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IN PRIMO PIANO a cura di MAURO BARICCA 

La capacità di portare risultati di una persona si testa in funzione della sua attitudine 
a lavorare in termini sia di efficacia che di efficienza. L'efficacia è la capacità di fare 
una cosa, indipendentemente dai tempi. L'efficienza è la capacità di fare una cosa nei 
tempi previsti. Tre delle parole del marketing sono: organizzazione, tempo, velocità. 
Per poterle declinare in modo che ci permettano di stare sul mercato l'efficienza e 
l'efficacia devono andare di pari passo. Non serve fare lavori perfetti che, quando 
sono pronti, risultano, spesso, essere obsoleti. Serve fare delle cose velocemente e 
bene, da rendere perfette man mano che si lavora. Sembra un controsenso ma è così: 
l'eccellenza e la perfezione passano attraverso sperimentazione e anche qualche 
errore. Vado a sbagliare e poi torno. Buon lavoro a tutti noi!!

Non perdere l’occasione di migliorare 
le tue competenze, scopri le prossime 
date del Campus Sicilia e Veneto: 
www.casaimbastitacampus.it

L’11 maggio a Padova, una giornata full-time 
e operativa per imprenditori e neo-
imprenditori, con tanta voglia di imparare 
nuove tecniche di marketing per aumentare 
le vendite.  
Iscriviti ora: www.casaimbastitacampus.it

CAMPUS SICILIA E VENETOFORMAZIONE

E-MAIL 
MARKETING 

Molti di noi pensano che 
le mail ormai non le legga 
p i ù n e s s u n o , i n ve c e 
s e c o n d o l ’ I s i d e 
m a r k e t i n g , l ’ e - m a i l 
marketing rimane ancora 
un valido strumento di 
conversione.

STARBUCKS 
Fra qualche mese anche 
in Italia, a Milano, aprirà 
il primo caffè Starbucks, 
una storia di successo 
c o n u n p i z z i c o 
d’impronta italiana.

E-COMMERCE 
Ogni anno aumentano gli 
acquisti di prodotti e 
servizi on-line e molte 
aziende si trovano a 
dover fare delle scelte 
importanti.

https://www.casaimbastitacampus.it/campus-formazione-manageriale/
https://www.casaimbastitacampus.it/evento/marketing-operativo-aumentare-le-opportunita-vendita-dalla-teoria-alla-pratica/


Secondo un’interessante articolo 
uscito sull’inside marketing, l’email 
marketing è uno degli  strumenti 
di conversione più potenti tra tutti 
quel l i d isponibi l i nel d ig i ta l 
marketing attualmente. Il 2017 
vede un ulteriore ascesa dell’email 
marketing, grazie alla sua capacità 
di raccogliere i dati dei clienti e 
raggiungere i consumatori sul 
m o b i l e ; i n t e r a t t i v i t à e 
p e r s o n a l i z z a z i o n e s e m b r a n o 
rappresentare gli argomenti più 
interessanti per i marketer.  
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Focus

Trend #1: Video e GIF 
Video is the King. Dai video live diffusi tramite Facebook e Periscope, ai video a 360 
gradi in grado di portare l’utente in una realtà immersiva, questa tipologia di contenuto 
ha ormai conquistato il primo posto nella classifica degli strumenti più efficaci per 
generare lead e vendite. Inserire un video nella propria strategia di email marketing può 
determinare effetti estremamente positivi. Anche le GIF, in quanto contenuto 
interattivo, possono essere utilizzate all ’interno delle email inviate ai 
consumatori.  Secondo uno studio  realizzato da  Demand Metric, infatti, i contenuti 
interattivi aiutano i brand a differenziarsi all’interno del mercato rispetto ai propri 
competitor. I professionisti del marketing stanno notando un aumento del 300% dei click 
semplicemente grazie all’aggiunta di un video o una GIF nelle proprie campagne di email 
marketing. 

Trend #2: Immagini 
Immagini ed emoji attirano l’attenzione dell’utente e continueranno a farlo per tutto il 
2017. Usarle può rivelarsi proficuo, soprattutto nel caso in cui gli utenti di riferimento 
appartengano ai Millennials; in questo caso, è importante studiare gli ultimi  trend sui 
canali social. La qualità delle immagini, poi, è fondamentale: vanno utilizzate solo foto ed 
immagini ad alta risoluzione e nel formato più adatto alla visualizzazione su mobile. 

Trend #3: Personalizzazione 
Il 2017 sarà all’insegna della  personalizzazione. La raccolta e l’analisi dei dati a 
disposizione diventa cruciale per riuscire a fornire un servizio su misura dei 
consumatori. Bisogna tenere conto delle esigenze ed abitudini specifiche delle diverse 
categorie di utenti: età, sesso, professione, orario di connessione, tempo trascorso online, 
etc. Sembra addirittura che le persone abbiano accusato l’assenza di email 
personalizzate e messaggi di posta troppo lontani dai propri interessi. I brand devono 
necessariamente raggiungere più alti livelli di rilevanza e di engagement per conquistare 
i consumatori, ponendo attenzione ai dati raccolti e disponibili. 

Trend #4: Mobile 
Il mobile ha ufficialmente superato il desktop e l’email marketing non può non adattarsi 
a questo cambiamento: i messaggi inviati via email, pertanto, devono essere prima di 
tutto efficaci sul mobile. Si parla spesso di mobile first per sottolineare la necessità per 
grafici e professionisti del marketing di adattare la tipologia e il layout dei contenuti ai 
dispositivi mobile.  I professionisti del marketing digitale devono, quindi,  creare delle 
email responsive: l’oggetto, il copy e il CTA dovranno essere brevi e chiari e i video 
inseriti all’interno delle email dovranno essere ottimizzati per il mobile. 

I 7 TREND  
DELL’EMAIL MARKETING 

a cura di:  
Silvia Brandolin

https://www.insidemarketing.it/email-marketing-perche-cosi-importante/
https://www.demandmetric.com/content/content-buyers-journey-benchmark-report
https://www.insidemarketing.it/le-emoji-il-linguaggio-vincente/
https://www.insidemarketing.it/dai-millennial-alla-generazione-z-consumatori-del-futuro/
https://dma.org.uk/uploads/56543b6e6d645-email-tracking-report-2015_56543b6e6d5b5.pdf


Se state pensando di integrare le 
vostre attività di marketing con l’e-
mail marketing, acquistando un 
portale che vi permetta di mandare 
centinaia di mail in pochi minuti, e 
non sapete a chi rivolgervi per 
concretizzare le vostre idee, Casa 
Imbastita Campus, vi consiglia il 
portale MAG NEWS, la soluzione 
avanzata per la creazione di mail e 
newsletter in modo semplice e 
veloce. 

S e vo l e t e r i c e ve r e m a g g i o r i 
informazioni contattate Maurizio 
Costa qui:  
maurizio.costa@diennea.com

Consigli utili

Trend #5: Testi più brevi 
I consumatori sono continuamente bombardati da email ed altre notifiche: è necessario, 
pertanto, che il contenuto del messaggio sia breve e conciso, che arrivi dritto al punto e 
catturi l’attenzione dell’utente fin dall’inizio. Infatti, secondo un’analisi realizzata 
da Boomerang, la lunghezza ideale del copy di un’email dovrebbe essere tra i 50 e i 125 
caratteri, generando una percentuale di risposta del 51%; l’oggetto ideale, invece, 
dovrebbe essere composto da 3-4 parole, determinando una percentuale di risposta del 
48%. 

Trend #6: I social 
Inviare email  su campagne che si stanno svolgendo sui social può aumentare 
notevolmente l’engagement e il ROI. I social, infatti, rimarranno uno dei trend più 
importanti in ambito marketing per i prossimi anni a venire e ciò che dovrebbero fare i 
brand è utilizzare una strategia di marketing integrata, che sia in grado di far dialogare 
tra loro i vari canali utilizzati per determinare un aumento delle interazioni e delle 
vendite. 

Trend #7: User-Genera ted Content 
Grazie ai social netwok, i marketers hanno a disposizione una grandissima quantità di 
contenuti generati dai consumatori stessi da poter utilizzare all’interno delle proprie 
campagne di email marketing allo scopo di conquistare nuovi clienti. Foto, recensioni, 
video prodotti da consumatori soddisfatti possono essere un potente strumento di 
persuasione per coloro che ancora non hanno acquistato dall’azienda in questione. 
Tuttavia, che si tratti di un trend  dell’anno o meno, impostare campagne di email 
marketing e continuare ad ottimizzarle risulta essenziale affinché la propria strategia di 
marketing digitale si trasformi in un successo. 

@ninjamarketing 
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mailto:maurizio.costa@diennea.com
http://blog.boomerangapp.com/2016/02/7-tips-for-getting-more-responses-to-your-emails-with-data/


MR. STARBUKS  
ARRIVA IN ITALIA 

Un’idea di successo  
nata in Italia 

“Il caffé e’ un piacere se non è buono che piacere è?” Così recitava un famoso spot della 
Lavazza. Starbucks, leader mondiale del coffee shop, parte da questa “filosofia” ma approda 
ad una concezione del caffè nuova ed originale, ovvero assaporare il caffè senza fretta su 
comode poltrone conversando con altre persone, con musica di sottofondo, aroma di caffè 
avvolgente, camini, ambienti caldi e accoglienti, connessione ad internet gratuita e la 
possibilità di avere una tazza col proprio nome scritto a mano. 

Nel 2017, dopo diversi anni in cui si millantava questa possibilità, Starbucks arriverà anche 
in Italia, e la città di conquista sarà Milano. La notizia questa volta, sembra essere proprio 
vera, perché annunciata da Howard Schultz, amministratore delegato di Starbucks. 

Chi è Mr Starbucks? 
Schultz, figlio di un camionista e cresciuto nelle case popolari di Brooklyn ha dovuto 
rimboccarsi le maniche sin da giovane. In seguito ad un incidente del padre dovette prendere 
in mano le redini della famiglia, ridotta al lastrico e a 12 anni trovò lavoro in una caffetteria. 
Comprese sin da subito che se avesse lavorato sodo poteva arrivare in alto. Così fece: si 
laureò, venne assunto in una multinazionale di fotocopiatrici americane, poi in una di 
casalinghi, finché nel 1982 diventò direttore vendite della Starbucks. 

Ed ora perché in Italia? 
Sapeva forse che lo stavo aspettando da anni? Ebbene no! Pare che Schultz dal 1983 visiti 
l’Italia almeno una volta l’anno e arrivato a Milano per una fiera, rimase affascinato 
dall’efficienza dei baristi, capaci di servire espressi alla velocità della luce in locali in cui la 
gente tornava più volte al giorno per concederci una pausa caffè. Rientrato negli USA voleva 
replicare il modello dei bar italiani, ma la sua idea venne bocciata, poiché l’azienda non 
voleva modificare il modello di business, Schultz ci credeva davvero molto, decise di 
licenziarsi e di seguire il suo sogno aprendo un locale che si chiamava “Il Giornale”. Questo 
suo sogno gli era costato caro, contrasse debiti per 2 milioni di dollari, cifra a cui nel 87 si 
aggiungono altri 4 milioni di dollari per acquistare Starbuck messa in vendita dai fondatori. 

Un grande successo arrivato da un grande sogno. 
«Se sei un imprenditore devi sognare in grande e poi ancora più in grande» è il pensiero di 
Schultz. Per insegnare l’arte della vendita Schultz trent’anni fa si ispirò ai camerieri italiani, 
riprendendoli con la telecamera mentre servivano. Shultz, nei suoi caffè, introdusse 
l’abitudine di scrivere sul bicchiere di carta, in cui sarebbe stato servito il caffè, il nome del 
cliente con un pennarello per non sbagliare l’ordinazione e sottolineare l’atmosfera 
amichevole del locale. Immediato il successo, con l’apertura a pioggia di negozi in tutta 
l’America e oltre. Da più di 15 anni Starbuck è un esempio di sostenibilità ambientale e di 
tecnologia, nei suoi locali si possono ordinare fino a trecento combinazioni di prodotti. E’ 
evidente che non ha trovato ancora il miglior caffè che abbia mai bevuto, ma sicuramente ha 
trovato il modo di lavorare anche in Italia, patria dell’espresso e io come credo anche 
qualcuno di voi lo aspetto trepidante. 

@Sivlia Brandolin 

Il primo negozio Starbucks fu 
aperto il 30 marzo 1971 a 
Seattle, a Pike Place Market, da 
tre amici che si incontrarono 
per la prima volta quando 
erano studenti all'Università di 
San Francisco: Jerry Baldwin, 
un insegnante di inglese, Zev 
Siegl, un insegnante di storia, e 
Gordon Bowker, uno scrittore. 
La svolta arrivò da un'idea di 
H o w a r d S c h u l t z , s t o r i c o 
amministratore delegato , 
riconosciuto ormai come il vero 
fondatore della famosa catena. 
In occasione di un viaggio a 
Milano nel 1983 sviluppò il suo 
progetto di portare in America 
l'autenticità della caffetteria 
italiana e i suoi segreti, usando 
le migliori qualità di caffè nel 
mondo.
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a cura di:  
Silvia Brandolin

https://it.wikipedia.org/wiki/1971
https://it.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pike_Place_Market&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_San_Francisco
https://it.wikipedia.org/wiki/Howard_Schultz
https://it.wikipedia.org/wiki/Amministratore_delegato
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1983


Il mercato e-commerce in Italia è 
un contesto molto interessante 
poiché il nostro paese si trova al 
2 2 ° p o s t o n e l l a c l a s s i fi c a 
mondiale per acquisti fatti on-line 
ed ha ampi margini di sviluppo, 
essendo uno dei mercati più 
attrattivi per l’e-commerce.  

Se state pensando di investire in 
un negozio virtuale questo 
secondo gli esperti è il momento 
giusto. 

E-COMMERCE  
il negozio del futuro

5 Dal mondo digitale

Il mercato e-commerce nel mondo vede il 36% della popolazione che acquista on-line, e 
ogni anno la crescita di acquirenti aumenta del 20%. 
Al primo posto per valori d’acquisto troviamo l’area Asia-Pacifico, al secondo posto 
troviamo gli USA e al terzo l’Europa. 

Cosa acquistano le persone on-line? 
Per il 38% si acquistano servizi e per il 62% prodotti. 
Ad oggi in Italia si vendono 22 miliardi di Euro di merce on-line e l’anno scorso il 
mercato è cresciuto del 18%. A farla da padrone, nella classifica delle vendite, è il 
turismo 44%, informatica e elettronica 15%, abbigliamento 10%, assicurazioni 6% e altri 
settori come l’editoria, arredamento ed il food sono in forte crescita. 

Un italiano su 3 acquista on-line, ma chi è il consumatore digitale? A fine 2016 ci sono 
stati 20,7 milioni di acquirenti on-line e 12,2 miliardi di persone acquistano per il 
proprio nucleo famigliare, soddisfacendo perciò i bisogni della famiglia. 



CONTATTACI 
Casa Imbastita Campus s.r.l.
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MONICA OCCHINI

SILVIA BRANDOLIN

m.occhini@casaimbastitacampus.it 

Monica Occhini 

s.brandolin@casaimbastitacampus.it 

Silvia Brandolin

RESPONSABILE 
SICILIA 

Casa Imbastita Campus s.r.l.

MARKETING E 
COMUNICAZIONE 

Casa Imbastita Campus s.r.l.www.casaimbastitacampus.it

CASA IMBASTITA CAMPUS

info@casaimbastitacampus.it 

+39 334 6136115

Dì la tua!

http://www.casaimbastitacampus.it
mailto:info@casaimbastitacampus.it

