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Newsletter clienti
La newsletter personalizzata per i partecipanti al vostro evento.  
Contattate i vostri clienti abituali e aumentate il numero d'iscrizioni

1. Perché una newsletter? 
 
L’e-mail è il metodo più efficace per comunicare direttamente con i vostri clienti. Inviate un reminder ai partecipanti 
delle ultime 3 edizioni del vostro evento per aumentare il numero d’iscritti.

2. I vostri vantaggi
 
• Datasport si occupa dell‘impaginazione e della preparazione tenendo conto del vostro corporate design 
• Tutti i dati sono trattati da Datasport nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati personali in vigore
• L’invio è effettuato da Datasport

3. Possibili contenuti della newsletter
 
• La data di apertura delle iscrizioni online, le novità e le informazioni più importanti sono ottimi contenuti per la 
 newsletter
• Possono essere presentate le promozioni sulle iscrizioni anticipate o altre offerte speciali, con l'obiettivo di un 
 aumento delle iscrizioni
• Si può anche segnalare la possibilità di iscrizione tardiva ed il relativo prezzo
• La newsletter è perfetta per promuovere articoli di merchandising 
• Poco prima dell'evento possono essere contattate le persone che non si sono ancora iscritte 
• «Al termine dell'evento, già pronti per la prossima edizione»: invia ai partecipanti un ringraziamento, una 
 recensione dell'evento concluso e un'anteprima del prossimo

4. La nostra offerta 
 
Disponiamo di una gamma di soluzioni adatte ad ogni portafoglio. Scegliete il numero di newsletter (passo 1), la 
struttura (passo 2) e le diverse opzioni disponibili. Ci occupiamo di finalizzare il tutto e dell'invio della newsletter 
agli atleti. I nostri prezzi competitivi sono calcolati in rapporto al numero di destinatari (passo 3) e di lingue 
(passo 4).

Numero di
newsletter

Impaginazione Numero di destinatari Numero di lingue

Passo 1
Passo 2

Passo 3
Passo 4
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4.1 Numero di newsletter 
 
1 newsletter CHF 150.00 / Euro 140.00 
2 newsletter CHF 130.00 / Euro 120.00 per newsletter 
3 newsletter CHF 100.00 / Euro 90.00 per newsletter

4.2 Impaginazione 
 
1 articolo CHF 250.00 / Euro 230.00 per newsletter 
2 - 4 articoli CHF 375.00 / Euro 345.00 per newsletter 
5 - 10 articoli CHF 600.00 / Euro 550.00 per newsletter
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4.3 Numero di destinatari
Numero di destinatari  

1 - 1'000 
1'001 - 2'500 
2'501 - 5'000 

5'001 - 10'000 
10'001 - 15'000 
15'001 - 20'000
20'001 - 30'000 
30'001 - 50'000 
50'001 - 70'000 

> 70'001

Prezzo  
CHF 15.00 / Euro 13.00 
CHF 35.00 / Euro 32.00 
CHF 55.00 / Euro 50.00 
CHF 75.00 / Euro 69.00 
CHF 110.00 / Euro 102.00 
CHF 145.00 / Euro 134.00 
CHF 180.00 / Euro 166.00 
CHF 220.00 / Euro 203.00 
CHF 275.00 / Euro 254.00 
CHF 325.00 / Euro 300.00 
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4.5 Servizi opzionali
 
• Ridimensionamento / trattamento delle vostre immagini: CHF 20.00 / Euro 15.00 per immagine
• Unione database: CHF 250.00 / Euro 230.00 (unione dei database per un unico invio)
• Valutazione del tasso di apertura / tasso di click: CHF 90.00 / Euro 83.00 per newsletter

4.4 Numero di lingue 
 
Un supplemento di CHF 60.00 / Euro 55.00 è fatturato per ogni lingua aggiuntiva. Ci occupiamo delle selezioni 
necessarie all'interno del database e prepariamo le newsletter nelle diverse lingue.

4.6 Esempi 
 
«1 newsletter in 1 lingua con 1 articolo, inviata a 2'000 destinatari» 
(CHF 150.00 + CHF 250.00 + CHF 35.00) = CHF 435.00
(Euro 140.00 + Euro 230.00 + Euro 32.00) = Euro 402.00 
 
«2 newsletter trilingue con 3 articoli, inviate a 2'000 destinatari» 
2x (CHF 130.00 + CHF 375.00 + CHF 35.00 + CHF 120.00) = CHF 1'320 (CHF 660.00 per newsletter)
2x (Euro 120.00 + Euro 345.00 + Euro 32.00 + Euro 110.00) = Euro 1'214 (Euro 607.00 per newsletter)

5. Informazioni importanti
 
• Tutti i contenuti devono essere preparati in un documento Word e consegnati almeno dieci giorni prima
  dell'invio della newsletter  
• Se la newsletter deve essere inviata in più lingue, il cliente è responsabile della fornitura dei testi tradotti
• Le immagini devono essere trasmesse in scala. In caso di ridimensionamento, Datasport fatturerà 
 CHF 20.00 / Euro 15.00 per immagine trattata
• Se per la newsletter vengono utilizzati dei colori diversi dal corporate design dell'evento (es. il colore dello 
 sfondo o dei testi), i codici web dei colori da utilizzare devono essere forniti
• Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

6. 5 consigli per creare una newsletter vincente
 
1. Meno è meglio. Poche informazioni importanti saranno percepite in maniera più chiara
2. Non più di 4 immagini
3. Call-to-action: pulsanti che portano alla pagina d’iscrizione e verso gli articoli più dettagliati del vostro 
 sito internet
4. Iniziare con le informazioni più importanti
5. Utilizzate uno stile emozionale e personale 

Contatto  
 
Datasport AG
Joachim Manz / Online Marketing Assistant 
jmanz@datasport.com 
+41 (0)32 321 44 32

Se desiderate maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci.
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