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ALICE CASTAGNER 
Social Media & Content Manager, 

Terme di Saturnia S.p.A. 

Aumentare le conversioni 
grazie all'Email.  
 
Il caso Terme di Saturnia 

Come fare per… 
 

GENERARE DOMANDA 
ATTRAVERSO IL DIGITALE 

 
05 Giugno 2019, Milano  
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TERME DI SATURNIA | LA NOSTRA STORIA 

• Terme di Saturnia Natural Spa & Golf 
Resort è una delle più celebri strutture 
al mondo dedicate al benessere e 
membro di The Leading Hotels of the 
World. 
 

• Una millenaria sorgente termale, un 
hotel 5 stelle, una Spa pluripremiata e 
un campo da golf e il campo termale 
più grande d’Europa. 
 

• Il 2019 è l’anno del centenario della 
struttura 

 

 



Knowità © riproduzione riservata  

TERME DI SATURNIA | L’ASSET AZIENDALE 
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STRATEGIA DI  E-MAIL MARKETING | MACRO AUDIENCES, DEM E NEWSLETTER 

TRE MACRO AUDIENCES: i clienti di Terme 
di Saturnia 

 
 

• Clienti da acquisire 
 

• Clienti già acquisiti, fidelizzati e di ritorno 
 

• Clienti one-shot da rigenerare 
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STRATEGIA DI  E-MAIL MARKETING | MACRO AUDIENCES, DEM E NEWSLETTER 

E-MAIL MARKETING CON MAILUP: come 
colpire tutti i cluster 
 

 

• Dem e Newsletter mirate alla vendita dei 
servizi con attività di cross selling  
 

• Newsletter informative  
 

• Dem rewarding dedicate con Hidden 
Booking 
 

• Newsletter augurali 
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FASE 1: IL 2017 | BUSINESS INTELLIGENCE 

SVILUPPO SOFTWARE di BUSINESS 
INTELLIGENCE per: 
 

 
• Analisi e gestione delle anagrafiche 

dei clienti tramite dei multi-filtri 
 
• Raggruppamento e creazione di 

reportistica tramite l’ausilio di Charts 
 
• Esportazione in MailUp, tramite API 

Cluster di utenti 

 
 



Knowità © riproduzione riservata  

FASE 1: IL 2017 | BUSINESS INTELLIGENCE 

L’INTEGRAZIONE di MAILUP al 
SOFTWARE ha permesso: 

 
 

• L’invio di campagne Dem con un 
target preciso e strutturato 

 
• Integrazione delle analisi e 

tracciamento degli utenti 
 
• Raggruppamento dei bounces e delle 

disiscrizioni e successivo invio al 
software di Business Intelligence per 
rimozione automatica 
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FASE 1: IL 2017 | BUSINESS INTELLIGENCE 

Risultati 

70% 

Aperture totali 

+37% 

Prenotazioni  
(vs 2016) 

+25% 

Fatturato  
(vs 2016) 

+12% 

Conversioni da 
canale email 
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OBIETTIVI: 
 

 
1. Rinnovamento dell’immagine online del 

brand e della UX. Miglioramento 
performance aziendali 
 

2. Aumento del fatturato online 
 

3. Aumento Iscritti Newsletter - 
Implementazione DB 
 

4. Miglioramento della Web Reputation 
 

5. Sviluppo canali social (Facebook, 
Instagram) 

 
  

FASE 2: IL 2018 | COMUNICAZIONE INTEGRATA 
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AZIONI: 
 

 
1. Website Re-design 

 
1.  Implementazione prenotazioni online 

 
2. Integrazione MailUp – Sito Web, 

formazione staff GDPR, installazione 
tablet terme 
 

3. Rivendicazione sedi Google My 
Business, profili TripAdvisor (con 
sottoscrizione Business per il Resort)  
 

4. Sviluppo strategia social e piano 
editoriale  

 
  

FASE 2: IL 2018 | COMUNICAZIONE INTEGRATA 
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FASE 2: IL 2018 | COMUNICAZIONE INTEGRATA 

Risultati / Website Analytics 

+21,7% 

Visualizzazioni 

+22% 

Pagine / sessioni 

-27,8% 

Frequenza di 
rimbalzo 
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FASE 2: IL 2018 | COMUNICAZIONE INTEGRATA 

Risultati / Aumento revenue online 

+16% Totale 

+6,8% 

+240% 

Resort 

Terme 

+86,5% Spa 

+84,3% 

+51,8% 

Club 

Vouchers 
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FASE 2: IL 2018 | COMUNICAZIONE INTEGRATA 

Risultati / Conversion rate 

0,1% 0,2% 
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FASE 2: IL 2018  | COMUNICAZIONE INTEGRATA 

Risultati MailUp / Database 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Totale iscritti Database: 45.800 
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FASE 2: IL 2018 | COMUNICAZIONE INTEGRATA 

Risultati MailUp / Website 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Grazie all’efficacia delle comunicazioni inviate, il canale MailUp risulta essere la 2° sorgente di acquisizione* 

* La prima sorgente è Google sia organica che via Ads 

+200% Contatti email 

+33% 

+39% 

Transazioni 
tracciate 

Pagine/Sessioni 

+35% Durata sessione 
media 

+57,8% 

Tasso 
conversione 

Entrate 

+0,13% 



Knowità © riproduzione riservata  

BEST PRACTICE | ROADMAP 

  

 

  
La roadmap ha i seguenti obiettivi: 
 
• Identificare e generare le attività 

 
• Condividere le informazioni e dare un timing 

a tutto il team Terme di Saturnia 
 

• Misurare ed avere il controllo sul successo 
delle campagne identificando le migliorie da 
apportare alla generazione delle campagne 

La roadmap calendarizza e promuove gli eventi nell’ambito digital. 
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BEST PRACTICE | SEGMENTAZIONE e CREAZIONE LISTE 

I contatti importati nella piattaforma vengono suddivisi in liste e in gruppi, in base a 
preferenze e fonti.  

Caricamento contatti (manuale) 
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BEST PRACTICE | SEGMENTAZIONE e CREAZIONE LISTE 

Creazione liste 
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BEST PRACTICE | EMAIL DESIGN 1/3 

Layout email molto semplice:  
 
 
• logo con link al sito 

 
• foto di forte impatto, dimensione min, 

rinominata, con link tracciato alla 
landing di approfondimento  oppure 
direttamente al booking engine  
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BEST PRACTICE | EMAIL DESIGN 2/3 

• Introduzione 
 

• Sintesi dei benefits specifici dell’offerta 
 

• Condizioni tariffarie e validità 
 

• CTA Button con link tracciato al booking 
engine 

 
Invio a gruppi specifici (geotarget, f/m, asset 
servizi…) 
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BEST PRACTICE | EMAIL DESIGN 3/3 

• Canali Social 
 

• Indirizzo sito web e di posta 
elettronica 
 

• Link per la disiscrizione e per la 
gestione delle preferenze 
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BEST PRACTICE | ORARI  E GIORNI PER L’INVIO 
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BEST PERFORMING DEM  

In generale le comunicazioni contenenti un voucher regalo sono quelle che funzionano 
meglio. Nello specifico: 
 
 

 
 

 

*Il soggiorno medio dei nostri ospiti è di 2,3 giorni per l’Iitalia e di 3,5 giorni per l’estero 

• Clienti resort: offerta commerciali 
resort con leva di notte gratuita (3x2)* e 
offerte con trattamenti spa. 
 

• Clienti estero: offerte specifiche per i 
mercati esteri coerenti con lead time di 
prenotazione 
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BEST PERFORMING DEM  

I clienti delle Terme hanno un profilo basso spendente. L’ingresso è  a partire da 23€ e la 
fascia d’età più rappresentativa è quella 51-60 anni. 
 
 

 
 

 • Clienti Terme: leva di prezzo chiara ed 
esplicita, come una percentuale di 
sconto evidenziata nella DEM. 
 
Non sono interessati a promozioni che 
fanno comunque lievitare il prezzo di 
ingresso.  
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WORST PERFORMING DEM 

In generale tutte quelle comunicazioni che non 
presentano una scontistica chiara ed 
immediata. 
 
 
 
Ad esempio questa DEM inviata in occasione 
della festa della mamma inviata alla lista clienti 
terme per due trattamenti viso a 89€ 
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2019/2020 | IMPLEMENTAZIONE MARKETING AUTOMATION   

Obiettivi 2019/2020 
 
• Implementazione Marketing Automation 

 
• Implementazione di Touch Point fisici e 

digitali presso Terme di Saturnia 
 

• Integrazione con i PMS 
 

• Integrazioni ed invio Dem – Api MailUp – 
Sito Web – Booking Engine 
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Terme di Saturnia vi ringrazia 
per l’attenzione 
 
 
 
Domande? 
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