
 

 

Mapp entra a far parte della MACH Alliance  

Mapp, la soluzione #1 di Insight-led Customer Experience, diventa membro certificato della 
MACH Alliance e ambisce ad aiutare i brand eCommerce a rispondere alle esigenze dei 

consumatori del futuro 

Milano, 7 febbraio 2023 - Mapp, fornitore internazionale di una piattaforma di insight-led 
customer experience, ha annunciato oggi di essersi unita alla MACH Alliance, un'organizzazione 
no-profit che promuove ecosistemi tecnologici aperti e all’avanguardia basata sui quattro 
progressi tecnologici da cui prende il nome: Microservice, API-First, Cloud-Native e Headless. 

Nata nel 2020, la MACH Alliance punta a rendere la tecnologia imprenditoriale a prova di futuro e 
promuovere le esperienze digitali con un approccio aperto e connesso. Come nuovo membro, 
Mapp lavora da oggi all’unisono con altri fornitori di tecnologia certificati MACH Alliance che 
supportano brand eCommerce in rapida crescita, come VTEX, BigCommerce, Akeneo, Algolia e 
molti altri. 

"Siamo entusiasti di essere entrati a far parte della MACH Alliance, una comunità di innovatori 
che stanno sconvolgendo e plasmando il panorama tecnologico dell'eCommerce” afferma 
Ricardas Montvila, Vice President of Global Strategy di Mapp.  

"Questa organizzazione ha la responsabilità di mettere a prova gli stack tecnologici del futuro, di 
fornire un sigillo di fiducia e una garanzia che gli strumenti siano compatibili e rispettino determinati 
requisiti", ha dichiarato Casper Rasmussen, Presidente di MACH Alliance. "Come tutti i nostri 
membri, Mapp ha soddisfatto una serie di criteri specifici. La capacità di innovare rapidamente è 
uno dei valori fondamentali di MACH: tale livello di innovazione richiede insight chiari, actionable 
e in tempo reale". 

Ricardas Montvila prosegue: "Con l’attuale inflazione e le incertezze dei mercati, i brand devono 
innovarsi e adattarsi molto rapidamente. Le tecnologie di oggi non saranno più efficaci fra cinque 
anni e ciò richiede un cambiamento radicale nel modo in cui le aziende progettano il loro stack 
tecnologico. Con l'evoluzione dei brand e dei marketer, anche la loro tecnologia deve evolversi. Il 
successo fenomenale di MACH Alliance in un periodo di tempo così breve indica che stiamo 
vivendo l’inizio di una nuova era di microservice. Grazie alla certificazione MACH di Mapp Cloud, 
le aziende possono ora avere la certezza di aver scelto un partner davvero a prova di futuro per 
accelerare il loro eCommerce". 

Mapp sostiene le imprese nel raggiungimento del successo a lungo termine migliorando 
l'esperienza digitale dei clienti. Per sfruttare al meglio il loro ecosistema di marketing, oggi le 
aziende hanno bisogno di piattaforme API-first che aiutino a connettere i loro dati, a sbloccare 
funzionalità aggiuntive tra i loro stack MarTech e a ottimizzare l'intera esperienza del cliente. Con 
l'ecosistema MACH, le aziende possono trarre vantaggio da un approccio snello e modulare alle 
tecnologie di impresa per cercare di ottenere un ROI più elevato.  
 
Maggiori informazioni qui.  
 
 
 
 
 

https://mapp.com/it/
https://machalliance.org/insights/mach-certification-a-seal-of-confidence
https://mapp.com/mapp-mach-alliance/


 

 

Informazioni su MACH Alliance 
 
MACH Alliance è un'organizzazione senza scopo di lucro, governata da un consiglio di 
amministrazione indipendente, che si pone l'obiettivo di aiutare le aziende a orientarsi nel 
complesso panorama tecnologico moderno. L'obiettivo è quello di guidare e mostrare il vantaggio 
commerciale degli ecosistemi tecnologici aperti basati su microservice, API-first, Cloud-native 
SaaS e Headless. Tutti i membri di MACH Alliance soddisfano i principi di certificazione pubblicati 
sul sito web. 
 
MACH Alliance accoglie aziende tecnologiche ed esperti del settore che condividono la stessa 
visione del futuro. Per saperne di più sull'organizzazione e sulla certificazione MACH, visitate il 
sito machalliance.org e seguiteci su Twitter e LinkedIn. 
 

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. 
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