NUOVA COLLEZIONE - SPRING SUMMER '21
CARISSIMO/A [nome_utente],
Noi di Nova Gioielli siamo lieti di presentarti la nuova 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗦𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 '𝟮𝟭. Una
gamma di vivaci 𝗔𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶, 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗲 preziose, caratterizzata da tagli di precisione
e incastonature a filo. Questi gioielli unici, che riprendono l'inconfondibile fascino dello stile
artigianale Italiano, vengono portati a un livello contemporaneo, mettendo in risalto la loro
naturale 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝗨𝗻𝗶𝗰𝗶𝘁𝗮̀.
Da oggi all'interno del Nostro Store potrai acquistare gli articoli della nuova collezione.

ACQUISTA ORA

ACQUISTA ORA

BRACCIALE IN ARGENTO ROSATO

BRACCIALE ARGENTO PERLA

€ 24,99

€ 24,99

ACQUISTA ORA

ACQUISTA ORA

COLLANA PIETRA AMETISTE

COLLANA LUXURY IN ARGENTO

€ 39,99

€ 39,99

ACQUISTA ORA

ACQUISTA ORA

ACQUISTA ORA

Il gioiello che hai sempre desiderato…
Gioielli di alto valore: controllati, lavorati, puliti, lucidati dai nostri migliori artigiani
specializzati. I nostri Gioielli ricondizionati sono come nuovi ma al prezzo dell'usato.
Risparmia fino al 70% in meno delle Gioiellerie.
Scegliere inoltre un gioiello ricondizionato significa evitare estrazioni di materie prime dalle
miniere. Meno estrazione meno danni per il pianeta per creare nuovi gioielli.

ACQUISTA ORA

Quali sono gli altri gioielli che compongono la nostra collezione? Scopri di
più su questa nuova collezione o clicca qui sotto per acquistare direttamente il
gioiello dei tuoi sogni.

ACQUISTA ORA

ACQUISTA ORA

Ti aspetto all'interno dello Store,
Riccardo S. di Nova Gioielli.

Copyright © 2021 Nova Gioielli, All rights reserved.

Per problemi o domande contattaci:
Email: nova.gioielli@gmail.com
Telefono: 0556350098

Ricevi questa Email Perchè hai dato il consenso a ricevere Comunicazioni Commerciali da Nova Gioielli.
Per saperne di più, clicca qui.

Non vuoi più ricevere le nostre Email?
Puoi Modificare le tue preferenze o Cancellare l'iscrizione

RICCARDO SOLLAZZI
PROGETTO EMAIL MARKETING

Nova Gioielli
GIOIELLERIA SECOND HAND

IL BRAND.
Nova Gioielli è un E-Commerce Settore Abbigliamento moda/beauty specializzato nella
vendita di gioielli di seconda mano. Nova Gioielli acquista una gamma di Gioielli, per
ricondizionarli e crearci la propria collezione.

Il Brand ha un modello di sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del cliente, creando un
prodotto con una qualità di alto livello e allo stesso tempo salvaguardando l'ambiente,
adottando una produzione ecosostenibile.

TIPOLOGIA EMAIL: NEWSLETTER
In questa Email viene annunciata l'uscita della nuove collezione di Gioielli "Spring
Summer '21". Chiaramente l'Email riporterà direttamente nel Sito Web.

OBIETTIVO EMAIL: PORTARE TRAFFICO SUL SITO IN
OCCASIONE DELL'USCITA DELLA NUOVA COLLEZIONE.
Questa Email lascia la curiosità all'utente, vengono mostrati soltanto alcuni articoli con

foto accattivanti, invitiamo il cliente a guardare gli altri pezzi della collezione "Quali sono
gli altri gioielli che compongono la nostra collezione?", con questa frase il cliente
incuriosito andrà sul Sito Web.

Questa Email ha l'obiettivo di portare direttamente il cliente sul Sito Web, sulla nuova

collezione con lo scopo di convertirlo sin da subito o in una fase successiva. Nel Sito Web
è installato il Pixel dove verrà registrato quali pagine e articoli hanno destato interesse
all'utente per poi raggiungerlo tramite campagne di Retargeting.

Il messaggio è di tipo informativo, sarà presentata la nuove collezione e tramite
Link e CTA viene data la possibilità al lettore di accedere all' ECommerce.

RICCARDO SOLLAZZI
PROGETTO EMAIL MARKETING

OGGETTO EMAIL:

Nuova Collezione Spring Summer '21

MESSAGGIO D'ANTEPRIMA:

Scopri la nostra nuova

collezione di Collane, Anelli e Bracciali da oggi disponibile
nel nostro Store. Pronto per acquistare il gioiello dei tuoi
sogni?

ANALISI OGGETTO E COPY EMAIL.
L'oggetto è composto da 5 Parole. in quanto la maggior parte degli utenti usano Mobile,
altrimenti verrebbe spezzato. Essendo la prima cosa che vedono gli utenti, sono stato

chiaro, diretto e sono andato dritto al punto. Comunque sia viene descritto il contenuto
del messaggio. Lo scopo è lasciare la curiosità all'utente, portandolo all'apertura della
Mail.

Con il messaggio d'anteprima diamo una descrizione più chiara sul contenuto dell'Email,
usando parole che veicolano emozioni come "Sogni", anche in questo caso l'obiettivo è
quello di lasciare curiosità all'utente invogliandolo all'apertura dell'Email.

Nell'Email viene usato un linguaggio che incarni il Brand di Nova Gioielli. Un Tono di Voce
molto Professionale ed "Elegante". Viene spesso fatto rifermento al cliente, cercando di
instaurare un rapporto di fiducia con lui, menzionandolo nel testo per cercare di
coinvolgerlo mentalmente. Esempi: “Presentarti” o “Dei Tuoi Sogni”.

LAYOUT:
Il Layout dell'Email è Ordinato e Arioso. E' stata usata una suddivisione in paragrafi e

colori rilassanti, non troppo invadenti. Colori che trasmettono la tranquillità, l'eleganza, la
riservatezza e raffinatezza del Brand.

L'unico elemento grafico che si ripete nell'Email è la CTA che porta direttamente nel Sito
Web, nello Store dove è possibile effettuare subito l'acquisto "ACQUISTA ORA".

FOOTER:
Nel Footer sono stati inseriti i collegamenti nei vari canali Social e del Sito Web, anche il
questo caso il cliente incuriosito visiterà i canali, vedrà le varie collezioni e contenuti

organici relativi alla nuova collezione e sarà registrato nel Sito Web o Interagendo con le
Pagine Social, raggiungendolo nuovamente tramite il Retargeting.

Inoltre sono stati inseriti i Contatti tramite i quali il cliente può fare domande e chiarire i
dubbi.

Infine sono stati aggiunti le varie Pagine di Copyright e di disdetta Newsletter.

