
PRODOTTO

EMAIL INSIGHTS

• Completamente integrato con il GRID di Selligent Marketing Cloud.

• Contiene tutti gli indirizzi e-mail danneggiati o rimbalzati che sono             

memorizzati in Selligent Marketing Cloud.

• Esegue controlli di qualità identificando gli indirizzi e-mail con problemi                

di sintassi nell’indirizzo o nei domini, o che sono segnalati come pericolosi.

• Rimuove gli indirizzi e-mail di scarsa qualità per migliorare le metriche                    

della posta in arrivo e massimizzare la deliverability.

• Migliora la reputazione del tuo brand grazie a continui miglioramenti nel 

posizionamento della posta in arrivo, oltre a proteggere la nostra infrastruttura 

di invio.

• Reportistica completa dei risultati, con approfondimenti dettagliati sulla qualità 

degli indirizzi e-mail della tua Audience List.

Benefici Chiave

Analizza le tue audience per diminuire il rischio di rimbalzi, migliorare la reputazione e ottenere 
un posizionamento più alto nella casella di posta in arrivo. Email Insights è un servizio che rimuove 
qualsiasi indirizzo email dannoso o non valido prima del tuo primo invio, e fornisce un punteggio per 
identificare se la tua lista è sicura, o richiede una pulizia aggiuntiva prima di iniziare a inviare email 
attraverso Selligent Marketing Cloud.



Selligent Marketing Cloud è una sofisticata piattaforma di marketing automation che abilita i team 

di marketing più ambiziosi a massimizzare ogni momento di interazione con i consumatori.
www.selligent.it     @SelligentIT

Caratteristiche tecniche principali
• Il controllo della sintassi degli indirizzi e-mail identifica qualsiasi indirizzo e-mail 

contenente errori di sintassi (ad es. segni @ mancanti). È impossibile inviare un’email 

ad indirizzi email non correttamente formattati, quindi non ha senso conservarli nella 

propria Audience List.

• Il controllo degli indirizzi e-mail doppi identifica gli indirizzi e-mail duplicati. Inviare la 

stessa e-mail più volte alla stessa persona arreca fastidio e aumenta le possibilità che la 

tua e-mail venga segnalata come spam. Mantenere puliti i vostri indirizzi e-mail riduce 

le disiscrizioni e aumenta la tua reputazione come mittente.

• Il controllo degli indirizzi pericolosi identifica gli indirizzi e-mail dannosi, come ad 

esempio le spam trap che possono influire negativamente sulla tua reputazione. 

Si tratta di indirizzi e-mail creati da organizzazioni anti-spam con il solo scopo di 

identificare i brand che inviano e-mail senza il permesso del consumatore.

• L’analisi del dominio determina se il dominio non è più attivo (ad esempio, legacy 

Internet Service Providers), o contiene errori (ad esempio, gmal.com, gmail.co, ecc.). 

Avere un’abbondanza di queste e-email nella tua lista può indicare un problema di qualità 

generale, dati vecchi o indirizzi e-mail che non sono mai stati contattati con successo.

• La reportistica completa viene fornita con informazioni sulla tua Audience List e il suo 

punteggio complessivo. Fornisce i dettagli di:

• Top 10 domini presenti

• Domini non validi individuati

• Top 20 domini non validi presenti

• Controllo della qualità dei dati con punteggio complessivo

• Top 20 avvisi dal controllo della qualità dei dati

• Doppi record nella lista utenti

• Viene inoltre fornito un elenco completo dei report sopracitati

•  Vengono forniti anche i file CSV contenenti gli indirizzi e-mail che devono essere 

rimossi dalla lista per migliorare la qualità complessiva


