
   

 

 
QUINT SCEGLIE IL MARKETING CLOUD DI MAPP  

PER ACCRESCERE IL PROPRIO BUSINESS 

Milano, 15 aprile 2020 – Mapp, fornitore internazionale di una Insight-Led Marketing Cloud, è 
stato designato dalla società fintech Quint come supporto per la crescita aziendale a lungo 
termine del proprio business. Mapp ha vinto il brief a seguito di una gara serrata con diversi 
enterprise marketing cloud.  

L'account di digital marketing di Quint era precedentemente detenuto da un altro fornitore 
incentrato sull'orchestrazione multicanale. 

Quint ha integrato Mapp nella sua strategia di marketing digitale per aiutare tutti e quattro i 
suoi brand ad accrescere il business grazie alla combinazione di tecnologia cross-canale e 
customer insight.  

Con sede nel Regno Unito e con presenza negli Stati Uniti, in Polonia, Cina, Sudafrica e 
Australia, Quint è un operatore pluripremiato di aziende fintech fondata all'inizio del 2009. 
Quint utilizza tecnologie proprietarie per alimentare un portafoglio di aziende online leader nel 
settore del credito al consumo. 

I quattro marchi dell'azienda sono: Monevo, un lending marketplace; Money Guru, un sito web 
di confronto crediti/prestiti; Infinian, una piattaforma di analytical data; e CreditAngel, un sito di 
credit score. 

Quint ha selezionato Mapp per la sua flessibilità e per l’ampia gamma di funzionalità dalla 
rapida e facile implementazione, rimanendo allo stesso tempo l'opzione più economica rispetto 
alla concorrenza. Mapp ha inoltre assicurato un elevato livello di supporto e di customer care, 
oltre a tempi di risposta molto rapidi. 

Con Mapp Engage Quint utilizzerà campaign dashboard e invierà messaggi personalizzati in 
tempo reale tramite email, social, mobile push, messaggi in-app, SMS, micrositi e paid media. 
Mapp fornisce a Quint anche un supporto per la deliverability. 

Infine, Quint passerà all'integrazione di Mapp Intelligence (Customer Analytics) e Mapp 
Acquire (DMP) per ottenere maggiori insight sui propri clienti e per guidare la sua strategia di 
marketing.  

I servizi di Mapp erano inizialmente focalizzati sul mercato britannico di Quint, ma ora sono 
stati implementati in tutti gli altri territori. 

Danny Mahon, Group Marketing Director, Quint, commenta: 

"Dopo aver lavorato per diversi anni con un altro cloud marketing provider, abbiamo deciso 
che fosse il momento di rivedere il nostro tech stack in modo che fosse in linea con i nostri 
piani di crescita e con le nostre ambizioni. Abbiamo esaminato tutti i principali player del 
mercato, comprese le soluzioni aziendali più rinomate. È evidente che Mapp si è impegnata, 
impiegando del tempo per capire nel dettaglio le nostre esigenze e la nostra roadmap.” 

“Il team ed io siamo fiduciosi che Mapp possa aiutare ad accrescere il nostro business in futuro. 
Lo scoping dei requisiti di onboarding del nostro progetto e la sua successiva implementazione 
è stata a dir poco di prima classe. Il supporto che Mapp ha messo in atto ci ha fatto sentire un 
cliente importante e gli account manager vogliono davvero che Quint abbia successo. Siamo 
entusiasti di ciò che possiamo raggiungere insieme negli anni a venire. " 



   

 

 

Ricardas Montvila, Senior Director Global Strategy, Mapp, aggiunge: 

“È un grande onore accogliere il pluripremiato operatore Fintech Quint e annoverarlo nel nostro 
prestigioso elenco di clienti operanti nel settore dei servizi finanziari. Sono davvero entusiasta 
di ciò che il nostro team, in breve tempo, è stato in grado di mettere in campo per innovare i 
programmi di marketing esistenti. Un paio di anni fa abbiamo iniziato a ricevere un grande 
numero di richieste da parte di esperti utilizzatori di tecnologie di marketing in cloud, pertanto 
ci siamo prefissati l’obiettivo di aiutare i brand a cui è stato promesso troppo e che sono stati 
sovraccaricati economicamente. La risposta del mercato finora è stata fenomenale. " 

 
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 sei Paesi. Con la sua piattaforma di marketing digitale assiste più di 3.000 
aziende nel mondo a riscoprire opportunità mancate rendendosi più visibili rispetto ai 
competitor. Fra i clienti di Mapp spiccano Xerox, PepsiCo, LG, Qantas, Flixbus, MyToys, ING, 
Infinity e Lloyds Banking Group. 
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