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Gambe in spalla e... respira
finalmente!
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Don't stop & keep moving.

Ciao [nome destinatario]! 
Dopo un anno chiusi dentro casa, chi non ha voglia di una bella passeggiata in

montagna?

Aria fresca, verde tutt'attorno, silenzio, niente macchine, niente smog, solo tu
e la natura intorno a te. 
Ma le attrezzature da montagna costano parecchio... 
Beh, non farti frenare da questo! Da oggi, da noi potrai trovare una linea
completa di abbigliamento tecnico di seconda mano. Abbiamo selezionato
ogni singolo capo, sono tutti in ottime condizioni e a prezzi accessibili.  
Ora non hai più scuse. 
Puoi salutare la città per qualche ora e lasciarti alle spalle le notizie di attualità,
i problemi e le preoccupazioni per fare una gita fuori porta e respirare
finalmente un po' di serenità. 

Solo per te, abbiamo pensato a uno sconto del 15% sul primo acquisto. 
Ti aspettiamo :)  

A presto, 
Giulia

Acquista ora!

http://www.overthemountains.com/
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I nostri prodotti
Dai un'occhiata ai nostri capi e scegli
quello più adatto a te! 

Visualizza altri prodotti »
 

Occasioni speciali

Scopri la nostra selezione di scarpe,
Affrettati a scegliere le tue! 

Scopri le occasioni speciali»

Copyright © 2021 Over The Mountains, All rights reserved. 

Our mailing address is: 
Over the mountains SRL 

Via Campidoglio 8 
21100 Varese (VA) 

Italia 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

http://visualizza%20altri%20prodotti/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://mailchimp.com/
https://us1.campaign-archive.com/*%7CDEFAULT:UPDATE_PROFILE%7C*
https://us1.campaign-archive.com/*%7CDEFAULT:UNSUB%7C*
javascript:;


MOTIVAZIONI PROGETTO E-MAIL MARKETING 
 

Per questo progetto, ho pensato a un’azienda specializzata in vendita di attrezzatura da montagna che 
inizia a vendere abbigliamento tecnico di seconda mano.  
 
Ho chiamato l’azienda Over the Mountains. Nel logo, creato con Adobe Spark, ho riprodotto in modo 
stilizzato due montagne e le ho racchiuse in un cerchio come fosse il cielo; il mio intento era ricordare le 
lettere O e M di Over the Mountains. Ho scelto, poi, un font che marcasse bene queste due iniziali e che 
esprimesse la “durezza” della montagna, usando anche il bold per la parola Mountains.  
 

 
 
 

La mail che ho ideato è una dedicated e-mail, che è dedicata a una determinata offerta, come appunto 
suggerisce il nome. Il focus è un’informazione; evidenzio un singolo evento che è importante per me: in 
questo caso, il fatto che il negozio abbia cominciato a vendere attrezzatura da montagna di seconda mano. 
Mi rivolgo a persone che hanno già dimostrato il loro interesse e che hanno lasciato la loro mail compilando 
un form per essere costantemente aggiornati sulle news e sugli aggiornamenti dell’azienda. La CTA è forte: 
“Acquista ora!”. 
 
L’oggetto della mail è “Prendi e vai in montagna ORA” e il preview text è “Non rinunciare al piacere della 
montagna.”. Ho cercato di instillare nel lettore un senso di urgenza e di curiosità sul perché possa non 
rinunciare al piacere di andare in montagna. 
 
Come mittente, ho inserito il mio nome per cercare di creare un rapporto confidenziale e di fiducia con il 
destinatario. Lo stile della mail è informale e diretto, tanto che la mail la comincio con “Ciao + nome 
destinatario”.  
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