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una piattaforma da Amare

Abbiamo progettato ADA con l’obiettivo di 
trasformare il rapporto con un software in 
un’esperienza emozionale, intima, ricca di sensazioni 
positive.

Per questo, abbiamo lavorato sui tratti del suo 
carattere rendendola affidabile, efficiente, semplice 
da usare e innovativa per offrirti la migliore 
esperienza d’uso e creare un legame solido nel tempo.

User Experience



Ogni giorno ADA affianca marketer, CRM e 
social media manager, agenzie di 
comunicazione nel creare coinvolgimento e 
offrire esperienze di contatto personalizzate 
attraverso il dispositivo più usato dalle 

persone: lo smartphone.

Scopri, nelle pagine che seguono, 
perché scegliere

è l’inizio di un vero e proprio Amore



Usabile1



Semplice da usare, 
straordinaria nei risultati

Le funzionalità avanzate di ADA lasciano 
grande spazio alla tua immaginazione. 
Grazie ai suoi editor visivi, creare contenuti 
digitali diventa un gioco da ragazzi.

Non avrai bisogno di scrivere una sola riga di 
codice e le anteprime a video ti guideranno, 
con azioni semplici e immediate, al migliore 
dei risultati.

Key points: Autonomia Semplicità Personalizzazione



Efficace2



Il tuo miglior alleato? Il tempo

“Crea, Distribuisci, Misura”: questo è il cuore operativo di ADA. Un 
sistema integrato di soluzioni con cui gestire, in completa autonomia 
e grande risparmio di tempo, ogni fase delle tue campagne di 
comunicazione: dalla creazione dei contenuti, alla loro pubblicazione fino 
alla misurazione dei risultati.

Sfida: semplificare il processo di creazione delle campagne di 
comunicazione, migliorare i tassi di conversione, aumentare le 
revenues

Soluzione: Create - Opt-in Tool, Suite Landing Page, StoryTelling Tool
Distribute - SMS Landing, Social, Email, Google AdWords

* anno corrente vs. anno precedente

Key points: + 250%
campagne realizzate

+ 800%
contenuti creati

+ 120% 
coupon riscattati

+ 32%  
fatturato da marketing

diretto



Emozionante3



Storie capaci di emozionare

Hai mai pensato che storie fantastiche e originali possono essere 
d’aiuto per narrare il tuo brand? Con il modulo StoryTelling di ADA, 
trasformi racconti in emozioni grazie a testi, immagini e contenuti 
multimediali, sfogliabili, direttamente da smartphone, con un 
suggestivo effetto di scorrimento.

Sfida: narrare il brand, evocare emozioni

Soluzione: Create - StoryTelling Tool
Distribute - Campagna SMS, Facebook organico e Ads

Key points: Template
personalizzabili

Swipe
effect

CTAs
integrate 



Utile4



Nata per convertire

Generare traffico online è importante, ma quello che conta davvero è 
ottenere risultati concreti. Con ADA puoi progettare azioni mirate per 
raggiungere obiettivi specifici e generare conversioni. ADA ha sempre la 
giusta soluzione per trasformare semplici contatti in relazioni 
coinvolgenti e interattive.

Sfida: presentazione del nuovo concept store

Soluzione: Create - Landing Social Coupon
Distribute - Facebook organico e Ads

Key points: 3.150
Lead acquisiti

32.000
Visitatori unici

0,09 €
Cost per Action (CPA)



Rivelatrice5



Key points:

Scopri opinioni, conosci gusti

Conoscere il parere dei clienti e scoprire il loro grado di soddisfazione è 
indispensabile. Con ADA creare, gestire e raccogliere dati attraverso 
sondaggi e questionari diventa facile e intuitivo. Con l’ausilio di 
dashboard dedicate, già a colpo d’occhio, potrai comprendere le 
preferenze dei clienti.

Sfida: conoscere il grado di soddisfazione della clientela per i servizi 
post-vendita

Soluzione: Create - Landing Survey
Distribute - Campagna SMS

237
Visitatori Unici
(CTR 42%)

559
SMS inviati

64
Survey compilate
(CTR 27%)



Globale & Locale6



Key points:

Think Globally, Act Locally

“Think Globally, Act Locally” è il perfetto mantra di ogni brand. ADA 
Retail, con più account disponibili, è lo strumento ideale per realizzare 
campagne globali di contenuti, declinandole per diversi mercati. 
Strumenti di distribuzione, controllo e moderazione dei contenuti 
pubblicati garantiscono il rispetto dell’identità del brand.

Sfida: sostenere lo sviluppo dei punti vendita locali con campagne di 
comunicazione centralizzate

Soluzione: ADA Retail 100 (multi-account)

98%
store manager

soddisfatti dei risultati 

650.000 
prospect acquisiti

in store

+ 300% 
numero di campagne

geo-localizzate* anno corrente vs. anno precedente



Vincente7



Key points:

Missione ROI

Grazie all’analisi di un gran numero di dati, ADA ti aiuta a scoprire le 
campagne più riuscite e i contenuti più apprezzati dal tuo pubblico. Con 
informazioni dettagliate la gestione del budget di comunicazione 
diventa infallibile e i ritorni delle tue campagne più elevati.

Sfida: presentazione della nuova Fiat 500 al Motor Village di Cannes

Soluzione: Create - Landing Social Coupon
Distribute - SMS Landing e Facebook Ads

85.000
Visualizzazioni

300
Coupon riscattati

3
Fiat 500 vendute



Analitica8



Il Customer Journey diventa mobile

Con il modulo Lead Scoring, ADA assegna punteggi di qualità ai comportamenti dei tuoi utenti e li classifica in base 
all’importanza che rivestono (Cold, Warm, Hot). Potrai scoprire quali clienti sono pronti a generare conversioni e quali, 
invece, hanno ancora bisogno di ulteriori azioni di contatto.

Mapping successivo la campagna
Campagna (Lead Social Coupon)

Profiling prima della campagna



Multicanale9



Il contenuto giusto sul
canale più appropriato

Con ADA puoi scegliere il modo giusto per distribuire i 
tuoi contenuti.
Puoi pianificare, in tempo reale, campagne di SMS e Email, 
decidere di sfruttare i Social Media o raggiungere le 
persone nel punto vendita con azioni di prossimità (WiFi) 
avendo sempre la certezza di raggiungere il pubblico 
giusto, in modo coerente e integrato.

Social Media

Email Marketing

Facebook Ads Google Adwords

Opt-in Tool

Text Message (SMS) Beacon

WiFi Spot

Online
Opt-in Tool
SMS 
Social Media

Email Marketing
Facebook Ads
Google Adwords

Outdoor WiFi Spot
Beacon



Innovativa10



Con ADA ChatBots Builder puoi offrire supporto ai tuoi 
clienti con un assistente virtuale che conversa 24 ore 
al giorno. I ChatBot realizzati con ADA si integrano 
perfettamente in Facebook Messenger e sulle principali 
applicazioni di messaggistica.

Key points:
Motore semanticoPersonalizzazione

Il motore semantico di ADA Social Content ricerca per te 
contenuti tra migliaia di fonti, li seleziona in base ai 
tuoi interessi e ne programma, in modo automatico, la 
pubblicazione sui canali aziendali. ADA Social Content 
integra le funzionalità di Facebook Ads.

Key points:
Conversazioni proattive Programmazione

automatica
Ricerca semantica Social Engagement

Analytics

Cuore umano, intelligenza artificiale
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