
Mailing massivo

Piattaforma di tesseramento CAI
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Introduzione

La funzionalità esistente «Spedisci mail», accessibile 
tramite la funzione «Filtri» del modulo «Vita di 
sezione», è stata rivista per consentire l’utilizzo di 
un servizio di mailing massivo, cioè un sistema 
specializzato che fornisce essenzialmente
- maggiori garanzie di consegna
- statistiche dettagliate sull’invio
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La procedura precedente
• Mediante i «Filtri» di «Vita di sezione»:

– si identificano i destinatari dell’invio, specificando 
eventuali criteri (es: categoria, anzianità associativa, …)

– si predispone il messaggio e si invia
• Nel modulo «Messaggi» il sistema consegna una 

rapporto sull’invio
– L’operatore riceve una mail che ricorda la presenza del 

rapporto di invio con un link diretto al modulo «Messaggi»
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La nuova procedura

Il nuovo flusso è sostanzialmente identico al 
precedente ma si arricchisce della possibilità di 
accedere a statistiche dettagliate sull’invio.

Seguono alcune slide che evidenziano i passaggi 
principali.
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1. Accesso alla funzione «Filtri»
per specificare i criteri di selezione
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2. Verifica filtro (numero soci)
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3. Accesso alla videata «Spedisci email»
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4. Composizione messaggio e invio
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5. Ricezione email esito invio
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6. Accesso a MyCAI per visualizzare le statistiche
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Statistiche (1/2)
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Statistiche (2/2)
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Esempio email inviata al socio
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Riferimenti

Per ulteriori informazioni è possibile consultare 
l’help on-line, presente nelle pagine 
menzionate, che contiene informazioni generali 
sul funzionamento del sistema oltre ad  
informazioni più specifiche ad esempio sul 
significato delle icone di stato dell’invio.
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