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Black Friday: Variazione YoY volumi campagne email

Volumi di invio nelle due settimane precedenti il Black 
Friday 2022 e variazione YoY sul 2021 e del 2021 sul 
2020. 

Analisi condotta su bacino di clienti MailUp in Italia (oltre 
10.000 imprese) dal 2 settembre al 24 novembre.

NB. Il dato 2022 si ferma alla settimana precedente il Black 
friday in quanto le spedizioni sono ancora in corso.

        Legenda: 
        Volumi delle campagne (in milioni)
        Differenza YoY (2022 vs 2021 vs 2020)
        2P = due settimane prima
        P = una settimana prima
        B = settimana del Black Friday

Annata e periodo di invio

Variazione settimanale volumi YoY

Anno e periodo di invio Fonte: Mailup 2022, www.mailup.it



Black Friday: Variazione Open Rate YoY campagne email

Andamento dei tassi di open rate unici (aperture delle 
email da parte dello stesso utente) nelle due settimane 
precedenti il Black Friday 2022 e variazione YoY sul 2021 
e del 2021 sul 2020. 

Analisi condotta su bacino di clienti MailUp in Italia (oltre 
10.000 imprese) dal 2 settembre al 24 novembre.

NB. Il dato 2022 è consolidato fino alla settimana precedente il 
Black friday in quanto le spedizioni sono ancora in corso.

        Legenda: 
        Tassi di OR
        Differenza YoY (2022 vs 2021 vs 2020)
        2P = due settimane prima
        P = una settimana prima
        B = settimana del Black Friday

Variazione settimanale Open Rate YoY

Anno e periodo di invio Fonte: Mailup 2022, www.mailup.it



Black Friday: Variazione Click Through Rate YoY campagne email

Andamento dei tassi di click through rate (click sulle 
email aperte) nelle due settimane precedenti il Black 
Friday 2022 e variazione YoY sul 2021 e del 2021 sul 
2020. 

Analisi condotta su bacino di clienti MailUp in Italia 
(oltre 10.000 imprese) dal 2 settembre al 24 
novembre.

NB. Il dato 2022 è consolidato fino alla settimana precedente 
il Black friday in quanto le spedizioni sono ancora in corso.

        Legenda: 
        Tassi di CTR
        Differenza YoY (2022 vs 2021 vs 2020)
        2P = due settimane prima
        P = una settimana prima
        B = settimana del Black Friday

Variazione settimanale Click Through Rate YoY

Anno e periodo di invio Fonte: Mailup 2022, www.mailup.it



Black Friday: i settori del commercio “heavy user”

Classifica dei settori di mercato che nel 2022 
hanno fatto un uso più intensivo delle campagne 
email a tema Black Friday.

Analisi condotta su bacino di clienti MailUp in 
Italia (oltre 10.000 imprese) dal 2 settembre al 24 
novembre.

NB. Il dato 2022 è consolidato fino alla settimana 
precedente il Black friday in quanto le spedizioni sono 
ancora in corso.

Volumi per settore merceologico

Fonte: Mailup 2022, www.mailup.it
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