
L’arte del Mobile Marketing 
Come connettersi con i clienti ovunque si trovino

Perché il Mobile Marketing?

Mapp Mobile vi offre l’aiuto che cercavate: 

le interazioni con il brand tramite 

mobile sono in media più del 

doppio di qualunque altro canale 

(es. TV, in-store etc.).   

(Fonte: Think With Google)

dei consumatori effettua un acquisto 
diretto dopo aver ricevuto un SMS, 

un codice QR o un buono sconto.  

(Fonte: Moto Message) 

of mobile sales for  

advertisers are attributed  

to mobile apps.  

(Source: Criteo) 

50% 71%2x

Grazie a Mapp Mobile, parte di Mapp Engage, i brand possono trarre vantaggio 

dalla tecnologia mobile per potenziare la produttività e la redditività del marketing. 

Connettetevi ai vostri clienti ovunque si trovino e create il vostro percorso di 

coinvolgimento con il mobile messaging. 

Diventate onnipresenti

incrementate la portata delle vostre 
iniziative di marketing, coinvolgendo i 

clienti in ogni luogo e in ogni momento. 

Comunicazione  
collettiva efficace

ottimizzate la nicchia dei vostri clienti  
sul mercato mobile e consolidate 
l’interesse per un nuovo acquisto.

Migliorate la fidelizzazione 

della clientela

coinvolgete i clienti grazie a contenuti 
mirati e promozioni esclusive così da 
destare nuovamente il loro interesse.  

Aumentate le  
vostre redditività

non perdete le vostre opportunità se i 
clienti esistenti e futuri sono disponibili ad 

utilizzare il proprio dispositivo mobile.  



Le potenzialità di Mapp Mobile:

I messaggi SMS garantiscono 

un’interazione istantanea su 

qualsiasi dispositivo, che sia 

Android, iOS, Windows o un 

semplice telefonino di vecchia 

generazione. Potrete coinvolgere 

i vostri clienti utilizzando 

questo canale mobile anche 

se le vostre attività non hanno 

un’applicazione. Dopo aver 

attivato il canale SMS, Mapp 

vi aiuterà nella realizzazione 

del codice SMS breve o lungo, 

preparandovi rapidamente 

all’invio dei messaggi.  

Messaggi SMS

Sfruttando il pacchetto di 

sviluppo applicazioni di 

Mapp, potrete monitorare il 

comportamento degli utenti 

con l’applicazione e inviare 

messaggi interni per catturare 

il loro interesse. Le campagne 

automatizzate e integrate nella 

whiteboard consentono di 

inviare messaggi customizzati 

in tempo reale proprio 

quando i vostri clienti stanno 

utilizzando l’applicazione. 

Inoltre, potete configurare le 

impostazioni per inviare un 

messaggio nella casella di 

posta interna all’applicazione 

durante la visita successiva dei 

vostri clienti.  

Messaggi in-app

Le notifiche push permettono 
di raggiungere la vostra cerchia 

di clienti anche se questi non 
utilizzano l’applicazione. Come 
per i messaggi interni in-app, 
svilupperemo un sistema per 

collegare l’app alla piattaforma di 
Mapp. Condividete informazioni 

rilevanti e immediate basate 
sul comportamento rilevato 

nell’applicazione, così da 
ridestare l’interesse dell’utente o 
guidarlo lungo la fase successiva 

del coinvolgimento.

Notifiche push
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Informazioni su Mapp Cloud
Mapp Mobile può essere utilizzato come soluzione singola o in combinazione con altri prodotti in 

Mapp Cloud. Mapp Cloud riunisce le capacità di acquisizione e fidelizzazione dei clienti in un unico e 
semplice cloud di marketing integrato da strumenti di data intelligence.

Mapp Intelligence Per stare un passo avanti rispetto ai tuoi clienti con la  

Customer data platform (CDP) di Mapp e le intuizioni predittive

Mapp Engage Dai vita a campagne che lasciano i tuoi clienti a bocca  

aperta con il motore di esecuzione cross-channel di Mapp

Mapp Acquire Scopri e cattura l’attenzione del tuo cliente ideale online 

grazie alla Data management platform (DMP) di Mapp


