Un marketing carico al massimo
con i servizi digitali di Mapp

Con Mapp Services potrete generare ancora più valore dalla vostra piattaforma
Mapp Cloud. Il nostro team di esperti sarà in grado di incrementare il ROI di
marketing, migliorando i livelli di feedback e creando più lead per la vostra azienda.

Perché i brand esternalizzano i servizi di marketing?

49%

39%

94%

delle aziende non dispone di una
strategia di marketing digitale
chiaramente definita.

dei marketers ha difficoltà a
sostenere il ROI delle proprie
attività di marketing.

(Fonte: Smart Insights)

(Fonte: HubSpot)

delle aziende ritiene che
l’integrazione tra marketing
tradizionale e digitale non
venga ottimizzata appieno.
(Fonte: Smart Insights)

Il team di Mapp Services può esservi di aiuto:
Date un senso ai dati
vi aiuteremo ad individuare le informazioni preziose in grado di potenziare il modo
in cui vi rivolgete al pubblico, facendovi avvicinare ai clienti e viceversa.

Lanciate strategie di marketing migliorate
allineate i vostri obiettivi aziendali con le strategie di marketing, permettendo ai nostri
esperti di analizzare e ottimizzare le strategie secondo le esigenze.

Create più campagne
estendete il vostro team grazie ai nostri esperti in grado di avviare nuove campagne con
un maggiore reach e conversione.

Iniziate a sfruttare i Mapp Services:
La consulenza
di esperti

Sfruttate le
dashboard
personalizzate
I Data Experts di Mapp si
confronteranno con voi per
individuare quali siano le vostre
metriche principali e come
visualizzarle al meglio, in una
modalità familiare al vostro
team. Dalla comprensione dei
web analytics ai dati email,
cureremo il complesso back end
della piattaforma, consentendovi
di concentrarvi sui programmi
di marketing e sulla crescita del
vostro business.

I consulenti Mapp
diventeranno il braccio destro
del vostro team e saranno
disponibili a potenziare e
supportare la vostra attività.
Che si tratti di revisionare o
ottimizzare i programmi, le
piattaforme e i processi di
marketing in corso, oppure
dare una svolta completa alle
vostre campagne, vi aiuteremo
a trovare la via migliore per
raggiungere i vostri obiettivi.

Distribuzione delle
campagne
Gli esperti di Mapp potranno
progettare e lanciare le vostre
campagne per massimizzare
performance, profitto ed
efficienza. Perché scegliere
tra email, social media, SMS
o applicazioni quando potete
sfruttare tutti questi canali
per potenziare il grado di
conversione? Questa gestione
a tutto tondo vi consentirà di
lanciare campagne più efficaci e
ottenere risultati ancora migliori,
il tutto senza incrementare il
carico di lavoro per voi!

Informazioni su Mapp Cloud
Mapp Services 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 Acquire

Scopri e cattura l’attenzione del tuo cliente ideale online
grazie alla Data management platform (DMP) di Mapp

Mapp Engage

Dai vita a campagne che lasciano i tuoi clienti a bocca
aperta con il motore di esecuzione cross-channel di Mapp

Mapp Intelligence

Per stare un passo avanti rispetto ai tuoi clienti con la
Customer data platform (CDP) di Mapp e le intuizioni predittive
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