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Gartner, Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms 

HONORABLE MENTION PER ADA E IL CONVERGENT MARKETING 
 

Gravina in Puglia, 16 luglio 2019 

 

Gartner, società statunitense leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca e analisi nel 

campo della tecnologia dell’informazione, ha consacrato ADA tra le prime venti piattaforme al 

mondo, e prima in Europa, nel settore del Mobile Marketing, attribuendole l’ambita Honorable 

Mention per il "Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms" per l'anno 2019.  

Si tratta di un riconoscimento storico per The Digital Box che ripaga l’impegno e la passione che 

ogni giorno il team dedica per rendere la nostra tecnologia sempre più innovativa ed efficace. 

Infatti, la Honorable Mentions viene riconosciuta unicamente ai vendors con tassi di crescita 

significativi e capacità di innovazione considerevoli. Ora è proprio Gartner a suggerire l’utilizzo 

della nostra tecnologia a marketers e agenzie di comunicazione che necessitano di una 

piattaforma integrata per il Mobile Marketing al fine di gestire, da un unico luogo, campagne di 

comunicazione personalizzate in base alle attitudini e agli interessi di ciascun utente. 

I Magic Quadrant forniscono una panoramica sui fornitori tecnologici presenti sul mercato a chi 

intende sviluppare un progetto, fare un investimento ed ha bisogno di individuare la migliore 

soluzione per le proprie esigenze. A suscitare ulteriormente l’interesse di Gartner, e a garantire 

alla compagnia questa importantissima menzione, un ruolo chiave ha giocato la nostra 

metodologia rivoluzionaria definita Convergent Marketing® che vede nell’integrazione tra Mobile, 

Social e Intelligenza Artificiale il suo punto di forza. Questo modello operativo, supportato da ADA, 

la più innovativa piattaforma All-in-one per il marketing potenziata dall’Intelligenza Artificiale, 

posiziona The Digital Box tra i maggiori player presenti sul mercato e ci ha reso la prima compagnia 

europea a ricevere questo ambito riconoscimento. 

"Dopo un anno di lavoro intenso siamo lieti di annunciare che gli analisti americani hanno accolto 

con grande favore il livello di innovazione tecnologica di ADA X e la nostra capacità di emergere, a 

livello internazionale, con un concetto rivoluzionario di marketing convergente, che trova proprio 

nella piattaforma ADA X lo strumento più adatto per concretizzarsi" commenta Roberto Calculli, 

CEO e Presidente di The Digital Box. "E i risultati di questa collaborazione sono già visibili. Gartner 

e i mercati premiano la nostra Visione di "Convergent Marketing®. Una vera innovazione nello 

scenario delle strategie di marketing digitale che vede nella convergenza tra Mobile, Social e AI la 

nuova frontiera capace di garantire reali ritorni agli investimenti in comunicazione. Ci sentiamo 

onorati di rappresentare l’Europa nel report di Gartner, e oggi siamo ancor più fiduciosi di 

affermare che la possibilità di ADA X di competere e vincere contro i software made in USA, non è 

mai stata così concreta." 
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Cos’è ADA X e in cosa consiste il Convergent Marketing®? 

ADA X è la piattaforma per il Mobile Marketing creata dai marketers, progettata pensando alle esigenze di 

chi lavora in questo settore, con l’obiettivo di semplificarne le attività e renderle più efficaci. Un solo 

strumento che racchiude tutto ciò di cui i professionisti del marketing hanno bisogno per gestire, in totale 

autonomia, campagne di comunicazione, creare esperienze di contatto personalizzate capaci di coinvolgere 

gli utenti da Mobile e misurarne il ROI. Grazie alla perfetta combinazione di soluzioni di Intelligenza 

Artificiale e Natural Language Processing che potenziano la piattaforma, i marketers vivono un’esperienza 

totalmente immersiva nell’utilizzo di ADA X, a testimonianza di come la potenza di calcolo delle macchine e 

la creatività dei marketers possano convergere in uno strumento unico nel suo genere. Il valore aggiunto 

dell’utilizzo di ADA X consiste nella possibilità di applicare nel modo più efficace il Convergent Marketing®, 

metodologia rivoluzionaria che consente ai brand di sviluppare il proprio business attraverso campagne di 

comunicazione personalizzate e coinvolgenti. 

Il Convergent Marketing® è un insieme di strumenti e strategie, potenziate dall’Intelligenza Artificiale, 

attraverso cui viene generato interesse, coinvolgimento e conversione, raggiungendo il singolo utente con 

la comunicazione per lui più rilevante e pertinente. Alla base del Convergent Marketing® c’è 

l’interconnessione tra i contenuti, creati nativamente per il dispositivo più usato dalle persone per entrare 

in contatto con i brand (lo smartphone) e distribuiti in ottica multicanale in modo da offrire all’utente 

esperienze di contatto personalizzate ed interattive, senza soluzione di continuità e senza rendere 

necessario il passaggio da un dispositivo all’altro. Incrociando fra loro Mobile, Social e AI l'utente viene 

raggiunto da un flusso di comunicazioni, tra loro collegate, che permette ai brand di presidiare ogni singola 

fase del Customer Journey e trasformare come per magia, uno sconosciuto, prima in cliente e poi in 

ambasciatore del brand. 

ADA e il Convergent Marketing® nascono, quindi, dall’esigenza delle aziende di potenziare le attività di 

Customer Engagement in un’epoca in cui il consumatore è sempre più connesso, sfruttando in modo 

integrato il Mobile, i Social e l'Intelligenza Artificiale. 

Con le sue piattaforme di mobile marketing ed assistenti virtuali, capaci di rivoluzionare il marketing 

convenzionale, e con i suoi oltre 100 dipendenti distribuiti nelle sedi in Puglia, Campania, Toscana, e 

Barcellona in Spagna, The Digital Box ha clienti in 28 paesi del mondo e in 5 continenti, con oltre 200 

Agenzie Partner e più di 5.000 account attivi tra cui Calzedonia, Porsche, Acqua dell’Elba, Natuzzi, Safilens. 

Sito web:  www.adaoncloud.com  
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