
PRODOTTO

RETURN PATH CERTIFICATION
Fai certificare la tua email per posizionarti più in alto nella casella della posta in arrivo

Benefici chiave
• Ricevi una certificazione nella whitelist più efficace e unica del settore 

e ottieni tassi di posizionamento più omogenei nelle inbox 

• Accresci la deliverability lungo tutto l’anno, specialmente durante 

le festività, e ricevi una reputazione favorevole e un trattamento 

speciale per filtri critici quali Cloudmark, Cisco Iron Port, Barracuda, 

SpamAssasin, e molti altri

• Link e immagini sono approvati automaticamente da Microsoft; dopo 

la certificazione, molti mittenti riscontrano una crescita media del 5% 

nel posizionamento nelle inbox dei propri utenti Gmail 

• Nessun limite per i mittenti certificati da Microsoft significa che la tua 

email viene recapitata più rapidamente e fornisce insight sui Sender 

Reputation Data (SRD), blacklist, sender complaint e spam trap

• Relazioni preziose con grandi provider di mailbox quali Microsoft, 

Yahoo!, Gmail, Comcast, Orange, Mail.ru oltre a fornitori regionali 

come Telstra e Terra 

I mittenti certificati che seguono gli standard del programma Return Path Certification raggiungono 

tassi di posizionamento più alti nella casella della posta in arrivo, identificandosi quali società sicure e di 

buona reputazione con i principali ISP, oltre che con altri provider di caselle di posta.



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.com     @Selligent

Criteri di 
accettazione:

• Invia una domanda per il programma di certificazione

• Passa in rassegna la tua email e le pratiche di permesso, che includono: 

La divulgazione della policy in materia di riservatezza dei dati e la 

dimostrazione che rispetti tutte le leggi applicabili, quali GDPR e CAN-SPAM

L’analisi dell’infrastruttura delle email dimostra che invii email solo da server 

propriamente configurati e autenticati, con indirizzi IP dedicati

Mantieni tassi eccezionalmente bassi di complaint e spam trap

Non devi apparire in nessuna blacklist

Se applicabile, potrebbero esserci raccomandazioni specifiche su quel che va 

cambiato o rettificato per un accreditamento della certificazione

• Una volta certificato, sarai continuamente monitorato per verificare il rispetto degli 

standard del programma

Tassi di deliverability più alti portano a campagne più performanti. Sei già a buon 

punto per essere un buon mittente. La Return Path Certification ti permette di essere 

ricompensato degli sforzi con una migliore deliverability.

Parla oggi con gli esperti di Selligent Marketing Cloud per scoprirne di più o per iniziare 

la procedura per ottenere la Return Path Certification.


