
La tua Agency, la nostra
Email Marketing Platform

Mapp Empower trasforma la relazione Vendor - Agency in una partnership. Questa
collaborazione elimina le barriere che ostacolano la crescita del tuo portfolio e ti 

consente di mantenere il pieno controllo dell’experience dei tuoi clienti attraverso una 
soluzione White Label per l’email marketing.

Mapp Empower include:

Configurazione self-service

Unico Contratto 

UI personalizzabile

Configura e mantieni i tuoi account senza la necessità dell’intervento di Mapp. La nostra
dashboard consente di gestire più clienti da una sola schermata di amministrazione,
dandoti un facile accesso ai sistemi dei tuoi client.

Accelera il tuo time-to-revenue grazie ad un unico contratto a copertura del volume 
totale di tutti i tuoi clienti e alla libera gestione dei tuoi mark-ups, dei tuoi servizi
e dei tuoi processi di fatturazione.

Personalizza la nostra interfaccia con il tuo logo, i feed RSS e le tue
immagini. Gestisci i livelli di accesso alle singole features e funzioni aziendali, e sfrutta il 
white-label per massimizzare l’impatto del tuo logo.

“Le potenti funzionalità di segmentazione, la facilità degli  
strumenti di automazione dell’email marketing e l’incredibile  

velocità di invio di Mapp, sono parte integrante del successo delle 
campagne di numerosi nostri clienti.”

- Greg Williams  
Director of Product Management



Come funziona Mapp Empower:

• Passaggio rapido da un account 
all’altro con un solo login 

• Esportazione dei dati di utilizzo 
dei clienti con un solo click 

• Condivisione dei templates tra 
gli account dei clienti 

• Acquisizione e fidelizzazione 
combinate tramite integrazione 
con Mapp Acquire 

• Integrazione di tutti i tuoi tools 
con le nostre API flessibili

• Possibilità di trovare i contatti 
giusti utilizzando i dati del profilo, 
l’appartenenza al segmento, 
il livello di fidelizzazione e la 
cronologia degli iscritti 

• Aggiunta di utenti ai segmenti 
attraverso importazioni, API o 
form d’iscrizione 

• Utilizzo di segmenti dinamici 
per individuare gli utenti giusti e 
massimizzare l’impatto del brand, 
sfruttando i dati in real-time 

• Creazione di segmenti basandosi 
sul livello di engagement delle 
email

• Invio di messaggi di benvenuto, 
ricorrenti e transazionali al 
momento opportuno 

• Messaggi di benvenuto per i nuovi 
iscritti con contenuti personalizzati 
adattati alle caratteristiche del 
profilo 

• Messaggi targetizzati agli utenti 
tramite programmi automatici 
preimpostati 

• Invio semplificato di resettaggi 
password, notifiche di acquisto, 
dettagli di spedizione e altro

Amministrazione  
clienti semplificata

Tool di segmentazione 
drag & drop

Automazione di 
campagne email
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Il valore aggiunto offerto da Mapp alle agenzie
Mapp Empower offre uno strumento di marketing semplice, affidabile e modulare in grado di sviluppare campagne per i 
clienti come mai prima d’ora. La nostra soluzione flessibile si adatta alla maggior parte dei modelli di business delle agenzie:

Il Partner Program di Mapp è completamente personalizzabile. Se vuoi spaziare oltre l’email marketing, seleziona uno dei nostri 
prodotti Mapp Cloud per soddisfare le esigenze di marketing dei tuoi clienti. Oltre alla piattaforma, offriamo ai partner di agenzia 
la possibilità di sfruttare l’esperienza di Mapp attraverso i nostri servizi di vendita e marketing.

Fornisce un servizio completo grazie al quale la tua agenzia può portare a termine tutto il lavoro per i clienti

 

Condivide un servizio collaborativo in cui la tua agenzia fa una parte del lavoro, ma il cliente preme il pulsante 

di invio

 

Vende un modello self-service in cui il cliente finale gestisce tutte le proprie esigenze aziendali


