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• Reportistica personalizzata e costante dei flussi di 

invio

• Incontri strategici (trimestrali/semestrali) per pre-

sentare e discutere risultati e roadmap

• Controllo e supervisione continua della deliverabi-

lity da parte di un team dedicato, con la garanzia di 

intervento tempestivo in caso di anomalie e cali di 

performance

• Consulenza tesa a raggiungere una configurazione 

allo stato dell’arte della piattaforma, tramite:

- Autenticazioni e IP dedicati (dove necessario) per 

isolare la reputazione di invio

- Accreditamento del dominio sui principali sistemi 

internazionali

- Configurazioni ad hoc di specifici flussi di invio: 

email transazionali, promozionali (DEM) e ogni 

nuovo flusso messo a regime

• Affiancamento e proposta nell’aggiornamento 

delle configurazioni, con l’obiettivo di migliorare 

costantemente i risultati di invio

Esempi di report estratti dalle piattaforme 

che hanno attivato Deliverability Premium.

Cosa include Deliverability Premium?

Che cos’è? 

Concepito come l’offerta più completa della suite dedicata alla deliverability, Deliverability Premium 

consente di raggiungere la migliore qualità di invio, massimizzare le performance e monitorare nel tempo i 

flussi grazie a un servizio di reportistica personalizzata, contatto costante e incontri strategici. 

Il servizio di consulenza di deliverability a 360°, che unisce l’attività di configurazione ad hoc all’affiancamento 
costante di un team MailUp dedicato.
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Deliverability Premium è un percorso di consulenza che tocca diverse tappe. 

Ecco come si compone il ciclo di attività: 

Come opera Deliverability Premium

Per la portata dei processi e l’attività di consulenza a 360°, 

Deliverability Premium rappresenta un’opportunità di 

sviluppo che solo una ristretta percentuale degli oltre 

10.000 clienti di MailUp può cogliere. 

La soluzione incontra le esigenze di quelle realtà che 

vogliono: 

• Disporre di un team dedicato alla deliverability, 

affidandosi a un servizio consulenziale continuo e 

basato sul costante contatto umano

• Beneficiare di un sistema di reportistica 

personalizzato, non generato automaticamente ma 

creato ad hoc e discusso tramite incontri di persona

• Massimizzare le performance delle proprie 

strategie, intervenendo alla radice del processo di 

A chi è rivolta questa soluzione?

DELIVERABILITY 
PREMIUM

ANALISI E 
VALUTAZIONE

CONFIGURAZIONE 
AD HOC

TESTING E
BASELINING

AUDIT E 
RAMP-UP

REPORTISTICA 
PERSONALIZZATA

INCONTRI
STRATEGICI

CONTATTO 
COSTANTE

invio e garantendo ai flussi il recapito nella casella 

di posta in arrivo dei destinatari

• Svincolare i propri invii da anomalie e problematiche 

indipendenti dal brand e riconducibili alla complessa 

rete di rapporti tra ISP, ESP e gli altri attori implicati 

nel mondo email

• Avere un alleato in mercati particolarmente 

sensibili, dove l’alto volume di spam può rendere 

più complicato assicurare una deliverability ottimale

• Le realtà che vogliono mantenere intatta la propria 

brand identity agli occhi degli ISP e delle altre parti 

coinvolte nei processi di invio

• Le aziende che vogliono scongiurare ogni tentativo 

di abuso da parte di terzi, come il phishing e altri 

casi di appropriazione indebita del brand
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L’offerta comprende
1. Reportistica personalizzata dei flussi di invio

2. Incontri strategici a intervalli regolari

3. Consulenza e affiancamento tecnico continui 

4. Attività costante e di monitoraggio e supervisione della deliverability 

5. Analisi iniziale del background e monitoraggio costante protratto 

nel tempo     

6. Configurazione ad hoc allineata alle best practice mondiali e suo 

costante aggiornamento

7. Configurazione di IP dedicati e autenticazione delle email e della 

brand identity

8. Configurazioni separate dedicate a singole categorie di invio: email 

transazionali, promozionali (DEM) e ogni nuovo flusso messo a 

regime

9. Attività di testing e baselining  

10. Audit e ramp-up all’introduzione di nuovi flussi 

11. Mantenimento delle relazioni con gli ISP

12. Accesso alle statistiche di Engagement dei destinatari  

Pricing
Deliverability Premium è un servizio opzionale, a canone, totalmente 

costruito sulle necessità e bisogni del cliente. Il costo della consulenza 

verrà definito dopo una prima analisi preliminare.

Il servizio è disponibile per i clienti delle piattaforme PRO o ENTERPRISE.

DELIVERABILITY
PREMIUM: I DETTAGLI
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