
   

  

 
Mapp Digital è Silver Sponsor di Netcomm Forum Live (6/7 maggio 

2020) 
 
Milano, 4 maggio 2020 – Mapp Digital, leader internazionale fornitore di una piattaforma di 
Insight-Led Customer Engagement in cloud, è Silver Sponsor del primo Digital Forum dedicato 
all’Commerce e al Retail in Italia: Netcomm Forum Live. 
 
Il forum è un evento di riferimento in Italia ed è incentrato sui temi dell’e-Commerce, del digital 
retail e della business innovation. L’appuntamento primaverile si terrà il 6 e 7 maggio 2020 e 
sarà un'edizione speciale con un format ridisegnato e declinato interamente su piattaforma 
digitale. L'obiettivo del forum è mettere in relazione tutte le competenze del settore e garantire 
la continuità delle attività commerciali, con lo scopo ultimo di favorire la ripresa del Paese. 
 
Mapp Digital in qualità di Silver Sponsor dell'evento avrà uno stand virtuale su cui è attivo 
un servizio di live chat per l’intera durata della manifestazione, che permetterà ai partecipanti 
che visiteranno lo stand di comunicare rapidamente con l‘azienda.  
 
Mapp organizzerà inoltre una serie di 4 workshop di approfondimento sui temi di Marketing 
& Conversion, AI & Data Intelligence e Retail & eCommerce della durata di 30 minuti 
ciascuno: 
 
Mercoledì 6 maggio alle 11.45 
Actionable Insights are the new gold. Mai come adesso. 
Maurizio Alberti, VP Global Sales 
 
Mercoledì 6 maggio alle 12.30 
Come identificare i clienti e portarli all'acquisto grazie ai Customer Insight 
Jacopo de Flumeri, Senior Pre-Sales Consultant 
 
Giovedì 7 maggio alle 11.45 
100 use case per migliorare la CX: una guida per ispirare i vostri prossimi progetti 
Marco Salerno, Sales Director Italy 
 
Giovedì 7 maggio alle 14.45 
Digital Analytics per marketer e data nerd: chiunque tu sia, l'analisi dei dati non è mai stata 
così semplice 
Manuel Montanari, Manager, Customer Success Italy & Spain 
 
Informazioni su Mapp Digital 
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. Con la 
piattaforma di customer engagement Mapp Cloud basata sugli insight possono focalizzarsi 
sulle cose importanti ed entusiasmanti del proprio lavoro. Grazie alla customer intelligence e 
ai marketing analytics le imprese possono accedere facilmente a customer insight derivanti 
dall’analisi dei dati attraverso tutti i canali per avviare attività di marketing altamente 
personalizzate. I clienti possono beneficiare di modelli di previsione supportati dall’Intelligenza 
Artificiale per sviluppare campagne cross-canale mirate e che si ottimizzano automaticamente. 



   

  

Si possono inviare messaggi automatizzati attraverso i 
canali di marketing più adatti, ottimizzando la frequenza di contatto. Grazie ad una 
personalizzazione sempre più elevata si può ottenere il più alto livello di engagement e la 
fidelizzazione del cliente a lungo termine. 
 
Mapp ha uffici in sei Paesi. Con la sua piattaforma di marketing digitale assiste più di 3.000 
aziende nel mondo a riscoprire opportunità mancate rendendosi più visibili rispetto ai 
competitor. Fra i clienti di Mapp spiccano Xerox, PepsiCo, LG, Qantas, Flixbus, MyToys, ING, 
Infinity e Lloyds Banking Group. 
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