Campagna Black Friday & Cyber Monday
Electronics Industry

1.Newsletter

Quando:
1° novembre - 28 giorni prima del Black Friday
Oggetto:
Solo per oggi: 28% di sconto su prodotti selezionati
Caro/a…
hai detto Black FriYAY?! L’evento di shopping più atteso dell’anno arriva con la migliore
selezione fra promozioni, codici sconto e offerte. Dal 29 novembre al 1° dicembre potrai
acquistare TV, notebook, smartphone ed elettrodomestici da cucina a prezzi incredibili.
CTA:
Divertiti acquistando ora →
Desideriamo proporti il 28% di sconto su alcuni prodotti selezionati come piccolo assaggio
che ti aiuterà a entrare nel mood giusto per lo shopping - solo per oggi!
Buon divertimento!

2.Newsletter: Reminder

Filtro:
chi non ha aperto la NL1
Quando:
4 novembre (3 giorni dopo / 25 giorni prima del Black Friday)
Oggetto:
Richiedi ora il 25% di sconto per il Pre-Black-Weekend
Caro/a…,
hai rischiato di perderti la nostra offerta speciale...Ma sei stato fortunato! Ancora per oggi hai
la possibilità di ottenere il 25% di sconto. Fra 25 giorni inizierà l’evento di shopping più atteso
dell’anno, con le sue favolose offerte. Dal 29 novembre al 1° dicembre potrai acquistare TV,
notebook, smartphone ed elettrodomestici da cucina a prezzi incredibili.
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CTA:
Che la caccia all’affare abbia inizio →
Nelle prossime settimane ti sorprenderemo con tante altre nuove offerte per farti entrare nel
mood Black FriYAY e Cyber Monday.
Buon divertimento!

3.Newsletter – Dai inizio allo shopping

Filtro:
tutti
Quando:
8 novembre (1 settimana dopo)
Oggetto:
Just in case: concediti i tuoi prodotti preferiti

Caro/a...,
hai sempre sognato di avere una macchina del caffè automatica, elettrodomestici dai colori
trendy per la cucina o una TV di quel brand che tanto ti piace? Ricorda che mancano ancora
tre settimane prima che inizi il Black Weekend Sale con le sue incredibili offerte.
CTA:
Ai tuoi prodotti preferiti →
Se non vuoi restare a bocca asciutta ti consigliamo di dare inizio oggi agli acquisti prima che
sia troppo tardi.
Potresti trovare il tuo prodotto preferito a un prezzo stracciato.

4.Newsletter – Pre Sale

Filtro:
iscritte (donne)
Quando:
15 novembre (1 settimana dopo)
Oggetto:
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Il Pre-Sale sta arrivando con le offerte sugli elettrodomestici da cucina

Caro/a …,
Ti piace andare a caccia di offerte, sei uno chef appassionato e un fan della moderna
tecnologia per la cucina? Fantastico. Forse è meglio che ti sieda perché già oggi puoi
acquistare freezer, frigoriferi e piccoli elettrodomestici a prezzi Pre-Sale.
CTA:
Allo Shopping Pre-Sale! →
Fino a domenica 17 novembre puoi approfittare di uno sconto massimo del X% su tantissimi
prodotti. Concediti un piccolo regalo da togliere il fiato per la tua cucina.

5.Newsletter – Pre-Sale Weekend

Filtro:
iscritti (uomini)
Quando:
15 novembre (1 settimana dopo)
Oggetto:
Stai pensando a un Pre-Sale con offerte da sogno?
Caro/a …,
Non vedi l’ora che arrivi il Black Friday con le sue offerte infinite? Preparati a esultare! L’attesa
si fa più corta, perché...non riusciamo a resistere! Già oggi puoi ottenere uno sconto massimo
del X% su macchine fotografiche reflex e digitali, TV e home theatre!
CTA:
visita il nostro shop →
Puoi approfittare delle nostre offerte fino a domenica 17 novembre.

6.Newsletter (Pre-Sale / conto alla rovescia)

Quando:
19 novembre (10 giorni prima del Black Friday)
Oggetto:
Prezzi in caduta: ottieni il tuo X% di sconto prima che sia troppo tardi
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Caro/a …,
il conto alla rovescia al migliore evento di shopping dell’anno è iniziato.
Mancano solo 10 giorni all’inizio del Black Weekend con le sue pazze offerte. Fino al Black
FriYAY troverai ogni giorno nuovi prodotti in sconto.
CTA:
Agli sconti pazzi, ora! →
Se acquisti oggi puoi ricevere uno sconto extra del 10% con un acquisto minimo di X euro.
Visitando ogni giorno il nostro shop, troverai tante nuovi prodotti a prezzi stracciati, perfetti
per te che ami la tecnologia e sei sempre aggiornato sulle ultime novità.
Dieci, nove, otto…

Arrivederci al Black Weekend!

7.Newsletter Black FriYAY Weekend. Finalmente è arrivato!

Quando:
29 novembre - Black Friday
Oggetto:
Al via ai Deal-Days: l’evento di shopping dell’anno inizia ora
Caro/a…,
nelle ultime settimane ti sei trattenuto dal fare acquisti per dare la caccia ai migliori affari
durante il Black Friday?
Non ti faremo sprecare altro tempo: nel nostro shop oggi troverai piccoli elettrodomestici per
la cucina, aspirapolvere robot, notebook, TV, smart watch, macchine del caffè automatiche,
robot da cucina, frigoriferi...e tanto altro.
CTA:
Riempi ora il carrello →
Divertiti con il Black FriYAY e svuota la tua lista desideri...facendo acquisti!

8.Newsletter (Cyber Monday – ultima offerta)

Quando:
2 dicembre
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Oggetto:
Sconti e offerte Cyber Monday...The Best is Yet to Come
Caro/a…,
questo weekend eri fuori, non hai avuto tempo o semplicemente lo shopping non ti basta
mai? Il Cyber Monday è il giorno perfetto per fare affari straordinari. Solo oggi potrai trovare i
migliori prodotti di brand popolari a prezzi Cyber Monday. Sei un gamer, uno smartphone
lover, uno chef, un fotoamatore piuttosto che un amante del caffè? Non preoccuparti,
abbiamo il prodotto perfetto per te.
CTA:
Alle offerte Cyber Monday →
E non è tutto! Se acquisti oggi riceverai un codice sconto di X euro da utilizzare sul tuo
prossimo acquisto.
CTA:
Ottieni il tuo codice sconto di X euro →
Divertiti con la caccia agli sconti Cyber Monday!

Il nostro extra per la tua newsletter:
Il Black Weekend è finito ed è quindi tempo di pensare a Natale. Se vuoi puoi creare un
collegamento fra la tua campagna di Natale con una semplice newsletter aggiuntiva.

9.Newsletter – Ti sei perso le ultime offerte? Sconto pre-natalizio

Filtro:
Chi non ha aperto la NL8
Nota:
Nella catena di automazione proposta abbiamo incluso una newsletter pre-natalizia
con un’idea diversa di sconto specifica per chi ha aperto e per chi non ha aperto la
newsletter (3 dicembre).
Per l’electronic industry abbiamo deciso di inviare la newsletter del 6 dicembre soltanto
a chi non ha aperto.

Quando:
6 dicembre
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Oggetto:
Per te un codice sconto pre-natalizio di X euro
Caro/a…,
ti sei perso il Black Weekend con le sue fantastiche offerte? Non è tempo di disperarsi, Babbo
Natale ti ha infatti portato in regalo uno sconto di X euro in anticipo. Lo sconto è valido per
tutti i prodotti contrassegnati con il suo cappello.
CTA:
A caccia dei regali →
Tutti credono a Babbo Natale! Tu no? Poco importa...L’altra notte è arrivato e ha lasciato
alcuni regali sul nostro sito. Adesso è seduto comodo comodo davanti alla sua Smart TV
mentre beve il caffè della sua nuova macchina automatica.
Fai un giro sul nostro shop...Troverai fantastici prodotti a prezzi scontati, e chi lo
sa...Potrebbero esserci anche quelli della tua lista desideri!
Buon divertimento!

10.Vogliamo ringraziarti con uno sconto pre-natalizio di X euro

Filtro:
Chi ha aperto
Quando:
3 dicembre
Oggetto:
Babbo Natale vuole ringraziarti con uno sconto di X euro
Caro/a...,
vogliamo ringraziarti di cuore per averci seguito e aver acquistato da noi durante il Black
Friday: per questo ti offriamo uno speciale sconto di X euro, valido per tutti i prodotti
contrassegnati dal cappello di Babbo Natale.
CTA:
Ottieni il tuo coupon di X euro ora →
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Tutti credono a Babbo Natale! Tu no? Poco importa...l’altra notte è arrivato e ha lasciato
alcuni regali sul nostro sito. Adesso è seduto comodo comodo davanti alla sua Smart TV
mentre beve il caffè della sua nuova macchina automatica.
Fai un giro sul nostro shop...Troverai fantastici prodotti a prezzi scontati, e chi lo
sa...Potrebbero esserci anche quelli della tua lista desideri!
Buon divertimento!

