
  

 

 
 
 

Mapp lancia la piattaforma di e-learning "Mapp 
Academy" 

 
Training e contenuti interattivi sulle componenti della suite di 
marketing Mapp Cloud e rilascio delle relative certificazioni 

 
Milano, 24 novembre 2020 - Mapp annuncia oggi il lancio della nuova piattaforma di e-
learning Mapp Academy, il programma di formazione online rivolto ai marketer e 
accessibile gratuitamente per facilitare l'utilizzo della propria soluzione tecnologica.  
 
Mapp Academy consente a clienti, partner e a tutti gli interessati di familiarizzare con i vari 
prodotti di Mapp secondo i propri ritmi e le proprie tempistiche. Gli utenti avranno accesso 
diretto ai contenuti creati dagli esperti, che saranno accompagnati da video esplicativi, 
animazioni, quiz e altri formati interattivi. Oltre a istruzioni dettagliate e suggerimenti sull’uso 
della tecnologia, gli utenti potranno cercare facilmente i temi di proprio interesse tramite 
ricerche per argomenti e parole chiave. 
 
Le sessioni di formazione sono strutturate in diversi percorsi di apprendimento che 
includono l'uso delle tre componenti di Mapp Cloud: Mapp Acquire (Data Management 
Platform), Mapp Engage (piattaforma di marketing automation multicanale) e Mapp 
Intelligence (piattaforma di digital analytics, customer insight AI-driven e web 
personalization). Tutti i contenuti sono stati pensati e prodotti per specifiche applicazioni e 
saranno costantemente arricchiti e aggiornati. Inoltre, a fronte del completamento dei corsi di 
formazione sui singoli moduli, Mapp rilascerà le relative certificazioni. 
 
Maurizio Alberti, VP Global Sales di Mapp, ha così commentato: "Con Mapp Academy i 
partecipanti ai training impareranno a utilizzare al meglio le nostre soluzioni nel più breve 
tempo possibile e vedranno riconosciuto il proprio impegno con le relative certificazioni. In 
questo modo i marketer potranno avviare campagne altamente personalizzate e 
faciliteranno un maggior ritorno sugli investimenti.” 
 
Mapp Academy è un pilastro portante della strategia di sviluppo portata avanti dall’azienda, 
fornitore globale di tecnologia e servizi di customer intelligence, marketing analytics, web 
personalization e marketing automation multicanale. A completare l’offerta, l’azienda fa 
sapere che le funzionalità di livello  enterprise e il relativo servizio clienti dedicato sono 
disponibili a un prezzo competitivo. 
  
Mapp Academy è accessibile gratuitamente previa registrazione. 
Ulteriori informazioni sono disponibili su: https://academy.mapp.com  
 
 
 



  

 

 
Informazioni su 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. 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, Infinity e Lloyds Banking Group. 
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