
MASS
MAILING

Integrato nella console amministrativa di Janusmail, il modulo mass mailing 
consente di effettuare invii massivi di email senza rischiare di essere scambiati 
per spammer.
Il servizio include la personalizzazione dei template, l’analisi dei risultati e 
numerosi altri strumenti utili a comunicazioni di massa.

GESTIONE 
CONTATTI
A differenza di altri prodotti che lavorano esclusivamente su liste di 
distribuzione, Janusmail prevede la gestione di una rubrica di contatti.
Questa impostazione permette di verificare la correttezza dei contatti inseriti, 
gestire le richieste di consenso per l’invio di email commerciali e gestire 
agevolmente l’opt out da parte degli utenti delle newsletter.

I contatti possono essere categorizzati su ben 3 livelli, e aggiunti a diverse liste 
di distribuzione sulla base delle categorie ma anche di altri parametri quali 
indirizzo e  per organizzare invii diversificati.

LISTE DI DISTRIBUZIONE
FISSE O DINAMICHE
Janusmail permette di creare rapidamente una lista di distribuzione caricando i 
contatti direttamente, oppure selezionandoli dall’elenco contatti.
Le liste di distribuzione dinamiche permettono inoltre di definire le 
caratteristiche che devono avere i destinatari e poi lavorare semplicemente sui 
contatti, mentre il sistema provvede ad aggiornare automaticamente la lista.
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INVIO AUTOMATICO
E REPORT
Janusmail permette di pianificare data e ora dell’invio della comunicazione.
Permette inoltre di inviare modelli affiancati di una stessa email in modo da 
valutare quello più accattivante.
Il sistema di report indica le percentuali di email inviate e lette, e il dettaglio degli 
errori di invio sulla base del numero di tentativi.
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GDPR
COMPLIANT
In ottemperanza al regolamento Europeo 679/2016 per la protezione dei dati 
personali, Janusmail non solo verifica automaticamente l’esistenza di un 
indirizzo email inserito nella rubrica del mass mailing, ma automatizza il sistema 
di richiesta consenso, registrandone la conferma o bloccando l’invio di email nel 
caso l'utente non lo abbia concesso.
Permette inoltre di sapere quando e quanti tentativi sono stati effettuati per 
ottenerlo, e ne registra automaticamente la revoca (“opt out”) effettuata tramite 
apposito link sulle email inviate, impedendo che newsletter o altri messaggi 
commerciali vengano inviati in assenza di consenso.
La revoca può inoltre essere selettiva: un utente può chiedere di non ricevere più 
una certa newsletter pur mantenendone un’altra. In tal caso il sistema impedirà 
solo l’invio della prima newsletter.
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