Campagna Black Friday & Cyber Monday
Shop Online
1.Newsletter: Anticipazioni BF e offerte speciali

Filtro:
Tutti
Quando:
1 novembre - 28 giorni prima del Black Friday
Oggetto:
Solo oggi ricevi uno sconto del 28% per il Black Weekend
Caro/a… ,
fra soli 28 giorni si terrà l’evento di shopping dell’anno. Dal 29 al 1° dicembre ti aspettano
offerte incredibili e sorprese speciali per il Black Weekend.
Si dice che la gioia dell’attesa sia la gioia più intensa: per questo solo per oggi puoi ricevere
uno sconto in anteprima del 28% su un prodotto selezionato. Novembre non poteva iniziare
in modo migliore!
CTA:
La felicità con un click →
Così lo shopping è ancora più divertente!

2.Newsletter: Reminder

Filtro:
Chi ha aperto
Quando:
4 novembre (3 giorni dopo / 25 giorni prima del BF)
Oggetto:
Last chance: ricevi uno sconto in anteprima del 25% per il Black Weekend
fra soli 25 giorni si terrà l’evento di shopping dell’anno. Dal 29 novembre al 1° dicembre ti
aspettano offerte incredibili e sorprese speciali per il Black Weekend.
Si dice che la gioia dell’attesa sia la gioia più intensa: per questo solo per oggi puoi ricevere
uno sconto in anteprima del 25% su un prodotto selezionato. Novembre non poteva iniziare
in modo migliore!
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CTA:
La felicità con un click →
Così lo shopping è ancora più divertente!

3.Newsletter – Richiedi l’articolo

Filtro:
Tutti
Quando:
8 novembre (una settimana dopo)
Oggetto:
L’articolo dei tuoi sogni, prima degli altri...
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% di trovarlo disponibile, 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!
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 – Pre-Sale Weekend

Filtro:
iscritte (donne) - prodotti per target corrispondente
Quando:
15 novembre (1 settimana dopo)
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Oggetto:
Approfitta dei prezzi scontati Pre-Sale Weekend
Cara…,
ti stai chiedendo come sarà il Black Weekend? Beh, oggi vogliamo offrirtene un piccolo
assaggio con il nostro Pre-Sale-Weekend!
Abbiamo scelto per te una serie di prodotti che pensiamo troverai interessanti. Approfittane
ora che sono a prezzo stracciato!
Cosa aspetti?
CTA:
Vai ai prodotti superscontati →
Fino a domenica 17 novembre inclusa troverai nel Pre-Sale tanti prodotti, compresi i nostri
bestseller preferiti e i must-have, a prezzi imbattibili.

Ti auguriamo il massimo divertimento con il tuo shopping Pre-Sale!
5.Newsletter – Pre-Sale Weekend

Filtro:
iscritti (uomini) - prodotti per target corrispondente
Quando:
15 novembre
Oggetto:
Da non perdere: le migliori offerte su tanti prodotti nel Pre-Sale Weekend
Caro…
Il Black Weekend è ancora un miraggio lontano? Abbiamo la soluzione! Approfitta ora dei
prezzi stracciati su migliaia di prodotti con il nostro Pre-Sale-Weekend e trova l’occasione
perfetta prima degli altri.
CTA:
Vai ai prodotti superscontati →
Fino a domenica 17 novembre inclusa troverai nel Pre-Sale tanti prodotti, compresi i nostri
bestseller preferiti e i must-have, a prezzi stracciati.
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Ti auguriamo il massimo divertimento con la caccia alle offerte del Pre-Sale!

6.Newsletter - Countdown / Promozioni del Pre-Weekend

Quando:
19 novembre (10 giorni prima del Black Weekend)
Oggetto:
Prezzi in caduta libera: assicurati ora il tuo sconto del X%!
Caro/a …
Mancano solo 10 giorni all’inizio del Black Weekend: il conto alla rovescia è partito sul nostro
sito con migliaia di offerte imbattibili, nuove ogni giorno. I prezzi sono in caduta libera!
E solo per oggi con un acquisto di X euro potrai approfittare di uno sconto extra del 10%.
CTA:
Il conto alla rovescia è iniziato →
10, 9, 8…

Arrivederci al Black Weekend!
7.Newsletter Black Weekend. È giunta l’ora!

Quando:
29 novembre, giorno del Black Friday!
Oggetto:
Il grande giorno è arrivato: tuffati nel Black Weekend
Caro/a...,
l’attesa è finita, finalmente il gran giorno è arrivato: per tre giorni a partire da oggi potrai
approfittare di sconti e offerte speciali, le migliori dell’anno.
Tantissimi prodotti a prezzi stracciati ti stanno aspettando! Scovali e mettili nel carrello prima
che sia troppo tardi.
CTA:
Allo shopping →
Siamo sicuri che apprezzerai la convenienza dei prezzi Black Weekend sul nostro shop.
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8.Newsletter Cyber Monday

Quando:
2 dicembre
Oggetto:
Approfitta delle ultime offerte del Cyber Monday
Caro/a...,
questo weekend eri fuori e hai fatto altro...O piuttosto sei il tipo sempre nel mood quando si
tratta di fare shopping? Il Black Weekend oggi dura di più: approfitta dei prezzi Cyber Monday
per acquistare i tuoi prodotti preferiti e approfittare delle imperdibili promozioni su tanti altri
articoli.
Puoi inoltre approfittare di un codice sconto del X% per il Cyber Monday, che potrai utilizzare
sul tuo prossimo acquisto.
CTA:
Al Cyber Monday Shopping →
CTA:
Usa ora il tuo codice sconto Cyber Monday →
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 la Newsletter del Black Weekend? Anticipazioni delle offerte pre-natalizie

Filtro:
Chi non ha aperto la NL8
Quando:
3 dicembre
Oggetto:
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Il Black Weekend è passato senza salutare? Approfitta delle offerte pre-natalizie

Caro/a...,
ti sei perso il Black Weekend? Non preoccuparti, puoi ancora approfittare delle offerte speciali
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

Filtro:
Chi ha aperto
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 del X% da applicare su
un massimo di 6 articoli dal nostro assortimento. Un piccolo gesto per dirti GRAZIE!
CTA:
Riempi la tua lista desideri →
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Troverai tanti prodotti new entry e i migliori bestseller, che potrai acquistare già fra 3 giorni
utilizzando lo sconto.
Fruga fra le nostre proposte e scegli fino a 6 articoli!

