
Informazioni aziendali

I nostri contatti:

Il software per l‘email marketing

Newsletter2Go GmbH è una azienda tedesca che o� re un software per l‘email marketing.

È stata fondata a Berlino nel 2011 e si compone attualmente di circa 30 dipendenti. Oltre 

che per l‘Italia, il software è disponibile per i paesi di lingua tedesca (regione DACH),

per altri paesi europei (Francia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi), per i paesi di lingua

inglese e per il Brasile. I suoi 40.000 clienti in oltre 50 paesi fanno di Newsletter2Go

uno tra i principali operatori sul mercato dell‘email marketing professionale e di

qualità con un tasso di soddisfazione dei clienti pari al 99,5%, percentuale tra le più 

alte in Europa.

„Newsletter2Go ha raddoppiato la velocità delle 

nostre procedure e aumentato il nostro ROI!“

Mati Balle di mabba-shop.de

Con Newsletter2Go chiunque può progettare, creare e inviare campagne di email 

marketing professionali in modo facile e veloce. Il software gratuito è stato pensato

soprattutto per gestori di negozi (online), agenzie, associazioni e piccole e medie 

imprese.

Creare campagne email

Grazie all‘interfaccia intuitiva è possibile creare newsletter uniche, personalizzate e 

rilevanti in pochi passaggi. Il software prevede funzioni per la segmentazione dei 

destinatari e per la personalizzazione delle singole newsletter o addirittura di intere

campagne. Newsletter2Go ha tantissime funzioni, come l‘utilissima funzione di

inserimento prodotti in un solo click, ed è facile da usare. L‘email marketing professionale

diventa così un gioco da ragazzi.

Inviare email in modo sicuro

Misurare e valutare la performance delle campagne

Installare plug-in e importare i contatti

Per Newsletter2Go la sicurezza è di fondamentale importanza: l‘intero software e tutte 

le sue funzioni sono conformi alla normativa europea sulla tutela dei dati. L‘azienda 

inoltre ha ottenuto la rinomata certifi cazione tedesca TÜV Rheinland. Diverse altre 

certifi cazioni (tra cui CSA, ISIPP, ReturnPath) garantiscono la consegna sicura delle 

newsletter senza blocchi anti-spam.

Diverse statistiche mostrano in tempo reale i valori principali relativi alle newsletter 

inviate. Accanto a indici classici come il tasso di aperture, dei click e delle conversioni 

Newsletter2Go consente di e� ettuare l‘analisi dei risultati anche sulla base di determinati

criteri, ad esempio la collocazione geografica (mappa dei click), e di verificare i risultati

raggruppandoli sulla base di intervalli temporali predefiniti.

Con un solo semplice click è possibile importare i destinatari da fi le (Excel, CSV) o 

in modo completamente automatico dalle interfacce collegate al proprio account.

Newsletter2Go o� re una vasta gamma di plug-in che rende facile e veloce la sincroniz-

zazione dei contatti, soprattutto per i gestori e-commerce. L‘assegnazione automatica 

o manuale di attributi semplifi ca notevolmente la gestione dei contatti.

Cosa dicono i nostri clienti:

sales@newsletter2go.com
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