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A volte i numeri spiegano 
quasi tutto: oltre 71 mi-
lioni di utenti registrati 

nel mondo, 36 miliardi di email 
spedite ogni anno, 32 milioni di 
users nel continente asiatico, di 
cui 22 milioni in India e 10 in 
Cina, a cui si aggiungono più 
di 30 milioni di utenti in Ameri-
ca Latina (di cui 8 milioni in Bra-
sile e 5 milioni in Messico) e 2 
milioni sul mercato russo. Cifre 
importanti, dunque, che atte-
stano il forte posizionamento 
di Lucini&Lucini Communica-
tions Group nel mercato inter-
nazionale dell’email marketing 
e della lead acquisition. L’azien-
da, guidata dal ceo Marco Luci-
ni, pone ora un focus partico-
lare sul mercato italiano, dove 
gli utenti sono già oltre 1 mi-
lione, con un obiettivo preci-
so e un’esperienza premiata 
ormai da lungo tempo: forni-
re alle aziende un contatto ef-
ficace e giornaliero con una va-
sta e autorevole audience. La 
struttura, che ha sede a Mila-
no -Sesto San Giovanni, è atti-

va da oltre quattordici anni nel 
mercato del direct email mar-
keting e continua ad essere in 
forte espansione a livello mon-
diale e in particolare nei Pae-
si del BRIC. Proprio di recente 
Lucini&Lucini ha inaugurato il 
nuovo headquarter e sarà inol-
tre presente -con un proprio 
stand- al prossimo Iab Forum di 
Milano. «Abbiamo valutato che 
fosse il momento di sviluppa-
re maggiormente, in modo più 
puntuale e costante, la nostra 
attenzione al mercato italiano 
- spiega a DailyNet Sabrina Lu-
cini. La volontà rimane quella 
di proporre alle imprese e agli 
advertiser soluzioni all’avan-

guardia per realizzare campa-
gne efficaci di email marketing. 
Certo, continueremo nel nostro 
interrotto processo di crescita 
a livello mondiale, dedicando 
sempre una particolare atten-
zione al mercato italiano, dove 
abbiamo cominciato la no-
stra attività nell’ormai lontano 
1999». Un’eccellenza italiana, 
dunque, capace di imporsi sul-
le difficili platee internazionali, 
in grado di costruire un databa-
se altamente profilato, grazie al 
quale è stata progressivamen-
te costruita una vera e propria 
leadership nell’invio di DEM e 
Newsletter in ambito B2C, con 
oltre 250 mila campagne all’at-

tivo sul solo database italiano. 
«La piattaforma di gestione - 
continua Sabrina Lucini -, che 
è stata completamente creata 
e ottimizzata dallo staff di svi-
luppo interno, permette, infat-
ti, di poter spedire oltre 150 mi-
lioni di email al giorno verso gli 
utenti iscritti, consentendo l’ef-
fettuazione di test operativi e di 
targettizzazione verso i profili 
che dimostrano il migliore tas-
so di risposta al messaggio». In 
effetti, l’offerta di Lucini&Lucini 
è imponente e raffinata nel 
contempo: i servizi informativi 
sono proposti agli utenti in 11 
lingue, tra cui il russo e il cine-
se, consentendo agli inserzioni-
sti di raggiungere efficacemen-
te target di rilievo, per qualità e 
quantità, su una serie di merca-
ti strategici e ad elevato tasso 
di sviluppo. E l’azienda, grazie 
a questo know how, ha sapu-
to penetrare con successo nei 
mercati BRIC, raccogliendo in 
queste nazioni (Brasile, Russia, 
India e Cina) oltre 39 milioni di 
indirizzi su cui è possibile ef-

l’eccellenza italiana che continua a crescere su scala mondiale

Lucini&Lucini: l’email marketing nel mondo
la struttura di email marketing e lead acquisition vanta oltre 71 milioni di utenti profilati



quotidiano del marketing in rete

DailyNet 5

anno Xi - giovedì 31 ottobre 2013 n.189

fettuare campagne sia di brand 
awareness sia di incremen-
to delle vendite, anche tramite 
ecommerce o come supporto 
all’attività dei local store. «Tutti 
gli utenti iscritti al nostro data-
base -aggiunge Sabrina Lucini- 
hanno richiesto di ricevere quo-
tidianamente via email le nostre 
newsletter e ci hanno spontane-
amente fornito una serie di dati 
di profilazione -uniformi a livello 
mondiale- che ci permettono di 
targetizzare con estrema preci-
sione le comunicazioni che vei-
coliamo per conto dei nostri in-
serzionisti. La composizione del 
target varia ovviamente da pa-
ese a paese; nel caso specifico 
dell’Italia la maggioranza del tar-
get è composto da donne -cir-
ca il 70%- con età superiore ai 
31 anni». Insomma, un’azienda 

che sfruttando adeguatamen-
te i cosiddetti big data ha via via 
incrementato l’offerta commer-
ciale, basandosi sulla forza con-
tenutistica dei suoi servizi di in-
trattenimento e sviluppando 
modelli di commercializzazio-
ne sempre più raffinati e perso-
nalizzati, dove spiccano azioni 
di direct email marketing, mail-
2lead system, co-sponsoring, 
co-registration. Tutto quanto in 
corrispondenza dei più elevati 
standard dell’online publishing 
e della possibilità di delivera-
re con profitto più di tre miliar-
di di email al mese. E la certez-
za di creare tassi di conversione 
significativi, a tutto vantaggio 
di un mercato imprenditoria-
le sempre più alla ricerca di 
lead qualificate e remunerative. 
                             Daniele Bologna

Per la gestione delle recensioni

Drugstore.it con Feedaty
garantita l’autenticità delle valutazioni

Drugstore.it, il primo negozio virtuale in Italia con oltre 
2.000 articoli di marca per la cura della persona, della casa e 
degli animali, scontati fino al 50%, ha scelto Feedaty per rac-
cogliere e mostrare le opinioni dei suoi clienti. Si tratta di un 
servizio innovativo per la gestione professionale delle recen-
sioni, dedicato ai negozi online, che garantisce l’autenticità 
delle valutazioni raccolte. Grazie a Feedaty, infatti, solo chi ha 
già effettuato l’acquisto di un certo prodotto/servizio su un 
determinato sito può dare una valutazione (da 1 a 5, in base 
al grado di soddisfazione) e lasciare un commento. Con Fe-
edaty, Drugstore.it può ora offrire ai suoi utenti non solo un 
grande risparmio e la comodità dell’acquisto online, ma an-
che la possibilità di consultare solo le recensioni reali e con 
sigillo “Opinioni certificate”.


