
 

 

Stefania Fussi nominata Account Management & Customer 

Success Director, Italy di Mapp 

 

Milano, 14 dicembre 2022 – Mapp, fornitore internazionale di una piattaforma di insight-led 

customer experience, ha annunciato la nomina di Stefania Fussi come Account Management & 

Customer Success Director, Italy. 

 

Laureata in Economia per le Arti, Cultura e Comunicazione all’Università Bocconi di Milano, 

Stefania Fussi ha iniziato il suo percorso professionale in agenzia, dove lavorava in ambito social. 

Dopo alcuni anni è passata a ricoprire un ruolo corporate e, da ormai 6 anni, si occupa di 

Customer Success e Account Management. Stefania guiderà il team italiano di AM & Customer 

Success con l’obiettivo di aiutare i clienti a sfruttare al meglio Mapp Cloud e a trarne il massimo 
valore possibile. 

 

Ogni Customer Success Manager rappresenta la figura di riferimento per tutte le iniziative 

strategiche, evolutive e di ottimizzazione del progetto, così come funge da “direttore d’orchestra” 
capace di attivare le risorse più esperte in base alle esigenze del cliente, conoscendone i bisogni. 

Possiede inoltre una forte comprensione degli obiettivi aziendali dei clienti e la capacità di 

identificare e articolare il modo in cui le soluzioni di Mapp possono supportare il raggiungimento 

degli obiettivi strategici dei clienti.  

 

«Sono molto determinata ad assicurarmi che i processi e i progetti che abbiamo instaurato 

diventino col tempo sempre più efficienti e scalabili, così come ad ascoltare e raccogliere 

informazioni per poter indirizzare aree di miglioramento.» ha dichiarato Stefania Fussi «La 

chiave sarà quella di mappare ogni iniziativa dei nostri clienti, adattando il linguaggio della 

tecnologia agli use case di ogni singola industry, così da poter abilitare le aziende a interpretare 

il valore e a crescere assieme, massimizzandolo. Il team è solido, io sono entusiasta, l'azienda è 

in fermento e non vedo l'ora di entrare sempre di più nel vivo dei progetti.»   

 

 

 

Informazioni su Mapp     

Con la soluzione di Insight-Led Customer Experience Mapp Cloud, i marketer possono dedicare più tempo 

alla pianificazione strategica e all’esecuzione di campagne rilevanti, grazie alla raccolta e unificazione dei 
dati di prima parte in un’unica soluzione, da cui sono generati velocemente numerosi insight sui clienti. I 
customer insight sono informazioni aggiornate in tempo reale sulle caratteristiche, le tendenze e le 

preferenze dei clienti che consentono di avviare campagne di marketing automation cliente-centriche e 

multicanale, con messaggi inviati sul canale di marketing preferito dagli utenti, nel momento migliore per 

loro e con la frequenza di contatto ottimale. Con un tale livello di personalizzazione, 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 700 aziende 

a distinguersi dalla concorrenza. Fra i clienti italiani si annoverano Gruppo Piquadro, Prénatal, Expert, 

Lamborghini, Furla, La Martina, Pagani e Coccinelle. 

https://mapp.com/


 

 

 

Contatti stampa:       

Agenzia di PR: Martinengo & Partners Communication 

Cinzia Martinengo/Lucrezia Martinengo 

02 4953 6650 

cinzia.martinengo@martinengocommunication.com 

lucrezia.martinengo@martinengocommunication.com 

www.martinengocommunication.com 

 

Contatti Mapp:          

Annarosa Barra – Field Marketing Manager 

345 6615101 

annarosa.barra@mapp.com 

www.mapp.com/it 

 

  

 

 

 

 


