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Come funziona Deliverability Go?*

Deliverability Go è il servizio che consente di preservare e mantenere nel tempo la migliore qualità di invio, 

fronteggiando anomalie e criticità grazie a configurazioni tecniche, volte a implementare le best practice di settore, 

autenticazioni e attività di monitoraggio dei flussi. 

Unendo un’attività di consulenza iniziale alla costante supervisione dei flussi di invio, Deliverability Go permette una 

configurazione dedicata dei parametri chiave che contribuiscono al recapito dei messaggi secondo le necessità del 

cliente, salvaguarda la capacità di recapito del brand e interviene in caso di cali di performance.

Il servizio offre il miglior supporto in fase di configurazione della piattaforma, per mantenere nel tempo elevate 
performance di invio; inoltre garantisce un monitoraggio costante dei flussi, così da intercettare immediatamente 
eventuali problematiche. 

* Tutte le configurazioni sono legate esclusivamente a domini aziendali. Non sarà quindi attivabile per clienti che utilizzano domini 
privati (@gmail, @outlook, @libero, etc...).

• Audit e consulenza ad hoc mirata a portare la 

configurazione standard della piattaforma MailUp 

a un livello avanzato, assecondando le specifiche 

esigenze.

• Autenticazioni e IP dedicati — qualora si rendessero 

necessari — per isolare la reputazione di invio, 

rendendola facilmente verificabile e unicamente 

dipendente dagli invii del cliente.

• Accreditamento del dominio sui principali sistemi 

internazionali.

• Configurazioni separate dello stesso account, 

relative a specifiche categorie di invio: email 

transazionali, promozionali (DEM) e ogni altro 

genere di flusso.

• Controllo e supervisione da parte del Reparto 

Deliverability di MailUp dei flussi di invio, con la 

garanzia di notifica tempestiva qualora venissero 

riscontrate anomalie e cali in termini di deliverability.

• Canale privilegiato di ticketing verso il Reparto 

Deliverability.

Che cos’è?
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La reportistica di Deliverability Go

Esempi di report estratti dalle piattaforme che hanno attivato Deliverability Go.

Deliverability Go è un percorso di consulenza che tocca diverse tappe. 

Ecco come si compone il ciclo di attività: 

ANALISI E 
VALUTAZIONE 
REPUTAZIONE

CONFIGURAZIONE: 
IP DEDICATI E 

AUTENTICAZIONI

ATTIVITÀ 
TESTING E

BASELINING

AUDIT E 
RAMP-UP DEI 

FLUSSI

CANALE DI 
DIALOGO 
DIRETTO

DELIVERABILITY 
GO

Trend delle Aperture
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Trend di Engagement

Trend dei Provider principali

Trend dei Clic
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• In generale, tutte quelle aziende che non possono permettersi 

criticità, anomalie e cali di performance nell’invio di email, e che 

vogliono affrancarsi da possibili problematiche e cali indipendenti 

dai propri invii e modi di utilizzo.

• Tutti quei brand che operano in mercati particolarmente sensibili, 

dove l’alto volume di spam può rendere più complicato assicurare 

una deliverability ottimale.

• Le realtà che vogliono salvaguardare la propria brand identity, 

scongiurando abusi da parte di terzi e tentativi di phishing.

• Le realtà che necessitano di un sistema di monitoraggio dei flussi, 

avendo la garanzia che criticità e anomalie vengano gestite prima 

che producano conseguenze più gravi.

• Tutti gli e-commerce e le realtà che possiedono un booking engine, 

per le quali le email sono fondamentali strumenti del processo di 

vendita e che, di conseguenza, vogliono preservare efficienza e 

puntualità dei flussi di comunicazioni transazionali.

A chi è rivolta questa soluzione?
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L’offerta comprende
1. Analisi del background e valutazione della reputazione dei domini.

2. Consulenza iniziale in fase di configurazione e su richiesta su 

tematiche di deliverability.  

3. Ramp-up all’introduzione di nuovi flussi. 

4. Configurazione di IP dedicati, dove necessario.

5. Autenticazione delle email e della brand identity.

6. Configurazioni separate dedicate agli invii transazionali, promozionali 

(DEM) o di altro genere.

7. Attività di testing e, se necessario, baselining.  

8. Mantenimento delle relazioni con gli ISP. 

9. Accesso alle statistiche di Engagement dei destinatari.

10. Canale privilegiato di ticketing sul reparto di deliverability.

L’offerta non comprende
• Identificazione di obiettivi e di KPI specifici.

• Consulenza proattiva su tematiche deliverability.

• Incontri/meeting di allineamento.

DELIVERABILITY
GO: I DETTAGLI
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