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Metodologia

L’Osservatorio Statistico 2021 è stato realizzato prendendo in conside-

razione gli invii email effettuati dalla piattaforma MailUp lungo i 12 mesi 

del 2020 in Italia. Un volume quantificato in poco più di 14 miliardi di 

messaggi. 

L’analisi dei flussi è stata possibile grazie alle indicazioni fornite dai clien-

ti stessi che, per ogni ambiente di lavoro, hanno selezionato la tipologia 

di messaggio (DEM, newsletter, email transazionali) e la tipologia di au-

dience (B2B, B2C, misto B2B+B2C). 

L’analisi riferita ai settori commerciali è stata condotta considerando, da 

una parte, i singoli settori (ad esempio Assicurazioni) e, dall’altra, i ma-

crosettori: in quest’ultimo caso il bacino di analisi comprende segmenti 

di mercato più estesi (ad esempio Assicurazioni/Finanza/Banche). 

Una distinzione che consente di condurre analisi più ampie degli anda-

menti e osservazioni più approfondite relative a specifici segmenti com-

merciali.

NEWSLETTER

DEM

TRANSAZIONALI3%

26,5%

69,9%

volumi

tipologie

categorie

audience
B2B - B2C - misto

14,072 miliardi di messaggi (11.000 clienti)

Newsletter - DEM - transazionali

28 settori merceologici
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Le statistiche presentate nello studio sono state estrapolate dai se-

guenti quantitativi di dati:

• uCTR (Unique Click-through Rate), il numero di clic unici. Diversa-

mente dal CTR (Click-through Rate), l’uCTR non include nel conteg-

gio i clic eseguiti più volte dallo stesso destinatario, andando a indica-

re, quindi, il rapporto tra il numero dei destinatari che hanno cliccato 

almeno una volta su un link e il numero di tutti i destinatari a cui le 

email sono state recapitate. 

• CTOR (Click-through Open Rate), il rapporto tra il numero di clic 

unici e le aperture uniche. Detto anche tasso di reattività, il CTOR , è 

la metrica più accurata per misurare il livello di interazione che i mes-

saggi sanno innescare.

È necessario considerare numerosi aspetti che possono far variare il va-

lore dell’uOR: 

• su mobile, spesso l’utente scorre la casella di posta o apre la notifica 

push senza realmente leggere i messaggi. 

• Questo provoca delle aperture involontarie che alzano i tassi di aper-

tura, senza che alle spalle esista effettivamente una intenzione di let-

tura. 

• Le aperture non possono essere intercettate nel caso di invio di email 

testuali o con immagini embedded. 

• Molti servizi webmail e numerosi client di posta hanno come impo-

stamenti e osservazioni più approfondite relative a specifici segmenti 

TIPOLOGIA PUBBLICO EMAIL INVIATE

DEM B2B 206.034.891

DEM B2C 2.265.750.927

DEM MISTO B2B+B2C 1.254.158.323

NEWSLETTER B2B 912.395.601

NEWSLETTER B2C 5.194.046.999

NEWSLETTER MISTO B2B+B2C 3.734.227.437

TRANSAZIONALI B2B 25.046.710

TRANSAZIONALI B2C 260.213.509

TRANSAZIONALI MISTO B2B+B2C 139.780.501

TOTALE 14.072.185.443

Nel condurre l’analisi, l’Osservatorio Statistico ha considerato due me-

triche:

• uOR (Unique Open Rate), il numero di aperture uniche. Diversamen-

te dall’OR (Open Rate), l’uOR esclude dal conteggio le aperture ripe-

tute da parte di uno stesso destinatario. L’UOR, dunque, indica i lettori 

unici sul totale delle email recapitate, indipendentemente da quante 

volte il singolo lettore ha aperto e chiuso il messaggio.
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commercializzazione predefinita il blocco delle immagini. 

• Il destinatario ha scelto di ricevere versioni solo testuali del messag-

gio. 

Negli ultimi due casi non può essere effettuata alcuna image-call, il che 

riduce l’accuratezza della misurazione dell’OR, sottostimando rispetto 

al valore reale. 

Un messaggio privo di immagini o un messaggio in cui la componen-

te testuale è di per sé esplicativa (senza che sia necessario il download 

delle immagini ai fini della comprensione), registra un valore OR sicu-

ramente più basso. In questo caso il dato non presuppone un errore 

strutturale del messaggio. 

Dove non espressamente specificato, le percentuali calcolate sono state 

prodotte considerando aperture uniche (uOR), clic unici (uCTR) e clic-

catori su lettori (CTOR, importante indice di reattività all’email).
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L’Email Marketing in Italia
I dati del 2020 rispetto al 2019
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Una panoramica sul 2020
Il confronto globale tra le metriche del 2020 e quelle del 2019 ci restituisce un 

tasso di recapito che si attesta sui livelli dell’anno precedente, con un lieve 

aumento, risultato del continuo lavoro di ricerca in termini di deliverability sul-

la piattaforma MailUp e segno di un’attenzione costante e sempre puntuale da 

parte dei clienti alle best practice di recapitabilità. 

In netto miglioramento rispetto al 2019 è il tasso di aperture uniche, metrica 

che esprime il grado di rilevanza dei messaggi all’interno della inbox dei desti-

natari. Assistiamo a un incremento anche del tasso di clic unici, indicatore che 

rileva il grado di rilevanza di un messaggio una volta aperto, e del tasso di clic 

unici su aperture uniche. 

Questo andamento crescente è un chiaro segnale di rafforzamento del rap-

porto di fiducia tra aziende e destinatari, ma anche un sinonimo di come la 

pandemia da Covid-19 abbia favorito una crescita dell’interesse e dell’atten-

zione degli utenti verso le comunicazioni che ricevono.

Nonostante, quindi, una percentuale di email recapitate pressoché uguale nel 

2019 e nel 2020, le campagne dello scorso anno registrano un crescente in-

teresse e una maggiore propensione da parte dei destinatari a considerare 

rilevanti le comunicazioni ricevute. 

Il nostro invito, tuttavia, è sempre quello di non considerare queste metriche 

come dei compartimenti stagni tra loro scollegati, bensì come piani interdi-

pendenti e connessi, in cui ogni misurazione dipende dalla precedente e in-

fluenza la successiva. Così come l’andamento dei clic dipende dalle aperture, 

allo stesso modo quest’ultime necessitano di buone performance nel recapito. 

Per assumere questa prospettiva d’insieme occorre considerare quel para-

metro che prende il nome di engagement e che restituisce alle aziende una 

fotografia più completa sul successo del singolo messaggio e sulle sue per-

formance. 

É su questa metrica che le aziende devono focalizzare le loro operazioni di 

ottimizzazione e miglioramento dei risultati. 

1. L’EMAIL MARKETING IN ITALIA

Scopri come migliorare e monitorare
l’engagement
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L’engagement, considerando le interazioni tra aziende e destinatari, permette 

di segmentare i database in funzione del grado di interesse e coinvolgimento 

dimostrato, su una scala che va da un livello di massima reattività a un livello 

di totale inattività. 

Questa attività di segmentazione si rivela estremamente utile per mettere a 

punto strategie di comunicazione mirate e focalizzate su obiettivi diversi. 

Assumere questa prospettiva di insieme e monitorare il parametro dell’enga-

gement è un’operazione non solo consigliata, ma anche assolutamente facile 

e immediata con i report e le numerose funzionalità dell’area Statistiche della 

piattaforma MailUp: dalle metriche on-mail sul singolo invio alle performan-

ce generali del messaggio, dal trend di engagement a quelli di aperture e clic, 

fino al tasso di interesse in un intervallo di tempo e alla fotografia di engage-

ment dell’intero database. 

1. L’EMAIL MARKETING IN ITALIA
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Aperture
Analizzando le aperture uniche ripartite per tipologia di audience emergono 

variazioni in positivo per tutti e tre i comparti, specialmente per il B2C (+12%), 

con una media globale di 14,13%. Per B2B e misto l’incremento è molto simi-

le, rispettivamente +6% e +7,1%. 

Considerando che il totale di email inviate nel 2020 si è mantenuto presso-

ché identico ai valori del 2019, insieme alla percentuale di email recapitate 

(+0,19%), nel 2020 abbiamo assistito a un significativo incremento delle aper-

ture, segno di una maggiore fiducia nel canale email da parte del pubblico. 

APERTURE VARIAZIONE

0%

10%

20%

B2B

15%
13,3%

14,1%

11,7%

6%

14,1%
13,1%

12%

0%

10%

20%

7,1%

2020 2019

B2C MISTO MISTOB2CB2B

1. L’EMAIL MARKETING IN ITALIA

http://www.mailup.it/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=osservatorio&utm_campaign=osservatorio21


PAG. 10 Questo documento è proprietà di MailUp S.p.A., il suo contenuto può essere recensito, riprodotto o tradotto, ma non a fini commerciali e sempre citandone la fonte www.mailup.it. MailUp è un marchio registrato.

Clic
Il tasso di clic unici nel 2020 si attesta su una media dell’1,59% tra i diversi 

comparti (B2B, B2C e misto); rispetto al 2019, l’andamento globale registra un 

aumento per tutte e tre le tipologie di audience, soprattutto per il B2B che 

tocca una variazione del 14,9%. 

Anche per i clic, quindi, si conferma l’andamento positivo che ha interessato 

anche le aperture. Considerando i risultati delle precedenti edizioni dell’Os-

servatorio, in cui il tasso di clic (seppur in continuo miglioramento, anno dopo 

anno) era la metrica più debole a livello di performance, il quadro è in netto 

miglioramento. Questo può significare che le aziende hanno migliorato la 

struttura del messaggio e hanno ottimizzato la fruizione dei contenuti da 

mobile, perfezionando la scelta del layout giusto in funzione della finalità del 

messaggio. 
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Clic unici su aperture uniche
Il tasso di clic unici su aperture uniche nel 2020 si attesta su una media 

dell’11,31% tra i diversi comparti (B2B, B2C e misto); rispetto al 2019, l’an-

damento globale registra un aumento significativo per il B2B (+9,45%) e un 

aumento per il misto (+4,87%). In lieve calo, invece, i cliccatori sui lettori del 

B2C (-0,93%). 

Questi risultati segnalano che il livello di interazione dei messaggi del B2B ha 

subìto un’importante crescita rispetto al 2019, mentre le comunicazioni del 

B2C hanno registrato un leggero calo di interesse da parte dei destinatari. 

Il comparto B2B ha svolto un lavoro di ottimizzazione del layout e del botto-

ne di call to action e di personalizzazione dei contenuti, fattori chiave per la 

rilevanza del messaggio. 
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I volumi di invio nell’anno del Covid
La panoramica di un anno particolare 

Analizzare i volumi di invio per mensilità permette di fare chiarezza su come 

le logiche stagionali incidono sulle strategie di Email Marketing e su come le 

metriche viste in precedenza si distribuiscono effettivamente lungo il corso 

dei 12 mesi. 

In un anno anomalo come il 2020, questo tipo di analisi assume un carattere 

ancora più importante per determinare quanto l’evoluzione della pandemia 

abbia inciso sul comportamento di aziende e utenti e, quindi, sulla distribuzio-

ne degli invii. 

Ad un primo sguardo complessivo, i maggiori volumi dell’anno si sono regi-

strati non nei primi mesi di lockdown, come ci si poteva aspettare, ma nel mese 

di novembre, in cui sono state inviate 1 miliardo e 326 mila email (il 9,69%). 

Questo dato è un chiaro segno di come le occasioni di vendita come Black 

Friday e Cyber Monday e le festività natalizie abbiano inciso notevolmente 

sulle campagne email dell’anno passato: una tendenza che abbiamo visto ri-

petersi nel corso degli scorsi anni e che, quindi, si è riconfermata anche nel 

2020, nonostante la pandemia. 

Anzi, probabilmente proprio l’aumentare delle restrizioni a ridosso di uno dei 

periodi più redditizi dell’anno ha incentivato gli utenti a scoprire offerte e pro-

mozioni online attraverso il canale email. 

Dopo novembre, il mese che ha visto il maggior numero di invii è luglio. 

Un dato che ci sorprende, in quanto un precedente studio di MailUp sui volu-

mi e le aperture delle email relative alla pandemia aveva messo in luce un calo 

delle comunicazioni nei mesi estivi. 

A tal proposito occorre tener presente che, analizzare le performance dell’in-

tero bacino di clienti MailUp può comportare una omogeneizzazione dei dati 

e un assestarsi di alcune tendenze sui livelli medi dell’intero campione.  

Proprio per questo motivo, i mesi di lockdown (marzo, aprile e maggio) non 

evidenziano particolari picchi, mantenendosi (fatta eccezione per un lieve 

incremento a marzo) sugli stessi livelli dei mesi antecedenti la pandemia, men-

tre in realtà potrebbero essere il risultato della media tra aziende che hanno 

incrementato i loro invii e aziende che, al contrario, si sono viste costrette a 

ridurre o addirittura a sospendere le attività. 

Agosto è l’unico mese in cui i volumi di invio non raggiungono il miliardo (con 

878 mila invii), riconfermandosi così il periodo in cui si registra il minor numero 
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di invii a causa della pausa estiva e della chiusura delle aziende. 

In generale, l’andamento globale dei volumi di invio si è rivelato abbastanza 

costante, tolti i due picchi significativi di novembre e luglio, attestandosi su 

una media di 1,14 miliardi di email inviate.   

2. VOLUMI D’INVIO NELL’ANNO DEL COVID
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Per audience
La suddivisione per audience riflette l’andamento generale visto precedente-

mente, seppur con alcune tendenze più accentuate: nel B2B si rileva un calo 

dei volumi ad agosto (circa 50 mila invii) e dicembre (circa 80 mila), a causa 

di una sospensione dalle attività più estesa rispetto agli altri due comparti. Nel 

B2C la riduzione dei volumi risulta, infatti, meno evidente (con circa 506 mila 

email inviate), in quanto allo stop delle attività lavorative del consumatore non 

corrisponde una sospensione degli invii da parte delle aziende. Nel B2B si re-

gistrano, inoltre, volumi più consistenti nei mesi di lockdown (marzo, aprile 

e maggio), con un andamento generale meno costante. 

I risultati dell’audience mista sono, invece, quelli più fedeli al quadro generale 

evidenziato in precedenza. 

VOLUMI D’ INVIO
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Per tipologia di messaggio
Lo spaccato per tipologia di email ci rivela un quadro simile per quanto ri-

guarda newsletter e DEM, mentre le email transazionali registrano un anda-

mento diverso. Se per le prime due tipologie si conferma la tendenza generale 

precedente, con volumi di invio maggiori nel mese di novembre, al contrario 

per le email transazionali si assiste a un picco notevole di invii nel mese di 

aprile (l’11,23%), con un brusco calo a maggio e, da giugno fino a dicembre, un 

andamento in crescita. 

Da segnalare, inoltre, come per questa tipologia agosto non rappresenti un 

mese di particolare calo degli invii, al contrario di quanto si rileva, invece, per 

newsletter e DEM. Questi dati sono probabilmente il segnale di un incremen-

to delle attività di shopping online (con conseguente aumento delle email di 

conferma ordine e avvenuta spedizione) nel mese in cui, dopo un iniziale pe-

riodo di assestamento al nuovo scenario (marzo), i consumatori si sono dovuti 

adeguare alle restrizioni ed effettuare i loro acquisti a distanza. 
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+22,40%

+14,11%

+13,29%

+15,28%

+1,50%

+2,78%

+8,38%

+5,52%

B2B B2C MISTO
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3. NEWSLETTER

Anche nel 2020 la newsletter registra il tasso di volumi più alto rispetto alle 

altre tipologie di email, confermando il quasi 70% del volume complessivo di 

email inviate rilevato anche nel 2019. 

Questo dato sottolinea come l’email continui ad essere percepita prevalente-

mente come strumento di comunicazione di natura informativa per coltivare 

il rapporto con clienti e prospect. 

Soffermandosi sullo spaccato per audience, le metriche rivelano un genera-

le miglioramento delle performance per tutti e tre i comparti, segno di una 

maturità ormai consolidata di questa tipologia di email. 

Gli elevati volumi di invio testimoniano una cieca fiducia da parte delle aziende 

verso l’utilizzo delle newsletter e i tassi di apertura in costante miglioramento 

sono la riprova che anche da parte dei destinatari c’è una forte fiducia nei con-

fronti di questo tipo di comunicazioni. 

Anche il tasso di clic, che nel 2019 aveva subìto delle variazioni in negativo 

rispetto all’anno precedente, nel 2020 è aumentato in tutti i comparti, con 

variazioni in positivo per tutte le tipologie di audience. Questo andamento è 

senz’altro frutto di un lavoro di miglioramento, da parte delle aziende, della 

rilevanza dei loro messaggi. 

La crescita positiva del tasso di clic unici sulle aperture uniche, inoltre, è an-

ch’essa un segno di come le aziende abbiano migliorato le loro attività di 

segmentazione, inviando contenuti più mirati alle esigenze dei singoli desti-

natari. 

Andamento per macrosettore

Nel B2B brillano per tassi di apertura Hobby e Tempo Libero (28,1% di Unique 

Open Rate), Agricoltura/Alimentare (27,7%) e Associazioni/Organizzazioni 

politiche (27,5%). 

Quest’ultimo macrosettore eccelle anche per il tasso di clic unici, con un 4,5% 

che lo colloca al primo posto per il comparto B2B, seguito da Medicina/Far-

maceutica, con 4,2%. 

Guardando ai clic sulle aperture, sempre il macrosettore Medicina/Farmaceu-

tica supera di gran lunga le medie delle newsletter viste nel paragrafo prece-

dente, con una percentuale di clic su aperture del 20,5%; lo seguono, a pari 

LA SEGMENTAZIONE DELLE EMAIL

Strumenti e attività per inviare email rilevanti per 

ciascun destinatario.

http://www.mailup.it/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=osservatorio&utm_campaign=osservatorio21
https://academy.mailup.it/ebook-segmentazione/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=osservatorio&utm_campaign=osservatorio21
https://academy.mailup.it/ebook-segmentazione/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=osservatorio&utm_campaign=osservatorio21


PAG. 18 Questo documento è proprietà di MailUp S.p.A., il suo contenuto può essere recensito, riprodotto o tradotto, ma non a fini commerciali e sempre citandone la fonte www.mailup.it. MailUp è un marchio registrato.

B2B B2C B2B + B2C

uOR uCTR uCTOR uOR uCTR uCTOR uOR uCTR uCTOR

Agenzie Pubblicità / 
Marketing

21,6% 3,5% 16,3% 11,7% 1,2% 10% 16,2% 1,7% 10,2%

Agricoltura / Alimentare 27,7% 3% 10,7% 18,2% 3,2% 17,3% 15% 1,9% 12,6%

Assicurazioni / Finanza / 
Banche

25,1% 2% 7,8% 11,5% 2,2% 19,5% 22% 2,4% 11,1%

Associazioni / Organizz. 
politiche

27,5% 4,5% 16,3% 21,2% 2,2% 10,1% 29,2% 3,9% 13,5%

Automotive 16,3% 2,2% 13,5% 10,5% 1,3% 12,1% 15,7% 1,5% 9,8%

Casa / Giardino / Edilizia 15,6% 1,7% 10,8% 8% 0,7% 9% 19,3% 2,3% 12,1%

Commercio al dettaglio / 
Retail

24,4% 3,5% 14,2% 11,1% 1,2% 10,9% 12,2% 1% 8,2%

Commercio all'Ingrosso 19,8% 2% 10,1% 10,9% 0,4% 3,4% 10,9% 1,1% 10,5%

Consulenza / Professionisti 18,3% 2,4% 13,2% 15,8% 3% 18,8% 19,5% 3,6% 18,3%

Editori / Media / Social 14,8% 1,9% 13% 17% 2,8% 16,2% 14,3% 1,9% 13,2%

Enti pubblici 19,1% 2,1% 10,8% 27,1% 3,6% 13,4% 24,1% 3,9% 16,1%

Fiere ed Eventi 18,4% 1,8% 9,7% 19% 2,1% 11,1% 16,1% 1,8% 10,9%

Formazione / Lavoro 10% 0,4% 4% 10,9% 0,9% 8,3% 13,7% 1,5% 10,7%

Gambling / Giochi 21,5% 3,5% 16,2% 8,8% 1,6% 18,3% 14,4% 1,8% 12,3%

Grande distribuzione 22,8% 3,3% 14,5% 17,3% 1,9% 11% 10,7%  1,1% 10,5%

Hobby e Tempo Libero  28,1%  3,6% 13% 9,7% 1% 10,5% 13,6% 2% 14,4%

Industria 16,4% 2% 12,1% 19,6% 3,2% 16,2% 19,1% 2,1% 11%

Medicina / Farmaceutica 20,6% 4,2% 20,5% 14,9% 1,9% 13% 18,6% 2,7% 14,4%

Moda, Abbigliamento, 
Calzature

10,2% 1,2% 11,7% 8,9% 1,2% 13,3% 8,3% 1,2% 14%

Musica / Arte / Spettacolo 20,6% 1,7% 8,1% 19% 2,3% 12% 14% 0,9% 6,7%

No Profit 15,6% 1,3% 8,3% 20,8% 2,6% 12,6% 19,6% 2,4% 12%

Ristorazione 14% 1,7% 8,1% 13,9% 1,3% 9,3% 13,8% 1,6% 11,3%

Salute / Fitness / Sport 12,6% 1,3% 10,1% 15,5% 2% 13% 17,5% 2,2% 12,6%

Tecnologia / Computer /
Elettronica

14,8% 1,3% 8,9% 9,2% 0,7% 7,2% 16,9% 2,1% 12,7%

Trasporti / Viaggi 15,2% 1,2% 8% 17,1% 1,3% 7,4% 13,7% 1,3% 9,7%

Turismo e Hotel 14,1% 1,3% 9% 13,9 1,6% 11,4% 14,6% 1,8% 12,5%

Utilities / Servizi 21,5% 2,3% 10,6% 14% 1,8% 13,2% 22% 6% 27,3%

Altro / Sconosciuto 16,2% 1,6% 9,6% 6,5% 0,6% 8,7% 14,8% 1,5% 10,4%

merito con 16,30%, i macrosettori Agenzie Pubblicità/Marketing e Associazio-

ni/Organizzazioni politiche. Particolarmente negative, invece, le performance 

del macrosettore Formazione/Lavoro lungo tutto il funnel. 

Nel B2C i migliori risultati in termini di aperture (27,1%) e clic unici (3,6%) sono 

registrati da Enti pubblici. A livello di engagement, il macrosettore con i mi-

gliori risultati complessivi è il Banking & Finance (con 19,5% di clic su apertu-

re), seguito da Consulenza/Professionisti (18,8%) e Gambling/Giochi (18,3%), 

che riconfermano entrambi le performance positive registrate nel 2019. For-

mazione/Lavoro registra le performance peggiori anche nel B2C, insieme a 

Commercio all’ingrosso che registra il tasso di CTOR più basso in assoluto tra 

tutte le diverse audience (3,4%). 

Associazioni / Organizzazioni politiche conferma ottime performance anche 

nel comparto misto, registrando il miglior tasso di aperture di tutte le tipologie 

di audience (29,2%). Utilities ottiene risultati molto soddisfacenti lungo tutto 

il funnel, conquistando il primo posto per tasso di clic unici e tasso di clic su 

aperture (rispettivamente 6% e 27,3%). 

MOLTO POSITIVI

MOLTO NEGATIVI

3. NEWSLETTER
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Transazionali
Andamento globale

14,64%

2,15%

14,72%

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

15,25%

1,85%

12,11%

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

23,12%

3,94%

17,03%

12,94%

2,36%

18,20%

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

13,53%

2,31%

17,04%

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

18,82%

3,36%

17,85%

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

B2B 2020 B2C 2020 MISTO 2020

2019

Variazioni 2019-20

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

+13,14%

-8,90%

-19,12%

+12,71%

-19,91%

-28,93%

+22,85%

+17,26%

-4,59%

B2B B2C MISTO
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Il comparto transazionale, considerando i valori assoluti dei tassi di apertura, 

clic e reattività, fa registrare anche nel 2020 le migliori performance rispetto 

alle altre tipologie di messaggi. Tuttavia, le variazioni sul 2019 restituiscono 

un quadro di globale peggioramento relativamente ai clic unici (ad eccezione 

del comparto misto) e, soprattutto, ai clic sulle aperture. 

Per la sua stessa natura, questa tipologia di email (che comprende gli invii delle 

credenziali di accesso, le notifiche di acquisto, i tracciamenti delle spedizioni), 

è caratterizzata da un maggior grado di rilevanza per il destinatario, in quanto 

si tratta di quei messaggi inviati automaticamente come conseguenza di un’a-

zione specifica svolta dall’utente (un acquisto, un’iscrizione, una prenotazione 

etc.). Non è, quindi, casuale che questo tipo di email registrino, in termini di 

valori assoluti, tassi di clic su aperture maggiori rispetto a Newsletter e DEM 

(fatta eccezione per il B2C, che registra un CTOR di poco inferiore rispetto alle 

newsletter). 

È necessario considerare che il tracciamento delle performance di una grossa 

fetta di email transazionali avviene su sistemi terzi e non in MailUp, di con-

seguenza il campione a disposizione per l’analisi è ridotto rispetto al volume 

reale, presentando forti oscillazioni dei risultati anno su anno. 

Questa è una motivazione da tenere senz’altro in considerazione tra le cause 

del globale peggioramento delle performance soprattutto nei tassi di reat-

tività, che registrano picchi di variazioni in negativo di -28,93% nel B2C. I tassi 

di apertura, al contrario, sono l’unica metrica che ottiene variazioni in positivo 

in tutte le tipologie di audience. 

Questo andamento spinge a raccomandare di non limitarsi a comunicare 

esclusivamente le informazioni relative all’azione che ha innescato l’invio 

(come, ad esempio, “Il tuo acquisto è andato a buon fine, il tuo ordine è in 

viaggio”), con contenuti che non facilitano certamente l’abbandono di un at-

teggiamento passivo di sola apertura del messaggio da parte dei destinatari. 

Per ottimizzare il tasso di clic, occorre utilizzare questa tipologia di email 

aprendosi a nuove occasioni e opportunità di rilancio del dialogo commercia-

le, tramite strategie di upselling e cross-selling. 

7 ESEMPI PRATICI DI EMAIL MARKETING TRANSAZIONALE

Per promuovere, fare upselling e cross-selling

4. TRANSAZIONALI
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DEM
Andamento globale

14,34%

1,18%

8,26%

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

1,43%

11,34%

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

11,13%

1,11%

9,97%

14,39%

1,16%

8,09%

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

11,09%

1,33%

11,96%

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

9,28%

0,90%

9,66%

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

Variazioni 2019-20

APERTURE UNICHE

CLIC UNICI

CLIC SU APERTURE

-0,35%

+1,72%

+2,10%

+13,44%

+7,52%

-5,18%

+19,94%

-5,18%

+3,21%

B2B B2C MISTO

B2B 2020 B2C 2020 MISTO 2020

2019

12,58%
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Andamento per macrosettore
Nel B2B, in termini di aperture uniche, primeggia con un netto scarto rispetto 

agli altri macrosettori il Gambling/Giochi (con 41,8%), seguito da Utilities con 

il 33,8%.  

A registrare il miglior tasso di clic e di engagement è, a sorpresa, Musica/Arte/

Spettacolo, con risultati positivi lungo tutto il funnel (in controtendenza ri-

spetto all’andamento delle newsletter). 

Le performance meno soddisfacenti sia in termini di aperture, sia di clic e in-

teresse, le registrano Turismo e Hotel, Fiere ed Eventi, Formazione e Lavoro, 

Consulenza e Professionisti. Il tasso di clic e il tasso di clic su aperture più bas-

si, tuttavia, li ottiene il macrosettore Assicurazioni/Finanza/Banche (rispettiva-

mente 0,5% e 3,6%). 

Nel B2C, Associazioni/Organizzazioni politiche mostra le metriche più bril-

lanti lungo tutto il funnel, confermando un trend rilevato nel 2019: dal 35,7% 

delle aperture al 9,7% di clic, fino al 27% di tasso di reattività. 

In termini di aperture ottengono risultati positivi anche Assicurazioni/Finan-

za/Banche (26,1%) e Fiere ed Eventi (25,6%), mentre a livello di engagement il 

Commercio all’ingrosso raggiunge buoni risultati, con un tasso di clic su aper-

ture di 22,2%.

B2B B2C B2B + B2C

uOR uCTR uCTOR uOR uCTR uCTOR uOR uCTR uCTOR

Agenzie Pubblicità / 
Marketing

14,7% 1,3% 9,2% 3,8% 0,4% 10,4% 6% 0,4% 6,6%

Agricoltura / Alimentare 24,7% 1,5% 12,8% 14,7% 2,2% 15% 15,6% 2,4% 15,3%

Assicurazioni / Finanza / 
Banche

15,1% 0,5% 3,6% 26,1% 1,7% 6,4% 29,5% 1,8% 6,2%

Associazioni / Organizz. 
politiche

14,5% 1,5% 10,2% 35,7% 9,7% 27% 32,4% 6,2% 19%

Automotive 15,3% 1,7% 11% 18,6% 2,6% 14,1% 13,8% 1,3% 9,6%

Casa / Giardino / Edilizia 10,3% 0,8% 7,8% 13,3% 1,8% 13,3% 13,8% 1,5% 10,8%

Commercio al dettaglio / 
Retail

16,3% 1,9% 11,4% 13,3% 1,7% 13,1% 8,2% 0,8% 10%

Commercio all'Ingrosso 16,3% 1,7% 10,2% 13,8% 3,1% 22,2% 14% 1,8% 12,5%

Consulenza / Professionisti 11,4% 0,6% 11% 20,4% 2,3% 11,5% 14,2% 0,6% 4,1%

Editori / Media / Social 13,2% 1,1% 7,8% 11,3% 0,7% 6,6% 9,4% 0,7% 7,9%

Enti pubblici 8,5% 1,1% 11,4% 21,8% 2% 9,3% 36,9% 6,3% 17%

Fiere ed Eventi 8,2% 0,7% 10,2% 25,6% 1,8% 7% 10,7% 1,5% 13,6%

Formazione / Lavoro 12,7% 0,8% 5,6% 10% 0,5% 4,8% 14,4% 1,1% 7,9%

Gambling / Giochi 41,8% 3,3% 8,1% 18,6% 0,7% 3,6% 16,4% 2,7% 16,7%

Grande distribuzione 14,6% 3,2% 12,7% 18,3% 2,8% 15,5% 13,6%  2,9% 21,6%

Hobby e Tempo Libero  28,6%  2,7% 8,2% 9,9% 1,2% 12,2% 15,1% 1,6% 10,8%

Industria 13,8% 1,6% 6,4% 15,2% 0,6% 3,7% 19,4% 2% 10,2%

Medicina / Farmaceutica 15% 1,3% 7,9% 13,7% 1,7% 12,5% 7,1% 0,6% 8%

Moda, Abbigliamento, 
Calzature

22,1% 2,9% 22,1% 12,1% 1,5% 12% 6,7% 0,7% 9,8%

Musica / Arte / Spettacolo 21,8% 5,1% 9,4% 15,4% 2,3% 14,8% 7,3% 0,3% 4,7%

No Profit 20% 0,8% 11,4% 17,3% 1,9% 11% 19,1% 1,9% 10,1%

Ristorazione 13,2% 0,9% 8,6% 19,8% 1,7% 8,4% 15% 1,2% 7,8%

Salute / Fitness / Sport 23,6% 3% 13,1% 15,4% 1,7% 11,4% 11% 1,4% 12,5%

Tecnologia / Computer /
Elettronica

15,5% 1,3% 23,4% 7,5% 0,7% 9,6% 11,8% 1% 8,8%

Trasporti / Viaggi 19,4% 2% 4,2% 15% 1,9% 12,8% 12,8% 1,3% 10%

Turismo e Hotel 10,2% 0,6% 6,8% 13,5 2% 15% 16,2% 2,3% 13,9%

Utilities / Servizi 33,8% 1,8% 1% 16,1% 2,1% 13% 10,1% 0,8% 7,9%

Altro / Sconosciuto 16,6% 1,5% 9,6% 9,7% 0,5% 5,7% 16% 2,7% 16,8%

5. DEM

MOLTO POSITIVI

MOLTO NEGATIVI
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IL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE 

PASSA ATTRAVERSO LA MISURAZIONE 

I KPI di Email Marketing da monitorare per il 2021

I risultati meno brillanti, invece, li ottengono Agenzie Pubblicità/Marketing, re-

lativamente ad aperture e clic, e Gambling/Giochi e Industria per quanto ri-

guarda i clic su aperture (con un tasso di reattività rispettivamente di 3,6% e 

3,7%). 

Nel comparto misto il macrosettore Associazioni/Organizzazioni politiche 

continua a registrare ottimi risultati lungo tutto il funnel. 

Primeggia, per aperture e clic, Enti pubblici (con uOR di 36,9% e uCTR di 6,3%), 

con performance positive anche per quanto riguarda i clic sulle aperture (17%). 

Le migliori interazioni le ottiene, invece, il macrosettore Grande distribuzione, 

con un tasso di reattività di 21,6%. A deludere lungo tutto il funnel sono i ma-

crosettori Musica/Arte/Spettacolo e Agenzie Pubblicità/Marketing. 

5. DEM
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Newsletter e DEM: settori a confronto

Il settore Medicina e Farmaceutica ottiene buoni risultati nel B2B lungo 

tutto il funnel, in particolare nel tasso di reattività dei destinatari. Que-

sto dato non sorprende: l’emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 

2020 ha contribuito notevolmente ad aumentare l’interesse verso le 

comunicazioni di questo settore. Le aziende hanno saputo approfit-

tare del contesto favorevole e si sono focalizzate sulla rilevanza dei 

loro messaggi e sull’invio di comunicazioni mirate alle esigenze e ai 

bisogni di un pubblico indubbiamente più sensibile ai temi di salute e 

sanità. 

B2B: MEDICINA E FARMACEUTICA

Entrando nel terreno più eterogeneo del misto, il Real Estate / Agenzie 

immobiliari conquista il podio delle best performance. A impennare le 

performance è l’alto tasso di reattività e la rilevanza che le newsletter di 

questo settore, rivolte sia ai cittadini privati sia alle aziende, continuano 

ad avere, confermando gli ottimi risultati ottenuti negli anni precedenti. 

Questa tipologia di comunicazioni mantiene la sua natura informativa 

e di utilità, visto il tasso di clic su aperture tra i più alti registrati da tutti i 

settori nella categoria newsletter. 

MISTO: REAL ESTATE / AGENZIE IMMOBILIARI 

Newsletter: le migliori performance

20,6%

4,2%

20,5%

APERTURE UNICHE
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REATTIVITÀ

33,8%

17,7%

52,5%
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Il settore Utilities conquista la vetta dei best performer del comparto 

B2B confermando un primato già ottenuto nelle scorse edizioni dell’Os-

servatorio e ottiene i risultati più alti tra tutti i comparti, con tassi ben 

superiori alle medie generali delle newsletter viste nel capitolo intro-

duttivo. Un vero e proprio trionfo dovuto, in primo luogo, alla rilevanza 

delle comunicazioni per i pubblici cittadini fruitori dei servizi di Acqua, 

Gas ed Energia e, in secondo luogo, alla liberalizzazione del mercato 

che ha incentivato le imprese ad adottare strategie di comunicazione ed 

engagement via newsletter.

B2B: UTILITIES (ACQUA, GAS, ENERGIA)
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38,8%

72,4%
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Dal punto di vista dell’advertising, nel B2B troviamo tra i best performer 

il settore Casa e Giardino, con buoni risultati in tutte le metriche. 

Queste performance non sorprendono: un nostro precedente studio 

sulle comunicazioni a tema Covid e delivery aveva messo in luce un 

forte interesse del pubblico verso le comunicazioni promozionali in-

centrate sulla cura non solo della persona, ma anche della casa. Questa 

tendenza testimonia il ritorno all’importanza e al valore della dimen-

sione domestica come conseguenza della pandemia e delle restrizioni 

alla mobilità.

B2B: CASA E GIARDINO

Nel comparto misto brillano le performance degli Enti pubblici, soprat-

tutto relativamente al tasso di aperture uniche, che si configura come 

il più alto di tutti i settori per la categoria dei messaggi promozionali. 

Questo dato è frutto di un’ottimizzazione e cura di oggetto e prehe-

ader e di un lavoro di test che ha portato a identificare le tempistiche 

di invio più efficaci. Migliorabile, invece, il tasso di reattività e, quindi, 

la rilevanza dei messaggi attraverso best practice di segmentazione del 

database e personalizzazione delle comunicazioni.  

MISTO: ENTI PUBBLICI

DEM: le migliori performance
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17%
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Nell’audience B2C il settore Pubbliche relazioni ottiene risultati molto 

soddisfacenti nonostante una crisi sanitaria che ne ha limitato molte 

attività lavorative. Tali performance sono una conferma di come profes-

sioni che prima della pandemia prevedevano una forte componente di 

interazione sociale “in presenza” e di eventi fisici, si siano adeguate allo 

scenario post-pandemico scoprendo le potenzialità e l’efficacia del 

canale email come strumento per colmare le distanze.

B2C: PUBBLICHE RELAZIONI
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Newsletter e DEM: le peggiori performance

B2B: FORMAZIONE
E LAVORO

MISTO: PUBBLICITÀ E 
DIRECT MARKETING

B2C: COMMERCIO 
ALL’INGROSSO

B2B: FINANZA/BANCHE MISTO: SPETTACOLO 
E CULTURA

B2C: TELECOMUNICAZIONI
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E-commerce

E-commerce

FALSE

TRUE

98,6%

99,0%

+041%

12,8%

12,4%

-3,1%

1,2%

1,7%

+41,6%

9,4%

13,4%

+42,5%

uCTR uCTOR

Questo secondo focus dell’Osservatorio 2021 è dedicato alle perfor-

mance degli invii commerciali del mondo e-commerce dei comparti 

B2C e misto. L’analisi si basa su un confronto tra i risultati ottenuti 

dagli store online che collegano la piattaforma MailUp a un sistema 

di e-commerce e quelli che, invece, non hanno una connessione tra 

questi sistemi.

Il quadro che emerge rileva performance migliori in quasi tutte le me-

triche nei casi di aziende che connettono il proprio sistema e-com-

merce alla piattaforma d’invio MailUp, fatta eccezione per le apertu-

re uniche. Le differenze maggiori si riscontrano nei tassi di clic unici e 

di reattività del comparto B2C, che si aggirano intorno a un +40% per 

gli e-commerce integrati. A pari merito, invece, i tassi di recapitabilità 

e i clic unici dell’audience mista. 

Si conferma, seppur con differenze meno nette rispetto agli anni pre-

cedenti, quanto la connessione tra sistemi garantisca risultati  migliori, 

mettendo a disposizione degli store online dei dati sincronizzati e ag-

giornati da convertire in comunicazioni più rilevanti per ogni singolo 

destinatario. Da sempre MailUp investe nella ricerca di connettori, 

metodi di sincronizzazione dei dati e API personalizzate con l’obiet-

tivo di dare vita a un ecosistema che coinvolga e coordini tutti gli stru-

menti digitali in possesso di ciascuna azienda. 

Dem con audience B2C

Del Rate uOR
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98,4%

+0%

11,8%
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-6,4%

1,1%
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9,9%
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+1%
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Le parole chiave nell’anno del covid
In questo ultimo focus dell’Osservatorio ab-

biamo voluto proseguire il nostro approfon-

dimento sulle parole chiave più utilizza-

te negli oggetti delle campagne email del 

2020, ampliando l’analisi per capire quali 

sono state le tematiche protagoniste degli 

invii di questo anno anomalo. 

Prendendo come riferimento l’intero baci-

no di clienti MailUp, abbiamo identificato le 

keyword con il più alto tasso di frequenza 

all’interno degli oggetti dei circa 14 miliardi 

di messaggi inviati lo scorso anno. 

Ci siamo poi focalizzati sui settori che han-

no risentito maggiormente (in positivo e in 

negativo) della crisi sanitaria, ovvero Turismo 

e Hotel, Medicina/Farmaceutica e Salute/Fi-

tness e Sport, per capire su quali tematiche 

hanno incentrato le loro comunicazioni, do-

vendo rivedere completamente le loro stra-

webinar

covid

online
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corso

ore

newsletter

coronavirus

nuovo

scopri

0,00% 0,20% 0,40% 0,60%

Frequenza nell’oggetto
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vedibile è stato l’ampio utilizzo della keyword “covid”, che non poteva 

mancare tra le tematiche protagoniste dell’anno appena trascorso. 

tegie di Email Marketing per adattarsi al nuovo scenario. 

Guardando alla totalità dei 28 macrosettori esaminati, emerge un qua-

dro molto interessante, con l’arrivo di tematiche sicuramente molto di-

verse rispetto a quelle degli anni passati. 

La parola in assoluto più utilizzata è stata “webinar”, presente nell’1,51% 

di email inviate nel 2020, seguita da “covid” (con l’1,11%), “nuovo” (con 

0,73%) e “congresso” (con 0,51%). 

Un trionfo abbastanza netto da parte di questa forma di interazione e 

formazione online che, nonostante presente da molto prima della pan-

demia, deve a quest’ultima il suo successo: il numero di aziende che ha 

organizzato webinar è aumentato del 36% da febbraio a marzo 2020, 

considerando solo il mercato americano (Fonte: Statista). 

Il webinar si è rivelato uno strumento indubbiamente efficace per tra-

sportare nella dimensione digitale gli innumerevoli eventi e le attività 

di formazione in presenza, nonché una modalità di interazione in grado 

di coniugare i vantaggi della comunicazione visiva e in diretta (sep-

pur attraverso uno schermo) con la comodità e sicurezza dei servizi in 

streaming e on demand, sfruttando la maggior disponibilità di tempo 

degli utenti. 

Non sorprende, quindi, che le campagne email 2020 abbiano dato largo 

spazio alla promozione di questa tipologia di evento, così come pre-
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Andamento per macrosettori
Lo spaccato sui macrosettori conferma la ricorrenza del tema webinar 

anche nelle campagne email di quei segmenti di aziende che, a livello 

teorico, sono raramente associati a questo tipo di iniziative ed eventi 

online, come Turismo e Hotel,  in cui la keyword raggiunge l’ottavo po-

sto tra le dieci più utilizzate nel 2020, e Salute/Fitness e Sport, in cui rag-

giunge un inaspettato terzo posto,  con un tasso di frequenza di 0,50% 

rispetto al totale degli invii. 
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Il settore Medicina/Farmaceutica è quello che presenta il quadro più 

fedele alla panoramica generale, con “webinar” al primo posto tra le te-

matiche più trattate (1,5% di frequenza sul totale degli invii), seguita da 

“covid” e “nuovo”. 

L’andamento per macrosettori mette in luce, quindi, come anche le 

aziende più colpite dalle restrizioni alla mobilità e dalle chiusure prolun-

gate abbiano reagito prontamente alla crisi e siano corse ai ripari pro-

muovendo iniziative digitali come webinar e corsi online per proseguire 

il dialogo con il pubblico e adattarsi alla nuova normalità. 
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Glossario
B2B - Business-to-Business
L’acronimo identifica le attività, i prodotti e i servizi 

venduti da aziende ad altre aziende.

B2C - Business-to-Consumer
L’acronimo identifica i servizi e i prodotti venduti da 

aziende e destinati a consumatori finali privati.

Bounce
Indica il tasso di “rimbalzo” di messaggi che hanno re-

stituito un errore a seguito di un invio. Gli errori pos-

sono essere più o meno gravi, permanenti (hard) o 

transitori (soft).

CTOR - Click-to-Open Rate
Indica la percentuale di utenti che ha cliccato sul 

messaggio rispetto al totale degli utenti che ha aperto 

l’email almeno una volta.

Email transazionali
Sono messaggi email con contenuto personalizzato 

inviati in modo automatico a singoli destinatari. Pos-

sono comunicare l’attivazione di un servizio, la con-

ferma di una registrazione, l’invio di una fattura o gli 

auguri di compleanno.

Deliverability – recapitabilità
Indica la capacità di un messaggio email di essere re-

capitato nella casella Inbox senza essere bloccato dai 

sistemi antispam.

DEM - Direct Email Marketing
Si intende l’invio di un messaggio email pubblicitario 

(advertising).

Newsletter
È un contenuto editoriale o commerciale distribuito 

via email, a cadenza regolare, a tutti gli iscritti di una 

lista di distribuzione. Il formato segue uno schema 

identico a ogni invio per agevolare il riconoscimento 

e la lettura da parte del destinatario.

Rec - Tasso di recapito
È il numero di messaggi che sono stati consegnati sul 

server di destinazione senza restituire un messaggio 

di errore o bounce. Non è detto che siano stati tutti 

recapitati nella casella Inbox o Posta in Arrivo.

UCTR - Unique Click-through 
Rate - Tasso di clic unici
Indica i cliccatori unici sul totale delle email recapi-

tate, indipendentemente da quante volte il singolo 

destinatario ha cliccato più volte sullo stesso link del 

messaggio. 

UOR - Unique Open Rate - Tasso 
di aperture uniche
Indica i lettori unici sul totale delle email recapitate, 

indipendentemente da quante volte il singolo lettore 

ha aperto e chiuso il messaggio.
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Vuoi migliorare le performance delle
tue campagne email?

Leggendo l’Osservatorio hai scoperto che le tue performance hanno margini di miglioramento 
rispetto alle medie di settore? Contattaci per migliorare i tuoi risultati.

Non hai ancora provato MailUp?
Prova la piattaforma, senza impegno, e sperimenta un modo nuovo di creare, inviare e 

monitorare campagne Email, SMS e Messaging Apps.
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Tecnologia integrata, consulenza verticale, 

formazione di alto livello e 18 anni di 

esperienza nel settore: MailUp offre alle 

aziende che vogliono affermarsi nel 

mercato digitale tutto ciò che serve per 

sviluppare campagne marketing via Email, 

SMS e Messaging Apps.

Fondata nel 2003 a Cremona, MailUp 

negli anni è cresciuta fino a diventare 

un autorevole punto di riferimento nel 

mercato italiano e a livello globale. Oggi, 

piccole e medie aziende in tutto il mondo 

scelgono MailUp come soluzione integrata 

per fare marketing multicanale.

www.mailup.it

Autori

Paola Bergamini
Editor, MailUp

Nata a Como, si è laureata in filosofia per seguire una passione personale. Da sempre 
affascinata al mondo del digital e del marketing, ama scrivere e arricchire la mente e 
personalità leggendo. Nel suo tempo libero cucina dolci, fa sport e inizia maratone di film 
e serie TV. 

Nata in un paesino a nord di Como, si laurea al Politecnico di Milano in Design della 
comunicazione e da lì inizia un lavoro poliedrico che mescola estetica, progettazione, ricerca 
e usabilità. Nel tempo libero studia filosofia, antropologia, crea e testa giochi.

Follow on

Cinzia Marini
Data & Analytics Manager, MailUp Group

Laureata e appassionata di Fisica, trova la sua dimensione come data scientist, dapprima 
in ambito finanziario/bancario e poi nel digital. Lavora in MailUp dal 2013. È istruttrice 
di arrampicata libera al CAI di Milano e mamma dal pollice verde. Ama la montagna e 
condividere le proprie passioni.

Martina Marini
Designer, MailUp

Follow on

Follow on

http://mailup.it/?b=1&utm_source=mailup&utm_medium=osservatorio&utm_campaign=osservatorio21
https://www.linkedin.com/company/mailup
https://twitter.com/MailUp
https://it-it.facebook.com/MailUpIT
https://www.instagram.com/mailup/?hl=it
https://www.linkedin.com/in/paola-bergamini-2b69a2106/
https://www.linkedin.com/in/cinzia-marini-6791401a/
https://www.linkedin.com/in/martina-marini4444/

	Pulsante 5: 
	Pulsante 6: 
	Pulsante 7: 
	Pulsante 8: 
	Pulsante consulenza: 
	Pulsante 9: 


