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Negli ultimi anni il ruolo del marketer è
diventato più complesso perché ha
dovuto farsi carico di nuovi compiti
emersi a seguito dell’evoluzione
tecnologica. 
Se cresce l’uso dei social media nasce
l’esigenza di doverli presidiare
adeguatamente. Se lo smartphone
diventa un compagno inseparabile per
miliardi di persone, non si può non
tenerne conto nelle strategie di
marketing. Ad ogni nuova abitudine
delle persone sono seguite nuove
competenze da acquisire e nuove
attività da svolgere.

La stratificazione di queste attività ha
fatto sorgere l’esigenza di software
progettati per renderle più efficaci ed
efficienti, alleggerendo i carichi di
lavoro e liberando tempo per decisioni
strategiche. 
È nato, così, un grande spazio di
mercato per le “marketing technology”,
le tecnologie di supporto al marketing.

Il termine “martech” viene usato per
identificare non solo questi software,
ma l’incrocio tra la tecnologia, le
persone che la utilizzano e i processi
sottostanti necessari per raggiungere i
fini aziendali. Il primo ad usare questo
termine e a raccontarne l’evoluzione è
stato Scott Brinker, VP di Hubspot e
autore del blog chiefmartec.com. 

Sarà lui in un’intervista esclusiva,
raccolta nelle pagine successive, a
tracciare lo stato della situazione del
martech nel mondo. 

Nel 2011 i prodotti martech censiti erano
150, nel 2020 hanno superato le 8.000
unità e nel 2022 sono arrivati ad essere
9.932. 
L’anno scorso ho pensato potesse
essere interessante capire lo stato della
situazione italiana. E così ho avviato una
prima mappatura che ha fatto
emergere 102 soluzioni. 
Quest’anno i prodotti individuati, anche
grazie alle segnalazioni che ho ricevuto,
sono cresciuti del 37%.

Quanto vale questo mercato? Nel 2020
BDO, WARC e l’Università di Bristol
hanno stimato che vale qualcosa come
121,5 miliardi di dollari (+22% rispetto
all’anno precedente). Dalle interviste a
750 aziende acquirenti di martech in
UK, US, Europa e APAC, è emerso che la
quota destinata al martech rappresenta
il 26% del budget di marketing. 

Sono risultati in linea con le rilevazioni
di Gartner del 2021 che indicavano una
spesa del 26,6% per i software, seguita
da quella per il paid media (25,1%) e per
il costo del lavoro (25%). 
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Ma quali sono le aree nelle quali
vengono usate queste tecnologie?
Oltre tre quarti dei rispondenti alla
survey di BDO/WARC/Bristol ha
indicato l’uso attuale dell’automazione
per gestire le email e i social media.
Seguono il content marketing (68%), il
CRM e gli analytics (entrambi al 65%).   

Secondo Gartner ora c’è una grande
voglia di provare le novità tecnologiche
legate all’uso di algoritmi di intelligenza
artificiale che si scontra con la
mancanza di talenti e con le
complessità organizzative. Il 52% dei
marketer intervistati dalla società di
consulenza, dice di usare l’Intelligenza
Artificiale e il Machine Learning, mentre
un 38% afferma che lo farà. Il problema
è che solo il 17% usa soluzioni che
coprono tutti gli aspetti del marketing,
quindi si tratta solo di applicazioni per
attività specifiche.

Purtroppo non abbiamo dati di questo
tipo riferiti alla realtà italiana, ma
qualcosa si sta muovendo. A maggio,
IAB e LUISS hanno rilasciato i risultati di
una survey su 100 C-Level di aziende
associate a IAB. 

Alla domanda quanto crescerà l’utilizzo
delle soluzioni martech, il 65% pensa
che aumenterà (molto o un poco), il
30% che rimarrà stabile, il 5% che si
ridurrà.

I fattori che limitano lo sviluppo e
l’adozione di software di supporto al
marketing sono da ricercare
soprattutto nella impreparazione e
nella mancanza di conoscenza delle
soluzioni, nella distanza tra
dipartimento IT e altre aree aziendali,
nella difficoltà di gestione cross-
dipartimenti.

Le competenze martech più richieste,
secondo gli intervistati, sono in
particolare le competenze organizzative
e di orchestrazione dei ruoli e dei
processi, ma anche le competenze
marketing all’interno del team IT e le
competenze IT all’interno del team
marketing/customer operations. 

Insomma c’è la necessità di far crescere
sia la consapevolezza della tecnologia
quale elemento vitale per la
competitività aziendale, soprattutto
nelle imprese piccole o poco mature, sia
le competenze per gestire le soluzioni
martech, in particolare nelle aziende
più strutturate.

Questo primo report sullo stato del
martech in Italia vuole provare a dare
un piccolo contributo di conoscenza,
offrendo ai professionisti qualche dato
per riflettere ed un catalogo delle
soluzioni italiane disponibili. 
Buona lettura! 
 



IN
TE

RV
IS

TA
Scott, qual è lo stato del martech?
Il martech è in ottima salute. Sempre più consumatori e acquirenti B2B preferiscono
avere una relazione digitale con le aziende, che si estende a nuovi canali e a nuove
aspettative di customer experience. Martech è la tecnologia che permette alle aziende
di servire questi clienti durante tutto il loro percorso d’acquisto e per tutto il ciclo di
vita.  

Anche se stiamo assistendo ad un consolidamento che sta avvenendo nella parte alta
del mercato, con aziende martech molto grandi che stanno acquisendo i top
performer in altre categorie, continua ad esserci una significativa ondata di nuove
startup. Siccome le barriere all’entrata del software sono relativamente basse e le
opportunità di nuovi canali e tattiche di marketing sono enormi, il martech rimane un
settore molto attrattivo per imprenditori e investitori. Di conseguenza, continuiamo ad
assistere ad ondate di prodotti innovativi. 

All’interno delle aziende, assistiamo alla presa d’atto del ruolo dei team di marketing
operations e marketing technology nell’utilizzare i prodotti martech per dare nuove
capacità all’azienda. Il marketing è diventata una professione realmente potenziata
dalla tecnologia.
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Scott Brinker è stato il primo a parlare convintamente di martech in rete  e nel tempo
ha influenzato generazioni di marketer ed ha ispirato tanti innovatori a creare prodotti
di supporto al marketing. 
Oggi è Vice President di Hubspot e continua ad esplorare le frontiere del martech sul
suo blog chiefmartech. Da poco ha diffuso il suo annuale resoconto sullo stato del
martech e quindi non potevo non sentirlo per un approfondimento.
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BRINKER
Qual è la soluzione martech essenziale per un’azienda medio
piccola? 
Credo che un martech stack essenziale per la maggior parte delle PMI dovrebbe
includere un CRM, una piattaforma di marketing automation (per supportare l’email e
anche altri canali) e un sistema di content management/web experience. Questi tre
componenti si possono trovare in suite come HubSpot o Salesforce, o possono essere
acquistati separatamente da due o tre fornitori. 

La cosa più importante è creare delle solide fondamenta per gestire i dati del cliente, i
dati di marketing e i contenuti. Ciò consente di far crescere nel tempo il marketing
stack con altre app più specializzate, mantenendo il vantaggio di aver integrato queste
componenti in una piattaforma comune.

In Italia la maggior parte dei C-Level preferisce comprare
servizi di marketing anziché prodotti SaaS. Qual è il tuo
consiglio a questi manager che sembrano essere allergici alla
tecnologia? In cosa le soluzioni martech possono aiutarli?

Non è necessariamente una cosa negativa comprare servizi anziché software, almeno
per quelle attività o competenze che non sono “core” per il proprio business oppure
per farsi supportare nello sviluppo di nuove attività/competenze che non si
posseggono.
Tuttavia, il marketing e la customer experience continuano a fondersi. E sempre di più
queste esperienze e questi touchpoint di marketing continuano ad essere digitali. Il
martech è la tecnologia che gli dà vita. 

Per cui la domanda è: consideri la customer experience il centro del tuo business?
Se la risposta è si, allora è necessario sviluppare queste competenze in-house. Ci vorrà
tempo, ed è ragionevole rivolgersi ad un service provider per un aiuto in questa
trasformazione. 
Ma se non imbocchi la strada che ti porta a comprendere a fondo l’esperienza del tuo
cliente - e i sottostanti dati, tecnologia, processi - allora la dipendenza dai fornitori di
servizi può diventare un serio rischio. 



"MARKETING HAS

TRULY BECOME A

TECH-POWERED

PROFESSION"
Scott Brinker



L'anno scorso le soluzione martech
italiane che ero riuscito a censire erano
state 102. Quest'ultima rilevazione ha
fatto emergere 139 offerte SaaS, grazie
alle tante segnalazioni che ho ricevuto
in rete. 
Si tratta di un salto del 37% che non
necessariamente è spiegabile con la
nascita di nuovi prodotti negli ultimi
dodici mesi. Nella maggior parte dei
casi si tratta di soluzioni già esistenti lo
scorso anno, ma che erano sfuggite al
mio radar.   

Le aree nella quali è suddivisa la
mappatura sono state mutuate da
quelle individuate originariamente da
Scott Brinker.  

Advertising & Promotion: contiene i
prodotti pensati per il supporto nelle
aree del mobile marketing e nella
pubblicità digitale. Sono 19, solo una in
più rispetto al 2021.

Content & Experience: raccoglie le
soluzioni ricadenti nel vasto mondo del
marketing di contenuto e nella loro
valorizzazione attraverso tecniche di
distribuzione digitale. 
Sono 34 prodotti, rispetto ai 21 dell'anno
precedente.

Social & Relationships: contiene i
software  che permettono di gestire i
social media, i rapporti con la
community, ma anche le relazioni con
clienti e prospect. Si tratta di 52
soluzioni molto eterogenee, rispetto alle
37 della precedente rilevazione.

Commerce & Sales: sono quei prodotti
di supporto alle attività di e-commerce
e vendite. Ne ho individuati 19, mentre
l'anno precedente erano 11.

Data: comprende le soluzioni che
aiutano i marketer nella gestione e
utilizzo dei dati per molteplici attività di
analisi. Quest'anno ho intercettato 16
proposte, una in più rispetto al passato. 

Un fenomeno interessante che si sta
delineando è l'accorpamento di diverse
soluzioni adiacenti in suite. 
Accade quando il vendor comprende
che la tecnologia che ha dato vita al
primo prodotto può essere usata
efficacemente anche per prodotti
complementari. Questa ricomposizione
dell'offerta risponde ovviamente ad
un'esigenza della domanda: i clienti
cercano di limitare il numero dei
fornitori per contenere la complessità
tecnologica e gestionale.  
 

pg 06     |     Martech Italia 2022

MAPPA



Un altro movimento degno di nota è
l'aumento delle soluzioni che
proclamano l'uso dell'Intelligenza
Artificiale.
Nel dettaglio ho individuato 42 software
(il 30% del totale) che utilizzerebbero
qualche algoritmo di IA per ottimizzare
i processi, far emergere correlazioni non
visibili dai dati elaborati, prevedere
trend futuri. 

Si concentrano, come prevedibile,
soprattutto nell'area dati e nella sotto
categoria Business/Customer
Intelligence, ma anche nell'area Social &
Relationship tra le soluzioni di
Customer Experience e di
Conversational Marketing. 
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Admove
Permette di realizzare pubblicità su
dispositivi mobili, intorno al punto
vendita.

Instal
Soluzione per potenziare
l'acquisizione di utenti delle app e la
loro interazione.

MOBILE MARKETING

Beintoo
Tecnologia per campagne di mobile
advertising basate sui dati e prodotti di
location intelligence.  

Mapendo
Piattaforma per programmatic campaign
volte all'acquisizione di utenti di app
mobili.
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DISPLAY & PROGRAMMATIC ADV

Ad.agio
Ad server multicanale per gestire
campagne di advertising.

4W Marketplace 
Un network di siti italiani per la
gestione di spazi pubblicitari.

Evolution ADV
Soluzioni di pubblicità display, video,
native per publisher ed inserzionisti.

SOLUZIONI

SEARCH & SOCIAL ADVERTISING

Quiple
Dashboard per monitorare e
ottimizzare campagne Google di
diversi clienti.

VIDEO ADVERTISING

Viralize 
Piattaforma self-service per la
monetizzazione di contenuti video.



Il polo MarTech AdKaora + Hej! è leader nel tech advertising e nasce nel 2021 con lo sguardo
rivolto al futuro e alle nuove sfide del digital. Nell’arco dell’ultimo anno, insieme hanno
puntato all’innovazione di prodotto, facendo leva su forti sinergie tecnologiche e di know
how per l’ideazione di soluzioni adv sempre più efficaci al servizio dei brand.

L’offerta del Polo AdKaora + Hej!
La chiave del successo dell’unione tra AdKaora e Hej!, la prima esperta in mobile adv e
proximity marketing, l’altra specializzata in marketing conversazionale, è la capacità di
supportare i brand seguendoli passo dopo passo nel raggiungimento dei risultati prefissati,
attraverso un approccio fortemente consulenziale, tecnologicamente avanzato e creativo. 
L’unione e l’alchimia tra le due company è stata più naturale che mai: basti pensare
all’integrazione del proximity marketing in correlazione alle campagne di performance
marketing con obiettivo acquisto, due ambiti diversi ma molto affini, che sono in grado
insieme di coprire l’intero funnel di marketing.

Creatività, conversazione e personalizzazione si uniscono poi ancora una volta nel formato
display audio conversazionale, in cui l’esperienza multisensoriale permette di rendere
l’awareness sui prodotti più funzionale sia alla vendita su e-commerce sia a quella in store.
Inoltre, le due società hanno messo a punto soluzioni innovative di brand lift survey, utili a
misurare l’interazione tra brand e consumatore nell’ambito di una campagna pubblicitaria.

Ma le novità non sono certo finite, infatti sempre nel 2021 il polo MarTech ha compiuto un
primo passo verso l’espansione sul mercato spagnolo, acquisendo il 30% di Adgage, società
con sede a Madrid, con l’obiettivo di esportare all’estero soluzioni all’avanguardia ed
expertise.

ADKAORA E HEJ!
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Data Stampa
Piattaforma di visualizzazione
rassegna stampa e web.

Eco della Stampa
Dashboard per tenere sotto
controllo le citazioni da varie fonti

Mimesi
Prodotto per monitoraggio della
rassegna stampa e web

PR

Volopress
Suite di soluzioni per la gestione
della rassegna stampa.

Sifa
Servizio di media monitoring
quotidiano.

Infojuice
App per rassegne stampa
personalizzate.
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CALL ANALYTICS & MANAGEMENT

Koll.xyz
Un software centralino che tiene
traccia di tutte le chiamate dai
diversi canali.

XCally
Un contact center omnichannel in
cloud, per unificare le soluzioni di
comunicazione.  

VoxLoud
Centralino in cloud e analytics per
tutte le chiamate.

GhostWriter AI
Piattaforma data-driven per  la
realizzazione di contenuti.

Aylin
Strumento di analisi dei contenuti
online a fini predittivi. 

CONTENT MARKETING

Spidwit
Strumento per scoprire, creare e
pubblicare contenuti online.



pg 11     |     Martech Italia 2022

VOXMail
Servizio di gestione newsletter per
inviare email multiple.

MailUp
Soluzione di email, SMS, messaging
marketing.

4Dem
Piattaforma all-in-one per l'invio di
email ed SMS.

EMAIL MARKETING

eMailChef
Soluzione di email marketing e
newsletter.

InfoMail
Piattaforma per gestione di email
marketing e transazionali. 
 

Zulla
Zulla è lo strumento che ti permette di generare contenuti SEO ottimizzati con il supporto
dell’intelligenza artificiale. Con questo strumento puoi scrivere: articoli informativi,
sempreverdi, content pillar, post Facebook e Linkedin, campagne ADV, descrizione prodotti
per gli e-commerce e non solo! 
Dai un incipit testuale allo strumento, scegli la lingua ed il tono di voce, ed avrai un
contenuto originale in pochi minuti. Il testo generato contiene keyword strategiche,
estratte in totale autonomia, che aiutano il posizionamento su Google. 
Lo strumento è in grado di parlare di ogni argomento, sfruttando la conoscenza del web.
Dal sito zulla.it puoi provare tutte le sue funzionalità gratuitamente.



JOURNEY MANAGER

JOURNEY LAB

PROFILE STUDIO

La piattaforma di comunicazione omnicanale per il disegno e la gestione di progetti di
conversione.
Magnews consente di realizzare dei Communication Journey specifici per obiettivo di
business, governando interazioni e comunicazioni automatiche e personalizzate per
singolo contatto su vasta scala con l’obiettivo di creare una relazione tra le aziende e i
consumatori, in grado di generare valore per entrambi attraverso un’esperienza di successo.

La soluzione ideale per raggiungere non solo obiettivi di marketing come l’acquisizione, la
conversione e la fidelizzazione dei clienti sia in contesti B2C che B2B, ma anche per
ottimizzare la comunicazione e la formazione interne alle aziende e alla filiera di fornitori e
partner.

Magnews si integra al tuo ecosistema tecnologico con una serie di connettori standard per
collegarsi a piattaforme di eCommerce, CRM aziendali, CMS, Social Network e tool Analisi
Dati. Mette anche a disposizione molteplici canali per la creazione avanzata di progetti
omnicanale: Email, SMS, Web, Social e Push.

Con magnews hai molte funzionalità a disposizione per creare le tue azioni di business
raggruppate in tre mondi principali.

Permette alle aziende ed ai brand di costruire in piattaforma progetti, disegnare customer
journey e monitorare i risultati di business.

Organizza tutte le azioni di marketing digitale a partire dai tuoi obiettivi di business e di
comunicazione: realizza landing page, survey, banner onsite e crea template, DEM e flussi di
marketing automation.

Permette di valorizzare il tuo asset più importante “il contatto” integrando le informazioni
raccolte da magnews con quelle dei tuoi sistemi.

MAGNEWS
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1 Minute Site
Piattaforma per creare siti web e e-
shop in modalità self-service.

Flazio
Soluzione per creare siti web con
drag and drop.

Dato CMS
Headless CMS  per creare contenuti
scalabili e distribuibili via API. 

WimTV
Soluzione per creare Web TV,
trasmettere live e creare palinsesti.  

WEB EXPERIENCE BUILDING & MANAGEMENT

EPWP
Piattaforma per la creazione di siti
web integrabile con SAP Portal.

MBurger
Piattaforma di digital publishing
cloud based per sviluppare back-
end as-a-service

Argo CCMS di KEA
Soluzione per la creazione di siti e
documentazioni aziendali.
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WebSite X5
WebSite X5 è un software facile e intuitivo, che permette a chiunque di creare in
autonomia siti web, blog e negozi e-commerce di piccole o medie dimensioni. Più di 100
template e tanti contenuti per iniziare subito nel migliore dei modi. WebSite X5 è un
software "100% Made in Italy" venduto in oltre 120 paesi nel mondo.
Perché WebSite X5?
Si distingue dai tradizionali builder perché è una condotta guidata tanto semplice da usare
quanto versatile e completo. Non ha canoni né commissioni: con una licenza si ottiene
l’hosting incluso per realizzare tutti i siti che si vuole, per te o per altri.
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Live Story
Avere un'idea per un progetto digitale, disegnare un mockup e poi aspettare giorni perché
un tecnico lo metta online è un processo del passato. Con Live Story si può disegnare (a
mano libera o combinando template) e pubblicare in un click sulla propria una piattaforma
web. Grazie a flussi ottimizzati, adatti a un lavoro collaborativo da remoto, meno risorse
possono gestire molti più progetti, senza inutili perdite di tempo.  

È la quotidianità dei più importanti brand del lusso, fashion, sport, beauty, arredamento e
GDO, che sfruttano anche le integrazioni native di Live Story con piattaforme come
BigCommerce, Shopify, Magento/Adobe Commerce, THRON e Salesforce Commerce
Cloud. Activate your content! 

Cool PIM
Applicazione per gestire dati dei
prodotti, media e contenuti.  

EKR Orchestra
Piattaforma PIM, DAM, DMS per
raccogliere informazioni aziendali.

eTEAM
Soluzione per la gestione e
distribuzione di dati di prodotto. 

PIM & DAM

MomaBlast
Piattaforma di distribuzione di
grandi quantità di contenuti a
partner.

Thron
Software DAM e PIM per gestire e
distribuire asset aziendali su diversi
canali.
 

 



BrainLead
Piattaforma di lead generation e
marketing automation.

SitoVivo
Suite di webmarketing e marketing
automation.

Adabra
Piattaforma di marketing
automation per attività omnicanale.

LeadBI
Suite di marketing automation per
conversioni e fidelizzazione.

CAMPAIGN/LEAD MANAGEMENT
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SEO Tester Online
Strumenti per audit e reportistica
per ottimizzare la SEO.

SEOZoom
Suite di analisi e monitoraggio dei
siti web.

SEO

ReleVanty
Piattaforma data-driven di Link
Building e Digital PR.

WordLift
Tool per semplificare l'aggiunta di
dati strutturati al sito.

AR Media
Per crea contenuti di Realtà
Aumentata per dispositivi mobili.

INTERACTIVE CONTENT



Piattaforma di lead generation per il mercato B2B dotata di funzionalità innovative e
tecnologia cookieless. 
Si rivolge ai team di marketing e vendite delle aziende che hanno bisogno di aumentare la
capacità del proprio sito web di generare lead di tipologia business.

Lead Champion Discover permette, attraverso una tecnologia proprietaria, di riconoscere le
aziende che visitano il sito web di un’azienda o di un prodotto/servizio.

La nuova versione è stata completamente rivisitata in termini di user experience e di user
interface. Soprattutto oltre al redesign è stata integrata una nuova funzionalità che le
permette di porsi come estremamente innovativa sul mercato: nel caso l’utente/visitatore
rifiuti (anche completamente) i cookie alla comparsa della cookie policy, Lead Champion
continua a funzionare in una modalità totalmente cookieless. Questo permette ai
marketing manager di continuare ad avere informazioni preziose e strategiche sul traffico
web presente, indifferentemente dalle scelte di navigazione degli utenti.

Lead Champion discover fornisce informazioni sul traffico web riconosciuto (fonte, sezioni
visitate, tempo di permanenza, …) e attribuisce un “punteggio di qualità” alle aziende
tracciate, basandosi su criteri configurabili dall’utente predisponendole per le azioni
commerciali. 

Completa la soluzione il servizio Lead Champion booster, in grado di creare sul sito form
dinamici e “on-the-fly” differenziati per tipologia di utente/azienda che accede al sito.

Entrambi i prodotti possono essere integrati in CRM e soluzioni terze attraverso plugin e
API.

È possibile accedere a una demo gratuita richiedendola su www.leadchampion.com.

LEAD CHAMPION
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Anteo AI
Servizio di sentiment analysis in
abbonamento.

Datalytics
Soluzioni di monitoraggio,
visualizzazione ed engagement. 

Blogmeter Suite
Piattaforma di social intelligence per
l'ascolto e l'analisi del web.

KPI6
Piattaforma per ottenere customer
insights da diverse fonti di dati.

SOCIAL MEDIA MARKETING & MONITORING

NextAtlas
Piattaforma data-driven di trend
forecasting. 

Data Appeal Studio
Piattaforma di analisi territoriale per
destinazioni turistiche.

Not Just Analytics
Tool per analisi di profili Instagram.

Red Hub
Piattaforma per la gestione
integrata dei social media.

Postpickr
Per organizzare, programmare e
pubblicare contenuti sui social.
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Customer experience: conoscere sentiment e comportamenti dei clienti, ti permetterà
di anticiparne le necessità ed eventuali crisi.
Analisi dei competitor: valutare i rischi e le sfide competitive così come sapere le opinioni
dei clienti dei competitor ti terrà sempre un passo avanti.
Gestione crisi: il tempismo è fondamentale. Oltre alle dashboard e ai report
personalizzabili, il team di Buzztech può fornire supporto tecnico in tempo reale.
Analisi e monitoraggio dei trend: le menzioni online del tuo brand ne creano la sua reale
immagine e con questa consapevolezza potrai sviluppare le migliori strategie marketing

Buzztech è una soluzione di social media intelligence che permette una personalizzazione
reale.  Consulenza e tecnologia per generare insights utili. 

COSA FACCIAMO

PERSONALIZZAZIONE
Tecnologia customizzata per un’esperienza custom: una piattaforma personalizzabile al
100% in grado di migliorare al massimo l’esperienza di chi ne usufruisce.
Se non vuoi più perderti in liste infinite di link, Buzztech ha la soluzione: si possono creare
dashboard specifiche, pannelli e strumenti di controllo sulla base delle tue richieste.

PER CHI?
Per chiunque usi i social media. Le conversazioni online sono lo specchio reale della
percezione di un brand, quindi meglio sapere cosa i clienti (e i competitor) dicono in rete.

BUZZTECH
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Hej!
Piattaforma di conversational
marketing multicanale.

LiveHelp 
Suite di digital customer care
omnicanale.

Eudata
Piattaforma di customer service
conversazionale.

Vivocha
Piattaforma di customer
engagement su diversi canali.

Awhy
Soluzione per chatbot e
automazione servizio clienti.

Userbot
Piattaforma all-in-one per la
creazione di assistenti virtuali.

CONVERSATIONAL MARKETING & CHAT

Laila
Piattaforma di marketing
conversazionale.

IperVox
Tecnologia per creare applicazioni
per assistenti vocali. 

TileDesk
Chat open source con chatbot
integrato.

Klondike
Piattaforma per automatizzare
processi di supporto clienti.

MAIA by CrowdM
Piattaforma per creazione di
ChatBot e VoiceBot.
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ridurre i costi di assistenza a clienti e dipendenti
aumentare le vendite e-commerce
avere i dati di BI sempre a portata di chat

La piattaforma low-code di Conversational AI per ridurre i costi, aumentare le vendite e
prendere sempre decisioni data driven. 

Grazie a Responsa puoi:

CUSTOMER CARE & E-COMMERCE
Riduci i costi di assistenza e aumenta le vendite grazie a un Assistente Virtuale che offre agli
utenti un primo livello di assistenza automatizzato 24/7, risponde alle loro domande
frequenti in un dialogo naturale, li guida nell’acquisto dei tuoi prodotti e può integrarsi con i
sistemi aziendali per interrogarli e per automatizzare qualsiasi tipo di processo.

HR & IT SERVICE MANAGEMENT
L’Assistente Virtuale consente una gestione efficace delle richieste dei dipendenti
fornendogli un accesso rapido alle informazioni di cui hanno bisogno e semplifica i processi
automatizzando procedure, ottimizzando tempi e costi grazie alla riduzione di ticket e
richieste di supporto che richiedono una gestione manuale e ore di lavoro dei tuoi agenti.

BUSINESS INTELLIGENCE
Immagina un assistente digitale a cui poter chiedere in qualsiasi momento e dal tuo
dispositivo preferito dati di business come “Quanto abbiamo fatturato ad Aprile per linea
di prodotto?” e poi “Mandami ogni settimana questo report” o ancora “Avvertimi se il
fatturato mensile scende del 10%”. Il Virtual Advisor per la BI è il modo più semplice, veloce
e efficiente per avere risposte sui dati utilizzando il linguaggio naturale e non perderti mai
niente di importante per prendere le decisioni giuste al momento giusto.

RESPONSA
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Stip
Strumento per ottimizzare i tempi di
gestione dei ticket.

LIFEdata 
Piattaforma per engagement del
cliente in real time.

Chorally
Piattaforma enterprise dedicata al
customer engagement.

Indigo.ai
Per costruire chatbot e interfacce
conversazionali personalizzate.

CUSTOMER EXPERIENCE, SERVICE & SUCCESS

User Insight
Tool per l'analisi psicografica delle
audience

Uppo.io
Piattaforma di Smart Helpdesk e
Knowledge Base.

Pigro
Soluzione di knowledge
management e chatbot.
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Hoopygang Relations
Un CRM di influencer per le grandi
aziende e le agenzie media. 

Virality
Tool per cercare influencer e gestire
campagne.  

FlyTrendy
Per attivare creator iscritti e
amplificare i contenuti con adv.

Friendz
App per creare user generated
content per i brand. 

INFLUENCERS

Inflead
Software per analizzare profili,
attivare campagne e monitorarle. 

Dose Platform
Piattaforma per coinvolgere creator
iscritti nella produzione di contenuti. 

Influencee
Soluzione per trovare influencer
italiani geolocalizzati.

 



Il nuovo tool di Blogmeter per l’Influencer Marketing: tutto ciò che ti serve in un'unica
piattaforma.
La funzione People ti consente di ricercare l’influencer più adatto a rappresentare i valori del
tuo brand e con una fanbase in linea con il tuo target.
La tecnologia proprietaria Blogmeter, in grado di individuare le personalità con i maggiori
tassi di crescita e di engagement rispetto alla fanbase, fornisce un Quality Score in grado di
clusterizzare le personalità in 3 fasce distinte per «qualità di interazione»: minima, normale e
eccellente. La funzione People inoltre fornisce, con l’aiuto del social e web Listening,
l’aderenza dei contenuti degli influencer con il parlato in tempo reale.

BLOGMETER INFLUENCERLAB
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Content è la funzione che ti consente di trovare ispirazione per le tue campagne. Puoi
scoprire i trend,  i contenuti più performanti, gli hashtag e i termini più utilizzati.
Measure per la misurazione dell’efficacia e il successo delle campagne attraverso report
puntuali. 



Buzzoole Suite è il software più completo per gestire e ottimizzare tutte le fasi delle
campagne di Influencer Marketing in totale autonomia.

Buzzoole Discovery, Campaign Management e Tracker sono i principali strumenti che
compongono la suite. Buzzoole Suite permette alle aziende di trovare e qualificare i creator,
gestire le campagne e analizzare i risultati, ma anche di condurre attività di “competitive
intelligence” per studiare le strategie adottate dai competitor e comprendere i trend, le
performance di settore, gli errori da non ripetere o le opportunità da cogliere.

Buzzoole Discovery
Ti consente di identificare i creator più adatti a raggiungere gli obiettivi aziendali. Effettua
ricerche illimitate tra oltre 2 milioni di profili e 550 milioni di contenuti usando più di 20 filtri
e analizza le performance reali, l'audience, i brand menzionati, gli hashtag e molto altro.
Scopri anche lo stato di salute dei profili verificati Buzzoole grazie al nostro sistema di fraud
detection basato su first-party data. Crea liste di influencer illimitate e condivisibili.

Buzzoole Campaign Management 
Semplifica la creazione e la gestione delle campagne di Influencer Marketing. Crea dei brief
dettagliati, invita i creator, spedisci i prodotti, approva i contenuti o richiedi modifiche prima
della pubblicazione e invia automaticamente i pagamenti per le attività.

Buzzoole Tracker
Ti aiuta ad automatizzare il tracciamento delle campagne di Influencer Marketing e a
liberarti di decine di fogli elettronici. Misura i risultati attraverso dashboard dettagliate e
condivisibili che, in tempo reale, mostrano reach, impression, interazioni, audience
raggiunta e altri KPI. Buzzoole Tracker è in grado di raccogliere post da Facebook, Twitter,
YouTube, TikTok e per Instagram anche le Storie. Monitora anche le campagne dei
competitor per capire i trend, le performance di settore, gli influencer più coinvolti.

BUZZOOLE SUITE
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Vtenext
Soluzione di CRM in cloud e open
source. 

Mr Preno
CRM per il mondo del turismo e
dell'ospitalità.

Gabama
Un CRM che si crea partendo dai
campi di un foglio Excel.

CRM

Namu CDM
Un Customer Deal Management per
gestire le opportunità commerciali.

Lead Spark
CRM pensato per l'industria
automotive.

White Rabbit 
Piattaforma di CRM e marketing
automation.
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Roialty
Soluzione per customer profiling e
digital loyalty. 

Leevia
Per creare, gestire e monitorare
contest online a norma di legge.

ADVOCACY, LOYALTY, REFERRALS

Fanize
Piattaforma di fan engagement e
loyalty.

Gamido
Piattaforma per ingaggio, loyalty e
membership dei clienti.

Feedaty
Soluzione per la gestione di
recensioni e UGC.

COMMUNITY & REVIEWS

Coderblock
Ambienti 3D per meeting, eventi e
formazione.

Metooo
Per organizzare eventi, dalla vendita
biglietti alla produzione.

EVENTS, MEETING & WEBINARS

Ibrida.io
Piattaforma per gestire eventi
online.



NearIT
Per creare contenuti personalizzati e
contestuali in base alla posizione.

RETAIL & PROXIMITY

BEMAP
Piattaforma OCR di scontrini per
attiviare strategie di promozione.

ShopFully Engage
Piattaforma per campagne adv
hyperlocal. 
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Stentle
Strumenti per personalizzare il
processo di vendita. 

Qapla'
Gestione spedizioni, etichette e
tracking dell'ecommerce.

ECOMMERCE MARKETING

Competitoor
Tool di monitoraggio dei prezzi della
concorrenza.

Worldz
Trasforma lo shop online in un social
commerce.

Accentramento dati pdv da un unico pannello
Disponibilità API in lettura/scrittura per esportare i dati su sistemi esterni
Integrazione con Store Locator e/o App terze
Gestione Centralizzata delle recensioni, immagini, Q&A da un unico pannello
Operazioni massive su molte/tutte le schede
Statistiche aggregate ed avanzate (recensioni, Q&A, ecc).

LocalCMS
Local Strategy è un'azienda specializzata in Local Search Marketing che ha realizzato la
piattaforma "LocalCMS" in grado di offrire soluzioni di Local Listing Management per la
gestione di brand multi sede.  Principali funzionalità:



Ogni mercato online ha una sua forma, un perimetro definito dalle merceologie, dai negozi,
dalle caratteristiche dei prodotti e dai marchi che contiene. 

Skipper permette ai professionisti di visualizzare e analizzare il proprio catalogo e-
commerce attraverso un confronto basato sulle medesime logiche del proprio mercato di
riferimento.

In un mercato online complesso, fatto di molteplici canali di distribuzione ad altissima
variabilità, la conoscenza puntuale di cosa che accade permette di rendere vincenti azioni in
termini di posizionamento, comunicazione e marketing. 

SKIPPER
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Skipper modella e analizza le offerte dell’e-commerce, per offrire elementi e spunti di analisi
in grado di semplificare e ottimizzare scelte strategiche e operative grazie all'utilizzo di
report, dashboard e mappe visive offrendo quell'unica visione di insieme che altrimenti si
otterrebbe solo programmando e combinando diversi tool.

L'innovativa soluzione di Market Fit permette di allineare il catalogo prodotti alla migliore
offerta presente sul mercato osservando immediatamente punti di forza e di debolezza,
novità e spazi competitivi di opportunità, out-of-stock e tutte le metriche incrociate che
raccontano, quello che accade e accadrà nel tuo mercato di riferimento. 



Marlene
Soluzione di live shopping dal sito
del merchant.

GoLive
Piattaforma di live shopping e
analytics in real time.

Predixit
Personalizzazione e automazioni per
gli shop online.
 
Transactionale
Piattaforma per l'ingaggio di lead e
clienti degli shop online.
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Apparound
Soluzione per ottimizzare le
opportunità della forza vendite.

Venditore Digitale
App per organizzare e tracciare il
raggiungimento dei KPI di vendita.

Hyntelo Merchant Platform
Piattaforma di intelligence per
merchant.

SALES AUTOMATION, INTELLIGENCE & ENABLEMENT

eLogy
Piattaforma per automatizzare i
processi logistici dell'ecommerce.

Atoka
Database di imprese e contatti per
lead management.



incremento del CTR (fino a 650%)
aumento del fatturato
riduzione dei tempi di qualificazione (fino al 70%)
competitor e market analysis
esclusione aziende con negatività
contatti aziendali verificati
API per integrazioni 
interfaccia facile e intuitiva
supporto e consulenza gratuita

Laya è la piattaforma martech che abilita PMI e Corporate a generare lead B2B altamente
profilati incrementando il tasso di conversione, aumentando i ricavi aziendali e riducendo
drasticamente i tempi commerciali.

Grazie ad algoritmi AI proprietari, big data camerali e web scraping, Laya semplifica la vita di
direttori commerciali e marketing per lo sviluppo del business aziendale di centinaia di
aziende.

Benefici di Laya:

Perché usare Laya:
L’utilizzo è molto semplice, bastano pochissimi dati e in meno di un minuto si ottengono
analisi e liste profilate ai massimi standard del settore.
Fornisce inoltre un supporto consulenziale gratuito per sfruttare al meglio lo strumento e
ottenere il massimo dalle proprie campagne.
Grazie alle API è possibile inoltre integrare tools di terze parti (CRM, ERP, gestionali, etc) per
avere tutti gli strumenti sincronizzati e interoperabili.

LAYA
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NeosVoc
Piattaforma di Voice of Customer.

Sadas Engine
DataBase Management System per
l'analisi di Big Data.

Premoneo
Price Optimization Software per
guidare le decisioni.

Big Profiles
Piattaforma di IA per prevedere le
probabilità di acquisto.

BUSINESS/CUSTOMER INTELLIGENCE & DATA SCIENCE

Expert.ai 
Trasforma i documenti in dati per
migliorare i processi decisionali.  

IEM
Software di analisi dati per
ottimizzare l'ecommerce. 

Vedrai
Per prendere decisioni aziendali
sulla base di modelli predittivi. 

ByTech
Suite per ottimizzare attività di
performance marketing.
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Sirio 
Il 4 maggio Mattia Zoccarato, CEO Chiron, startup che si occupa di intelligenza artificiale, ha
presentato in anteprima al Netcomm Forum 2022 Sirio. Un avanzato sistema di
monitoraggio Saas in grado di scoprire e analizzare le anomalie tecnologiche presenti nei
siti ecommerce, offrire migliori esperienze digitali e ridurre la perdita di fatturato.
Sirio, infatti, traccia in real time le interazioni degli utenti nei siti eCommerce ed analizza il
loro comportamento, le anomalie tecnologiche, le ricerche effettuate ed il fatturato
mancante. Infine fornisce dei suggerimenti per risolvere le anomalie riscontrate ed
aumentare il tasso di conversione.



ottenere informazioni precise sui tuoi utenti digitali; 
arricchirle con i dati aziendali e delle vendite online e offline; 
integrare e acquisire dati da fonti interne o esterne, come il CRM o altre piattaforme;
trovare i tuoi utenti su tutte le piattaforme digitali, dai Social a Google, dai siti web dei
publisher alla smart TV.

CONOSCI IL TUO PUBBLICO
I tuoi clienti non si accontentano più di acquistare un prodotto, ma desiderano
un’esperienza unica e personalizzata. Conoscere i loro interessi e comportamenti diventa
centrale nella tua strategia di Marketing.

Con le soluzioni di Neodata Group puoi:

Puoi trovare il Target perfetto grazie alle previsioni analitiche e agli strumenti di creazione di
Audience, attivabili poi su tutte le piattaforme dell’ecosistema Digital.

OTTIMIZZA PERFORMANCE E RISULTATI
Monitorare l’andamento delle campagne e dei trend di mercato è fondamentale per
prevedere la tua prossima mossa. Prendere decisioni data-driven significa saper trarre dai
dati informazioni utilizzabili per ottimizzare sempre meglio i risultati.

Le soluzioni di Neodata sono dotate di report e analytics personalizzabili, che supportano la
crescita e le performance del tuo business.

PRIVACY E INNOVAZIONE
Tutte le soluzioni di Neodata sono 100% privacy-compliant e tutelano il consenso informato
dell’utente lungo tutto il processo.

Prevedi e anticipa i trend di mercato adottando soluzioni innovative, guidate da un team di
Consulting e R&D in costante relazione con il mercato e i centri di ricerca e sviluppo delle
università.

NEODATA GROUP
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ContactLab
Customer Data Platform e
marketing automation.

CUSTOMER DATA PLATFORM
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LAS Digital Brain
La piattaforma offre una serie di tool potenziati dall’Intelligenza Artificiale per
l’automazione dei task ripetitivi e dei processi. È possibile combinare tra di loro i vari servizi
e si può usare sia via web sia attraverso le API, Application Program Interfaces, che
permettono di connettere questi servizi ai propri gestionali preesistenti. 

Ad un catalogo crescente di servizi di base, si affiancano algoritmi personalizzabili per ogni
cliente sulle sue esigenze specifiche, il che rende LAS Digital Brain il partner ideale per le
aziende che vogliono potenziare il proprio business con l’Intelligenza Artificiale. 

Iscrizione gratuita con 50 crediti in omaggio e pacchetti in abbonamento mensile.

RAWGraphs
Visualizzare dati scegliendo da
grafici di vario tipo.

DATA VISUALIZATION

Project Andromeda
Strumenti per estendere le funzioni
di Google Tag Manager.

DATA INTEGRATION & TAG MANAGEMENT



eMpower
Misura l'attenzione e gli stati emotivi
del pubblico.

MARKETING ANALYTICS
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Data Kojak
È il software realizzato da Webranking per monitorare autonomamente lo stato degli
eventi analytics, dei pixel adv e del flusso di implementazione dei tag su tutto il sito,
permettendo di intervenire e correggere tempestivamente gli errori. 

Ogni giorno verifica in profondità la salute dei tracciamenti e la compliance del tuo sito,
aiutando le aziende a prendere decisioni basate su dati di navigazione reali. 

L’audit di Data Kojak protegge, inoltre, la conformità alle norme sul trattamento dei dati
personali in termini di cookie policy, identificando quelli che non dovrebbero
essere raccolti in base alle autorizzazioni concesse dall'utente.

MOBILE & WEB ANALYTICS



PER APPROFONDIRE

Un viaggio alla scoperta degli
scenari futuri del marketing,
passando per il  territorio del
martech dove tecnologia e
marketing sono profondamente
connessi.

Un manifesto per
andare oltre il
marketing pigro, che si
affida acriticamente ai
software, verso un
marketing aumentato
che usa
consapevolmente
l’innovazione come
amplificatore di abilità
e possibilità. 
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Un ringraziamento speciale alle aziende che hanno voluto supportare
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più estesamente i benefici della propria soluzione:
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Lead Champion
Live Story
Local Strategy
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Neosperience
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Skipper
WebRanking
Wisee
Zulla
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