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STEP1
C R E A  A C C O U N T

Crea il tuo account, seguendo queste semplici istruzioni.

Clicca qui per accedere alla pagina di creazione account, come quella che vedi nell'immagine

La password deve contenere: 1 carattere Maiuscolo, 1 minuscolo, 1 numero, un 
carattere speciale (per esempio *), minimo  8 caratteri

esempio di password: Provaprova1*

NB: segui tutti gli step, ti verrà inviato un link sulla tua e-mail come verifica, procedi 
seguendo passo passo le istruzioni che ricevi dopo aver compilato questo form

Premessa: l'utilizzo di MailChimp in versione free 
ti consente di creare tutte le liste che vuoi ma non 
puoi gestire più di 2000 e-mail in totale (numero 
comunque di tutto rispetto per un utilizzo non 
professionale) e non limita nessuna impostazione, 
hai pieno utilizzo di tutti gli strumenti anche in 
modalità free. 

https://login.mailchimp.com/signup/
https://login.mailchimp.com/signup/


Una volta finito arrivi sulla pagina di LOG IN, inserisci la tua USER e la tua 
Password e clicca su LOG IN



STEP2
C R E A  L A  L I S T A

clicca 
su Lists

clicca su Create List
(non su Create)



Ecco come compilare i campi

1. Dai un nome alla tua lista

2. L'indirizzo mail valido da dove 
vuoi che partano le tue future e-

mail (riceverai una notifica 
sull'indirizzo e-mail inserito)

3.Il nome che visualizzeranno i 
destinatari delle tue e-mail

Qui scrivi un breve promemoria del 
perché i tuoi destinatari stanno 
ricevendo la tua e-mail. es: Ricevi 
la nostra e-mail perché hai dato il 
consenso ad iscriverti alla nostra 
newsletter. (trovi numerosi esempi 
sul web)

Il tuo nome o della tua 
organizzazione

I tuoi dati



Form Settings:
consigliamo di spuntarle 
entrambe, per una 
maggiore sicurezza e 
trasparenza nei confronti 
dei tuoi iscritti

Qui maggiori info su 
double opt-in

Qui maggiori info su 
GDPR fields

Notifications: da 
spuntare se si voglio 
ricevere informazioni su 
iscrizioni o cancellazioni 
dalla tua lista

Non dimenticare di 
cliccare su SAVE al 

termine della 
compilazione!

https://mailchimp.com/help/single-opt-in-vs-double-opt-in/
https://mailchimp.com/help/collect-consent-with-gdpr-forms/?_ga=2.80896852.2107308292.1551509643-238473916.1508788679


STEP3
M O D I F I C A  I L  F O R M  D I  A C C E S S O

Qui troverai l'elenco dei 
tuoi contatti (ora vuoto)

clicca su Signup Forms: questo ti 
porterà alla creazione del modulo di 
iscrizione alla tua newsletter (modulo 
simile a quello che hai compilato per 

avere questa guida)



clicca qui

A questo punto 
vedrai una 
schermata 

simile



Da Traslate it potrai selezionare la 
lingua ITALIANA e quindi i tuoi utenti 
vedranno il form in Italiano, di default 

è impostata la lingua inglese, fatto 
questo clicca su BUILD IT

clicca qui



da BUILD IT, potrai modificare tutti i campi che desideri, i più semplici ed 
importanti da modificare sono: 

CLICK TO ADD A MESSAGE, EMAIL ADDRESS, FIRST NAME, LAST NAME.
Cliccando su ciascuna di esse puoi modificare il campo. 

Per esempio: su Click to add a message ti verrà fuori una finestra dove puoi 
modificare  questo messaggio e scrivere ciò che vuoi che i tuoi utenti leggano

clicca su First Name e i campi di 
modifica che vedi a destra ti 
consentono di rendere obbligatoria la 
compilazione del campo, modificarne il 
testo in "NOME" ecc... ricorda di 
cliccare su SAVE FIELD, quando hai 
finito le modifiche

clicca su Last Name e i campi di 
modifica che vedi a destra ti 
consentono di rendere obbligatoria la 
compilazione del campo, modificarne 
il testo in "NOME" ecc... ricorda di 
cliccare su SAVE FIELD, quando hai 
finito le modifiche



STEP4
C O N D I V I D I  I L  F O R M

Siamo pronti a condividere il form per acquisire contatti per la tua 
LISTA.  

 
 

Come funziona?
Copia il link che vedi in Signup form URL, incollalo ovunque tu voglia. 
Cliccandoci sopra chiunque potrà accedere al tuo FORM e inserendo i 
suoi dati (quelli che hai deciso di chiedergli, nell'esempio sopra 
abbiamo visto NOME - COGNOME E E-MAIL) l'utente verrà 
automaticamente inserito nella tua LISTA, fai una prova tu stesso!



GRAZIE!

P E R  D U B B I  O  D O M A N D E  

S C R I V I C I !


