
  

 

OPI perfeziona la sua campagna strategica grazie ai trigger 

comportamentali evidenziati da Mapp 

 

Milano, 14 settembre 2021 – OPI, uno dei marchi più conosciuti di Wella Company, leader 

mondiale nel settore della cura professionale delle unghie, ha scelto Mapp, piattaforma di 

marketing cloud basata sui customer insight, per la gestione di campagne di trigger 

comportamentali. 

 

OPI è disponibile in oltre 100 paesi e offre una linea completa di articoli professionali, tra cui 

trattamenti per le unghie, prodotti di finitura, lozioni, prodotti per manicure/pedicure, lime, 

strumenti e smalti acrilici. Si impegna a fornire prodotti e servizi di alta qualità con 

un'attenzione particolare alla sicurezza e all'innovazione del settore. Il marchio pone anche 

una forte enfasi sulla responsabilità sociale dell'azienda, raccogliendo fondi e creando 

consapevolezza per numerosi enti di beneficenza attraverso partnership di vendita al dettaglio 

e iniziative filantropiche locali. 

 
Dopo aver lavorato in precedenza con un altro fornitore di marketing automation a livello 

aziendale, OPI stava affrontando le barriere associate alla creazione di campagne di 

attivazione comportamentale, oltre che facendo fronte a un problema di risorse interne 

rappresentato da un team di marketing molto limitato. L'azienda era alla ricerca di un fornitore 

di terze parti che potesse supportare campagne di trigger comportamentali per consentire loro 

di inviare messaggi in tempo reale sia ai clienti conosciuti che a quelli sconosciuti. Questi 

messaggi in tempo reale sarebbero stati basati sul comportamento online per guidare sia il 

coinvolgimento che le conversioni. 

 

OPI ha scelto Mapp come sua piattaforma di automazione del marketing per risolvere tutte 

queste problematiche. Con un piccolo team che quindi richiede più assistenza quando si tratta 

di impostare e gestire le campagne, l’azienda aveva la necessità di lavorare con esperti in 

grado di supportarli. OPI riceverà un supporto dedicato dal Customer Success Team di Mapp 

per garantire che le campagne siano completamente ottimizzate, così come nuove idee 

proattive per aiutarli a massimizzare le entrate e generare un maggiore ritorno sugli 

investimenti. 

 
OPI ha scelto diverse soluzioni di Mapp per provare a raggiungere i propri obiettivi: utilizzerà 

una combinazione di Mapp Engage ed Ecommerce+, quindi avrà a disposizione una soluzione 

integrata per impostare i trigger basati sul comportamento online dei clienti e inviare messaggi 

via e-mail in tempo reale. Sia il lato consumer che quello commerciale dell'attività di OPI 

verranno gestiti da un unico account, rendendo l'intero processo più facile e coerente. 

 

Holly Willis, Ecommerce Manager di Wella ha commentato: "Tutto il team di OPI è molto 

entusiasta della nuova partnership con Mapp. Non vediamo l'ora di iniziare a cogliere le nuove 

entrate provenienti dalle campagne di attivazione comportamentale perché sappiamo quanto 

successo possano avere queste campagne quando i clienti hanno già mostrato la propria 

intenzione di acquisto. Con l'aiuto degli esperti di Mapp, ora saremo in grado di avviare 

messaggi in tempo reale per convertirli e generare nuovi profitti!" 

  

https://www.opi.com/
https://www.wellacompany.com/
https://mapp.com/it/


  

 

Informazioni su Mapp 

I marketer dovrebbero potersi concentrare su ciò che farà la differenza per il loro business, 

invece di passare tutto il loro tempo a domare la tecnologia per raggiungere i propri obiettivi. 

Con la piattaforma di Insight-Led Customer Experience Mapp Cloud, i responsabili marketing 

possono concentrarsi su ciò che conta davvero e sugli insight che ne derivano. Grazie alla 

customer intelligence e ai marketing analytics, le aziende possono ottenere facilmente ed 

efficacemente customer insight immediatamente utilizzabili per campagne di marketing 

altamente personalizzate. I clienti di Mapp beneficiano di modelli di previsione supportati 

dall'AI che attivano campagne cross-canale mirate e auto-ottimizzanti. I messaggi 

automatizzati vengono inviati attraverso il canale più adatto, al momento giusto, con la 

frequenza di contatto ottimale. Con questa personalizzazione avanzata one-to-one è possibile 

raggiungere i più alti livelli di engagement e di fedeltà dei clienti nel lungo termine. 

 

Mapp ha uffici in sette Paesi e con la propria soluzione di marketing digitale in Cloud aiuta 

oltre 3.000 aziende a distinguersi dalla concorrenza. Fra i clienti italiani si annoverano Expert, 

ePRICE, Prénatal, Furla, La Martina, Coccinelle, Gruppo Piquadro, Ferrari e Lamborghini. 
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