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EMAIL MARKETING

Dotato di un’interfaccia semplice e
intuitiva, Pro Email Sender è uno

strumento potente per realizzare
campagne di email marketing perso-
nalizzate. La principale caratteristica
di questo software, infatti, è data dal-
la sua intuitività, che rende possibile
la realizzazione di funzioni comples-
se in modo estremamente semplice e
alla portata di chiunque. Il suo scopo
è quello di lasciarci concentrare sola-
mente sulla forma e sul contenuto,
demandando al programma tutto il
resto. Una volta installato, la creazio-
ne di una campagna di email marke-
ting può avvenire nell’arco di pochi
minuti: un wizard guida l’utente nel-
l’impostazione della campagna, nella
scelta del tipo di profilo di email da
utilizzare, nella predisposizione dei

contenuti e nella definizione di tutte le
sue caratteristiche, sia che si tratti di
un numero di newsletter, sia di un co-
municato o una campagna promo-
zionale. 
Grazie all’ausilio di un editor Html ri-
sulta più facile non solo la creazione
del testo ma anche la sua personaliz-
zazione. Al suo interno, esistono una
serie di template predefiniti nei for-
mati oggi più in uso (Html, testo o en-
trambi i formati) per predisporre la
struttura base del messaggio (oggetto,
intestazione, corpo del messaggio, in-
vito alla visita del sito, autore del ser-
vizio), e inserire immagini o link di
conferma iscrizione oppure di reindi-
rizzamento verso uno specifico sito.
Terminata la predisposizione del
contenuto, non resta che definire la li-
sta degli indirizzi email ai quali invia-
re il messaggio. 
Per chi invece dispone di una mailing
list in un database Sql Server su un
server remoto, non sarà necessario
duplicare la lista in locale, in quanto
Pro Email Sender può connettersi tra-
mite stringa di connessione a qua-
lunque server Microsoft dotato di da-
tabase Sql Server e gestirlo come se
fosse situato nel proprio Pc.
Attraverso un sistema di reportistica,
Pro Email Sender è in grado di elabo-
rare delle statistiche di invio molto
dettagliate in base ai gruppi e alle ca-

ratteristiche dei destinatari. È inoltre
contemplata la possibilità di effettua-
re simulazioni senza inviare messaggi:
operazione molto utile per testare la
velocità e soprattutto la tolleranza dei
server di posta in uscita di fronte alle
continue richieste di invio. Molti
server di posta, infatti, per evitare
messaggi indesiderati bloccano l’invio
di email a gruppi troppo numerosi.
Per aggirare questo ostacolo è possi-
bile impostare sul pannello di con-
trollo del programma quante mail
processare contemporaneamente e
quanti minuti attendere tra un invio di
un blocco di email e l’altro.
Con la stessa semplicità funziona an-
che Pro Email Verifier, una utility del-
lo stesso produttore per verificare l’e-
sattezza degli indirizzi di posta elet-
tronica contenuti in una mailing list.
Basterà solo selezionare la lista di
email da verificare e il programma ne
mostrerà progressivamente i risultati.
In particolare, Pro Email Verifier
controllerà direttamente su Internet
l’esistenza o meno degli indirizzi, e
procederà poi a salvare una copia di
quelli validi in una altra mailing list. Il
tutto a una velocità impensabile se si
volesse procedere manualmente. Pur-
gata la mailing list dagli indirizzi non
validi, o comunque non raggiungibili,
non ci resta che utilizzarla. 

Anna Stefani

Requisiti: Cpu: Pentium II o superiore,
Ram: 128 Mbyte, Spazio disco: 10 Mbyte
(Pro Email Sender), 10 Mbyte (Pro Email
Verifier), Sistema operativo: Windows 98,
Me, Nt, 2000, Xp, Altro: Connessione a
Internet; risoluzione video consigliata 800 x
600.
Contatto: ProSoftware, 081 5451091,
www.pro-software.it

� PRO:
Interfaccia semplificata,
versione in italiano,
comodo pannello di
controllo, controlli
avanzati, creazione
di filtri ad hoc sui
destinatari.

� CONTRO:
Nessun
inconveniente
rilevato.

Pro Email Sender Euro 48,00 Iva incl.;
Pro Email Verifier Euro 24,00 Iva incl.
a licenza, per la gestione di mailing list fino a un
massimo di 1000 indirizzi email.

Pro Email Sender 1.30
e Pro Email Verifier 1.10
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ProSoftware Pro Email Sender 
e Pro Email Verifier
Una soluzione composta
da due moduli separati
per creare efficaci
campagne di email
marketing

Alta produttività, ottima resa La com-
pletezza degli strumenti e l’interfaccia pu-
lita semplificano molto il flusso di lavoro, e
portano senza fatica a risultati più che ap-
prezzabili.
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