
Email Designer
Editor di email drag & drop

CREARE EMAIL DINAMICHE E PERSONALIZZATE ORA È 

PIÙ SEMPLICE CHE MAI

L’editor Email Designer arricchisce la gamma di strumenti di gestione 

dei contenuti disponibili nella Contactlab Marketing Cloud.

La sua interfaccia utente è stata studiata per soddisfare principalmente

due obiettivi:

• rendere l’esperienza di editing ancora più semplice e intuitiva;

• innalzare ulteriormente i livelli di flessibilità e controllo del proprio 

lavoro.

Partendo dai dati dei contatti raccolti e integrati nei profili, Email 

Designer permette di creare comunicazioni dai contenuti efficaci e 

personalizzati, e di metterle poi a disposizione di diversi moduli della 

piattaforma per, ad esempio, campagne email massive, l’invio di A/B 

test o ancora per la predisposizione di messaggi 1-to-1 all’interno di 

flussi automatizzati.

Potendo contare su una gestione dei permessi molto granulare, è 

inoltre possible consentire la modifica dei template, o di specifiche parti 

di essi, solo ad alcuni utenti puntuali.

“Crea facilmente e 

in autonomia email 

e newsletter dal 

design responsive, 

in modalità drag & 

drop e in pochi

semplici passaggi.”

BENEFICI

• CREA CAMPAGNE 

EMAIL IN MENO TEMPO

• NESSUNA 

CONOSCENZA TECNICA 

RICHIESTA PER 

REALIZZARE LE EMAIL

• CREA O MODIFICA IL 

LAYOUT DEI TEMPLATE 

IN AUTONOMIA



UI & EDITING EXPERIENCE

DRAG & DROP

Crea il tuo layout trascinando elementi da una 

barra laterale.

MODIFICHE INLINE

Clicca direttamente sull’elemento per modificarlo

o regolarne le impostazioni e la posizione.

EDITING IMMAGINI E GALLERIA GRATUITA

Aggiungi le tue immagini o scegline una già

disponibile dalla galleria. Nel caso siano

necessarie modifiche, ritoccala prima di usarla.

PLACEHOLDER DINAMICI IN UN CLICK

Personalizza il tuo messaggio con i dettagli dei 

contatti da un pratico menù a tendina.
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PIÙ FLESSIBILITÀ, PIÙ CONTROLLO

TEMPLATE PRONTI ALL’USO

Scegli un modello gratuito o acquistane uno su misura

creato insieme a te e in base alle tue esigenze. 

Assicurati template responsive e ottimizzati per una

perfetta visualizzazione da mobile.

CREA TEMPLATE DA ZERO

Inizia a creare il tuo contenuto partendo da una pagina

bianca e senza alcuna necessità di competenze

tecniche. Puoi salvarla come template e riutilizzarla

successivamente.

UNDO/REDO E CRONOLOGIA

Hai fatto uno sbaglio? Nessun problema. Usando il

tasto Annulla torni alla versione precedente. In 

alternativa recupera il template desiderato dalla

Cronologia. 

FUNZIONALITÀ CHIAVE


