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DOUBLE OPT-IN, THANK YOU PAGE E PAGINA
CONFERMA ISCRIZIONE

 Tempo di le ura: 5 minu Difficoltà: Base

La prima impressione è quella che conta, impostare un'email di double opt-in (oltre ad essere
fortemente consigliata dal GDPR, man ene le tue liste pulite da conta fake) è un buon modo per
trasme ere subito la vostra professionalità e comunicazioni importan .

In questa guida:

Impostare il double opt-in e creare/modificare

un'email di conferma iscrizione (#1)

Impostare una pagina di richiesta conferma

iscrizione (#2)

Impostare una Thank you page (#3)

Impostare il double opt-in e creare/modificare un'email di conferma
iscrizione
Puoi decidere di impostare il double opt-in dire amente in fase di creazione di una nuova lista
oppure dalle impostazioni di una lista già creata.

Sempre dalle impostazioni di lista potrai accedere alla modifica dell'email di conferma iscrizione.

Creando una nuova lista
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Vai su nuova lista quindi seleziona come pologia di lista "Standard" o "SMS+EMAIL" e  comparirà
la spunta per abilitare il double opt-in.

Al termine del processo di creazione della lista potrai creare la tua email di conferma iscrizione
personalizzata.

Dalle impostazioni di lista

Se hai già creato una lista puoi decidere di a vare il double opt-in in qualsiasi momento dalle
impostazioni della lista, creare l'email di conferma iscrizione o modificarla.

Creare un'email di conferma iscrizione

Per creare un'email di conferma iscrizione entra nella dashboard della lista e vai in Impostazioni. Qui
troverai la voce "Metodo di iscrizione" dove potrai a vare il double opt-in e nel caso sia già a o
procedere alla creazione dell'email tramite il bo one "CREA".



3/5

U lizza ora l'editor Drag&Drop per creare la tua email, potrai scegliere tra alcuni modelli già pron
per l'u lizzo, modificare quelli presen , u lizzare un tuo modello personale oppure crearla da zero.

Nota
Ricorda l'email di double opt-in deve contenere due link obbligatori. 
Il primo è quello di "Conferma iscrizione" 
Il secondo è quello di "Rifiuto"

Puoi inserirli facilmente tramite l'elemento favori .

Modificare l'email di conferma iscrizione

Se necessario potrai modificare l'email di double opt-in dalle impostazioni della lista. Vai nella
dashboard della lista e clicca sul bo one "IMPOSTAZIONI", vai alla voce "Metodo di iscrizione" e
clicca su "MODIFICA".
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Impostare una pagina di richiesta conferma iscrizione
Quando un utente compila un form collegato al tuo sito web puoi redirigerlo a una tua pagina
personalizzata per dare evidenza che per completare la registrazione deve procedere a confermare
l'iscrizione tramite l'email che gli è stata inviata all'indirizzo email da lui inserito.

Per impostare una pagina personalizzata accedi alla dashboard della lista, entra nelle
"IMPOSTAZIONI" e vai alla voce "Comportamen  e azioni".

La sezione che ci interessa in questo caso è "Azioni post iscrizione" dove troverai la spunta "Redirigi
alla mia pagina di richiesta conferma iscrizione". A ando la spunta  comparirà una campo di testo
dove potrai inserire la url della tua pagina.

Per u lizzare questa funzione devi disporre di un'apposita pagina sul tuo sito web.

Impostare una Thank you page



5/5

I conta  che confermeranno l'iscrizione tramite email verranno redire  verso una pagina  di
conferma avvenuta iscrizione generica, tu avia come per la pagina di richiesta conferma iscrizione
puoi decidere di impostare una pagina personalizzata creata/presente sul tuo sito.

Per impostare la tua thank you page entra nelle impostazioni di lista (bo one "IMPOSTAZIONI" in
alto a destra della dashboard della lista) e vai alla sezione "Comportamen  e azioni". Qui troverai la
voce "Azioni post iscrizione" tra i cui elemen  potrai a vare l'opzione "Redirigi alla mia pagina di
conferma avvenuta iscrizione", a vando la spunta per questa opzione  comparirà un campo di
testo dove potrai inserire la url della tua pagina.

Nota
Esa amente come per l'email di conferma iscrizione anche la pagina di conferma
avvenuta iscrizione è un passaggio obbligatorio che chi si registra sarà obbligato ad
aprire. Sfru ale al meglio non solo per trasme ere tu a la tua professionalità e
affidabilità, ma anche per mostrare subito qualcosa di interessante.

Riassumendo:

 Il double opt-in può essere impostato sia in fase di creazione di lista che
successivamente dalle impostazioni.

l'email di double opt-in può essere creata e personalizzata in qualsiasi momento dalle
impostazioni di lista.

L'email di double opt-in deve contenere necessariamente il link di conferma iscrizione e
di rifiuto (diverso dal link di cancellazione).

Puoi  impostare una pagina personalizzata di "richiesta conferma iscrizione" dalle
impostazioni di lista.

Puoi impostare una pagina personalizzata di "conferma avvenuta iscrizione" dalle
impostazioni di lista.

Sia l'email di conferma iscrizione sia la pagina di conferma avvenuta iscrizione sono tappe
obbligatori per il processo d'iscrizione sfru a la loro alta visibilità e aperture.




