
Newsletter SignUp Flow 

Come iscriversi alla Newsletter 

 

 
Step 1: Iscriviti alla Newsletter indicando l’indirizzo email che utilizzi in eWorld. 

 

 

 
 
Step 2: Controlla la Posta in arrivo, ti abbiamo inviato una mail di conferma.

Step 1: Sign Up Newsletter with the email that register in eWorld. 

Step 2: Go to Mailbox to check the confirmation email. 



 

 
Step 3: Clicca su “"Sì, iscrivimi a questo elenco" per confermare l'iscrizione. 

 
 

 
Step 4: Prima di procedere con l’iscrizione, è necessario inserire il Codice di Sicurezza.

Step 3: Click at “Yes, subscribe me to this list” to confirm the subscription. 

Step 4: Before successful subscribe, need to insert the captcha to confirm humanity. 



 

 
Step 5: Dopo avere effettuato l’iscrizione alle Newsletter clicca cu “Continua ad utilizzare Eworld” 

per ritornare sul sito. 

 

 
Step 6: Il Distributore può annullare l’iscrizione alle Newsletter nella sezione Informazioni Personali.

Step 5: After subscription is confirmed can click at “Continue to eWorld” back to eWorld. 

Step 6: Distributor can unsubscribe newsletter in personal information. 



Newsletter Broadcast Flow

 
 

Newsletter 
Step 1: Clicca su “Newsletter (Marketing)” nella sezione IMPOSTAZIONI DI SISTEMA. 

 

 
 

Step 2: Clicca su “Aggiungi destinatario” per aggiungere altri destinatari nell’elenco destinatari.

Step 1: Click “Newsletter (Marketing)” at SYSTEM TOOLS category. 

Step 2: Click “Add Recipient” to add recipient in recipient list to broadcast. 



 

 
 

Step 3: è possibile aggiungere filtri alla ricerca dei destinatari tramite Paese, Codice Membro e Status.  

 

Step 4: Before broadcast newsletter to the recipient, need to insert subject of newsletter, content of 

newsletter and attachment (if available). Maximum file size for attachment per upload is 3MB and only 

allow to attach gif, jpg, jpeg and pdf files. 

 
 

Step 4: Prima di inviare la newsletter al destinatario, è necessario inserire l'oggetto, il contenuto e l'allega-

to (se disponibile) della newsletter. La dimensione massima dell’allegato per l’upload è 3MB e consente 

di allegare file gif, jpg, jpeg e pdf. 
 


