
Cosa comprende Mapp Intelligence: 
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Motore di Artificial Intelligence in tempo reale per capire le azioni, le motivazioni e il valore dei clienti 

Report e dashboard di campagne cross-channel in tempo reale 

Single Customer View con informazioni sulle interazioni dei clienti con il brand su qualsiasi touchpoint

Valutazione, profilazione e visualizzazione dei dati cliente e previsione di abbandono o conversione sul sito 

*Source: Invesp

PRODOTTO :  MAPP INTELLIGENCE

esplora la tua
miniera di dati

Mapp Intelligence consente di usare i dati di proprietà delle aziende per aiutare i 
marketer a prevedere con precisione il comportamento dei clienti. E sai qual è uno 

dei vantaggi principali? I dati restano in mano tua e di nessun altro. 

Usa i dati per:

Diminuire il tasso di 
abbandono del 

carrello

Incrementare le 
vendite ai clienti 

esistenti 

Acquisire più clienti Minimizzare la 
dipendenza 
dagli sconti

Migliorare
l’esperienza 
cross-canale 

L’87% 
dei marketer afferma che i dati
rappresentano la risorsa meno sfruttata 
della loro azienda

TRASFORMA I DATI GREZZI IN INSIGHT E 
GLI INSIGHT IN AZIONI



Le funzionalità:

CAMPAIGN DAS HB OARDS :  
analizza le performance marketing con dashboard e report intuitivi e informativi. Ottieni una visione 
olistica delle varie attività marketing  grazie ad analisi accurate, con una suddivisione delle campagne per 
messaggio, gruppo, località e dispositivo.

CUSTOMER INSIGHTS :  
vai oltre i segmenti di audience statici. Utilizza i dati sulle attività precedenti, il comportamento di 
navigazione e la cronologia dei contatti per analizzare e valutare gli insight sui tuoi clienti, generati dal 
nostro motore di analisi.  

PRODUCT RECOMMENDATION :  
dai importanza a ogni interazione tra cliente e brand. Includi i prodotti migliori sulla base dello storico 
degli acquisti del cliente, così come i prodotti già visualizzati in sessioni e su dispositivi differenti.

AUDIENCE STREAMS :  
targetizza le tue audience tramite piattaforme pubblicitarie di parti terze, in base all’interazione dei 
visitatori con il tuo sito web e identifica il miglior momento per iniziare una campagna di retargeting in 
tempo reale.

PERSONALIZZAZIONE DEL SITO WEB:
invia teaser grafici personalizzati, sfondi che richiamano l’attenzione, banner, overlay, contenuti dinamici 
ed elementi web interattivi. La personalizzazione non è mai stata così semplice.

Vuoi vedere Mapp Intelligence in 
azione? Invia una email a 
italy@mapp.com per ricevere 
maggiori informazioni e una demo.

MAPP.COM © 2019

Informazioni su 
Mapp Cloud:
Mapp Intelligence è il “cervello” di Mapp Cloud. 

Consente la raccolta, l’analisi e l’attivazione dei 

dati di proprietà delle aziende per alimentare 

l’engagement cross-channel.




