
   
 

Mapp nomina Ricardas Montvila 
come Vice President Global Strategy 

 
 

In foto: Ricardas Montvila Vice President Global Strategy, Mapp 
 
 
Milano, 18 maggio 2021 - Mapp, fornitore internazionale di una soluzione di Marketing 
Cloud, ha annunciato oggi la nomina di Ricardas Montvila a Vice President Global Strategy. 
Nella sua nuova posizione, Ricardas è responsabile del go-to-market internazionale e della 
strategia di prodotto dell'azienda. In qualità di esperto di marketing, con una comprovata 
esperienza, supervisionerà la pre-sales globale e lo sviluppo e la ricerca aziendale. 
 
In qualità di Vice President Global Strategy, Ricardas Montvila avrà la responsabilità della 
realizzazione e dell'allineamento dei piani strategici di vendita e marketing, compreso lo 
sviluppo di segmenti e applicazioni, nonché l'implementazione di nuove idee e processi. Avrà 
inoltre la responsabilità della gestione del knowledge interno e lavorerà a stretto contatto con 
i team internazionali di New Business, Customer Success, Marketing e Product Management 
per sviluppare strategie di espansione, posizionamento di mercato e visione del prodotto. 
 
Ricardas Montvila lavora nel settore da oltre dieci anni ed è specialista in marketing basato 
sui dati, attivazione digitale dei clienti, analisi, personalizzazione e automazione. Nel 2010 ha 
iniziato la sua carriera in Mapp come Account Manager e da lì ha continuato a crescere. In 
qualità di Senior Global Strategy Director, ha orchestrato la strategia alla base 
dell'acquisizione di Webtrekk e ha plasmato la visione per la piattaforma di Customer 
Experience guidata da Insight che Mapp Cloud è diventata oggi. Più di recente, ha  dato vita 
alla comunità internazionale per i professionisti del marketing: Improve Your Marketing. 
 
Steve Warren, CEO Mapp, ha così commentato questa promozione: "L'esperienza di Ric si 
integra perfettamente con il nostro team di leadership globale. Nel suo nuovo ruolo, sarà 
responsabile dello sviluppo della strategia e della sua applicazione internazionale per 
rafforzare ulteriormente la posizione di Mapp come fornitore leader di customer experience 
guidate dai dati di insight. Allo stesso tempo, continuerà a portare avanti la nostra 
piattaforma di marketing digitale e le sue potenzialità". 
 
Ricardas Montvila ha aggiunto: “È un vero piacere lavorare con un team dirigenziale così 
talentuoso e motivato. È davvero straordinario ciò che siamo stati in grado di ottenere non 
solo in termini di prestazioni aziendali, ma anche nelle potenzialità che siamo stati in grado di  

https://mapp.com/blog/10-reasons-why-mapp-acquiring-webtrekk-is-a-no-brainer/
https://improveyour.marketing/


   
 
offrire agli esperti di marketing per aiutarli a sfruttare al meglio gli insight. Il feedback dei 
clienti che utilizzano Mapp Cloud per la prima volta, unitamente all'entusiasmo e la passione 
dei team Customer Success Management, Sales e Pre-Sales, sono una perfetta 
testimonianza dell'ottimo lavoro che stiamo facendo". 
 
 
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 7 Paesi. Con la sua piattaforma di marketing digitale assiste più di 3.000 aziende nel mondo a 
riscoprire opportunità mancate rendendosi più rilevanti rispetto ai competitor. Fra i clienti di Mapp spiccano 
Expert, Mediaset, Rai, Il Sole 24 Ore, Grandi Navi Veloci, La Martina, Italiaonline, Leroy Merlin e molti altri.  
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