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1  Liste 
La “lista” è lo strumento di base per l'invio delle vostre email, in quanto rappresenta l’elenco di contatti ai 
quali invierete la vostra campagna email.  
 

 
Figura 1 Menu principale della piattaforma 

 
Per accedere, occorre selezionare dal menù orizzontale in alto la sezione “Liste” (cerchio rosso – Fig.2). 
 
Il menù verticale di sinistra è diviso in due principali categorie, “Liste” e “Mittenti”.  
Selezionando “Liste” viene aperto un sotto-menu dove sono esposte le sotto-categorie per l’argomento 
“Liste”: 

- “Elenco” 
- “Nuova Lista” 

 
 
1.1 Elenco Liste 
Dalla categoria “Liste” (Menu di Sinistra) possiamo selezionare il sotto menù “Elenco”, il quale ci riporterà 
all’elenco delle liste associate al nostro account, se presenti. L’elenco comprende alcuni campi riassuntivi 
che permettono di identificare in modo veloce la lista di interesse. Questi sono: 

- Nome: nome della lista 
- Descrizione: breve descrizione 
- Oggetto: categoria della lista 
- Numero di contatti: numero di contatti associati alla lista stessa 

 
E’ anche possibile filtrare le liste inserendo i parametri desiderati nei campi di ricerca e premendo l'apposito 
pulsante (cerchio blu). 
 

 
Figura 2 Elenco Liste 

 
 
Da questa schermata è possibile creare, eliminare o selezionare le liste per visualizzarne il dettaglio ed 
eventualmente apportare modifiche. 
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1.1.1 Selezionare la lista 

Cliccando sul nome della lista o sul simbolo a forma di matita (cerchi blu) viene caricato il dettaglio della lista 
compreso l’elenco dei contatti associati e vengono abilitate ulteriori operazioni. Per maggiori dettagli 
visualizza il paragrafo “Contatti”. 
 

1.1.2 Eliminare la lista 
A questo livello, l’eliminazione della lista può avvenire in due modi: o selezionando il simbolo “Cestino” 
presente sulla riga di ogni lista dell’elenco, oppure selezionando la lista o le liste da cancellare e scegliendo 
la voce “Elimina” dal menù a tendina posto sopra l’elenco stesso (cerchi rossi).  

Attenzione! L'eliminazione di una lista o delle liste porta all'eliminazione di tutti i dati ad essa o ad esse  
associati. 
 

 
Figura 3 Elenco Liste - dettaglio operazioni offerte 

 
 
 

1.2 Nuova/Dettaglio Lista 
 

La schermata di dettaglio Lista è utilizzata sia per creare una nuova lista (selezionando il pulsante “Aggiungi 
Lista” o la voce “Nuova Lista” dal menù di sinistra) sia per visualizzare il dettaglio di una lista già esistente 
(selezionando l’icona a forma di matita). 
 
 

 
Figura 4 Elenco Liste - accesso a creazione nuova lista 

 
 
Nella schermata di inserimento o modifica di una lista sono richiesti i seguenti campi:  
 

a) Nome lista: serve a dare un nome alla lista per poterla identificare nelle varie schermate ad essa 
associate (campo obbligatorio). 

b) Descrizione: è una breve descrizione che permette di ricordare qualche dettaglio in più relativamente 
alla lista che stiamo creando (campo opzionale). 
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c) Mittente: sarà l’indirizzo mail dal quale risulterà inviata la campagna email. Se ne sono già stati 
creati, si potrà sceglierne uno da associare alla lista. In alternativa, cliccando su “Aggiungi mittente” 
se ne potrà creare uno nuovo (vedi paragrafo “Mittenti”).  
 
 

 
Figura 5 Dettaglio lista 

 
 
Cliccando su “Salva”, il sistema effettua una serie di controlli per la consistenza dei dati. Se i dati inseriti non 
sono validi (dati incompleti, valori errati, etc.) il sistema lancia a video un messaggio di errore e non 
consente di proseguire con l’operazione. 
Se i dati sono tutti corretti, il sistema provvede al salvataggio e mostrerà la schermata per l’importazione dei 
contatti (vedi paragrafo “Importa da file”) 
 
Come si può notare dalla Figura 5 Dettaglio lista, nella pagina di creazione/dettaglio di una lista è possibile 
accedere ad una serie di operazioni o sotto-sezioni relative alla lista stessa. In particolare è possibile 
lavorare sui contatti associati alla lista, ai gruppi e modificare le impostazioni.  
Di seguito si ha il dettaglio di ogni singola sezione. 
 

1.2.1 Contatti 
 
La gestione dei contatti è una sotto-sezione delle Liste, pertanto, non è possibile accedere a quest’area 
senza prima aver scelto di creare o modificare una Lista.  
 
L’accesso può avvenire in vari modi: 

a) dopo aver selezionato la lista dall’elenco delle liste (vedi paragrafo Elenco Liste)  
b) dopo aver creato una nuova lista previa selezione del bottone “Salva” nella pagina di creazione lista 

stessa. 
c) attraverso il sotto menù presente nella pagina di dettaglio lista (sotto il titolo – nome della lista 

stessa). Si ricorda che questo sotto menù consente anche altre operazioni che verranno descritte in 
seguito. 
 

L’elenco dei contatti associati alla lista, se presenti, viene mostrato come da Figura 6 Dettaglio lista - Elenco contatti 
associati alla lista. Le operazioni che si possono effettuare sono quelle già descritte per le liste: 

a) Selezione singola o multipla di contatto attraverso il box quadrato a fianco di ogni contatto  
b) Visualizzazione del dettaglio di un particolare contatto attraverso l’icona a forma di matita 
c) Cancellazione di un contatto direttamente dalla lista attraverso l’icona a forma di cestino 

 
E’ possibile anche ordinare l’elenco dei contatti in ordine crescente o decrescente, selezionando, a titolo di 
esempio, una delle due freccette a fianco della voce “Cognome”, riga iniziale della tabella. La funzione 
ordinamento è abilitata per cognome, per indirizzo email o per nome del gruppo (nel caso in cui siano stati 
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associati a qualche gruppo). 
L’informazione “Gruppi” presente nella lista indica a quanti gruppi il contatto è associato. Per maggiori 
dettagli si rimanda al paragrafo “Gruppi”.  
Infine, un contatto viene identificato come “Iscritto” ossia vuole e può ricevere email o “Disiscritto” ossia ha 
scelto di non ricevere più campagne email. 
 
 

 
Figura 6 Dettaglio lista - Elenco contatti associati alla lista 

 
 

1.2.2 Aggiungi Contatti 
 
L’aggiunta di un contatto può avvenire, come indica il sotto menù, per contatto singolo o da file (al fine di 
importare più contatti insieme). 
 

 
 

Figura 7 Contatti - Impotazione di contatti 
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1.2.3 Contatto singolo 
Selezionando la voce “Contatto Singolo” del sotto menù, viene aperta la schermata in cui è possibile inserire 
un nuovo contatto. Vengono richiesti i seguenti campi: 
 

a) Nome: nome del contatto (campo opzionale). 
b) Cognome: cognome del contatto (campo opzionale). 
c) Email: la mail del contatto alla quale invieremo la email (campo obbligatorio). 
d) Cellulare: il cellulare del contatto al quale inviare le campagne sms (campo obbligatorio). 
e) Telefono: il numero di telefono del contatto (campo opzionale).  
f) Fax: il numero di fax del contatto (campo opzionale). 
g) Data di nascita: la data di nascita (campo opzionale). 
h) Sesso: il sesso del contatto (campo opzionale). 
i) Indirizzo: l’indirizzo del contatto (campo opzionale). 
j) Città: la città di residenza del contatto (campo opzionale). 
k) Provincia: la provincia di residenza del contatto (campo opzionale). 
l) Cap: Il codice d’avviamento postale della residenza del contatto (campo opzionale). 

 

 
Figura 8 Contatti - Pagina di gestione singolo contatto 

 
Attenzione: ponendo il flag sulla voce “Consenso del contatto a riceve comunicazioni” si dichiara di avere il 
consenso del contatto a ricevere comunicazioni vie email. 
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1.4.1.1 Campi personalizzati 
 
Oltre ai campi richiesti e di cui sopra, la piattaforma da la possibilità di aggiungere e associare al contatto dei 
campi personalizzati. Selezionando il pulsante “Aggiungi campo”, infatti, viene aperta una maschera in cui si 
possono indicare nome e valore del campo.  
E' possibile inserire più di un campo personalizzato definendone il nome e il valore che deve assumere e 
successivamente consolidandolo premendo il pulsante “Salva campo”. I campi personalizzati possono 
essere eliminati cliccando l'icona a forma di cestino che li precede. 
 

 
Figura 9 Contatti – Campi personalizzati 

 
 
Una volta inseriti i dati necessari all’identificazione del contatto, sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Salva” 
per salvare il contatto e tornare automaticamente all'elenco dei contatti. 
 

1.2.4 Importa da file 
 
Selezionando questa voce del sotto menù “Aggiungi contatti”, si apre la schermata che consente 
l’importazione dei contatti stessi da un file esterno precedentemente creato dall’utente. 
Il file deve essere in formato CSV o EXCEL e dovrà rispettare la struttura indicata nei file modello scaricabili 
dai link. 
 
Prima di passare alla scelta del file da importare, il sistema richiede di valorizzare alcuni parametri: 
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Figura 10 Contatti - Importazione da file 

 
 Impostazioni Gruppo: questa opzione permette di scegliere fin da ora se non inserire i contatti in un 

gruppo o inserirli in un gruppo tra quelli precedentemente creati (selezionare il gruppo dal menù a 
tendina): 

  

 
Figura 11 Contatti - associazione con gruppo esistente 

 
 
o di creare sul momento un gruppo al quale associarli: 
 

 
Figura 12 Contatti - Creazione istantanea di un gruppo a cui associarli 

 
 
 
 Modalità Importazione: questa opzione permette di scegliere se importare i contatti inserendo i nuovi e 

duplicando quelli già presenti (confronto effettuato su email e cellulare) oppure aggiungendo i nuovi e 
aggiornando quelli esistenti (in questo caso non si avranno duplicati). 

 
 Carica File Contatti: questa sezione ci permette di scegliere il file da caricare. 
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Figura 13 Contatti - Sezione per scelta del file 

 
Una volta selezionato il file, si potrà avviare il caricamento. Sarà sempre possibile cambiare la nostra scelta 
cliccando l'icona a forma di cestino. 
 

 
Figura 14 Contatti - File riconosciuto 

 
 
Una volta caricato il file, selezionando il bottone “Procedi” si passa alla fase successiva, in cui il sistema 
richiede di definire l’associazione “tipologia campo – colonna del file” 
 

 
Figura 15 Contatti - File caricato 

 
 
 
Per ogni colonna riconosciuta dal sistema, viene mostrato un menù a tendina dove sono predefiniti i tipi delle 
colonne accettate dalla piattaforma. Se si vuole ignorare la colonna, è sufficiente scegliere la voce “Ignora” 
dal menu a tendina. In questo modo il campo non rientrerà in alcuna categoria predefinita. 
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Figura 16 Contatti - Categorizzazione colonne del file 

 
 
Se invece si vuole aggiungere una colonna presente nel file e utilizzare una categorizzazione non presente 
nell’elenco predefinito, basterà scegliere la voce “Personalizzato” e inserire i parametri richiesti nel box che 
viene presentato: 

 
Una volta impostate le opzioni e le associazioni delle colonne si può cliccare su “Importa file” per eseguire 
l'importazione. Questa operazione verrà svolta in background mentre l'utente potrà continuare a svolgere 
operazioni.  
Si ricorda che il tempo impiegato dalla procedura per portare a termine l’operazione varia in base al numero 
di contatti presenti nel file. 
 

 
Figura 17 Contatti - messaggio di cortesia per avvio procedura di importazione. 

 
 
Alcune operazioni non saranno comunque permesse fino al termine dell' importazione. In questo caso viene 
mostrato un messaggio a video come da figura 
 

 
Figura 18 Contatti - blocco operazioni con messaggio di cortesia a video 
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Sarà comunque possibile annullare l'operazione di importazione, previa conferma come da figura, 
selezionando il bottone “Elimina il processo”. 
 

 
 

Figura 19 Contatti - conferma cancellazione processo si importazione 
 
La fine del processo di importazione ci verrà comunicato in maniera analoga al precedente messaggio: 
 

 
 

Figura 20 Contatti - Avviso termine importazione file 
 
 
Sarà data la possibilità di visualizzare un report dell'importazione: 
 
 

 
 

Figura 21 Contatti - Report di importazione contatti da file 
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1.3 Gruppi  
 
I gruppi sono dei sotto insiemi dei contatti di una lista e servono per stabilire raggruppamenti logici dei 
contatti in base alle vostre esigenze. 
Questa voce ci porta all'elenco dei gruppi della lista che, se presenti, potranno essere filtrati come già visto 
in precedenza mediante l'uso delle apposite caselle di ricerca: 
 

 
Figura 22 Gestione dei gruppi 

 
 
 
Le operazioni abilitate per gestire i gruppi sono: 

 aggiungi gruppo,  
 modifica gruppo  
 cancellazione di uno o più gruppi 
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1.3.1 Aggiungi Gruppo 
 
Da questa schermata è possibile creare un gruppo inserendo un nome e una descrizione. 
 

 
Figura 23 Gruppo - Inserimento nuovo gruppo 

 
L’associazione al nuovo gruppo dei contatti appartenenti alla lista, avviene attraverso l’impostazione di uno o 
più filtri di ricerca. Il filtro o i filtri possono essere creati nella sotto-sezione “Aggiungi Condizione”. 
 

 
Figura 24 Gruppi - definizione dei filtri sui contatti 

 
 



15 

Una volta definiti i filtri da associare al gruppo basterà cliccare su “Applica Filtri” per veder comparire l'elenco 
di tutti i contatti della lista corrispondenti ai filtri scelti: 
 

 
 

Figura 9 Gruppi - caricamento dei contatti associati alla lista che rispettano le condizioni del gruppo 
 
 
A questo punto si può procedere con il salvataggio del gruppo, che ci riporterà all'elenco dei gruppi della 
lista. Questa operazione verrà svolta in background mentre l'utente potrà continuare a svolgere operazioni. 
Si ricorda che il tempo impiegato dalla procedura per svolgere l'operazione varia in base al numero di 
contatti selezionati mediante i filtri. 
 

 
 

Figura 10 Gruppi - messaggio di conferma operazione 
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Alcune operazioni non saranno comunque permesse fino al termine dell' associazione dei contatti al gruppo 
che si sta creando.  
 
Sarà comunque possibile, se lo si desidera, annullare l'operazione di importazione, previa conferma come 
da figura, selezionando il bottone “Elimina il processo”. 
 

 
 

Figura 27 Gruppi - avviso di operazione in corso con possibilità di cancellazione 
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1.4 Impostazioni 
 
Questa voce ci porta ad una schermata simile a quella di creazione (vedi “1.2 Nuova/Dettaglio Lista”), che 
consente di visualizzare e modificare i dati della lista per poi salvarla nuovamente. 
 

 
Figura 28 Liste - Impostazioni 

 
 
Come per la creazione di una nuova lista, alcuni campi sono obbligatori e se non correttamente compilati, il 
sistema blocca l’operazione e ne richiede la correzione. 
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1.5 Mittenti 
 
La sezione “Mittenti” è raggiungibile dal menù verticale di sinistra, subito sotto quella delle liste vista nel 
capitolo precedente. Si può accedere all’elenco dei mittenti (cerchio rosso) o se ne possono creare di nuovi 
(cechi blu).  
E’ possibile anche eseguire dei filtri di ricerca utilizzando le apposite caselle  di ricerca “Mittente” ed “Email” 
e successivamente premendo il pulsante adiacente: 
 

 
 

Figura 29 Mittenti - Interfaccia di gestione 
 
 

1.5.1 Nuovo Mittente 
 
Da uno dei due link sopra citati si può accedere alla seguente schermata per la creazione di un nuovo 
mittente:  
 

 
Figura 30 Mittenti - Inserimento nuovo mittente 
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Una volta inseriti i dati ed effettuato il salvataggio, saremo riportati all’elenco dei mittenti, dal quale sarà 
possibile effettuare le classiche operazioni di cancellazione o modifica mediante gli appositi pulsanti che 
precedono il nome del mittente. 
 
 

 
Figura 31 Mittenti - mittente inserito e da validare 

 
A questo punto il sistema ci invierà una mail contenente un link per poter verificare ed abilitare il mittente 
appena inserito. 
 
Una volta selezionato il link presente nell’email il sistema, se non riscontra problemi, apre una pagina del 
browser e visualizza il messaggio di avvenuta convalida. A questo punto se torniamo all’elenco dei mittenti 
inseriti e selezioniamo il mettente precedentemente inserito, noteremo che il suo stato da “Da Validare” è 
passato in “Validato” come da figura sotto: 
 

 
 

Figura 32 Mittenti - mittente inserito e validato 
 
Ora il mittente è pronto per essere utilizzato nelle sezioni che ne richiedono l’inserimento come, ad esempio, 
in fase di creazione/modifica di una lista o durante la preparazione della campagna email stessa. 
 
Si ricorda che, nel caso in cui l’email di richiesta conferma e attivazione del mittente non fosse recapitata o 
se si fosse persa, è possibile richiedere una nuova email selezionando l’apposito pulsante “Reinvia email di 
attivazione” presente nella schermata di dettaglio del mittente. 
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Figura 33 Mittenti - dettaglio mittente 

2  Email 
 

La sezione “Email”, accessibile dal menù orizzontale in alto, mette a disposizione una gamma di funzioni 
relative alla composizione, all’invio e alla reportistica delle nostre mail. 

 

 
Figura 34 Email - Pagina principale 

 
La pagina che si presenta quando si seleziona la voce “Email” dal menu, è quella della figura sopra.  

In alto sono evidenziati gli step necessari alla composizione di una Email (selezionato lo “step 1”) e nella 
parte centrale della pagina viene mostrata la sezione corrispondente per la raccolta dei dati necessari al 
singolo step. 



21 

A sinistra invece si trova il menù che elenca tutte le operazioni consentite per questa sezione, di cui 
forniamo dettagli nei paragrafi successivi: 

 Invio Email 

 Programmate 

 In corso 

 Reportistica 

 Template 

 I miei File. 

 

Ogni voce da accesso alla sezione associata. 

 

2.1 Invio Email 
Per effettuare l’invio di una campagna Email è necessario o selezionare la voce “Email” dalla barra in alto, o 
la voce “Invio Email” del menù a sinistra.  

L’invio della campagna email è composto complessivamente da quattro “Step”, i quali andranno completati 
per poter inviare correttamente le nostre email. Per avanzare tra i vari “Step” è necessario fornire tutte le 
informazioni necessarie e, solo successivamente, sarà possibile utilizzare la barra degli step per navigare fra 
gli stessi. 

2.1.1 Step 1 - Impostazioni 
 
Lo “Step 1” raccoglie le informazioni preliminari di una Campagna Email: 

 

a) Nome campagna: rappresenta il nome della nostra campagna e servirà ad identificarla nelle altre 
sezioni  per recuperare informazioni su di essa. (campo obbligatorio) 

b) Oggetto: rappresenta l’oggetto della email che verrà inviata ad ogni contatto. (campo obbligatorio) 

c) Campi Dinamici: il menu a tendina accanto a questa voce consente di inserire dei placeholder1, in 
questo caso riferiti all’oggetto dell’email. Se il contatto ha la proprietà scelta non valorizzata, il 
placeholder verrà cancellato e non verrà sostituito (campo opzionale) 

d) Descrizione: rappresenta una breve descrizione del contenuto della campagna. (campo opzionale) 

e) Lista: è l’elenco dei contatti ai quali verrà spedita la campagna email (vedi sezione “1 Liste”). (campo 
obbligatorio) 

f) Invia ai Gruppi salvati: se la lista contiene dei gruppi, ne verrà caricato l’elenco e sarà possibile 
segmentare la lista, scegliendo di inviare la campagna solo ad essi (vedi sezione ”1.3 Gruppi”). 
(campo opzionale) 

g) Email Mittente: una volta selezionata una lista dovremo scegliere anche il mittente che comparirà 
nella email che invieremo (vedi sezione “1.5 Mittenti”). (campo obbligatorio) 

h) Filtra duplicati: se nella lista ci sono email duplicate, il sistema le riconosce ed evita che siano 
mandate due o più email della stessa campagna allo stesso indirizzo email. (campo opzionale) 

i) Web Analytics: questo campo permette di accodare ad ogni link inserito nella campagna il proprio 
codice per il sistema di web analytics, al fine di monitorare le statistiche relative alle proprie 
campagne. Ciò nel caso in cui si voglia effettuare il tracciamento dei “Web Analytics”. (campo 
opzionale) 

                                                   
1 Il placeholder è un segnaposto generico che consente di prenotare lo spazio per il valore relativo e associato al contatto a cui verrà inviata la Campagna 

email: ad esempio se l’utente si chiama Mario e ho inserito il placeholder [[Nome]] il contatto Mario riceverà un’email con il suo nome sostituito al 
placeholder stesso. 
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Ecco un esempio di come può essere compilato lo “Step 1”: 

 

 
Figura 35 Email - Step 1 esempio di compilazione campi 

 

Una volta compilati correttamente tutti i campi, in particolare i campi obbligatori, selezionando il bottone 
“Procedi” si viene indirizzati allo “Step 2”. 

Se invece si desidera cancellare la campagna in costruzione e ricrearla da capo, sarà sufficiente selezionare 
il bottone “Nuova campagna”.  Il sistema, previa conferma su messaggio a video, cancella tutti i dati inseriti e 
reindirizza allo step iniziale, lo “Step 1”. 

 

2.1.2 Step 2 - Template 
 
In questa fase è richiesto di scegliere il template della email. E’ possibile scegliere uno dei template offerti 
dal sistema o crearne uno nuovo attraverso l’editor. 
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Figura 36 Email - Step 2 scelta template 

 

 

Per maggiori dettagli sulla gestione dei template, si rimanda al capito specifico “Template”. 

 

2.1.3 Step 3 - Composizione 
Una volta scelto il template, il sistema passa automaticamente allo “Step 3” nel quale sarà possibile 
modificarlo: 
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Figura 37 Email - Step 3 Composizione 

 

Oltre la modifica del corpo della email che invieremo, in questa schermata si possono effettuare altre 
operazioni: 

a) Immagini incorporate: permette di inserire il codice delle immagini direttamente nel codice html del 
email. 

b) Salva template: permette di salvare il template al fine di poterlo utilizzare o modificare in un secondo 
momento 

c) Aggiungi allegato: permette di inserire fino a quattro allegati alla email. Si ricorda che la dimensione 
di tali file non dovrà superare 1Mb. 

d) Invia email di prova: con questa opzione verrà spedita una mail della campagna all’indirizzo email 
dell’utente loggato alla piattaforma. Ciò al fine di verificare la correttezza del lavoro svolto. 

Una volta terminata la modifica del template potremo cliccare su “Procedi” e passare al quarto ed ultimo step 
necessario all’invio della nostra campagna. 
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2.1.4 Step 4 - Riepilogo 
L’ultimo step dell’invio della campagna consente di ricontrollare i dati associati alla campagna. 

Se tutto è corretto, la piattaforma richiede di inserire obbligatoriamente la data e ora di invio e offre la 
possibilità di impostare la velocità di invio della nostra campagna. Con questi due parametri, il sistema 
fornisce all’utente una stima approssimativa di quando si completerà l’invio della campagna appena 
generata. 

 
Figura 38 Email - Step 4 di riepilogo dati 

 

Selezionando il bottone “Termina”, la campagna verrà inserita in coda di invio e l’utente verrà riportato nella 
schermata di elenco campagne “Programmate” tutto previa conferma al sistema attraverso il seguente 
messaggio che viene inviato a video. 
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Se si decide di annullare l’operazione selezionando il bottone “Annulla”, il sistema rivisualizza l’ultimo step, lo 
“Step 4”. 

 

 
Figura 39 Email - Step 4 conferma invio campagna 

 

Si ricorda che quando tutti gli step sono correttamente compilati, è possibile modificare alcuni parametri della 
campagna in fase di costruzione, passando allo step di interesse utilizzando il menu con la numerazione. 
Questo non comporterà alcuna perdita delle informazioni precedentemente caricate. 
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2.2 Programmate 
La sezione delle campagne ‘’Programmate’’ è automaticamente raggiunta al termine dell’invio di una 
campagna, o, in alternativa, è possibile accedervi selezionandola dal menù verticale a sinistra. 

In essa sono elencate tutte le campagne programmate per l’invio ma ancora non inviate: 

 

 
Figura 40 Programmate - Elenco campagne programmate 

 

Mediante l’uso del pulsante a forma di lente a fianco del nome della campagna (cerchio blu), è possibile 
visualizzare i dettagli della campagna scelta. 

Per ogni campagna sono raggruppate le operazioni consentite (cerchio rosso): 

a) Elimina: permette di eliminare la campagna e tutti i dati ad essa associati. 

b) Modifica: permette di modificare una campagna. Alla sua selezione la campagna in oggetto viene 
aperta in modifica e si è rediretti allo “Step 3” dell’invio, dal quale è possibile effettuare tutte le 
modifiche desiderate seguendo la stessa logica dell’invio della campagna visto in precedenza (vedi 
paragrafo “2.1.3Step 3 - Composizione”). 

c) Copia: permette di effettuare la copia di tutti i dati relativi alla campagna selezionata per crearne una 
nuova con le stesse caratteristiche. Viene aperta la sezione di “Invio Email” e viene data possibilità 
di modificare i dati selezionando uno dei quattro step. L’operazione di salvataggio finale genera una 
nuova campagna che verrà visualizzata tra le programmate. 

d) Anteprima: permette di aprire un popup contenente l’anteprima del template della campagna in 
esame. 

 

2.3 In Corso 
Nella sezione campagne “In corso” è presente la lista degli invii in corso, ovvero delle campagne email che 
sono in fase di essere processate.  
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Figura 41 In Corso - Elenco campagne in corso 

 

Cliccando sulle icone relative alla campagna (vedi Fig. 41), è possibile visualizzarne l'anteprima, copiare la 
campagna oppure modificarne i tempi di invio e metterla in pausa. 

Le operazioni consentite in questa sezione sono raggruppate per ogni campagna (cerchio rosso): 

a) Copia: permette di effettuare la copia di tutti i dati relativi alla campagna selezionata per crearne una 
nuova avente appunto le stesse caratteristiche. Viene aperta la sezione di “Invio Email” e viene data 
possibilità di modificare i dati selezionando uno dei quattro step. L’operazione di salvataggio finale 
genera una nuova campagna che verrà visualizzata tra le programmate. 

b) Anteprima: permette di aprire un popup contenente l’anteprima del template della campagna in 
esame 

c) Gestisci campagna: permette di modificare i tempi di invio, di metterla in pausa, di riprendere l’invio 
se la campagna è stata messa precedentemente in pausa oppure di annullare l’invio della stessa (in 
questo caso verrà mostrato un messaggio di conferma dell’operazione). 

 
 

Figura 42 In Corso - Gestione campagna in corso 
 

 



29 

2.4 Reportistica 
La sezione Reportistica è raggiungibile dal menù verticale di sinistra. In questa sezione sono elencate tutte 
le campagne che sono state inviate e, per ognuna di esse, è possibile visualizzare le relative statistiche: 

 

 
Figura 43 Reportistica – Elenco campagne 

 

Selezionando l’icona delle statistiche (cerchio rosso in Fig. 43) nella colonna “Azioni”, verrà aperta una 
pagina con tutte le statistiche relative alla campagna. 

2.4.1 Statistiche 
In questa pagina è possibile consultare tutte le statistiche della nostra campagna. 

Nella prima parte è presente un breve riassunto delle caratteristiche della campagna inviata come il nome, la 
data di invio, il nome della lista dei destinatari utilizzata, l’oggetto della campagna, il mittente che risulta aver 
inviato la campagna e, per finire, la data a cui le statistiche sono aggiornate. 

Inoltre sono raggruppati anche i dati riportanti il totale dei destinatari, le email aperte, i click (se sono presenti 
link nella email), il numero di email ritornate e i destinatari che si sono disiscritti.  

 
Figura 44 Email - Pagina statistiche (prima parte) 

 

Da questo punto in avanti, vengono presentati i dati statistici e i relativi grafici, raggruppati per sezioni. 
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 “Email Inviate”. Il primo grafico rappresenta i destinatari della campagna ed è espresso dal seguente 
insieme di dati: 

a) Recapitate: è il totale delle email correttamente inviate (in tabella è espresso sia in numero che in 
percentuale). Inoltre, cliccando sull’icona dell’elenco si va al dettaglio dei destinatari a cui è stata 
correttamente recapitata l’email. 

b) Ritornate: Sono tutte le email che per qualche motivo sono “tornate indietro”. Come per le recapitate, 
cliccando sull’icona dell’elenco si va al dettaglio dei destinatari da cui è tornata indietro l’email. 

 
Figura 45 Email - Pagina statistiche (Inviate) 

 

 “Email Aperte”. Rappresenta il numero di email che sono state aperte da parte dei contatti (lette). 

Di questo dato possiamo avere il dettaglio delle email aperte da: 

a) Client di posta: il numero di contatti che ha aperto (letto) l’email dal proprio client di posta (es. 
Outlook, Thunderbird, etc). Cliccando sull’icona dell’elenco si va al dettaglio dei destinatari. 

b) Browser: il numero di contatti che hanno aperto (letto) l’email e hanno selezionato il link presente per 
avere una visualizzazione migliore del contenuto (posto in genere nella parte alta dell’email 
recapitata con una dicitura del tipo “se non si visualizza correttamente clicca qui”). Cliccando 
sull’icona dell’elenco si va al dettaglio dei destinatari. 

c) Lettori nascosti: è il numero di contatti che ha visualizzato l’email, ma non ha scaricato le immagini 
della campagna (Cliccando sull’icona dell’elenco si va al dettaglio dei destinatari). 

Per questa sezione è possibile avere un rendering grafico che, a colpo d’occhio, da all’utente la statistica di 
invio della campagna in questione. E’ possibile inoltre filtrare le statistiche scegliendo un intervallo temporale 
che dovrà comunque essere maggiore o uguale alla data di invio della campagna. Scelta la data di inizio 
intervallo e, se si vuole anche la data di fine, selezionando la lente (icona a fianco dei suddetti campi) si ha 
l’aggiornamento del grafico 
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Figura 46 Email - Pagina statistiche (Aperte) 

 

 “Email non inviate”. Sono tutte le email che non sono state inviate: 

Di questo dato possiamo avere il dettaglio delle email non inviate in quanto: 

a) Duplicate: è il numero di email che non sono state inviate perché duplicate nella lista. 

b) Filtrate da precedente invio: è il numero di contatti che sono stati automaticamente filtrati da 
precedenti campagne email (Black List).  

 

In fondo ad ogni riga delle statistiche è presente un collegamento dal quale poter visualizzare i contatti 
inerenti la statistica stessa. 
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Figura 47 Email - Pagina statistiche (Non Inviate) 

 

 “Email ritornate”. Sono tutte le email che, per qualche motivo, sono “tornate in dietro”. Come per le 
recapitate, cliccando sull’icona dell’elenco si va al dettaglio dei destinatari da cui è tornata indietro 
l’email. 

Di questo dato possiamo avere il dettaglio delle email tornate indietro in quanto: 

a) Errate: è il numero di email ritornate che sono sintatticamente corrette, ma il cui indirizzo non esiste 

b) Mailbox piena: è il numero di mail ritornate a causa della mancanza di spazio mail del destinatario 

c) Errore host destinatario: è il numero di mail ritornate per un qualche errore del host destinatario 
(casella di posta del destinatario non raggiungibile) 

d) Host sconosciuto: è il numero di mail ritornate a causa di un errore nella parte host dell’indirizzo (la 
parte dopo @) 

e) Accesso negato: è il numero di mail ritornate a causa di un errore di accesso tra server 

f) Altro: errore non compreso nei casi precedenti 

 

In fondo ad ogni riga delle statistiche è presente un collegamento dal quale poter visualizzare i contatti 
inerenti la statistica stessa. 
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Figura 48 Email - Pagina statistiche (Ritornate) 

 

 

 “Click Performance”. Rappresenta il numero di click sui link presenti nella campagna: 

a) Click totali: è il numero di click complessivi di tutti i destinatari della campagna 

b) Click distinti: è il numero di click distinti per destinatario 

c) Click Medi per utente: è la media dei click per utente  

d) 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. 

 

Per questa sezione è possibile avere un rendering grafico che, a colpo d’occhio, da all’utente la statistica dei 
click della campagna in questione. E’ possibile inoltre filtrare le statistiche scegliendo un intervallo temporale 
che dovrà comunque essere maggiore o uguale alla data di invio della campagna. Scelta la data di inizio 
intervallo e, se si vuole anche la data di fine intervallo, selezionando la lente (icona a fianco dei suddetti 
campi) si ha l’aggiornamento del grafico 
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Figura 49 Email - Pagina statistiche (Click Performance) 

 

Oltre i due dati sopra citati abbiamo i seguenti collegamenti: 

a) Click Map: cliccando sull’icona si apre l’immagine dell’email inviata ed è possibile visualizzare la 
percentuale dei click sui link del template. 

b) Statistiche applicazioni destinatari: Cliccando sul menù a tendina di questa pagina è possibile 
visionare le statistiche relative alle applicazioni utilizzate dai destinatari per aprire l’email, quali, ad 
esempio, dispositivo utilizzato, client di posta elettronica, browser, etc. 
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Figura 50 Email - Pagina statistiche (Applicazioni destinatari) 
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2.5 Template 
 

I template sono veri e propri modelli di email che verranno inviati ai contatti. 
Il sistema di gestione delle email di VOLA, mette a disposizione una vasta gamma di opzioni circa l’uso dei 
template: si possono utilizzare e personalizzare quelli messi a disposizione, suddivisi a loro volta in template 
di base e avanzati, si possono caricare da file e, infine, si possono creare da zero grazie all’utilizzo dell’editor 
integrato. 
Per accedere ai template si deve selezionare la voce “Template” dal menù verticale di sinistra che aprirà due 
sotto-sezioni: “Elenco” e “Nuovo Template”. 
 

 
Figura 51 Template - menu per accesso alla sezione 

2.5.1 Elenco 
 

Selezionando la voce “Elenco” dal menù di sinistra, si aprirà una schermata dedicata ai template di base, 
contenente un menù orizzontale con cinque diverse sezioni. 

 

Figura 52 Template - Menu principale 
 
 

2.5.1.1 Template base 
 
Selezionando “Template base” si aprirà una schermata con l’elenco dei template di base messi a 
disposizione dalla piattaforma. 
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Figura 53 Template - Elenco dei template di base 
 
 
Questi sono i template più semplici. Contengono una struttura preimpostata ed una serie di elementi da 
sostituire con i propri loghi, immagini e testi. Spostandoci con il mouse su uno di essi è possibile visualizzare 
la versione in formato originale che ci permette di capire quale template sia più adatto alle proprie esigenze: 
 
 

 
 

Figura 54 Template - preview del template di base 
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Una volta scelto il template, basterà cliccare su “Usa template” per aprirlo e modificarlo con l’inline editor: 
 

 
 

Figura 55 Template - Inline Editor per la modifica di un template 
 
Una volta aperto il template nell’editor, potremo fare tutte le modifiche che vogliamo e, dopo aver dato un 
nome al nostro nuovo template, salvarlo. 
Una volta salvato, il template sarà aggiunto alla lista dei “I tuoi template”, raggiungibile dal menù orizzontale, 
e potrà essere utilizzato in sede di invio della campagna email. 
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2.5.1.2 Template avanzati 
 
Come per i template di base, per visualizzare l’elenco dei template avanzati, basterà selezionare la voce 
“Template avanzati” nel menù orizzontale: 
 

 
Figura 56 Template - Elenco dei template avanzi 

 
Questi template si differenziano da quelli di base per la struttura più complessa e per la presenza di un tema 
legato al colore. 
Servendosi delle frecce in basso a destra è possibile scorrere la lista di tutti i template offerti dalla 
piattaforma. 
 
Le operazioni effettuabili sono le stesse garantite per i template di base. E’ possibile visualizzare l’anteprima 
posizionandosi sopra il template scelto con il mouse, attendendo la comparsa del messaggio “Html preview” 
e selezionandola. Si aprirà una finestra di preview del template scelto (vedi figura sotto) 
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Figura 57 Template - utilizzo della preview 

 
 
Una volta selezionato, il template potrà essere modificato come già visto: 
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Figura 58 Template - modifica di un template avanzato 

 

Una volta salvato lo potremo trovare nella sezione “I tuoi template” e sarà disponibile durante l’invio della 
campagna email. 
 
 

2.5.1.3 I tuoi template 
 

In questa schermata, accessibile dal menù orizzontale, sarà visualizzato l’elenco di tutti i template creati e 
salvati dall’utente: 
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: 

 
Figura 59 Template - Elenco dei template memorizzati dall'utente 

 

Sarà possibile vedere un’anteprima del template nel modo già descritto per i casi precedenti. 

Selezionando “Usa template”, sarà possibile modificare di nuovo il template attraverso l’editor inline. 

Dopo aver effettuato le volute modifiche potremo nuovamente salvare il template per poi utilizzarlo nell’invio 
della campagna email. 

 

2.5.1.4 Importa file ZIP 
 
Selezionando “Importa file ZIP”, si accede alla sezione da cui è possibile caricare i propri template da file.  
Come riportato nella pagina, il file da caricare dovrà essere in formato ZIP e dovrà contenere al suo interno 
un unico file HTML nominato “template.html” e una cartella di nome “resources”, contenente tutte le immagini 
da utilizzare nel file HTML, rigorosamente in formato web (gif, jpeg, png). La struttura delle cartelle e il nome 
dei files deve rispettare queste direttive. La cartella deve comunque essere creata anche nel caso in cui non 
contenga alcun file. 
. 
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Figura 60 Template - Importazione da file 

 

Nome Template: questo parametro serve a identificare in modo univoco il nostro template ed è pertanto 
obbligatorio. 

 
Nella parte in basso denominata “Carica file Zip”, sarà possibile procedere all’importazione del file zip. 
Cliccando su “Aggiungi file”, viene aperta la maschera di ricerca su file system del file da importare e, 
selezionando il pulsante “Avvia il caricamento”, viene attivata la procedura di upload del file. 
 
 

 
 

Figura 61 Template - Interfaccia per selezione da file system del file zip da importare per generazione nuovo template 
 



44 

 
Figura 62 Template – Il sistema è pronto per procedere al caricamento effettivo del file 

 

Quando la percentuale arriva a 100% e appare il segno di spunta, potremo procedere al caricamento del 
template mediante l’apposito pulsante, il quale ci riporterà all’elenco dei “I tuoi template”. Da qui, volendo, si 
potrà modificare ulteriormente il template appena caricato. A questo punto il template sarà disponibile per 
essere selezionato durante l’invio della campagna email. 

 

2.5.1.5 Nuovo Template 
 
Questa sezione è raggiungibile selezionando la voce “Nuovo Template” dal menù di sinistra, oppure dal 
menù di navigazione dell’elenco template. Questa schermata ci permette di creare da zero il nostro template 
utilizzando l’editor integrato: 

 
Figura 63 Template - Edito integrato per la modifica o la creazione della struttura HTMl del template 
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Come già visto per l’import del file zip, viene richiesto di dare un nome al template che si sta caricando. 
Con l’editor potremo scrivere testo, creare collegamenti o inserire immagini, proprio come se stessimo 
utilizzando un word editor. 
Una volta finito di creare il nostro nuovo template potremo salvarlo selezionando il bottone “Salva”. Questa 
operazione ci riporterà all’elenco “I tuoi template”, da cui sarà possibile modificare ulteriormente il template o 
lo si potrà utilizzare nell’invio della campagna email. 
 

2.6 Editor 
 
La creazione e modifica dei templates può essere effettuata utilizzando l’inline editor che avrà un 
comportamento diverso a seconda della situazione un cui ci troviamo.  
Infatti ci sono due modi di utilizzo di questo strumento: uno è quello indicato per la modifica di un template di 
base o avanzato, quindi di una struttura email già presente. L’altro modo di utilizzo dell’inline editor è 
dedicato alla costruzione da zero del template della Email. In questo caso verrà mostrato il riquadro 
all’interno del quale si creerà il template ed in alto saranno presenti tutte le toolbar con gli strumenti 
necessari alla strutturazione dell’email (vedi figura sotto): 
 

 
Figura 64 Template – Inline Editor 

 
Come si vede nell’immagine, i pulsanti delle varie funzioni sono raggruppati per pertinenza logica, partendo 
dalla prima riga da sinistra troviamo: 
 
Strumenti copia/incolla 

 
 

Strumenti di ricerca 
 

 
Strumenti collegamenti ipertestuali 

 
 

Strumenti inserimento elementi 
 

 
Strumenti sorgente e anteprima template 

 
 

Strumenti di trasformazione del 
testo maiuscolo/minuscolo  

 
Strumenti formattazione testo 

 
 

Strumenti aspetto testo 
 

 
Strumenti colore e sfondo testo 

 
 

Stili, Formato, Carattere e Dimensione testo 
 

 
Figura 65 Template – Inline Editor 
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2.6.1 Inserimento immagini 
Trattandosi di un editor su pagina web, il funzionamento è un po’ diverso rispetto al normale word editor. 
Pertanto abbiamo ritenuto necessario fornire maggiori dettagli per la gestione delle immagini all’interno del 
template che si sta creando. 
 
Per poter inserire un immagine si hanno due possibilità 

a) utilizzare un URL che porta all’immagine 
b) caricare l’immagine sul server nella cartella personale associata all’account. 

 

Utilizziamo ora il pulsante per l’inserimento delle immagini presente nell’editor: 
 

 
Questo pulsante ci aprirà la seguente finestra: 
 

 
Figura 66 Inline Editor - caricamento di un'immagine 

 
A questo punto si potrà inserire l’url nell’apposita casella oppure si potrà utilizzare la funzione “I miei File”. 
Servendosi di questo pulsante, verrà aperta una finestra dalla quale selezionare o trasferire sul server le 
immagini necessarie al completamento del nostro template (vedi figura sotto): 
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Figura 67 Inline Editor - interfaccia per gestione delle immagini sul server 

 
In questa finestra appariranno tutte le immagini precedentemente caricate; per caricare una nuova 
immagine, selezionando  “Aggiungi file” si potrà scegliere un file locale del PC da caricare sul server: 
 

 
 

Figura 68 Inline Editor - esempio del caricamento di un'immagine sul server 
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L’immagine da inserire nel nuovo template è pronta per essere selezionata: 
 

 
Figura 69 Inline Editor - inserimento immagine nel nuovo template 

 


