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Curiosi Esigenti Impazienti

Il nostro utente sta cambiando



Esperienza adv 
rilevanti e 
personalizzate

CUSTOMER JOURNEY

L’utente vuole vivere esperienze sempre più 
rilevanti e personalizzate per i suoi bisogni
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Produciamo segnali in ogni 
momento della nostra vita



Benefit

Attività

ASCOLTO ANALISI/PREDICTIVE DELIVERY

Conosci i bisogni e i 
desideri dei tuoi utenti

Crea una visione reale e 
data driven dei tuoi utenti

Mostra i contenuti giusti, 
al momento giusto, alla 

persona giusta.

3 attività alla base di 
una buona experience
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L’utilizzo di Adobe 
Marketing Cloud 
permette:

CUSTOMER JOURNEY

misurare e  prevedere il  ROI generato 

dalla diverse campagne, 

avere tutti gli strumenti all’interno di 

un’unica stack abilita scelte veloci e 

azioni coerenti all’interno della 

customer journey

focalizzare le proprie forza su attività di 

marketing e non su attività a basso 

valore aggiunto

sfruttare a pieno in tutti le varie 

sfaccettature (dall’offsite all’insite) i 

benefici di Sensei, il machine learning di 

Adobe
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L’utilizzo di Adobe 
Experience Cloud permette:
 

CUSTOMER JOURNEY

Creare una customer journey personalizzata 1to1, 

offrendo al momento giusto il messaggio più pertinente, 

attraverso il canale più appropriato, sul device più 

coerente e cercando di offrire all’utente il giusto 

prodotto o servizio. 

In questo modo ogni utente potrà avere un’esperienza 

calata sui propri bisogni, fruendo di contenuti pertinenti 

alla sua posizione all’interno della customer journey 



Alcuni strumenti importanti 
per gli analyst

2.0.



FUNZIONALITÀ

- Segmentazione avanzata

- Integrazione dei dati di prima parte con 

i dati offline e di terze parti

- Analisi avanzate di clienti e delle 

attività di marketing

- Capacità predittive, di attribuzione e 

statistiche

- Strumento di visualizzazione dei dati

- Allineare le iniziative di marketing 

con gli obiettivi aziendali

- Ottenere informazioni sul 

comportamento dei clienti

Adobe 
Analytics

ADOBE ANALYTICS CLOUD

Ricevere e comprendere il comportamento 

degli utenti per creare actionable
PRINCIPALI BENEFIT



FUNZIONALITÀ

- Attivazione delle audience in tempo 

reale

- Visualizzazione unica degli utenti 

attraverso i dati cross-device, offline e 

digitali

- Ottimizzazione delle audience basata 

sull'analisi

- Espandere in modo intelligente la 

reach: look-a-like, reporting e 

syndacation

- Migliorare l’analisi con dati di terze 

parti per creare una visione a 360 

gradi del cliente

- Sfruttare la potenza dei dati per 

creare esperienze personalizzate

Adobe Audience
Manager

ADOBE ANALYTICS CLOUD

Fornire una visione omnichannel alla tua 

audience

PRINCIPALI BENEFIT



FUNZIONALITÀ

- A/B Test e test multivariant

- Personalization basato su regole

- Targeting e recommendations 

automatizzate

- Aumenta le conversazioni sul Web 

e sul sito mobile

- Crea esperienze personalizzate 

1to1

- Ottimizza il coinvolgimento del 

cliente

Adobe 
Target

ADOBE MARKETING CLOUD

Creare e fornire esperienze personalizzate e 

ottimizzate per il cliente

PRINCIPALI BENEFIT



FUNZIONALITÀ

- Gestione della campagna cross-channel

- Integrazione dei dati offline/onsite 

- Comunicazione personalizzata su più 

canali (web, social, mobile, direct mail)

- Revenue: targeting, remarketing, 

cross-sell, upsell

- Clienti più coinvolti

- Minori costi di gestione dei flussi 

comunicativi

Adobe 
Campaign

ADOBE MARKETING CLOUD

Gestire una comunicazione fatta da 

contenuti 1to1 e misurarne i risultati

PRINCIPALI BENEFIT
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