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JYSK necessitava di template 
email facili da impostare, 

modificare e ottimizzare, visto 
l’elevato numero di messaggi 

diversi inviati ogni giorno. 
Soltanto una grande varietà di 

template e una dipendenza 
pressoché nulla da esperti di 
HTML potevano garantire un 

processo creativo snello.  
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JYSK cercava una tecnologia 
in grado di garantire un 

numero illimitato di accessi ai 
singoli utenti e senza alcuna 

limitazione rispetto alla 
quantità di dati processati e 

archiviati. Molte persone 
dovevano poter lavorare 
contemporaneamente su 

progetti diversi.   

LE SFIDE

Come JYSK ha 
creato un unico 
database 
marketing globale  
L’azienda danese JYSK, leader nel settore dell'arredamento e del dormire in stile scandinavo, 

gode di una grande presenza online e offline in numerosi Paesi del mondo, fra cui l’Italia. 
Una delle sfide principali della multinazionale era quella di unificare il proprio database per 

svolgere agevolmente attività di marketing in regioni e lingue diverse, un obiettivo raggiunto 
insieme a Mapp a seguito dell'accordo di collaborazione siglato nel 2014. 

C A S E  S T U D Y

AZIENDA
INTERNAZIONALE IN
MERCATI DIFFERENTI

JYSK possiede più di 2.800 
negozi, situati in 52 Paesi. 
Con esigenze di marketing 
diverse a seconda dei vari 

mercati, era cruciale che tutti 
i team locali attingessero a 

una singola fonte di dati 
unificata, che si può definire 
come "unica fonte di verità". 

NUOVE EMAIL
OGNI GIORNO

UNA SOLUZIONE 
ENTERPRISE



LA SOLUZIONE
Mapp Engage, la soluzione di Mapp per pianificare ed eseguire campagne di marketing cross-canale, è 
parte integrante della marketing stack utilizzata da JYSK per raggiungere i propri obiettivi. La piattaforma è 
usata principalmente per l’email marketing automation ed è in piano l'integrazione con ulteriori sistemi di 
marketing. Mapp Engage funge anche da strumento per monitorare il consenso alla privacy, con tutti i dati 
relativi al consenso automaticamente esportati tramite server FTP e conservati per due anni, così come 
richiesto dalla GDPR. 

L'email è il canale digitale prediletto da JYSK, grazie al suo basso costo e al significativo tasso di 
engagement generato nelle audience. Le campagne online e offline sono integrate, così che lo stesso 
messaggio venga inviato su molteplici touchpoint a seconda degli obiettivi di marketing. La forte presenza 
offline, con più di 2.800 negozi nel mondo, esige approcci diversi a seconda delle regioni, pertanto diventa 
fondamentale analizzare le audience in base ai diversi Paesi e alle preferenze di lingua espresse dai clienti. 

Dall'implementazione di Mapp Engage, 
l'open rate medio è aumentato del 10% nel mondo

Mapp Engage consente inoltre login illimitati a tutto il dipartimento marketing di JYSK, così che non 
sussista alcun rischio di sovrascrizione di dati a causa dei login condivisi. Circa 25 persone si collegano 
quotidianamente a Mapp Engage e usano le statistiche della piattaforma per prendere decisioni 
realmente basate sui dati. I KPI di JYSK includono infatti open rate, click-through rate e click-to-open 
rate, tutti forniti direttamente dalla piattaforma di Mapp.  
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About Mapp
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.  Lasciando a Mapp Cloud il compito di decidere il momento e la 

frequenza migliori per comunicare, i team marketing potranno focalizzarsi sulle cose importanti del proprio lavoro. 

Con l’unificazione dei dati, i customer insight generati dall’Intelligenza Artificiale e il customer engagement cross-canale 

le aziende possono raggiungere un vantaggio competitivo sostenibile e la fedeltà del cliente nel lungo periodo.

“Lavoro con la piattaforma di Mapp tutti i giorni e vi accedo per circa 35 ore a settimana. 
Analizzo sempre i numeri e cerco di ottimizzare le campagne costantemente.”  

Jacob Kruse, Email Marketing Specialist, JYSK

i piani di jysk per il futuro
JYSK ha in piano di rendere sempre più dinamico, rapido e flessibile il proprio approccio al marketing, 

con un utilizzo sempre maggiore dei dati per ottimizzare l'esperienza dei clienti su tutti i touchpoint. Un 

altro tema importante per l'azienda è la capacità di reagire in tempo reale alle azioni dei clienti, un'attività 

resa possibile dalle integrazioni con nuovi prodotti di Mapp e altre piattaforme partner. Allo stesso 

tempo gli appuntamenti fissi con i diversi esperti di Mapp - Deliverability Specialist, Customer Success 

Manager e Account Manager - assicurano che JYSK sia sempre informato e aggiornato su novità di 

prodotto, performance e nuove sfide da affrontare e superare con la tecnologia di Mapp. 

“ La prima cosa che insegno ai nuovi colleghi è di guardare ai
numeri. Abbiamo il vantaggio di vedere lo storico dati completo e

di poter imparare dal passato. E’ un modo efficace e rapido per 
capire cos’ha funzionato e per migliorare le campagne future. 

E’ sempre vantaggioso prendersi del tempo per analizzare 
quali elementi e oggetti sono veramente efficaci. ”Jacob Kruse 

EMAIL MARKETING SPECIALIST, JYSK 




