
   

  

 
Nicola Liverani diventa Senior Director, Partner Global 

 
Milano, 18 febbraio 2020 - Mapp Digital, leader internazionale fornitore di una soluzione di 
marketing digitale in cloud, ha nominato Nicola Liverani Senior Director, Partner Global. 
 
Nell’ambito di un processo di rafforzamento dei rapporti con i partner, l’azienda ha creato 
un’unità specifica con il compito di identificare, concludere e gestire i rapporti con i diversi 
partner.  
 
Nicola Liverani guiderà questa squadra dall’Italia nel ruolo di Senior Director, Partner Global. 
Sarà inoltre responsabile del mercato dei partner italiani, operando per garantire continuità 
con l’attività dei rivenditori già esistenti, sfruttando le opportunità che si vengono a creare con 
società di consulenza, SI e partner tecnici, facilitato anche dalla recente inclusione di Mapp 
nel CCCM di Forrester Wave, e collaborando con i team di vendita locali per massimizzare 
l’efficienza di ciascuna opportunità generata attraverso il Partner Management program. 
 
Infine, sarà sempre lui il responsabile di definire e migliorare l’approccio globale ai partner, 
garantendo la coerenza nei processi di messaggistica, prezzi, reclutamento, documentazione 
e la creazione di un processo di certificazione dei partner. 
 
Informazioni su Mapp Digital 
Marketer e data specialist dovrebbero potersi occupare di ciò che fa la differenza per il loro business 
invece di passare il tempo a lottare contro la tecnologia di cui fanno uso. Con la piattaforma di customer 
engagement Mapp Cloud basata sugli insight possono focalizzarsi sulle cose importanti ed 
entusiasmanti del proprio lavoro. Grazie alla customer intelligence e ai marketing analytics le imprese 
possono accedere facilmente a customer insight derivanti dall’analisi dei dati attraverso tutti i canali per 
avviare attività di marketing altamente personalizzate. I clienti possono beneficiare di modelli di 
previsione supportati dall’Intelligenza Artificiale per sviluppare campagne cross-canale mirate e che si 
ottimizzano automaticamente. Si possono inviare messaggi automatizzati attraverso i canali di 
marketing più adatti, ottimizzando la frequenza di contatto. Grazie ad una personalizzazione sempre più 
elevata si può ottenere il più alto livello di engagement e la fidelizzazione del cliente a lungo termine. 
 
Mapp ha uffici in otto Paesi. Con la sua piattaforma di marketing digitale assiste più di 2.500 aziende 
nel mondo a riscoprire opportunità mancate rendendosi più visibili rispetto ai competitor. Fra i clienti di 
Mapp spiccano Xerox, PepsiCo, LG, Qantas, Infinity e Lloyds Banking Group. 
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