
Guida ai Prezzi
www.benchmarkemail.com/it

• Editor Responsive con oltre 500 template
• Autosegmentazione liste e moduli iscrizione
• Marketing Automatico
• Supporto tecnico 24/7 e supporto strategico 
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Iniziare è semplice

Account di prova gratuita

Offriamo il 25% di sconto per le
organizzazione senza scopo di lucro

Apri il tuo account di prova!
https://www.benchmarkemail.com/it/Register

Queste sono le condizioni per ottenere lo sconto

http://www.benchmarkemail.com/it/Pricing-Request

Se sei agli inizi con l'Email Marketing e non hai padronanza degli strumenti, vuoi capire 
come creare le campagne, segmentare le liste e inserire il modulo di iscrizione, Bench-
mark ti offre la possibilità di iniziare con un account di prova per aiutarti a muovere i 
primi passi.

Noi di Benchmark siamo sempre lieti di aiutare quelle organizzazioni che con impegno 
e sforzo cercano di creare un mondo migliore. Per questo vogliamo aiutare le organiz-
zazioni senza scopo di lucro offrendo loro uno sconto del 25%.
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Listino prezzi basato sui Contatti

"Con questo tipo di listino basato sulla grandezza della tua lista, avrai la possibilità di 
fare invii multipli al mese. Per tutti i piani al di sotto dei 50.000 contatti gli invii mensili 
sono illimitati, invece per quelli oltre avrai la possibilità di inviare fino a 14 volte alla tua 
lista. Non ti resta altro che scegliere il piano tariffario che si adatta meglio alla tua lista e 
iniziare a inviare.

Altro vantagglio che avrai è il conteggio dei contatti, per noi un contatto è unico anche 
se presente in più liste, e quindi non dovrai attivare un piano più grande per i contatti 
duplicati."

*In Benchmark non offriamo, vendiamo, affittiamo o prestiamo database di contatti dei 
nostri clienti.



Contatti Invii mensili Costo mensile in USD

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

$13.99

$21.99

$27.99

$31.99

$43.99

$51.99

$65.99

$81.99

$106.99

$133.99

$164.99

Piani Medi
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Grazie a questi piani tariffari darai un tocco professionale al tuo Email 
Marketing e al tuo business.
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Contatti Invii mensili Costo mensile in USD

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

Illimitato

$197.99

$211.99

$225.99

$239.99

$254.99

Piani Medi
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Contatti Invii mensili Costo mensile in USD

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

770,000

840,000

910,000

980,000

1,050,000

1,120,000

1,190,000

1,260,000

1,330,000

1,400,000

$285.99

$346.99

$359.99

$372.99

$387.99

$395.99

$420.99

$445.99

$470.99

$494.99

Piani Grandi
I piani dedicati per le aziende che cercano di consolidare il proprio 
Email Marketing.

If your list is larger than 100,000, please call us for more information on our Extra Large 
and Massive List Plans.  
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Automazioni basata sul comportamento 
dei tuoi iscritti
Azioni come aprire una campagna o fare click, possono far 

partire una serie di emails per i tuoi iscritti creando un email 

marketing personalizzato per ognuno di loro.

Auto-Segmentazione dei contatti in base 
ai loro comportamenti
Potrai spostare i tuoi contatti da una lista all'altra in base alla 
loro interazione con le tue campagne. Questo ti permetterà di 
inviare del contenuto mirato e di qualità.

Automatizzazioni basate sull'interazione 
con la tua pagina web
Segui i tuoi iscritti dall'invio dell'email fino all'arrivo nella tua 
pagina web. Portali dove più ti interessa e invia campagne 
personalizzate basate sull'interazione con la tua pagina web.

Template per le tue Automazioni
Abbiamo creato diversi template per le tue esigenze, per aiutarti 
a convertire un lead in cliente o anche per recuperare un cliente 
perso.

Automazione carrello abbandonato
Con questa automazione sarai in grado di fare un follow up a 
quei clienti che sono arrivati all'ultima fase di compra ma non 
hanno concluso l'acquisto.
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BA
A/B Test
Avrai la possibilità di testare molteplici aspetti delle tue campagne, 
come per esempio il nome mittente, l'oggetto, o confrontare due 
campagne differenti, divertiti a testare e a conoscere la tua audience.

Campagne Mirate
Con questo strumento avrai la possibilità di creare delle liste dei 
tuoi clienti più fedeli o anche quelli che sono più coinvolti nell tue 
campagne. In questo modo hai la possibilità di inviare del conte-
nuto mirato aumentando il coinvolgimento e tasso di apertura.

PIN di Sicurezza
Se hai più dipartimenti o semplicemente più persone accedono 
all'account è importante che proteggi il tuo bene più prezione, le 
tue liste, ti basta farlo con il PIN di sicurezza.

Master & Sub-Account
Questo è ideale per le Agency o anche per gestire varie lingue. Ti 
permetterà di creare dei sub-account per i tuoi clienti dove potrai 
condividere liste e template per semplificare il tuo lavoro e dando 
a loro la piena libertà di gestione.

Inbox Checker
Visualizza come vengono viste le tue emails nei diversi dispositivi 
o browser ma soprattutto verifica che le tue campagne arrivino nel 
posto giusto.

Editor Drag & Drop
Se non sei un esperto disegnatore questo è quello che fa al caso 
tuo. Crea campagne accattivanti e in linea con il tuo brand, ci sono 
più di 500 template disponibili anche per la personalizzazione.
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Template Responsive
Abbiamo testato e verificato ogni template, non devi fare altro 
che modificare il contenuto al resto abbiamo già pensato noi.

Moduli Iscrizione
Fai crescere la tua lista grazie ai nostri moduli iscrizione, diseg-
nali e personalizzali per utilizzali nella tua pagina web, Facebook 
o Landing Page. 
Ci sono diversi tipi di moduli tra i quali trovi il modulo a Pop Up 
che si visualizza ogni volta che un utente visita la tua pagina.

Autorisponder
Se hai bisogno di inviare una serie di email automatiche ai tuoi 
nuovi iscritti o anche un augurio questo è lo strumento che fa al 
caso tuo.

Campagne RSS
Hai un blog e vuoi inviare in maniera automatica i tuoi nuovi post? 
Adesso puoi farlo in modo facile creando una campagna RSS.

1

Gestione della Deliverability
Il compito del nostro team di Deliverability è quello di mantenere 
costantemente alto il tuo tasso di consegna. Per svolgere al 
meglio questo lavoro ci serviamo dell'aiuto di Return Path e 
Email Sender & Provider Coalition.

Tracking Google Analytucs
Se hai bisogno di avere maggiori dati oltre a quelli forniti dai nostri 
report, potrai attivare e servirti di questo strumento e tracciare le 
tue campagne senza dover aggiungere nessun tipo di codice 
extra.
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Gestione delle Liste & Segmenti
Organizza i tuoi contatti in liste e segmenti a seconda delle infor-
mazioni presenti nella loro scheda, in questo modo potrai inviare 
del contenuto mirato e di qualità.

Pulizia Liste
Grazie a questo strumento potrai in maniera semplice e veloce 
mantenere la tua lista pulita da respinte hard o anche da quei 
contatti che non aprono da tempo le tue campagne.

Reports in tempo Reale
Analizza l'esito delle tue campagne in tempo reale, aperture, 
respinte o clicks. Avrai anche la possibilità di rinviare la tua cam-
pagna.

Report apertura/orario
Scopri qual è il miglio momento per inviare le tue campagne, 

visualizzando l'orario in un grafico che compare aperture e orari.

Mappa dei Clicks
Attraverso questo strumento potrai vedere quali sono stati i punti 
di interesse della tua campagna per i tuoi destinatari.

Aperture per Dispositivo
Scopri quali sono i dispositivi che usano i tuoi contatti per leggere 
le tue email, in questo modo potrai adattare le tue campagne al 
meglio.

Sondaggi & Questionari
Ottieni le informazioni giuste dei tuoi iscritti per migliorare e far 
crescere il tuo business.
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Archivio illimitato di Video
Salva i tuoi video di YouTube o Vimeo nella tua Galleria Video, 
mantieni tutto organizzato nello stesso posto.

Integrazione con i Social Media
Aggiungi alle tue campagne i bottoni di follow e condivisione nei social 
network e non solo, potrai condividere le tue campagne sui social.

Galleria Gratuita immagini fino a 10MB
Archivia le immagini per creare campagne sempre più personaliz-

zate in maniera semplice e veloce. Potrai in caso di necessità 

anche uno spazio illimitato

Integrazione con eCommerce
Grazie alle integrazioni con diverse piattaforme ecommerce come 
PrestaShop, Shopfy e altre, potrai mantenere attivo il contatto con 
i tuoi acquirenti aggiungendoli direttamente alle tue liste.

Integrazione Lista Contatti
Converti in iscitti i tuoi followers, fans, clienti e altro in iscritti con 
le nostre integrazioni per l'importazione di contatti.

Integrazione con Template
Potrai automaticamente inviare le informazioni dei tuoi eventi, 
sondaggi e altro direttamente da una sola piattaforma.

Ci integriamo con le tue App Preferite
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Servizi complementari
Verifica lista
Assicurati che la tua lista sia performante fin dal primo invio 
verificando la tua lista. Ha un costo di 3$ ogni 1,000 contatti.

Galleria Immagini illimitata
Aumenta la capacità d'archivio della tua galleria, ricorda che in 
caso ne cancelli una dalla galleria questa verrà eliminata anche 
dalla campagna che hai inviato. Grazie a questo spazio illimitato 
non avrai questo tipo di problemi.

IP Dedicato
Non dipendere dagli altri, crea la tua propria deliverability, sii il 
padrone della tua reputazione. Al solo costo di 28.95$ mensili. 

Inbox Checker
Testa la tua campagna sui diversi dispositivi, browser, tablet, 
client di posta disponibili per verificare la visualizzazione.

Strategie Pratiche & Risorse per i 
Marketers
Se hai bisogno di nuove idee per la tua strategie, abbiamo tutto 
quello che fa al caso tuo: Webinars, blog, video tutorials e le 
nostre pagine social per mantenerti sempre aggiornato.

Supporto 24/7
Il nostro team di supporto, è composto da specialisti in Email 
Marketing, che aiutano il cliente con la sua strategia nei primi 3 
mesi tramite il Programma di lealtà.



Contattaci

Crea il tuo account gratuito

Cosa pensano di noi

S I L V I A  F E L L E T T I ,  M A R K E T I N G  M A N A G E R  P E R  L I N V I S I B I L E

Visita la nostra pagina web

www.benchmarkemail.com/it

Email

sales@benchmarkemail

Contattaci

00 39 06 94806705 

About Benchmark

L'obiettivo principale di Benchmark è quello di fornire gli 
strumenti migliore per aiutare il Marketer a raggiungere il 
successo con il suo Email Marketing e nel suo Bussines . E 
questo avviene grazie ad un team sempre presente per 
fornire nuove idee e strategie correlato di strumenti potenti 
come lo sono le automazioni.

Benchmark fra le scelte che avevamo è quello che ci ha convinto di più per 
la totalità dei servizi che offre. Venivamo da un'esperienza negativa, povera 
dal punto di vista dei dati e dall'interpretazione. Continueremo ad usare 
Benchmark, è uno strumento intuitivo con un servizio di assistenza molto 
tempestivo e presente.

Oggi è il giorno giusto per iniziare a dare una svolta al tuo 
business, non perdere questa occasione

https://www.benchmarkemail.com/it/Register
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