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Manuale d’uso 

Gestione email marketing  

MAIL UP con Etinet  
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Gestire il proprio profilo su MAIL UP con console condivisa 

 

 

Accedere al seguente indirizzo :  https://login.mailup.it/ 

 

Inserire le vostre credenziali 

username 

Pwd  

Il vostro  profilo è all’interno di una console condivisa e gli invii saranno accodati. 

Se nella console sono presenti invii programmati che si sovrappongono all’invio in corso, verranno sospesi, e 

non sarà possibile pianificare l’invio.  L’invio immediato verrà invece sospeso e messo in coda in modo 

automatico. 

Per salvaguardare la privacy, ogni utente è identificato con un ID. 

La coda vi mostrerà chi vi precede nell’invio e vi permetterà di programmare il vostro invio. 

_______________________________________________________________________________ 

Prima di  iniziare ad inviare le vostre comunicazioni,  è necessario creare il database, importando i vostri 

contatti e creando i gruppi. 

 

Creazione elenchi e gruppi -  gestione destinatari  
 

- Entra nella sezione  Destinatari  (menu a sinistra) 

- Scegliere “ Importazione” 

 

 

La funzione di importazione ti permette di importare l'elenco dei destinatari in diverse modalità: 

 manualmente per singolo destinatario 

 importando un file CSV/TEXT 

 importando un file Excel (formato più diffuso) 

 importando un file XML 

 facendo copia e incolla Email e Sms 

http://help.mailup.com/display/MM/Importazione+singolo+destinatario
http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=25755798
http://help.mailup.com/display/MM/Importazione+di+un+file+Excel
http://help.mailup.com/display/MM/Importazione+XML
http://help.mailup.com/pages/viewpage.action?pageId=25755802
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Per iniziare, dalla tua console MailUp, selezionare Destinatari > Importazione 

- Da “ Carica un file “ – scegliere tramite “  SELEZIONA”  il vostro file excel dal vostro pc 

 

iscritti 

aggiornati, ma senza cambiare lo status: un 

destinatario presente all'interno del sistema come "Sospeso" o "Disiscritto" rimarrà tale. Gli indirizzi doppi non 

vengono importati 

Attenzione : 

- il file contenente la lista da importare non deve essere troppo pesante  (max 150 kb) 

- Quando si importa un file di Excel è necessario rinominare il foglio di lavoro in "LIST" (maiuscolo o 

minuscolo è indifferente) altrimenti la procedura non riesce ad identificare qual è il foglio di lavoro 

che contiene i dati degli utenti. 

 

Per rinominare il foglio di lavoro, cliccare con il tasto destro del mouse sulla scritta "Foglio 1" e 

selezionare "Rinomina".  

Scrivere quindi "LIST" 

Quando caricate un nuovo elenco, caricatelo  in un gruppo creato appositamente. 

Non cancellare mai un utente iscritto, ma disabilitalo. Se viene eliminato, non si può  risalire allo storico caso 

di contestazioni presso il Garante  e si rischia  di reinserire l'utente per errore. 

Nota bene : 

MAIL UP è una piattaforma web per campagne email marketing sui vostri clienti e potenziali targetizzati e 

profilati, e non per invii SPAM 

E’ necessario avere una lista con consenso preventivo o comunque verificabile (ad esempio se la lista è 

stata acquistata i nominativi inseriti devono aver dato il proprio consenso e deve essere dimostrabile; ciò 

non è necessario se si hanno delle trattative commerciali in corso con il cliente a cui inviamo newsletter) 

 

Vi ricordiamo che invii massivi di comunicazioni creano una cattiva reputazione web all’azienda che ne fa 

uso e agli strumenti stessi con conseguente blocco o recapito nella casella spam dei vostri utenti, oltre ad 

incorrere in sanzioni. 
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Box iscrizione newsletter sul vostro sito  

E’ prevista la creazione del box  per l’iscrizione alla newsletter sul vostro sito  

Gli utenti che si iscrivono finiranno direttamente del gruppo “ Iscritti al sito” all’interno della console.  

Ogni utente sarà registrato con orario e data dell’iscrizione e potrà gestire in qualsiasi momento la sua 

iscrizione, tutelando i suoi diritti. 

Continuazione procedura importazione  

Vi verrà chiesto a quale gruppo volete abbinare la lista oppure crearne uno nuovo. 

Selezionare  AVANTI e PROSEGUI 

Vi  sarà richiesto di inserire le corrispondenze per ogni colonna. 

Attenzione a indicare campo email in corrispondenza della colonna.  

Negli altri campi si può inserire IGNORA. 

Spuntare “ ignora la prima riga” 

Selezionare avanti – ok – Avvia importazione. 

Selezionando AGGIORNA, quando appare  “Nessun dato” significa che l’importazione è avvenuta. 

 

Vi verrà richiesto di dichiarare che : 

1. La lista che sto caricando non è acquistata o recuperata da internet / elenchi pubblici. 

2. Posso dimostrare il consenso che i destinatari hanno espresso al mittente, prima dell'invio. Se 

raccolto offline, ho contattato il supporto per verificare se è necessaria la riconferma. 

3. Ho già fatto un invio a chi ha dato il consenso più di 6 mesi fa. 

4. Nel caricare un elenco esportato da altri sistemi, mi sono accertato di aver escluso errori, bounce, 

disiscritti e segnalatori di abusi (FBL). 

5. Sono consapevole che il non rispetto dei termini e condizioni d'uso comporta il blocco dell’intera 

console. 

Per approfondimenti  consulta il video : http://youtu.be/oJXZe5ZxayM  

http://dada.emailsp.net/console/Accetta_Contratto.aspx?readonly=yes
http://youtu.be/oJXZe5ZxayM
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Crea un messaggio 

 Entra nella sezione Messaggi ( nel menù laterale a sinistra) 

 Selezionare “ Email -> Nuovo    

 Scegliere dall’area centrale  “Da modello” 

 Selezionare “ I miei modelli” 

 Inserire sia in Categoria che Schema  (dal menu a tendina) “ 

        Personalizzato”. 

 Verranno visualizzati i modelli creati  

 Richiamare il modello creato con l’icona + presente sopra ogni 

       modello (l’occhio visualizza anteprima) 

 Entrerete nell’area Editor 

 Modificare testo e contenuti all’interno del body del modello 

 Inserire un oggetto ( Titolo della comunicazione) 

 Salvare  (se si vuole creare un nuovo modello, salva come modello, 

       altrimenti solo salva. Salva spesso se fai più modiche) 

 Invio immediato : fare un invio di test inserendo manualmente le email 

        interessate (max 10) 

 Se si vuole procedere ad ulteriori modifiche scegliere “ Modica” 

       direttamente, oppure da “ Email  > Elenco”   

        Azioni>Modifica (nell’icona a sinistra) 

 Visualizzate l’anteprima da “ elenco, cliccando sull’oggetto. 

        In automatico verrà inserito in alto la visualizzazione via web, e a piè di 

                                                    pagina i bottoni per la gestione della cancellazione newsletter 

 

Allegati: il peso di ogni allegato và ad aggiungersi al peso complessivo della newsletter.  

Consigliamo di inserire eventuali documenti nella newsletter come link. 

Quando i destinatari riceveranno la newsletter potranno scaricare il documento cliccando sul link inserito 

appositamente nella newsletter. 
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Terminata la creazione della comunicazione, scegliere i destinatari precedentemente caricati 

- Controllare il mittente e la mail di riferimento, selezionare i destinatari 

- Selezionare dall’elenco il gruppo d’interesse (creato in precedenza) che contiene le liste ( inserite 

già in precedenza). 

- Selezionare Salva e Continua 

- Procede con l’invio immediato oppure pianificato 

N.B: Trattandosi di una console condivisa, consigliamo di NON EFFETTUARE L’INVIO IMMEDIATO, ma 

pianificarlo in base agli invii in coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traccia i risultati – STASTISTICHE  

 Entra nella sezione Statistiche 

 Consulta le rilevazioni statistiche su iscritti, email, SMS, Social e Fax.  

 Visualizza ed esporta analisi e report, singoli o aggregati e confronta i risultati di più invii 

 Usa il glossario se non conosci qualche termine 

http://help.mailup.com/display/MM/Statistiche
http://help.mailup.com/display/MM/Statistiche+iscritti+e+destinatari
http://help.mailup.com/display/MM/Statistiche+email
http://help.mailup.com/display/MM/Statistiche+SMS
http://help.mailup.com/display/MM/Statistiche+social
http://help.mailup.com/display/MM/Statistiche+fax
http://help.mailup.com/display/MM/Glossario+statistiche
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Approfondisci l'interpretazione dei dati 

 

 

Accedendo al vostro pannello, selezionare “ Statistiche” dal menù laterale a sinistra, e procedere come 

segue: 

-       Statistiche > Email > Tutti i messaggi 

-       Scegliere  il messaggio che si vuole analizzare, e selezionare dall’icona azioni > report riassuntivo  

-       Dal report riassuntivo potrà visualizzare le email inviate, lette, il tracciamento dei link etc.. 

-       Per capire le email ricevute, cliccare su “ email recapitate” e selezionare dettagli  

 

Dall’area report riassuntivo, in alto troverete le seguenti tab di analisi “ Dettagliato “ – “Aperture” – “ Clic” – 

“Geografico” – “ Invii” 

 

Le statistiche sono attive e vengono generate ogni volta che effettuate un invio (anche di prova). 

Interessante per una vostra analisi è anche la parte dedicata a “Analisi e confronti”. 

 

 

La guida dettagliata di MAIL UP : 

http://help.mailup.com/display/MM/Introduzione 

 

Video : 

https://www.youtube.com/watch?v=C0QV8y77qEU 
 

 

ASSISTENZA Etinet su MAIL UP  
 

Per eventuali richieste di assistenza MAIL UP aprire un ticket dal sito www.etinet.it  

in alto a destra “ Richiedi Assistenza” - > Assistenza Mail UP 
 

Marketing Etinet 

marketing@etinet.it  

Tel 0172.37.01.04 

 

 

http://help.mailup.com/display/MM/Introduzione
http://www.etinet.it/
mailto:marketing@etinet.it

