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Mantenere l'immagine pubblica e 

tenersi in contatto 
Link strumento 

digitale 

Mailchimp  

Livello Basic general knowledge  

Obiettivi di 

apprendimento 

Scopri come mantenere la tua presenza online e tenere informati i tuoi clienti. 

Moduli collegati 5 

Descrizione dello 

strumento 

Questo strumento è gratuito. Puoi iniziare semplicemente creando il tuo account. Mailchimp può 

aiutarti a inviare newsletter e aggiornamenti a tutti i tuoi clienti, automatizzando l'intero processo. 

https://mailchimp.com/
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Utilizzando Mailchimp è possibile sviluppare diversi modelli per i tuoi mailing e newsletter e salvarli per 

un uso futuro. Inoltre, puoi tenere traccia dei tuoi nuovi abbonati. 

Come usare lo 

strumento nel corso 

Restare in contatto con i propri clienti è una parte cruciale di qualsiasi attività, soprattutto nelle Industrie 

Culturali e Creative, in cui avere un vero legame con i propri clienti è essenziale per mantenere la 

sostenibilità finanziaria. Questo strumento può aiutare a mantenere i vostri obiettivi principali e gli 

obiettivi, mentre la promozione di quelli ai vostri clienti pure.  

 

MailChimp consente di interagire con il pubblico regolarmente, ed è uno dei più noti servizi di newsletter 

per gli imprenditori di oggi. 

 

C'è una guida e tutorial su come utilizzare Mailchimp sul loro sito, così come una raccolta di migliori 

pratiche e casi di studio per aiutare a identificare come Mailchimp può aiutare con i vostri sviluppi di 

start-up. 

 

https://mailchimp.com/resources/?locale=es:unavailable

