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1. Le eNews 
 
 
 Il termine “e-news” o “eNews” deriva dall’abbreviazione di 
“electronic news” (in italiano “notizia elettronica”).  
 Attualmente non esiste una definizione unica e precisa di questa 
parola, poiché il termine sta inglobando con il tempo sempre più concetti.  
A dimostrazione di quanto detto  il glossario del sito Pc-facile.com dà la 
seguente definizione: “Seguendo la moda secondo la quale la trasposizione 
su internet di un’attività della vita reale ha lo stesso nome con il suffisso 
“e-”, le e-News sono le notizie che leggete con il vostro computer. Sia che 
siano reperite su internet o che vi vengano spedite quotidianamente 
nella vostra casella e-mail”.  
 Invece il sito Internet Gnossos Software.com la definisce  una 
“weekly newsletter put out by Gnossos Software and written by all 
Gnossos Associates. The Enews newsletter is sent to clients and industry 
leaders”1 (“una newsletter settimanale spedita da Gnossos Software e 
redatta da Gnossos Associates. La newsletter delle Enews è spedita ai 
clienti e ai leader industriali”).  
 E’ chiaro, dunque, che con il termine eNews si indicano le comuni 
newsletter. 
 Da un po’ di tempo a questa parte, soprattutto dopo la diffusione dei 
blog e dei supporti portatili, questo termine ha inglobato anche gli RSS 
Feed (Really Simple Syndacation Feed), un metodo per la divulgazione 
delle notizie in tempo reale.  
 Vedremo in dettaglio nei prossimi capitoli il significato preciso e 
l’uso attuale delle newsletter e dei RSS. 

                                                 
1 Gnossos Glossary, http://www.gnossos.com/webhelp/Glossary.htm  
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2. La Newsletter 
 

2.1. Cosa è una newsletter 
 

 La newsletter è una “lettera informativa dedicata ad argomenti 
specifici che viene spedita via e-mail con cadenza prestabilita, quotidiana, 
settimanale o mensile, a tutti gli utenti che ne hanno fatto esplicita 
richiesta”2.  
 MSN Encarta la definisce un “resoconto di notizie stampate per un 
gruppo: un resoconto o una lettera contenente le novità d’interesse ad un 
gruppo specifico, come i membri di una società o i dipendenti in una 
organizzazione, e inviata a loro periodicamente” (“printed news report for 
group: a printed report or letter containing news of interest to a particular 
group, for example, the members of a society or employees of an 
organization, and circulated to them periodically”)3.
 La newsletter non va confusa - come spesso accade in molti siti 
Internet - con la simile ma differente mailing-list4. 

                                                 
2 Glossario di Pc-Facile, http://www.pc-facile.com/glossario/newsletter/  
3 MSN Encarta – Dictionary – Newsletter, http://encarta.msn.com/dictionary_1861683232/newsletter.html  
4“Metodo di comunicazione in cui un messaggio e-mail inviato ad un sistema viene inoltrato automaticamente ad una 
lista di destinatari interessati ad un dato argomento. Esistono mailing-list praticamente su tutto, dallo studio dell'afgano 
all'allevamento dei canarini”. 
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2.2. La storia della newsletter 
 

 Diverse ricerche dimostrano che la prima newsletter è stata 
pubblicata nel 1538, quasi cent’anni dopo dalla prima stampa di 
Gutemberg (La Bibbia, 1450).  
 Tuttavia il nome “newsletter” appare realmente nella storia nel 1631 
in Inghilterra, quando Forrain Parts pubblica “The Continuation of our 
Weekly News” (“La continuazione delle nostre notizie settimanali”), 
contenente news su persone straniere5.  
 Precisamente settantatre anni dopo, il 24 aprile del 1704, dall’altra 
parte del mondo, esce la prima newsletter americana: la Boston News-
Letter (vedi Figura 1) pubblicata da John Campbell, un libraio e 
imprenditore di Boston, che fu anche il primo editore a pubblicare un 
giornale settimanale su metà foglio stampato e su entrambi i lati6.  
 Nell’‘800, come era già accaduto con la Boston News-Letter, molte 
newsletter si trasformano in veri e propri giornali.  

 
 

 
 

                                                 
5 A short history of newsletters (ENG) - http://spark.apps.tp.edu.sg/libweb/dmr/package2/history.htm
6 America's First Newspaper (ENG) - http://earlyamerica.com/earlyamerica/firsts/newspaper/index.html  
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Figura 1 - La prima newsletter americana: Boston News-Letter 
 

 Agli inizi del ‘900, apparentemente per via delle esigenze delle 
imprese e delle industrie che necessitavano di informazioni specializzate, 
le newsletter ricompaiono. La prima a rinascere in quel periodo, 
precisamente nel 1904, è la Babson’s Report, una newsletter finanziaria 
con consigli sugli investimenti. Nel 1923 in America viene pubblicata la 
Kiplinger Letter, che tuttora continua ad essere il periodico più letto al 
mondo sulle previsioni finanziarie  (http://www.kiplinger.com). 
 Negli anni ’30 affiorano rapidamente le newsletter aziendali. 
Precisamente nel 1934 la Telecommunications Reports, una newsletter 
industriale sulle telecomunicazioni, diventa un leader nel settore, seguita 
da molte altre, sempre a carattere industriale.  
 Le newsletter, dal settore agricolo alle ultime novità di moda, sono 
ormai diventate comuni. Addirittura nel 1964 nasce la prima newsletter 
sulle newsletter, la Newsletter on Newsletter. 
 A metà degli anni ’80 l’avvento dei computer modifica rapidamente 
il concetto di “posto di lavoro”. Parole come “telelavoro” 
(telecommuting), “lavoro ripartito o condiviso” (job sharing), “lavoro 
part-time” (flexi-hours) entrano nel vocabolario comune proprio durante il 
periodo del Desktop Publishing - l'insieme delle procedure di creazione, 
impaginazione e produzione di materiale stampato dedicato alla 
pubblicazione. 
 Le newsletter accolgono questi cambiamenti a “braccia aperte”. Con 
il Desktop Publishing, la creazione diventa più veloce, grazie ai personal 
computer usati per progettare e stampare documenti con qualità e 
professione.  
 Nel 21esimo secolo, le newsletter appaiono sotto un’altra forma: on-
line e via e-mail. Conosciute come electronic e-mail, queste, tuttora, sono 
inviate per e-mail a persone che ne richiedono volontariamente l’iscrizione 
su Internet. I redattori si informano, navigano su Internet e selezionano le 
news da proporre agli iscritti (newsletter generica) o segnalano 
semplicemente gli aggiornamenti o le iniziative varie di un sito 
(newsletter specifica). 
 Inizialmente le newsletter contenevano link ipertestuali in pagine 
web – un metodo usato dai webmaster per portare più visitatori nei loro 
siti. Il loro crescente successo spinge i gestori di siti WEB a vendere spazi 
pubblicitari nelle loro newsletter per ricavare profitti. 
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 Notata, con il passare del tempo, la disponibilità dei cybernauti a 
ricevere informazioni nella loro casella elettronica, le newsletter si sono 
moltiplicate, arricchendosi di contenuti.  
 Dal 1998 è stato stimato che in America sono state create più di un 
milione di newsletter.  
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2.3 Le particolarità 
 

 Le innovazioni apportate rispetto alle prime newsletter sono 
essenzialmente quattro: i costi, i contenuti, la rapidità e il reporting in 
tempo reale. 

1. Il punto di forza delle newsletter per gli attuali lettori è il prezzo: 
gratis! Nella maggior parte dei casi, una persona può iscriversi 
gratuitamente a quante newsletter vuole senza spendere un euro! 
Gli basterà lasciare l’e-mail per ricevere periodicamente nella propria 
casella di posta elettronica le ultime news; 

2. Con il passare del tempo le newsletter si sono sempre più 
“specializzate”: dunque non più un’e-news con tutte le notizie (come 
quelle iniziali) ma bensì un’email con contenuti selezionati e a 
tema. Ci sono newsletter per tutti i gusti: dalla sportiva 
all’informatica, dall’economica a quella scolastica; 

3. Le newsletter sono sempre più puntuali e rapide: un punto a favore 
rispetto al passato quando, per avere delle notizie, bisognava 
aspettare un tempo relativamente lungo. Oggi basta aprire la propria 
casella di posta elettronica per trovare il proprio notiziario di e-news 
pronto per essere lento; 

4. Uno strumento innovativo è sicuramente il reporting di una 
newsletter: sapere quante e-mail sono state inviate, quante sono state 
arrivate a destinazione con successo, quante sono state aperte e 
quanti click sono stati effettuali su un determinato link sono ottimi 
strumenti per migliorare il servizio stesso e incrementare la 
fidelizzazione degli utenti. 
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2.4 Gli scopi 
 

  La newsletter è uno strumento utile per trasformare potenziali 
clienti in clienti effettivi e per fidelizzare i clienti attuali; essa può infatti 
essere utilizzata per comunicare novità commerciali quali, ad esempio, 
promozioni, variazioni di listini, nuovi prodotti, partecipazioni a fiere 
oppure approfondimenti ed aggiornamenti su argomenti editoriali. 
 La newsletter può contenere all'interno del messaggio di posta dei 
link alle pagine del sito aziendale e quindi è un mezzo potente per 
mantenere ed incrementare il traffico del proprio sito. 
L'abbonamento alla newsletter avviene solitamente compilando un modulo 
di iscrizione (web form) sul sito dell'azienda, anche se ogni occasione di 
contatto con il cliente attuale o potenziale può essere utilizzata per 
raccogliere la sua adesione. 
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2.5 Come funzionano 
 

  Il servizio della newsletter è costituito da tre o più fasi 
principali: la stesura, l’iscrizione, l’invio e/o la cancellazione. 
 
STESURA: 
 
 La pianificazione, e la successiva stesura dei contenuti da inserire in 
una newsletter, è fondamentale per il buon esito della stessa. Questa 
fase riguarda esclusivamente i webmaster, gestori del sito, che devono 
occuparsi di: 
- definire un layout standard del messaggio da usare ogni volta;  
- definire un piano editoriale per poi rispettarlo;  
  Un dilemma, che affligge molti gestori riguardo il layout, è il 
formato delle newsletter: HTML o TXT? 
  L’attuale tendenza è di usarne uno misto, come suggerisce 
Marcello Tansini nel suo articolo: “Newsletter in txt o html? 
Integriamole!!!”7.  
  La tradizionale e-mail in puro testo, seppur compatibile da tutti 
i client di posta elettronica, pesa pochi KB ma graficamente – ed 
economicamente – non ottiene gli stessi risultati di una in formato 
HTML. I contenuti sono divisi da spartane e rozze linee del tipo: “-------
----------”, “*************” o “_____________”.  
 

                                                 
7 TANISI M. (2002) Newsletter in txt o html? Integriamole!!!,  http://www.i-
dome.com/docs/pagina.phtml?_id_articolo=2564  
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Figura 2 - Un esempio di newsletter testuale 
 

 
  Un’email in HTML, seppur non sempre visibile correttamente 
se non si abilita il codificatore HTML nel proprio programma di posta 
elettronica, può pesare molti più KB (se non si sa usano bene i tag8) ma 
gestire meglio i contenuti. Tuttavia spesso capita che questo tipo di e-mail 
assomigli ad una pagina HTML: ricca di numerose tabelle, sempre da 
"scrollare" perché troppo lunga, e sempre dotata di tutti gli elementi che 
danno solo la sensazione di essere “appiccicati”. Va ricordato infatti che la 
risoluzione di una pagina web su monitor è diversa su un reader di posta 
elettronica. E dunque quello che si deve evitare assolutamente è di spedire 
una copia identica della Home Page. La funzione della newsletter è di 
avvisare l'utente sulle novità inserite in un sito web direttamente alla 
propria mail. 

                                                 
8 I comandi o le istruzioni di formattazione contenuti in un file, delimitati da un contrassegno convenzionale (vedi 
wrapper) che serve per riconoscere i tag dal testo del file. Il linguaggio HTML usa i tag. Ex: In HTML il testo inserito 
tra i tag <B> e </B> viene messo a video in formato grassetto. 
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  Un fattore determinante ai fini del valore della newsletter stessa 
è l’oggetto dell’e-mail. Questo determina spesso l’apertura e la lettura 
delle e-news. Da studi e ricerche effettuate, risulta più producente un 
oggetto con un titolo accattivante o una breve descrizione dei contenuti 
che un oggetto “fisso” e uguale ad ogni spedizione.  

   
  Il portale Webmasterpoint.org (www.webmasterpoint.org), 
punto di riferimento per molti gestori di siti web, offre una newsletter ben 
fatta sotto molti punti di vista (vedi Figura 3 e 4).  
L’oggetto dell’e-mail contiene i titoli delle 5 notizie più importanti, spesso 
posti in maniera curiosa e “ambigua” in modo da invogliare l’utente ad 
aprire il messaggio. Da segnalare che, per risparmiare spazio nell’oggetto, 
i titoli delle news sono separati esclusivamente da virgole, senza spazi.  
Il formato dell’e-mail è un misto di testo e HTML. Ciò permette di 
distinguere, visivamente e con i colori chiari, le diverse aree della 
newsletter. In alto a sinistra è presente il logo con link diretto al sito. 
Segue, a chiare lettere, un “MESSAGGIO PUBBLICITARIO” racchiuso 
in un box colorato. Sulla destra una colonna gialla consiglia diversi link. 
Se il messaggio viene aperto in modalità off-line, senza essere collegati ad 
Internet, si “perde” solo il logo: il resto dell’e-mail non muta. Ottimo 
accorgimento favorito dal formato misto. 
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Figura 3 - Newsletter del 23 maggio 2005 inviata dal sito Webmasterpoint.org.  
L'oggetto dell'email contiene le 5 news più importanti:  

“Google cambierà homepage (anteprima), 10 Utility Indispensabili,  
Internet sui treni italiani, Nani da giardini vivi su Ebay,  

Tutorial Asp, Php, Flash, Asp Net” 
 

I redattori della newsletter di Webmasterpoint.org usano molto bene i 
colori. L’elenco puntato di notizie è in rosso, mentre le news sono nel 
classico blu elettrico e i link visitati in viola. 
Il peso del messaggio si aggira intorno ai 50 KB. 

 

 
 

Figura 4 - Ancora la newsletter di Webmasterpoint.org. Particolare l’uso dei colori. 
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Il portale “Pro Arte, studi di consulenza associati” 
(www.studiproarte.it) caratterizza gli oggetti delle newsletter inserendo 
un titolo fisso: “Comunicato informativo Pro Arte” seguito dalla data in 
cui è stato spedito.  
Particolare è il layout che risulta essere una via di mezzo tra la classica 
newsletter “solo testo” e quella in HTML. Se l’e-mail è aperta senza essere 
collegati ad Internet, è totalmente leggibile ad eccezione del logo. 
Un’ottima scelta che favorisce molti utenti che leggono la posta in maniera 
off-line. 
Chiari i titoli di ogni news. scritti a caratteri grandi e in grassetto per 
favorire la leggibilità. 
I colori usati sono soft e rilassano il lettore all’apertura del messaggio. Da 
segnalare ancora che, per richiamare l’attenzione dell’utente, sono state 
evidenziate in grassetto alcune parole-chiave come “Provincia di Roma”, 
“Pro Arte” e “Compagnia delle Vigne”. 
Il peso di ogni e-mail è di appena 10 KB. Ottimo. 

 

 
 

Figura 5 - Un altro esempio di layout grafico di una newsletter offerta dal sito www.studiproarte.it  
 

  Infine osserviamo la newsletter del portale Libero.it. 
Nell’object del messaggio è inserita solamente una notizia scoop di 
interesse generale (solitamente sul gossip, sulla musica o sul sesso) 
(Figura 6). 
Il layout è moderno e richiama molto la pagina principale del portale.  
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Il formato dell’e-mail è in HTML e infatti contiene molte immagini. Se il 
messaggio viene letto in maniera off-line, la grafica perde molto anche se i 
testi rimangono visibili ugualmente. 
Il peso si aggira intorno ai 30 KB. 

 
 

 
 

 
 

Figura 6 - Newsletter di mercoledì 18 maggio 2005 inviata da Libero.it. La news principale, 
riportata anche nell’oggetto dell’e-mail, riguarda la cantante Kilie Minogue, che confessa 

pubblicamente di avere un tumore al seno. 
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ISCRIZIONE: 
 

 E’ la fase più importante e consiste nello scrivere in una casella di 
testo UN recapito elettronico al quale verranno spedite le e-mail. 

 

 
 

Figura 7 - L'iscrizione alle newsletter avviene scrivendo la propria e-mail in una casella di testo 
 
 Esistono quattro diverse modalità di iscrizione ad una newsletter9: 

 
1. Opt-In (Permission Marketing): La modalità Opt-In, prevista dal 

Permission Marketing10, prevede che l'interessato si iscriva alla 
newsletter fornendo il proprio consenso a ricevere i futuri messaggi; 

2. Confirmed Opt-In: È come il caso precedente ma in più l'abbonato 
riceve un messaggio via e-mail di conferma di avvenuta iscrizione; 

3. Double Opt-In: Colui che si iscrive riceve un messaggio di posta 
elettronica al quale deve obbligatoriamente rispondere in modo da 
perfezionare l'iscrizione; questa modalità garantisce il massimo 
rispetto della privacy ma in genere è sconsigliata perché la maggior 
parte degli utenti non porta a termine questa operazione; 

4. Opt-Out: L'utente è stato abbonato a sua insaputa senza aver fornito 
il suo consenso esplicito. Nel messaggio di e-mail che riceve ci sono 
le istruzioni per l'eventuale cancellazione dalla newsletter. Questa 
modalità in base alle regole della Netiquette, è da considerarsi 
spamming. 
 

 La prima modalità (opt-in) funziona solo quando l’utente è di livello 
medio-alto: sa cosa è una newsletter e soprattutto cos’è un’e-mail.  

                                                 
9 Che cosa è una newsletter, http://www.i-dome.com/docs/pagina.phtml?_id_articolo=3217  
10 Permission Marketing: Attività di marketing che si svolge, molto sinteticamente, in due passi: prima di tutto 
ottenere “il permesso” di comunicare con attività di lead generation (ad esempio, offrendo un omaggio, uno sconto 
oppure informazioni gratuite su un dato prodotto o servizio); successivamente con attività di comunicazione diretta 
volte a convertire e fidelizzare gli individui. Teoria e pratica del PM attingono dall'esperienza storica del direct 
marketing e si basano sul fatto che un consumatore che conosce ed è già entrato in contatto con la marca è molto più 
reattivo di un consumatore con cui non esiste alcun rapporto. 
Fonte: http://www.pc-facile.com/glossario/permission_marketing/  
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Mi capita spesso di vedere, nell’elenco degli iscritti alla mia newsletter11, 
e-mail del tipo:  “www.nickname@provider.it”. Ci sono infatti utenti che 
non conoscono la differenza tra un indirizzo Internet ed un indirizzo di 
posta elettronica. Al momento della registrazione scrivono le tipiche “3W” 
seguite dalla reale loro e-mail con l’unico risultato di un indirizzo 
“falsato”. Sebbene possa esserci il caso di una reale caselle elettronica che 
contenga come nickname le “3W”, questo è molto raro: il più delle volte si 
tratta di “ignoranza informatica” dell’utente.  
Un altro caso abbastanza frequente – praticato anche personalmente e in 
tipiche situazioni - è quello di scrivere e-mail inesistenti ma 
“grammaticalmente” valide per compilare campi obbligatori dei quali 
non ci si “fida”. In molti siti capita spesso che, per scaricare un software o 
per accedere ad un servizio del quale non si conoscono bene i fini e gli 
scopi, sia necessario lasciare la propria e-mail. Per prevenire lo spamming 
(invio di posta “spazzatura”) gli utenti più furbi digitano e-mail che 
rispettino la sintassi classica di un indirizzo di posta elettronica: 
 

“nickname” + “@” + “provider” + “.” + “estensione” 
 
In questo modo si aggirano facilmente eventuali controlli (ad esempio in 
Javascript) sulla sintassi dell’e-mail. Basta scrivere “xxx@xxxx.it” per 
farsi convalidare il modulo. In questo modo si finirà solamente per 
allungare, e soprattutto appesantire nocivamente, la lista di e-mail iscritte 
alla newsletter. Un danno per i server e per i webmaster… 
In fine un altro caso comune è quello delle “mail-box full”: seppur valide 
e realmente esistenti, spesso, molte caselle di poste non vengono più usate 
– o scaricate raramente – e finiscono per riempirsi fino a raggiungere il 
limite massimo di capienza. Anche queste e-mail sono fastidiose e inutili 
in una newsletter. 
 La confirmed opt-in si differenzia dalla precedente modalità, come 
già detto, solo per la conferma di avvenuta iscrizione tramite messaggio di 
posta elettronica. Non si risolvono i problemi di e-mail non valide o 
inesistenti. 
 L’opt-out è, invece, il male di alcune newsletter: l’utente si trova 
iscritto a diversi servizi senza il suo consenso con conseguente afflusso di 
e-mail indesiderate. Oltre al reale fastidio di dover scaricare e/o cancellare 

                                                 
11 Newsletter del sito ufficiale di Christian Abbiati, http://www.christianabbiati.it/newsletter_abbiati.asp  
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la posta non gradita, questa modalità è un vero e proprio problema attuale, 
conosciuto sotto il nome di “spamming”.   
Di solito l’opt-out è praticato dagli stessi gestori della newsletter che, 
credendo di aumentare i propri iscritti, finiscono per ottenere risultati 
controproducenti. 
 Per esperienza personale trovo che il metodo migliore sia quello del 
Double Opt-in. L’utente, realmente interessato ai contenuti del sito, 
inserisce la propria e-mail. Un avviso segnala la corretta richiesta 
d’iscrizione e invita l’utente a scaricare l’e-mail per la conferma definitiva. 
In questo modo il database si riempie solo di e-mail valide, mentre 
vengono scartate tutte quelle non funzionanti o “sature”.  
Sono dunque per il proverbio: “meglio pochi ma buoni”. 
  
 Non tutti i siti Internet però richiedono solo l’e-mail personale per 
l’iscrizione alla newsletter. Ad esempio nel sito www.calciomercato.it è 
obbligatorio lasciare il nome, il cognome, il nickname con una password, 
l’indirizzo e il comune di residenza, il titolo di studio, la professione, il 
sesso, la data di nascita e la squadra per quale tifa.  
 

 
 

Figura 8 - Pagina di registrazione alla newsletter del sito www.calciomercato.com
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Nulla vieta di “inventare” le proprie credenziali ma quello che un utente 
spesso si domanda è: “perché raccogliere tutti questi dati personali se al 
fine del servizio servirà solo l’e-mail?” e “che fine faranno e come 
verranno trattati i miei dati personali?”.  
 La risposta alla prima domanda si può trovare leggendo la breve 
introduzione posta prima del modulo. La redazione del sito 
Calciomercato.com consiglia agli utenti di segnalare con precisione 
l’indirizzo della residenza per “ricevere gli eventuali premi”. In più, nel 
secondo box di testo presente in fondo alla pagina, al punto 3.5 delle 
“Condizioni generali dei servizi offerti da Calcioinfinito Srl” si legge: 
“L’utente riconosce a CALCIOINFINITO SRL la possibilità di effettuare 
rilevazioni a fini statistici e di profilazione commerciale circa le proprie 
attitudini di navigazione manifestate con gli spostamenti in rete e i dati 
personali rilasciati al momento della registrazione attraverso il sito 
CALCIOINFINITO SRL”.  
 Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda posta prima (Che 
fine faranno e come verranno trattati i miei dati personali?) è opportuno, a 
fini anche della professionalità e trasparenza del servizio stesso, che la 
redazione del sito esponga chiaramente le modalità del trattamento dei 
dati raccolti. Nel caso del sito Calciomercato.com si legge che: 
“CALCIOINFINITO SRL RISPETTA LA NORMATIVA SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Dlgs 196/2003) ”.  
 
INVIO: 
 
 Il momento dell’invio di una newsletter è un passo cruciale per il 
corretto funzionamento del sistema delle e-news. Infatti, tra i vari motivi 
della cancellazione al servizio, gli utenti segnalano un calo d’interesse e un 
eccesso di e-mail nella propria casella di posta elettronica12. Risulta 
controproducente anche chiedere all’utente con quale frequenza desidera 
ricevere le e-mail: questo perché gli interessi potrebbero essere limitati e 
variabili nel tempo. In un particolare momento, infatti, una persona 
potrebbe selezionare una frequenza di invio alta, per poi accorgersi, solo 
successivamente, di trovare fastidioso il gran numero di e-mail ricevute. 
 Uno studio effettuato dalla società FloNetwork ha messo in evidenza 
che la maggior parte dei consumatori americani, messi nella condizione di 

                                                 
12 ROMAGNOLO S. (2002) E-mail marketing: individuare la giusta frequenza di invio, http://www.i-
dome.com/docs/pagina.phtml?_id_articolo=2508  
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scegliere la frequenza di invio di newsletter commerciali, si orienta verso 
soluzioni che non superano la cadenza settimanale. Quest'ultima, anzi, è 
scelta in media da un utente su tre. 
 Una soluzione possibile al problema potrebbe essere quella di 
“diversificare” il target. Nel caso di newsletter commerciali esisterebbero 
due tipologie di utenti: i “bargain hunters” (cacciatori di offerte) disposti 
a ricevere anche quotidianamente e-news e i normali utenti interessati 
invece solo saltuariamente (settimanalmente) alle novità. 
 
 Sempre nell’ambito dell’invio, un problema comune a molti 
webmaster, che decidono di crearsi da sé una newsletter senza appoggiarsi 
a terzi servizi gratuiti e/o a pagamento, è quello del Server Timeout. 
All’inizio, quando ci sono solo pochi iscritti, tutto funziona alla grande; 
quando però le e-mail superano le centinaia, il server comincia a dare i 
primi segni di instabilità bloccandosi e/o non riuscendo ad inviare l’e-
news. La prima soluzione, forse più intuitiva, è quella di aumentare il 
tempo di Timeout. Quando gli iscritti, però, raggiungono quota 10 mila, la 
pagina e il server si bloccano completamente. Occorre allora “segmentare” 
gli invii e spedire le e-mail a blocchi predefiniti tramite la famosa 
“paginazione”, prendendo un numero fisso di record ad ogni caricamento 
della pagina. E’ dunque utile, come accennato prima, avere indirizzi di 
posta il più possibile veri e funzionanti, in modo da non dover perdere 
molto tempo per l’invio. 
 
 
CANCELLAZIONE: 
  
 La cancellazione è il punto più dolente di molte newsletter sia per i 
webmaster che per i lettori. Spesso i gestori di siti, per mantenere alto il 
numero degli iscritti al proprio servizio di e-news, “complicano” il metodo 
di “unsubscription”, provocando irritazione e scontentezza da parte degli 
iscritti.  
 Esistono essenzialmente 5 metodi di cancellazione alle newsletter: 
 

 Dal web: l’utente deve recarsi nel sito presso il quale ha effettuato 
l’iscrizione alla newsletter, inserire la propria e-mail in un campo di 
testo e premere il bottone “cancellami” o “subscription”; 
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Figura 9 - La cancellazione DAL WEB 
 

 Da un link nella newsletter: è il metodo più veloce e forse più 
efficacie per cancellarsi da una newsletter. Basta fare click su un link 
presente in fondo all’e-mail per aprire una pagina web che conferma 
l’avvenuta cancellazione alla newsletter. 

 

 
 

Figura 10 - Molte newsletter permettono di cancellarsi dal gruppo  
semplicemente facendo click su un link “cancellati” presente in fondo all’e-mail. 

 
 

 Tramite e-mail: per cancellarsi da alcune newsletter è necessario 
rispondere all’e-mail facendo click sul tasto “Rispondi” o “Inoltra” e 
inserendo come oggetto del messaggio: “CANCELLAMI” o 
“UNSUBSCRIBE” (vedi FIGURA 11). Esistono tuttavia diverse 
varianti. Alcune richiedono una semplice e-mail con solo l’oggetto 
“CANCELLAMI”, spedita rigorosamente dall’indirizzo iscritto; altre 
necessitano di una spedizione di un messaggio ad un’e-mail 
particolare, spesso contenente parole del tipo “cancellami” o 
“remove” (vedi FIGURA 12). Comunque, in linea di massima, si 
basano tutte sullo stesso concetto espresso prima e richiedono un 
utente di medio livello. 

 
 

 
 

Figura 11 - Un altro esempio di cancellazione tramite e-mail.  
Qui bisogna rispondere inserendo come oggetto del messaggio: "unsubscribe" 
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Figura 12 - Una “variante” di cancellazione via e-mail.  
Basta rispondere ad un indirizzo particolare  

contenente spesso il nome del proprio account in parte cifrato 
 
 

 Modificando il proprio account: forse il peggior metodo per 
cancellarsi da una newsletter. I gestori richiedono di collegarsi al sito 
principale, di effettuare il log-in, di entrare nella pagina “Modifica il 
mio account” e di spuntare la voce “Inviami la newsletter”. Oltre ad 
essere dispendioso in termini di tempo è noioso e spesso si deve 
prima richiedere la password per il log-in (poiché si è iscritti al sito 
solo ed esclusivamente per le e-news). La newsletter di 
Bravenet.com è un chiaro esempio. 

 

 
 

Figura 13 - Per cancellarsi ad alcune newsletter è necessario modificare il proprio profilo-utente 
 

 Miste: non mancano nel web esempi di cancellazione “misti”. 
Spesso si lascia la possibilità all’utente di cancellarsi o tramite link 
presente in fondo alla newsletter o inserendo l’e-mail in un campo di 
testo nel sito. 

 
 Da esperienze personali (sia come semplice navigatore che come 
webmaster), gli utenti preferiscono cancellarsi da una newsletter o 
tramite link nell’e-mail o in modalità mista.  
 Ricapitoliamo i diversi tipi di cancellazione con una semplice ed 
intuitiva tabella con un giudizio personale nell’ultima colonna: 
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I tipi di cancellazione 
 

Tipi di cancellazione ad una newsletter E-mail Web Tempo Difficoltà Giudizio
Dal web        
Da un link nella newsletter      
Tramite e-mail       
Modificando il proprio account          
Miste      
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2.6 I siti che offrono newsletter 
 
 In questo capitolo passeremo in rassegna i principali siti Internet che 
offrono un servizio di newsletter con relativo costo e descrizione. 

 
 

Newsletter.it 
 
Sito Internet: http://www.newsletter.it/
Costo: gratuito; 
Lingua: italiano; 
Descrizione: è un servizio gratuito offerto dal famoso portale HTML.it 
che permette ai tutti i webmaster di gestire una o più newsletter. Offre 
l’invio di e-mail in formato testo e HTML, allegati, pianificazione degli 
invii a giorni prestabiliti, personalizzazione del messaggio di 
iscrizione/cancellazione, visualizzazione archivio mailing list inviate e 
visualizzazione dell'elenco degli iscritti. Rispetta la nuova legge sulla 
Privacy (196/03) e dunque combatte lo spamming. 
 

 
 

Figura 14 – Home page di Newsletter.it 
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Mailing List 
 
Sito Internet: www.bravenet.com/webtools/elist/index.php
Costo: gratuito; 
Lingua: inglese; 
Descrizione: è un servizio gratuito offerto Bravenet. Offre la modalità di 
iscrizione Double Opt-In e permette di personalizzare la propria 
newsletter tramite dei templates13 già predisposti. Offre statistiche ed è 
facilmente integrabile nel proprio sito web grazie ad un intuitivo copia-
incolla di codice HTML.  
 

 
 

Figura 15 – Home page del servizio di newsletter offerto da Bravenet.com 
 
Mailextra 
 
Sito Internet: www.mailextra.com  
Costo: gratuito; 
Lingua: italiano; 
Descrizione: è un servizio gratuito offerto dal sito mailextra.com. Mette a 
disposizione la modalità di iscrizione Opt-In e permette di pianificare gli 
invii delle proprie newsletter. Diversamente da altri servizi, dà la 

                                                 
13 Template e' un termine inglese (letteralmente vuol dire "Sagoma" ma viene spesso appellato "modello") che indica 
una "falsariga" su cui dovranno venire formattati dei documenti. 
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possibilità di importare nella propria newsletter un file di testo (.txt) con 
un elenco di indirizzi e-mail. 
 

 
 

Figura 16 – Home page del sito Mailextra.com 
 
Arya 
 
Sito Internet: www.inarya.com/arya_css/servizio_di_newsletter.php  
Costo: 300,00 € 1° anno, 150,00 € i successivi; 
Lingua: italiano; 
Descrizione: è un servizio a pagamento che offre, oltre alle tipiche 
funzioni di una newsletter (file di testo e HTML, templates prestabiliti), 
anche l’invio di SMS. 
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Figura 17 - Home page del sito Arya 
 
TABULA Newsletter  
 
Sito Internet: 
 cms.tabula.elogic.it/cms_published_2/TABNWSLET_IT.html
Costo: 500,00 € setup + 1500,00 € per 20000 e-mail annue / 3000,00 € per 
50000 e-mail annue / 4500 € per 100000 e-mail annue; 
Lingua: italiano; 
Descrizione: è un servizio professionale a pagamento. Diversamente dagli 
altri servizi, tiene traccia dell’e-mail degli utenti che hanno richiesto la 
cancellazione alla newsletter. Dà la possibilità di importare elenchi di e-
mail nei più comuni formati (come Exel, MySql) e offre un servizio di 
statistiche che permette di vedere quante e-mail sono state spedite e quante 
sono state aperte. 
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Figura 18 - Home page del servizio Tabula
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5 servizi di newsletter a confronto 
(n.p. = non pervenuto) 

 
 Newsletter.it Mailing List Mailextra ARYA TABULA 

Newsletter 
Affiliato HTML.it Bravenet.com Mailextra.com Inarya.com Tabula 
Lingua      

Costo Gratuito Gratuito Gratuito 300 € 1° anno, 
150 € successivi 

500 € setup, dai 
1500 € l’anno 

Presenza di 
pubblicità   n.p.   
Vendita spazi 
pubblicitari nella 
newsletter 

 n.p. n.p. n.p. n.p. 

Metodo di invio Double Opt-In Double Opt-In Opt-In n.p. n.p. 
Formato testo      
Formato HTML      
Templates n.p. Vari n.p.  

Personalizzabile 
all’iscrizione 

Invio allegati  n.p.  n.p.  
Formati allegati 
supportati 

GIF, JPG, JPEG, 
TXT, ZIP, PHP n.p. n.p. n.p. Qualunque tipo 

Invio SMS     n.p. 
Pianificazione invii  n.p.  n.p.  
Invio/giorno 3 n.p. n.p. n.p. n.p. 
Peso max/e-mail 25 KB n.p. n.p. n.p. n.p. 
Notifica via e-mail 
per ogni iscritto n.p.  n.p. n.p. n.p. 

Personalizzazione 
messaggi di 
iscrizione-
cancellazione 

 n.p. n.p. n.p. n.p. 

visualizzazione 
archivio mailing 
list inviate 

 n.p. n.p. n.p.  

visualizzazione 
dell'elenco degli 
iscritti 

  n.p. n.p. n.p. 

Archivio e-mail 
degli utenti che si 
sono cancellati 

 n.p. n.p. n.p.  

Integrabile nel 
proprio sito    n.p. n.p. 

Importazione 
archivio  n.p. TXT n.p. Exel, Mysql. ecc… 

Esportazione 
archivio  n.p. n.p. n.p. n.p. 

Statistiche n.p.  n.p. n.p.  
Numero di 
newsletter per 
account 

illimitati n.p. 1 n.p. n.p. 

Rispetto privacy 
196/03  n.p. n.p.  

A discrezione 
dell’utente 

URL www.newsletter.
it

www.bravenet. 
com/webtools/eli

st/index.php 
 

www.mailextra.
com 

 

www.inarya.com
/arya_css/servizi
o_di_newsletter.

php

cms.tabula. 
elogic.it/ 

cms_published_2/
TABNWSLET_IT.

html
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2.7 Web-marketing 
 

 Dedichiamo l’ultimo paragrado delle newsletter, parlando un po’ del 
Web-marketing14, sperando che possa tornar utile a qualche webmaster. 
 
 Promuovere un sito web non è facile e soprattutto è costoso15. Molte 
aziende investono in banner e collaborazioni ma spesso i risultati non sono 
quelli attesi. 
 
 
 

 
 

Figura 19 - I tipi di pubblicità  su Internet 
 
I costi di spazi pubblicitari sulle newsletter sono vari ma in media si 
aggirano sui 0,05 Euro per iscritto. La media dei click è superiore (1%) 
rispetto ai tradizionali banner, in quanto l’e-mail arrivano ad un target ben 
preciso di utenti.  
Non mancano tuttavia “eccezioni” di siti che permettono di pagare “ad 
invio” e non al numero di iscritti alla newsletter. 
 
Ho provato a cercare alcuni listini prezzi delle newsletter su Internet e 
questi sono i risultati: 
 

                                                 
14 Web-Marketing: insieme di operazioni pubblicitarie volte a promuovere un sito Internet nella rete. 
15 Pubblicità on-line - http://www.simply4you.it/articoli/wbm/news13.asp  
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Sito Categoria Euro/iscritto 

(IVA esclusa) 
Euro/invio
(IVA esclusa) 

Filodiretto.com 
www.filodiritto.com/documentivari/listinonewsletter.htm  

Giuridica € 0,15 - 

Cambiolavoro.com 
www.cambiolavoro.com/condizioni.htm  

Offerte 
lavorative 

€ 0,052 - 

Sicilia lavoro.org 
www.sicilialavoro.org/pubblicita.html  

Offerte 
lavorative 

- € 15,00 

Agriturismi.it 
http://www.agriturismi.it/1inserisci/info_news.htm  

Agriturismo - € 39,00 

Newbie.it 
www.newbie.it/pubblicita/  

Informatica € 0,01 - 

SecurityWireless.info 
www.securitywireless.info/infopubb.asp#newsletter  

Informatica € 0,12 - 

Riflessioni.it 
www.riflessioni.it/tariffe.htm  

Filosofia € 0,016 - 

IdBox.it 
www.idbox.it/info/pubblicita.html

Musica - € 130,00 

MEDIE € 0,07 € 60,00 
 
 
 Il costo medio per iscritto è leggermente superiore alla norma (€ 
0,07) ma quello che sorprende di più è la differenza, spesso abissale, di 
costi per un pacchetto di invio che varia da un minimo di 15,00 Euro ad 
un massimo di 130,00 Euro. 
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3 Gli RSS Feed 
 
 Come accennato nel primo capitolo, le e-news hanno inglobato 
recentemente anche il concetto di RSS.  
 L’RSS, acronimo di Really Simple Syndication o Rich site summary, 
è un formato per la distribuzione di contenuti sul web ma in rete è 
possibile trovare anche questa definizione: “RSS è un formato per la 
distribuzione e la diffusione (syndication) su diversi canali (channel) di 
liste di link, titoli e sommari di news”16.  
 La vera novità è che questi contenuti sono resi disponibili 
pubblicamente anche senza che il navigatore necessariamente si colleghi 
al sito con un proprio Browser di navigazione classico. Molti siti Internet 
rendono disponibile, gratuitamente, la lista di “notizie elettroniche”, 
contrassegnandole con una di queste icone:  ,  o . Il link 
associato a questi bottoni deve essere incollato in particolari programmi 
(aggregatori) che hanno il compito di raccogliere in un’unica interfaccia 
tutte le fonti di informazioni disponibili e selezionate dall’utente per 
visualizzarne il contenuto. 
 A livello tecnico gli RSS sono delle pagine scritte in XML che 
contengono una lista (i cosiddetti feed) di titoli, brevi sommari e link. 
 
 Visto il gran numero di RSS, esiste un sito che raccoglie tutte le e-
News. Questo “motore di ricerca” è il Syndic8, raggiungibile 
all’indirizzo: http://www.syndic8.com  
 
 

                                                 
16 LAMANNA C. (2003) Introduzione a RSS, http://pro.html.it/articoli/id_302/idcat_33/pro.html
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Figura 20 - Un "motore di ricerca" per RSS: http://www.syndic8.com
 

3.1 Un po’ di storia 
 

 Il formato venne creato da Netscape, che nel 1999 produsse la 
versione 0.90. In quegli anni l'azienda puntava molto sulla creazione di 
portali personalizzati (MyNetscape) da riempire con liste di link o di news 
selezionate dall'utente in base alle sue preferenze o esigenze. Poco tempo 
dopo seguì una versione più semplificata, la 0.91. Tuttavia Netscape 
abbandonò ben presto l'avventura e con essa lo sviluppo di RSS. 

 Il formato venne allora adottato da Dave Winer come base dei 
sistemi di content management di Userland. Intanto, un gruppo di 
sviluppatori iniziò a lavorare su un altro formato di syndication17, fondato 
su uno dei linguaggi standard del W3C, RDF. Ne venne fuori la specifica 
RSS 1.0 (RDF Site Summary). 

 Sentitosi scavalcato e deprecando certi aspetti di complessità di RSS 
1.0, Dave Winer proseguì per la sua via, dando nuova vita al vecchio 
formato e sfornando, nell'ordine le versioni RSS 0.92, 0.93, 0.94, fino a 
quella attuale, rilasciata da pochi mesi: RSS 2.0. Per rimarcare la distanza 
da RSS 1.0 e sottolineare il carattere di semplicità della sua proposta, 
Winer ha dato al suo formato il nome di Really Simple Syndication. 

                                                 
17 Syndication: L'affidamento dei testi a un'agenzia che provvede a distribuirli a siti e riviste.
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La situazione, dunque, è che abbiamo due formati concorrenti per fare 
essenzialmente la stessa cosa. In effetti, negli elementi di base, sono 
uguali. Cambia la filosofia di fondo. RSS 2.0 punta alla semplicità, RSS 
1.0 guarda alla ricchezza semantica e all'estendibilità con moduli esterni 
(cose comunque possibili anche per il rivale). Un'utile tabella di confronto 
tra le diverse versioni la trovate in un articolo di Mark Pilgrim 
all’indirizzo: http://www.xml.com/pub/a/2002/12/18/dive-into-
xml.html?page=1  
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3.2 Come sono fatti 
 

 Come già detto in precedenza, gli RSS non sono altro che delle 
pagine in XML. Vediamo brevemente lo schema di un documento RSS nel 
formato più semplice e minimale, lo 0.9118:  
 

<?xml version="1.0"?> 
<rss version="0.91"> 
<channel> 
<title>HTML.it News</title> 
<link>http://webnews.html.it/</link> 
<description>Le News di HTML.it sul mondo Hi-Tech</description> 
<item> 
<title>Italiani: senza fili e senza banda</title> 
<link>http://webnews.html.it/news/1066.htm</link> 
<description>L'Italia si conferma il paese europeo con la maggior presenza di telefonini. Tutt'altra 
storia, invece, per la banda larga.</description> 
</item> 
</channel> 
</rss> 

 
 
 In arancione alla prima riga troviamo il prologo (non obbligatorio) 
che definisce la versione dell’XML usata. 
 In giallo chiaro segue l’elemento radice “RSS” obbligatorio nel 
quale si specifica anche la versione. 
 Al suo interno, nidificati, troviamo altri due elementi: il channel e 
l’item.  
Il primo, in verde, contiene altri tre sottoelementi, sempre richiesti, relativi 
al canale di appartenenza: il title (titolo), il link (l’URL) e la description 
(la descrizione). Infatti in un sito ci possono essere più canali divisi per 
categorie di e-news. 
Il secondo elemento in azzurro, item, contiene le informazioni sulla notizia 
selezionata e come in precedenza è costituito dai tre sottoelementi title, 
link e description.  

 
 Qualora non si fosse sicuri di aver scritto un documento XML valido 
sintatticamente, si può ricorre ad un sito che si occupa di “validare” gli 

                                                 
18 DE NARDO L. - WebMarketing: Che cosa sono le Feed RSS e gli aggregatori di news, 
http://www.webmasterpoint.org/wmkt/182_2004mar02.asp  
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RSS o gli ATOM. Il nome non poteva essere che FeedValidator, 
disponibile all’indirizzo Internet: http://www.feedvalidator.org  
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3.2 Aggregatori di News 
 

 Infine analizziamo gli strumenti necessari per consultare le e-news. 
Esistono sostanzialmente due tipi di lettori: i web aggregator e i lettori 
RSS per computer. 
 
 

I Web aggregator 
 
 Sono dei semplici siti Internet che permettono di leggere in maniera 
trasparente gli RSS, che altrimenti risulterebbero incomprensibili per 
molti.  
 Il loro compito è quello di convertire il codice XML in pagine 
apparentemente normali all’utente. 
 I più famosi Web Aggregator sono Feedster (http://feedster.com), 
Bloglines (http://www.bloglines.com) e Newsmonkey (in Flash, 
http://www.nuwance.com/newsmonkey), tutti “purtroppo” in inglese.  
 

 
 

Figura 21 - Un web aggregato: Feedster 
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Figura 22 - Un web Aggregator: il BlogLines 
 

 
 

Figura 23 - Il web aggregato di NewsMonkey 
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I lettori RSS per computer (RSS Feed Readers) 
 

 Per gli utenti che non desiderano usare i web aggregator, sono nati 
dei “lettori di RSS”, veri e propri programmi spesso corredati anche di 
plug-in per browser più comuni. 
 Questi offrono in più diverse funzioni tra le quali: avvisi circa la 
disponibilità di nuovi aggiornamenti e l’esportazione delle news in diversi 
formati. Alcuni, poi, possono essere installati anche su supporti portatili, 
come palmari, permettendo la sincronizzazione con il Desktop e quindi la 
lettura degli RSS anche quando si è fuori casa semplicemente consultando 
il proprio PDA. 
 Di lettori ne esistono veramente tanti sul WEB. Eccone un breve 
elenco (sono tutti per Windows): 
 

1. Sharp Reader (gratis) 
 
  http://www.sharpreader.net  
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2. FeedReader (gratis) 
 

  http://www.feedreader.com/  
 

 
 

3. Desktop Wenger (gratis) 
 

http://www.arsenal.com/article.asp?article=200249&lid=Vertical+Adverts&sub=Des
ktop+Wenger&navlid=&sublid=&Title=Desktop+Wenger

 

  
 
 Infine cito quest’ultimo RSS Reader che si differenzia dagli altri in 
quanto divertente, interessante e innovativo. Va detto che non è un lettore 
“generico” di RSS ma bensì offre esclusivamente le e-news del sito 
calcistico dell’Arsenal, famosa squadra inglese.  
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 Prodotto dalla http://www.skinkers.com/ il piccolo programma, 
pesante poco più di 1 MB, si installa facilmente sul proprio computer e si 
presenta in basso a destra dello schermo, quando sono presenti delle news, 
con una caricatura di personaggio (l’allenatore attuale della squadra): 
Wenger mostra diverse scenette piacevoli in base al tipo di notizia.  
E’ veramente un’idea carina e funzionale per accattivare gli utenti. Da 
provare! 
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4. Sitografia: 
 

- Paperboy.it (ITA) - http://www.paperboy.it 
- Strategy+Business (ENG) - http://www.strategy-business.com/enews  
- ENews.it, Fatti per il mondo del click! (ITA) -  http://www.enews.it/  
- GMG2005, Che si dice della GMG? (ITA) -  

http://www2.gmg2005.it/pls/gmg2005/consultazione.mostra_paginat
?id_pagina=715  

- I-dome.com, Il quotidiano on-line sull’e-business per le PMI – 
http://www.i-dome.com  

- MSN Encarta Enciclopedia, Journalism (ENG) - 
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761553932/Journalism.html#e
ndads  

- A short history of newsletters (ENG) - 
http://spark.apps.tp.edu.sg/libweb/dmr/package2/history.htm  

- Newsletter history (ENG) - 
http://www.newslettersonly.com/newsletters_history.htm  

- America's First Newspaper (ENG) - 
http://earlyamerica.com/earlyamerica/firsts/newspaper/index.html  

- Webmarketing - WEbmasterpoint, 
http://www.webmasterpoint.org/wmkt/home.asp  

- Pubblicità on-line - 
http://www.simply4you.it/articoli/wbm/news13.asp 

- WebMasterPoint.org - Web-marketing: Report 2003 Q4 sulle 
performance dell' e-mail marketing - 
http://www.webmasterpoint.org/wmkt/185_2004mar19.asp  

- LAMANNA C. (2003) Introduzione a RSS, 
http://pro.html.it/articoli/id_302/idcat_33/pro.html 

- DE NARDO L. - WebMarketing: Che cosa sono le Feed RSS e gli 
aggregatori di news, 
http://www.webmasterpoint.org/wmkt/182_2004mar02.asp  

- RSS World, http://www.rss-world.info  
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