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La prima cosa da fare quando decidi di attivare una newsletter è lavorare
a due aspetti importantissimi: l'obiettivo e l'identità che avrà questo canale
di comunicazione.

         OBIETTIVO
Cosa vuoi far succedere con le tue mail?
Perché vuoi attivare la newsletter? Cosa vuoi ottenere con questo
strumento che già non ottieni con gli altri tuoi canali di comunicazione?
Consiglio: cerca sempre di definire un obiettivo chiaro e facile da
monitorare nel tempo.
E attenta ai "falsi obiettivi": "tanti iscritti" non è un obiettivo, è una
descrizione vaga e che non tiene conto della qualità (tradotto: meglio 100
iscritti che aprono le tue mail che 10.000 con un tasso di apertura dell'1%).

         IDENTITÀ
Se l'obiettivo è il "cosa vuoi far succedere", l'identità è il "come vuoi farlo
succedere".
Come vuoi che si sentano le persone che leggeranno le tue mail? Che
atmosfere vuoi creare con le tue lettere?
Ricorda: ogni canale che scegli per raccontarti deve essere coerente con il
resto della tua comunicazione ma, nello stesso tempo, unico, irrinunciabile.

Le basi  della newsletter
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QUAL È (O  QUALE VORRESTI CHE FOSSE) 
L'IDENTITÀ DELLA TUA NEWSLETTER?

COME VUOI CHE SI SENTANO I TUOI LETTORI?

QUAL È L'OBIETTIVO DELLA TUA NEWSLETTER?
COSA VUOI FAR SUCCEDERE GRAZIE A QUESTO STRUMENTO?
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Una volta che hai chiara la direzione da prendere e l'identità che vuoi dare
a questo canale, trasforma l'obiettivo in contenuti.
Per farlo chiediti: che problemi risolvo con la mia newsletter? Che 
desideri soddisfo nei lettori?
Vuoi informare? Aiutare a risolvere questioni specifiche? Vuoi ispirare,
emozionare? Una cosa non esclude l'altra ma cerca di individuare la
direzione prevalente che avranno i contenuti delle lettere che invierai.

Soluzioni e desideri

CHE PROBLEMI RISOLVI O CHE DESIDERI SODDISFI 
CON LA TUA NEWSLETTER?

IN CHE MODO LE TUE LETTERE AIUTANO I LETTORI?
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per atmosfera: la newsletter potrebbe essere il luogo in cui crei un
ambiente più intimo rispetto, per esempio, al blog o ai social;
per contenuti: condividi approfondimenti che potranno leggere solo gli
iscritti;
per prospettiva: potresti raccontare il tuo progetto o il tuo lavoro in un
modo diverso rispetto a come fai sugli altri canali;
per target: la newsletter potrebbe rivolgersi a una parte specifica del
tuo pubblico;
per esclusività: ci sono offerte o promozioni che potresti riservare agli
iscritti?

Quando lavori alla newsletter ricorda che dovrà essere capace di attirare e
conquistare i lettori: e se è semplicemente una scopiazzata dei contenuti
che condividi sul blog o sui social difficilmente funzionerà.
Insomma, perché le persone dovrebbero iscriversi se poi trovano le stesse
cose che incontrano anche altrove?

         LAVORA SULL'UNICITÀ 
In che cosa questi contenuti si distinguono dagli altri che condividi?
Cerca di creare qualcosa di diverso rispetto agli altri tuoi canali:

Trova il modo di dare alla newsletter un'identità solida, coerente con il resto
del tuo racconto ma con una scintilla tutta sua.

Crea contenuti  unici
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organizzare meglio il lavoro: pianificare i contenuti e programmare in
anticipo gli invii;
promuovere la newsletter con regolarità: scommettiamo che se ne
parli prima di ogni invio la tua mailing list inizierà a popolarsi?
creare un'abitudine in chi la riceve: in questo modo l'arrivo della tua
newsletter diventerà un appuntamento atteso, creando un legame con
chi la riceve e facendo sì che i tassi di apertura delle mail si
mantengano buoni.

Sarà più facile ottenere risultati - e fidelizzare il pubblico - se riuscirai a
stabilire una frequenza precisa per l'invio e soprattutto se la rispetterai.

        UNA TEMPISTICA BEN DEFINITA TI PERMETTE DI:

Precisione e prevedibil ità

LA TUA FREQUENZA ATTUALE DI INVIO COME TI SEMBRA?
TI AFFATICA? AL CONTRARIO, POTRESTI AUMENTARLA?
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decidi se e quanto sei disposta a investirci economicamente: potresti
voler iniziare con uno strumento gratuito (o con uno che prevede un
piano gratuito) oppure potrebbe essere arrivato il momento di fare il
passo in più e salire di livello;
prova le versioni trial e cerca di capire con quale ti senti più a tuo agio:
sperimenta, esplora le possibilità che ti offrono e valuta con quale ti
trovi meglio a interagire;
tieni sempre presente a cosa ti serve quello strumento: devi solo
inviare una mail periodicamente a un'unica lista di persone? Pensi di
voler suddividere il target in diverse liste? Vorresti creare automazioni
legate a formazioni o percorsi gratuiti? Ti interessa impostare sequenze
di email con vari obiettivi di coinvolgimento dei destinatari? 

Scegli uno strumento valido per l’invio: io ho provato Mailchimp, MailerLite
e alla fine sono approdata a ConvertKit, di cui mi sono innamorata (costa,
ma sono soldi ben spesi).

         CRITERI PER SCEGLIERE LA PIATTAFORMA GIUSTA PER TE:

Valuta le tue necessità e confrontale con le offerte delle varie piattaforme.

La piattaforma di  invio
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riprendi il tuo planning del periodo: ci sono cose (eventi, lanci,
argomenti) che devi ricordare? Se sì, inseriscili nella newsletter o fai in
modo che siano l’argomento principale;
prepara un calendario editoriale (un file Excel, una tabella in Word,  un
quaderno, a seconda di come sei comoda - nella prossima pagina
intanto trovi una tabella che ti può essere utile) e scrivi: la data di invio,
l'argomento principale della mail, una breve scaletta del testo, altri
contenuti che prevedi di inserire (promozionali o meno), eventuali
allegati, risorse, file da scaricare;
se riesci, compatta il lavoro di preparazione e crea i contenuti di una,
due o tre newsletter in una volta sola, così poi non ci pensi per un po’.

Lo sapevi che non saremmo scampati dalla pianificazione e
dall'organizzazione del lavoro, vero?

         3 CONSIGLI PRATICI PER PROGRAMMARE LE TUE MAIL:

Come sempre: più ti porti avanti con il lavoro e più la gestione del canale
diventa leggera e sostenibile. L'improvvisazione tende ad alzare i livelli di
stress, almeno nella comunicazione. 

Pianificazione

Valeria Zangrandi 2020
LEGGIMI! - ebook per Lampadine | Ispirazioni per la tua comunicazione



Giorno di invio

Argomento

Scaletta

Altri contenuti

Contenuti promozionali

Note
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Valuta sempre i risultati dei tuoi invii.
Controlla gli insight e guarda i dati relativi alle tue mail: in questo modo
puoi capire se e quanto sono apprezzate, come si comportano i destinatari,
che azioni compiono e a cosa sono più interessati.

         IL TASSO DI APERTURA
Secondo l'Osservatorio Statistico di MailUp (dati 2019), il tasso medio di
apertura delle newsletter è del 21,5%. Ti faccio sbirciare i miei insight
(relativi agli ultimi due invii: per onestà ti dico che d'estate i numeri calano e
arrivo al 50% circa, a volte anche un pochino meno):

Monitoraggio
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QUALI NEWSLETTER SONO ANDATE MEGLIO E QUALI PEGGIO?
CHE ARGOMENTI TRATTAVANO? QUANDO SONO STATE INVIATE?

QUAL È IL TUO TASSO DI APERTURA?
COME SI È EVOLUTO NEL TEMPO? È CRESCIUTO O DIMINUITO?

COME SI COMPORTANO I DESTINATARI UNA VOLTA APERTA LA MAIL?
I LINK VENGONO CLICCATI? SCARICANO I FILE CHE ALLEGHI?
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In ogni newsletter che invierai ci sono tre aspetti a cui ti chiedo di prestare
una particolare attenzione: sono decisivi per trasformare la mail da
"ricevuta" ad "aperta" e per dimostrare agli iscritti che possono fidarsi di te,
che non li stai trattenendo con l'inganno. 

         L'OGGETTO
È la prima cosa che si vede insieme al destinatario e spesso è quello che ci
fa decidere di aprire o meno una mail - insieme, appunto, al destinatario: se
i tuoi lettori si saranno affezionati a ciò che scriverai probabilmente a un
certo punto inizieranno ad aprire le mail anche solo perché sono tue.
Comunque: fai in modo che l'oggetto incuriosisca, che attiri lo sguardo e
faccia venire voglia di cliccare.
Ma sii onesta: niente oggetti ingannevoli, rovinano la fiducia.

         IL TESTO DI ANTEPRIMA
Quali sono le parole che i destinatari vedono nell'anteprima oltre
all'oggetto? Non lasciarle al caso, lavora a quel testo per consolidare
l'interesse e la curiosità nati leggendo l'oggetto.

         IL LINK PER DISISCRIVERSI
Oltre a essere legalmente obbligatorio, dà ai lettori l'impressione che non
li stai tenendo "prigionieri". Più si sentiranno liberi (e più offrirai loro
contenuti utili e interessanti) e più aspetteranno con ansia di leggere le tue
lettere. 

3 cose a cui  fare attenzione
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chiaro: gli interessati devono poter capire subito cosa fare per iscriversi;
selettivo: attiva la conferma via mail, aumenterà la qualità del pubblico;
piacevole: scrivi testi coinvolgenti, scegli forme e colori in cui sia bello
trovarsi mentre ci si iscrive.

         DIVIDI LA NEWSLETTER IN PIÙ SEZIONI
Se la tua newsletter contiene rubriche, parti promozionali o risorse da
scaricare, suddividile in aree graficamente ben delimitate. 

         CONTROLLA LA VISUALIZZAZIONE DA MOBILE
Molte persone leggeranno la tua mail da cellulare: ricorda sempre di
testare la resa su mobile, inviati delle mail di prova e controlla da telefono
come si vedono.

         CREA UN PERCORSO DI ISCRIZIONE CHIARO E GRADEVOLE
Personalizza i form di iscrizione per ottenere un percorso che sia:

         REGALA QUALCOSA AGLI ISCRITTI
Studia un omaggio in linea con il tuo target e i suoi desideri o interessi. Non
per forza deve avere un valore economico ma è un ringraziamento per
averti dato fiducia.

         FAI PULIZIA NELLE LISTE
Non aver paura a cancellare gli iscritti che non interagiscono. Meglio pochi
ma davvero interessati!

5 consigl i  pratici
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costruisci Call to Action chiare: usa in modo strategico i colori, i
pulsanti, la posizione nella mail;
limita le Call to Action per ciascuna newsletter: se chiediamo di fare
mille cose molto probabilmente il lettore non ne farà nemmeno una; 
non avere paura di proporre ai destinatari di far viaggiare la tua mail
se l'hanno trovata utile: suggerisci di inoltrarla, di risponderti, di
consigliarla a chi potrebbe essere interessato;
lavora con molta attenzione ai micro copy delle Call to Action: sono
testi piccoli ma fondamentali, curali nei minimi dettagli per renderli non
solo chiari, ma belli e performanti (tradotto: che facciano fare le cose
che chiediamo).

Come si fa a far interagire chi riceve la newsletter?
Come si convincono i lettori che i link che mettiamo nella mail sono
interessanti, che le risorse scaricabili sono di qualità?

Intanto, so che è banale ma il cuore è sempre il valore di ciò che offriamo:
inseriamo link solo se davvero sono approfondimenti interessanti,
regaliamo risorse che possano servire a chi le riceve.

         CONSIGLI PRATICI

Lettori . . .  att ivi !
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COME PUOI MIGLIORARE LA TUA NEWSLETTER?
FAI UN ELENCO DI COSE CHE POTRESTI FARE PER RENDERLA PIÙ 

BELLA E FUNZIONALE, DAI UNA PRIORITÀ AGLI OBIETTIVI CHE TI PONI E
PIANIFICA IL LAVORO:
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Spero che questo piccolo workbook ti sia stato d'aiuto per valutare come
sta andando la tua newsletter e capire come migliorarla - o, se ancora non
ne hai una ma pensi di attivarla, per impostarla nel modo più adatto a te e
ai tuoi obiettivi di comunicazione.

Ricorda che la newsletter è uno strumento potente ma molto delicato: ci
porta direttamente in casa delle persone, i lettori ci accolgono nel loro
spazio, facciamo in modo di entrarci con passo gentile e portando con noi
le parole (immagini, informazioni, emozioni) che loro desiderano ricevere.

Immagina le tue mail come se fossero lettere di carta, da imbustare e
spedire una a una. Con pazienza e cura.

E se vuoi diventare mia amica di penna, ti aspetto:

         Briciole e bottoni è la mia newsletter, il posto in cui ogni cosa, anche
minuscola, si trasforma in una storia. Arriva un lunedì sì e uno no, più
alcune volte a sorpresa se ho cose molto importanti da dirti.

         Parole a domicilio invece è la mail con cui, una volta al mese, ti
spedisco gli articoli che pubblico sul blog.

Grazie per avermi letta fin qui.
Buone lettere, che siano fresche e sappiano incantare.  

Buone nuove lettere
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Sono Valeria e sono un’allenatrice di parole e idee. 
Mi occupo di scrittura e comunicazione per progetti coraggiosi.

Sono convinta che ogni business può migliorare se si racconta nel modo giusto e
io posso aiutarti a costruire quel racconto.

Se vorrai mi prenderò cura delle tue storie, una parola per volta.

        valeriazangrandi.com

Chi sono e dove mi trovi

https://www.valeriazangrandi.com/

