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LEGGERE LE STATISTICHE DI UNA CAMPAGNA
EMAIL

 Tempo di le ura: 3 minu Difficoltà: Base

Saper leggere corre amente le sta s che delle tue campagne email è molto importante per poter
capire non solo l'efficacia della singola campagna email ma della tua strategia in generale. 

In questa guida:

Email inviate/recapitate (#1) I bounces (#2)

Segnalazioni di spam e disiscrizioni (#3) Aperture e click (#4)

Entrare nel de aglio (#5) Social (#6)

Email inviate /recapitate
Questo dato  fornisce un primo importante feedback, ovvero quante email sono state inviate (al
ne o da eventuali soppressioni in invio) e quante di queste sono state recapitate. Con recapitate si
intende che l'email è stata consegnata e presa in ges one dal provider di posta del des natario. Le
email recapitate ovviamente non potranno mai superare il valore delle email inviate, tu avia può
essere possibile che sia inferiore. Quando le email recapitate sono inferiori a quelle inviate ciò
significa che si sono verifica  dei bounces ovvero delle email che il provider di posta ha
"rilmbalzato" quindi non acce ato.
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I bounces
I bounces sono email che vengono "rimbalzate" ovvero che a seguito del tenta vo di consegna non
vengono acce ate dal provider ricevente. I bounces possono dividersi in "so " o "hard" vediamo
qual'è la differenza:

1. So  - un so  bounce è un errore di consegna lieve e potenzialmente temporaneo dato per
esempio da una caselle di posta piena.

2. Hard - un hard bounce è un errore di consegna grave e permanente dato per esempio da un
inidirizzo email inesistente o non più a vo.

I so  bounces per quanto meno gravi degli hard sono da  da tenere so o controllo in
quanto potenzialmente iden ficano indirizzi di posta poco u lizza  da parte dei tuoi iscri

Gli indirizzi che rilevano un hard bounce vengono soppressi globalmente immediatamente per
salvaguardare la tua reputa on, mentre i so  bounce rimangono a vi in lista per ulteriori 15 invii,
tu avia se il medesimo indirizzo email registra per 15 volte un so  questo verrà soppresso
globalmente.

Una lista con pochi bounce è indice di una buona lista, aggiornata e acquisita corre amente.
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Segnalazioni di spam e disiscrizioni
Ques  due da  sta s ci sono molto importan  perché indicano sia che la tua lista è stata acquisita
corre amente sia che i contenu  che invii sono di reale interesse per i tuoi iscri

Le "segnalazioni di spam" vengono effe uate dall'iscri o dire amente sul suo client di posta ed è
una dichiarazione molto forte a non voler ricevere più quelle comunicazioni sia perché non le trova
di suo interesse sia perché le trova invasive e persisten . Generalmente le segnalazioni di spam
sono scaturite da uten  che si ritrovano a ricevere email senza essersi iscri a nessun servizio. 

Se hai o enuto delle segnalazioni di spam rivedi a entamente i tuoi metodi di acquisizione
conta  e i contenu  che invii siano di interesse per i tuoi iscri  oltre che chiari e affidabili.

Le "disiscrizioni" vengono fa e dai tuoi iscri  dire amente tramite il link di disiscrizione
obbligatorio. La gravità è sicuramente minore rispe o alla segnalazione di spam, tu avia può
iden ficare un problema sul contenuto che invii se questo dato è molto alto. La disiscrizione è un
chiaro segnale che il conta o non vuole più ricevere email perché non più interessato oppure
perché non reputa interessante ciò che invii.
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Aperture e click
Ques  due da  iden ficano l'efficacia della tua campagna.

Possono dividersi in totali o uniche ovvero:

1. Aperture / click unici - Indica quan  uten  hanno aperto o effe uato un click sulla tua
campagna.

2. Aperture / click totali - Indica il totale delle aperture e dei click fa  dai tuoi iscri non unici (un
iscri o può aprire più volte l'email o effe uare più click).
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Entrare più nel de aglio
Se desideri approfondire meglio le performance delle aperture e dei click puoi u lizzare il menu
orizzontale della dashboard della campagna per accedere alle rela ve sezioni e avere i da  per:

Aperture

1. - Per iscri o

2. - Per disposi vo

3. - Per dominio

4. - Report geografico

Click

1. - Per iscri o

2. - Per link

3. - Per tag

4. - Sul browser

5. - Report geografico

Social
Se hai inserito nella tua campagna i bo oni di share suoi social nella sezione "Social" potrai
verificare i click, le condivisioni e il tasso di viralizzazione (percentuale dei click effe ua  sui link di
condivisione).
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Riassumendo:

Le email inviate vengono calcolate al ne o delle soppressioni.

Le email consegnate sono le email che i provider di posta hanno acce ato (la presa in
carico di un'email da parte di un provider non implica che venga consegnata subito).

I so  bounce sono email non acce ate dai provider di posta per errori temporanei come
per esempio caselle di posta piene.

Gli hard bounce sono email non acce ate dai provider di posta a causa di errori
permanen  come per esempio indirizzi email inesisten  o non più a vi.

Le aperture e i click unici rappresentano i conta che hanno aperto o cliccato la tua
campagna.

Le aperture e i click totali rappresentano la somma di tu e le aperture o i click che la tua
campagna ha o enuto.
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