Mobile, Social e Intelligenza Artificiale: il marketing nell'era della convergenza digitale

Mobile, Social e AI singolarmente hanno un
impatto fortissimo sul mondo del marketing e
della comunicazione. Ma quando questi tre
mondi comunicano fra loro, contaminandosi in
un flusso continuo di dati e informazioni,
sprigionano il loro vero potenziale. Ogni canale
diventa un touchpoint collegato ad un altro in
un percorso continuo, integrato e convergente.

Mobile

+77%

Il fenomeno della convergenza digitale trova
il suo apice proprio nel Mobile: il punto di
contatto preferito dalle persone capace di
amplificare la diffusione di informazioni
provenienti dal web e dai social network.
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utenti mobile
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utenti che interagiscono con
i brand sui Social (4)

Social
Le reti sociali sono il reale specchio
delle abitudini dei consumatori e ormai
rappresentano canali imprescindibili per
garantire il successo commerciale di un
prodotto o di un servizio, in qualsiasi tipo
di business.
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Intelligenza

Artificiale

+45,3%
utenti che effettuano
ricerche vocali (7)

Il legame tra Social e Mobile ha affermato l’importanza dell’AI per il
marketing. ChatBot e Assistenti Virtuali, conversando con le
persone, diventano strumenti utili per acquisire informazioni e
accompagnare gli utenti lungo il processo d’acquisto.
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+8mld

dei consumatori ritiene che l'AI
migliori la Customer Experience (8)

assistenti vocali basati
sull'AI entro il 2023 (9)

Il Convergent

Marketing

Una metodologia, potenziata dall’Intelligenza Artificiale,
che consiste nell’offrire all’utente un’esperienza di
contatto personalizzata e coinvolgente sfruttando il
potere di attrazione dei Social e l’interconnessione tra
diversi contenuti fruiti dall’utente, senza soluzione di
continuità, sul suo dispositivo preferito: lo smartphone.
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Social

I Social Media sono il mezzo ideale per
coinvolgere le persone nel processo di
comunicazione. ADA Social Content
permette di pianificare, gestire e
analizzare la presenza sui social dei
brands da un unico luogo, con il
supporto dell'AI.

Social Organic &
Facebook Ads
Facebook/Instagram

SMS ed Email

Marketing
SUBSCRIBE

CTAs
integrate

La comunicazione è tanto più efficace
quanto più è personalizzata e capace di
raggiungere l’utente sul dispositivo che utilizza
più spesso. SMS ed Email sono strumenti
efficaci per interagire con i clienti e ADA
integra funzionalità avanzate per la creazione,
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distribuzione e misurazione di campagne di
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Landing
Google AMP

mapping
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Nell'era del Mobile, le persone non sono disposte
ad aspettare troppo per fruire dei contenuti. Con
la tecnologia Google AMP integrata nelle Landing
Page di ADA, i tempi di caricamento sono ridotti al
minimo per garantire la massima velocità su ogni
dispositivo.

Che si tratti di storie sfogliabili
Tracking

(StoryTelling) o video verticali
(MovieTelling), i contenuti creati con
ADA garantiscono un elevato tasso
Conoscere il comportamento dei consumatori, il
di Engagement grazie ad un
modoche
in cui interagiscono con le comunicazioni
sistema integrato di CTAs
ricevute è indispensabile per i marketers. ADA
rendono interattiva la comunicazione.
offre tutti gli strumenti per monitorare ogni
fase del Customer Journey e arricchire le
informazioni su ciascun utente per successive
comunicazioni personalizzate.
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tempo medio di caricamento
di una pagina (13)
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click su CTAs inserite nei
contenuti multimediali (14)
consumatori disposti a
pagare di più per una migliore
Customer Experience (12)

Marketing

Per ottenere risultati vincenti nel
marketing, servono creatività, tempo e
precisione. ADA Marketing Automation
permette di ottimizzare i tempi di
interazione, ridurre il carico di attività
ripetitive e minimizzare i margini di errore.

Automation

Customer
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miglioramento del targeting grazie
alla Marketing Automation (13)
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persone che preferiscono acquistare
da brand che "conversano" (14)
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Conoscere il comportamento dei consumatori, il
modo in cui interagiscono con le comunicazioni
ricevute è indispensabile per i marketers. ADA
offre tutti gli strumenti per monitorare ogni
fase del Customer Journey e arricchire le
informazioni su ciascun utente per successive
comunicazioni personalizzate.

+86%

L'AI aiuta i marketers a comunicare con le persone basandosi su dati e
informazioni analizzate in real time. I ChatBot creati con ADA sono il
perfetto esempio di applicazione al marketing
dell'AI capace
consumatori
disposti adi migliorare
la relazione brand-cliente grazie a conversazioni
pagare di piùmirate.
per una migliore
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L'AI aiuta i marketers a comunicare con le persone basandosi su dati e
informazioni analizzate in real time. I ChatBot creati con ADA sono il
perfetto esempio di applicazione al marketing dell'AI capace di migliorare
la relazione brand-cliente grazie a conversazioni mirate.
La comunicazione è tanto più efficace
quanto più è personalizzata e capace di
Nell'era del Mobile, le persone non sono disposte
raggiungere l’utente sul dispositivo che utilizza
ad aspettare troppo per fruire dei contenuti. Con
più spesso. SMS ed Email sono strumenti
la tecnologia Google AMP integrata nelle Landing
efficaci per interagire con i clienti e ADA
Page di ADA, i tempi di caricamento sono ridotti al
integra funzionalità avanzate per la creazione,
minimo per garantire la massima velocità su ogni
distribuzione e misurazione di campagne di
dispositivo.
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dei millennial ha esperienze
positive con i chat bot (16)
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Per ottenere risultati vincenti nel marketing,
servono creatività, tempo e precisione. ADA
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