Campagna Black Friday & Cyber Monday
Fashion industry

1.Newsletter: Presentazione BF e sconto

Filtro:
Tutti
Quando:
1 novembre - 28 giorni prima del Black Friday
Oggetto:
Solo per oggi ricevi uno sconto del 28% su prodotti selezionati
Caro/a…,
i tuoi vestiti estivi sono già negli scatoloni e nel tuo armadio c’è tanto spazio per nuovi outfit?
Perfetto! Mancano solo 28 giorni all’evento di shopping più atteso dell’anno.
Dal 29 novembre al 1° dicembre ti aspetta il Black Friday Weekend con tante fantastiche
offerte.

CTA:
Entra, scegli, compra! →
Si dice che l’attesa della gioia sia la gioia più intensa: solo per oggi puoi ottenere uno sconto
del 28% in anticipo su (28) articoli selezionati che renderanno l’autunno più colorato e
accogliente.
Così lo shopping è ancora più divertente!

2.Newsletter: Reminder
(testo quasi uguale a NL 1)

Filtro:
chi non ha aperto la NL1
Quando:
4 novembre (3 giorni dopo / 25 giorni prima del BF)
Oggetto:
Approfitta ora del 25% di sconto su prodotti selezionati
Caro/a…,
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i tuoi vestiti estivi sono già negli scatoloni e nel tuo armadio c’è tanto spazio per nuovi outfit?
Perfetto! Mancano solo 25 giorni all’evento di shopping più atteso dell’anno.
Dal 29 novembre al 1° dicembre ti aspetta il Black Friday Weekend con tante fantastiche
offerte.

CTA:
Entra, scegli, compra! →
Si dice che l’attesa della gioia sia la gioia più intensa: solo per oggi puoi ottenere uno sconto
del 25% in anticipo su (25) articoli selezionati che renderanno l’autunno più colorato e
accogliente.
Così lo shopping è ancora più divertente!

3.Newsletter – Acquista ora gli articoli

Filtro:
Tutti
Quando:
8 novembre (1 settimana dopo)
Oggetto:
Acquista i tuoi prodotti preferiti prima del Black Friday

Caro/a...,
mancano solo tre settimane all’inizio del Black Weekend, dove potrai acquistare il prodotto
dei tuoi sogni a prezzo stracciato.
Per essere però certo al 100% della sua disponibilità, acquistalo prima che il Black Weekend
abbia inizio. La corsa alle offerte in quei giorni non farà sconti a nessuno!
Perciò…
CTA:
Partecipa ora →
...prima che sia troppo tardi!

Campagna Black Friday & Cyber Monday
3
Rovista fra gli scaffali e trova i prodotti dei tuoi sogni ora che sono ancora disponibili. Gli
scaffali sono ancora pieni…
Ti auguriamo il massimo divertimento con il tuo shopping!

4.Newsletter – Assaggio Pre Sale

Filtro:
iscritti (donne)
Quando:
15 novembre (1 settimana dopo)
Oggetto:
Il Pre-Sale Weekend ti stupirà con offerte imperdibili
Cara…,
Passeggiata autunnale, shopping natalizio con le amiche o party di Capodanno in
programma? Per il Pre-Sale Weekend abbiamo selezionato alcuni capi che ti scalderanno il
cuore.
Potrai trovarli fino a domenica 17 novembre con uno sconto massimo del X% sul nostro shop.
Cosa aspetti?
CTA:
acquista ora a prezzi stracciati →
Già questo weekend puoi avere un assaggio del Black Friday con le nostre offerte Pre-Sale
Weekend.
Ti auguriamo il massimo divertimento con il tuo shopping!

5.Newsletter – Pre-Sale Weekend

Filtro:
iscritti (uomini)
Quando:
15 Novembre (1 settimana dopo)
Oggetto:
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Voglia di Pre-Sale Weekend con fantastiche offerte?

Caro/a…,
manca ancora un po’ di tempo al Black Friday...Ma vogliamo proporti già oggi il Pre-Sale
Weekend con la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati.
Per questo abbiamo selezionato capi fantastici scontati fino al X% che crediamo possano
piacerti.
CTA:
Scopri la selezione a prezzi scontati →
Fino a domenica 17 novembre potrai trovare una fantastica selezione di look autunnali e
invernali a prezzi stracciati, dal total look al city style.
Ti auguriamo il massimo divertimento con il tuo shopping Pre-Sale!

6.Newsletter (conto alla rovescia, offerta anticipata)

Quando:
19 Novembre (10 giorni prima del BF)
Oggetto:
3, 2, 1…Approfitta oggi degli sconti roventi fino al X%
Caro/a…,
mancano ancora 10 giorni al Black Friday Weekend.
Il conto alla rovescia è partito: tieni d’occhio l’orologio e vivi insieme a noi la caduta libera dei
prezzi su tantissimi must-have. Già oggi puoi trovare fantastici outfit a prezzi ridotti, insieme a
tante novità ogni giorno.
CTA:
3, 2, 1 …agli sconti! →
Con un acquisto superiore a X euro puoi ottenere oggi uno sconto extra del 10%.
Dai un’occhiata al nostro shop e scopri tantissimi outfit a prezzi speciali.
10, 9, 8…

arrivederci al Black Friday Weekend!
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7.Newsletter Black Friday Weekend. Il giorno è arrivato.

Quando:
29 novembre (Black Friday)
Oggetto:
Yuhuu! L’evento di shopping dell’anno inizia ora
Caro/a ...,
l’attesa è finalmente terminata! Oggi troverai tantissimi outfit e look a prezzi imbattibili per il
Black FriYAY. Se sei riuscito a fare qualche affare nelle settimane precedenti, oggi sarai ancora
più felice.
Durante il Black Friday Weekend troverai capi di young fashion, look casual e urban per lei e
per lui. Ma anche tanti outfit alla moda per Natale e Capodanno.
CTA:
Prendi la shopper...e vai! →
Bastano un paio di clic per trovare l’outfit dei tuoi sogni.
Ti auguriamo il massimo divertimento in questo Weekend Black FriYAY!
8.Newsletter (Cyber Monday – ultima serie di offerte e sconti)

Quando:
2 dicembre
Oggetto:
Le offerte Cyber Monday e il X% di sconto ti stanno aspettando
Caro/a…,
questo weekend eri fuori e sei stato troppo impegnato...O piuttosto sei il tipo sempre nel
mood quando si tratta di fare shopping? Allora il Cyber Monday è il giorno perfetto per te!
Oggi hai la possibilità di aggiornare il tuo guardaroba con tanti nuovi capi alla moda, musthave e accessori a prezzi speciali Cyber Monday.
CTA:
Alle offerte Cyber Monday →
CTA:
Usa ora il tuo codice sconto →
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E non è finita qua: puoi approfittare del codice sconto di X% per il Cyber Monday, che potrai
utilizzare anche successivamente sul tuo prossimo acquisto.
Divertiti con lo shopping Cyber Monday!
---Il nostro extra per la tua newsletter:
Se vuoi che la stagione natalizia inizi ora, ti consigliamo di aggiungere la prossima newsletter
alla catena di automazione per creare una transizione carina alla campagna di Natale.

9.Ti sei perso il Black Weekend? Anticipazioni delle offerte pre-natalizie

Filtro:
Chi non ha aperto la NL8
Quando:
3 dicembre
Oggetto:
Il Black Friday Weekend è passato senza salutare? Approfitta delle offerte pre-natalizie
Caro/a…,
ti sei perso il Black Friday Weekend? Non è tempo di intristirsi, puoi ancora approfittare delle
offerte pre-natalizie e realizzare i tuoi desideri.
Il 6 dicembre potrai usufruire di uno speciale sconto pre-natalizio su un massimo di 6 prodotti
nella tua lista desideri.
CTA:
Riempi la tua lista desideri →
Sbrigati e inserisci fino a 6 articoli nella tua lista desideri: lo sconto si applicherà a quei
prodotti inseriti fino alle 24 di oggi, 3 dicembre.
Ti auguriamo uno shopping divertente!
P.S. Non dimenticare di aprire la newsletter il 6 dicembre.

10.Ti sei perso l’offerta dell’ultima newsletter? Anticipazioni dello sconto di ringraziamento
pre-natalizio

Campagna Black Friday & Cyber Monday
7

Filtro:
Chi ha aperto la NL8
Quando:
3 dicembre
Oggetto:
Vogliamo ringraziarti con uno sconto speciale pre-natalizio
Caro/a,
vogliamo ringraziarti di cuore per averci seguito e aver acquistato da noi durante il Black
Friday Weekend e il Cyber Monday: per questo ti offriamo una sorpresa speciale.
Il 6 dicembre Babbo Natale arriva in anticipo con uno sconto speciale di X% da applicare su
un massimo di 6 articoli del nostro assortimento. Un piccolo gesto per dirti GRAZIE!

CTA:
Riempi la tua lista desideri →
Troverai tanti capi nuovi nice-to-wear e i migliori bestseller, che potrai acquistare già fra 3
giorni applicando il nostro sconto speciale.
Fruga fra le nostre proposte e scegli fino a 6 articoli!

