
Sunnee Atla €16.99 Sunnee Mars €13.99

Sunnee BW €15.99 Sunnee Reef €13.99

Sunnee beachwear
NOVITÀ       ACCESSORI       BLOG       SOSTENIBILITÀ

Swim Sustainably

Spedizione gratuita su tutti i prodotti

SCOPRI TUTTI I MODELLI 

Dai un’occhiata, sono stati realizzati 
pensando alle tue esigenze!

Per ringraziarti, queste 
of ferte sono su misura 
per te.

Approf itta di uno sconto speciale 
del  15% su tutti i nuovi prodotti

con il codice:

“IMSPECIAL”

Seguici sui social:



Tipologia email: Email DEM
Segmento: utenti molto attivi / donne

Oggetto: |*FNAME*|, queste novità sono per te!
Descrizione: Nuovi prodotti, ispirati da te e realizzati 

per te.

Questa email DEM, per sua natura, è di carattere 
puramente promozionale e ha l’obiettivo di generare 
quante più conversioni possibili.

Il target comprende tutti gli utenti nella mailing list di 
genere femminile che hanno dimostrato nel tempo un 
maggior numero di interazioni e attività.

Il puIl punto di forza di questa email, oltre al design, è la 
centralità dell’utente che viene ripagato per la sua 
costanza e interesse per Sunnee.

I colori rispecchiano quello che ho ipotizzato possa 
essere lo stile di un brand come questo:

Grigio scuro: #202020
Grigio chiaro: #303030
Verde acqua: #00da9f
Blu scuro:  #222b36

HHo voluto mantenere appositamente alta la soglia 
della sobrietà: un brand che produce costumi da 
bagno anche ad alte performance e che prende 
seriamente la questione della sostenibilità credo si 
possa ritrovare meglio in uno stile come quanto 
riportato.



Il logo è semplicemente una S con i colori del brand ed 
è riportato nell’header della email.
L’header rimarrà comune per tutte le altre email, salvo 
specifiche esigenze.

Il motto “Swim sustainably” è presente in alto a 
destra, centralmente un reminder sulla spedizione 
gratuita e sotto il logo un piccolo menù navigazionale 
ripreso dal sito web. 

Il corpo presenta un titolo H1 che esplicita il motivo 
della email: la presenza di nuovi prodotti specifici per 
l’utente che ha ricevuto l’email.

Segue una piccola descrizione di quanto detto 
pocanzi, aggiungendo un dettaglio importante, ossia 
che i nuovi prodotti sono stati realizzati pensando 
anche alla tipologia di acquisti effettuati dagli utenti 
molto attivi (come chi ha ricevuto la email).

Vengono riportati successivamente 4 dei modelli 
facenti parte delle novità con relativi nomi e prezzi.
La CTA, in questo caso, è il tasto “Scopri tutti i modelli”.
Quest’ultima è accompagnata da una piccola 
descrizione che evidenzia i motivi della email 
sopracitati.



Il footer presenta:

•  Il valore assegnato da TrustPilot per Sunnee, 
sfruttando la riprova sociale.

•  Un invito a seguire le pagine social di Sunnee.

•  Le pagine relative alla privacy e cookie policy, la 
pagina per l’assistenza clienti.

••  Un tasto evidente per l’eventuale disiscrizione dalla 
email list.

•  Ulteriori informazioni di valore quali: partita iva, 
indirizzo e numero di telefono.

I possibili A/B test possono essere:

•  Includere la presenza di uno sconto del 15% già 
nell’oggetto o nella descrizione.

•  Aggiungere e rendere visibili più di 4 prodotti.

s
Sunnee Beachwear

In aggiunta, per coinvolgere e convincere ancor di più 
gli utenti, ho inserito un codice sconto del 15% su tutti i 
prodotti: “IMSPECIAL”.


