzazione del messaggio.  

CTA 
Il bottone permette di accedere ad un link personale, attraverso il quale è possibile 
approfittare del regalo e piantare due alberi al prezzo di uno. “Pianta 2 alberi adesso” 
sottolinea al cliente della possibilità di piantare 2 alberi al posto di uno, facendo un’azione 
positiva (per l’ambiente) e creando il senso di urgenza (adesso). 

Vicinanza al cliente 
L’email è scritta a nome di tutto il team e fa spesso riferimento al bene collettivo, creando un 
senso di comunità. Al termine dell’email ho inserito la firma offrendo vicinanza e 
personalizzazione.  

Giulio Maria Esposito


