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Split test o multi-variabile? 
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SPLIT TEST = Puoi testare due o più 
mail totalmente diverse (grafica 
immagini, contenuti della landing 
page…). 

MULTIVARIABILE = Puoi testare 
contemporaneamente più elementi della 
mail (mittente, immagini, formattazione del 
testo…). 
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SPLIT TEST = Puoi testare due o più 
mail totalmente diverse (grafica 
immagini, contenuti della landing 
page…). 

MULTIVARIABILE = Puoi testare 
contemporaneamente più elementi della 
mail (mittente, immagini, formattazione del 
testo…). 

Invio  
(mittente, oggetto) 

E-mail  
(testi, foto, bottoni…) 

Landing page  
(testi, colori, foto, bottoni) 
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SPLIT TEST = Puoi testare due o più 
mail totalmente diverse (grafica 
immagini, contenuti della landing 
page…). 

 

 

MULTIVARIABILE = Puoi testare 
contemporaneamente più elementi della 
mail (mittente, immagini, formattazione del 
testo…). 

 

 Il grande svantaggio del Multivariabile è quello di non poter tenere traccia dei 
parametri vitali di ogni singola combinazione.  

Non potrai mai sapere quale degli elementi che hai modificato ha inciso sul 
risultato. 

 

Meglio lo SPLIT TEST! 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

SPLIT TEST: Come realizzare un test in modo scientifico 

1. Scegli l’elemento da testare 
2. Identifica l’obiettivo  
3. Salva/trascrivi i risultati 
4. Crea più varianti 
5. Crea tante mail / pagine quante sono le varianti  
6. Testare 1 elemento per volta 
7. Inizia i tuoi test e non toccare più nulla sino alla fine 
8. Analizza i risultati 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

1. Scegli l’elemento da testare 
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 Mittente 
 Oggetto della mail 
 Orario / Giorno di invio 
 

Qualsiasi cosa meglio di “Newsletter” come oggetto!!! 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

1. Scegli l’elemento da testare 
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 Headline dentro la landing 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

1. Scegli l’elemento da testare 
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Scrivere il titolo 
come se fosse una 
domanda 

http://www.mailup.com/?slide


8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

1. Scegli l’elemento da testare 
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Usare immagini differenti per il nostro prodotto 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

1. Scegli l’elemento da testare 
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Il Conversion Rate può 
variare anche molto a 
seconda dell’immagine 
usata. 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

1. Scegli l’elemento da testare 
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Possiamo decidere di iniziare i 
nostri test fin dalla pagina di 
registrazione a una NL. 

Punti di intervento: 
 
• Value proposition 
• 3 Esempi di NL 
• Indicazioni sulla frequenza 
• Ridurre i campi non necessari 
• Link alla pagina “Privacy Policy” 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

1. Scegli l’elemento da testare 
 

 

www.mai lup.com 

12 

+ 33% aumento  
di iscritti alla Newsletter 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

2. Identifica l’obiettivo da monitorare 
 
 Tempo di permanenza sulla pagina,  
 Visite alla pagina del carrello/del prodotto,  
 Iscrizione alla newsletter,  
 Vendite 
 Telefonate, ecc.. 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

3. Trascrivi e salva i risultati che hai ottenuto dai tuoi attuali contenuti.  
 
Usa uno schema simile a questo (oppure uno strumento automatizzato di 
qualità)  
 
 
 
 
 
Conversion Rate (CR%) = rapporto di conversione tra il numero di persone 
che visitano una pagina e il numero di essi che compie una determinata 
azione: 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

4. Crea più varianti 

Se hai deciso di testare l’headline o l’oggetto della mail ad esempio, crea da 
3 a 5 varianti. 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

4. Crea più varianti 

Se hai deciso di testare l’headline o l’oggetto della mail ad esempio, crea da 
3 a 5 varianti. 
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Benchmark 
 
+14% 
 
 
+22% 
 
 
+27% 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

5. Crea tante mail / pagine quante sono le varianti  

Se hai realizzato 3 headline differenti,  
crea 3 Landing Pages (pagine) o 3 mail diverse  
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Head 1 Head 2 Head 3 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

5. Crea tante mail / pagine quante sono le varianti  

Tre Landing Pages (pagine) / mail diverse con 3 immagini diverse 
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Head 1 Head 1 Head 1 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

6. Ricordati di testare 1 elemento per  volta 
Non testare assieme 3 headline differenti e 3 immagini nuove, perché non 
potresti controllare accuratamente l’impatto di ogni singolo elemento.  
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Head 1 Head 2 Head 3 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

7. Inizia i tuoi test e non toccare più nulla sino alla fine 
 
Inizia i tuoi test facendo ruotare le tue pagine/mail in modo alternato e non 
modificare più nulla finché non avrai raggiunto il numero minimo di visitatori: 
almeno 1000 visite per pagina.  
 
 
 
 
 
Se non riesci a raggiungere questo numero di visitatori ricorda che i dati in 
tuo possesso saranno meno attendibili. 
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1000 

1000 

1000 
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8 Step & Consigli  
da poter applicare subito 

8. Analizza i risultati 
 

Alla fine dei tuoi test, valuta quale variante ha migliorato i risultati della 
tua pagina o della tua mail. 
 
 
 

In questo esempio la variante Headline B è senza ombra di dubbio quella 
che ha portato i migliori risultati. Per la precisione, rispetto al caso peggiore, 
ha portato un incremento delle iscrizioni alla newsletter del 100% e un 
incremento delle vendite del 166%. 
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I Software per realizzare  
A/B Split Test 
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Split Test (= A/B Test): abbiamo visto quali passi dobbiamo seguire e cosa 
dovremmo tenere sotto controllo. Ma quale programma/script usare per 
realizzare un test di questo tipo? 

3 possibilità: 

1. Ti rivolgi ad un programmatore e ti fai creare uno script ad hoc 
2. Acquisti uno script professionale 
3. Ti rivolgi ad un consulente esterno 
 
 

Prima di decidere, ecco alcune informazioni sulle caratteristiche essenziali 
di un buon programma di testing.  
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I Software per realizzare  
A/B Split Test 
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Un buon programma per fare Split Test deve permetterti di: 

A. Far ruotare in modo alternato tutte le pagine/mail che hai creato 
B. Impedire che lo stesso utente visualizzi pagine differenti o riceva mail 
differenti  
C. Contare correttamente i visitatori unici, nonché Open Rate, Bounce 
Rate… 
D. Monitorare in modo semplice le conversioni/gli obiettivi raggiunti da 
ogni singola pagina 

 
Ricordati di integrare questo SW con i tuoi sistemi di tracking  
per tenere traccia del tempo medio di permanenza,  
della fonte di traffico e di più obiettivi contemporaneamente. 
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http://www.madri.com/corso1/ 
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Prima di lasciarci 
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