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THE DIGITAL BOX MAIN SPONSOR DI “HEROES, MEET IN MARATEA” 

L’innovazione digitale fa rotta a SUD  

 
Gravina in Puglia, 4 settembre 2019 
 
The Digital Box sarà main sponsor dell’“Heroes, meet in Maratea 2019”: il più importante evento del 
Mezzogiorno su innovazione, impresa e futuro in programma a Maratea, dal 19 al 21 settembre. L’evento, 
che coinvolge oltre 2.000 partecipanti e 200 speaker da tutto il mondo, approfondirà i temi dello sviluppo e 
dell’impresa, rappresentando un’occasione imperdibile per stringere partnerships strategiche, apprendere i 
segreti della rivoluzione digitale e cavalcare l’onda del cambiamento. 
 
Il tema di questa edizione sarà “Time Lapse” e Heroes dedicherà la sua riflessione al rapporto tra tecnologia 
e futuro. Il senso della partecipazione di The Digital Box all’appuntamento di Maratea è riassunto nelle parole 
di Roberto Calculli, Presidente e CEO della compagnia "Desideriamo contribuire alla diffusione dei temi della 
cultura digitale, in particolare quelli che conseguono dalla convergenza tra nuove tecnologie e le abitudini 
d'uso delle persone, ormai mutate nel tempo. Il Mobile, i Social e l'Intelligenza Artificiale, nella nostra visione, 
diventano mondi accessibili, sia in termini di investimenti che di modalità operative, e perfettamente integrati 
grazie all'incontro tra la nostra piattaforma ADA e il modello di marketing (Convergent Marketing®) che 
abbiamo perfezionato negli anni, affiancando migliaia di piccole e medie imprese nella loro sfida digitale." 
 
The Digital Box sarà tra le protagoniste di questo importante evento con diverse iniziative: un workshop dal 
titolo “Convergent Marketing: le strategie di marketing digitale tra Mobile, Social e Intelligenza Artificiale”, 
uno speech dal titolo “Da Sconosciuto a Brand Ambassador: il Customer Engagement nell’era del Mobile, dei 
Social e dell’Intelligenza Artificiale” e la presenza di Marco Landi, ex COO Apple Computer e già Presidente 
del Gruppo The Digital Box, la cui testimonianza sull’esperienza alla guida dell’azienda di Cupertino è una 
delle più attese dal pubblico di Maratea.  
 
All’“Heroes, meet in Maratea, The Digital Box approfondirà il tema del Convergent Marketing®, l’innovativa 
metodologia che sta aiutando le Agenzie di marketing e comunicazione di tutto il mondo a sviluppare il 
proprio business e supportare l’evoluzione digitale dei brand. Un rivoluzionario modello operativo, che 
attraverso ADA, la piattaforma All-in-one per il mobile marketing, potenziata da soluzioni di Intelligenza 
Artificiale, trova la sua massima efficacia. 
 
Un mix vincente riconosciuto da Gartner, società statunitense leader mondiale nella consulenza strategica, 
ricerca e analisi nel campo della tecnologia dell’informazione, come una tra le prime venti soluzioni al mondo 
nel settore del Mobile Marketing nonché l’unica in Europa a garantire risultati concreti in questo campo. 
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Infatti, Gartner ha ritenuto ADA e il Convergent Marketing® meritevoli dell’ambita Honorable Mention per il 
“Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms 2019”. 

 

The Digital Box è una società specializzata nello sviluppo di tecnologie di Intelligenza Artificiale evolute, ma alla 
portata di tutti, per creare piattaforme che accelerino la crescita del business in ambito Marketing, Comunicazione e 
Service. Con sedi in Puglia, Toscana, Barcellona (Spagna) e Palo Alto (USA) e oltre 400 agenzie clienti, che servono 
oltre 10.000 aziende tra PMI e Enterprise, The Digital Box punta nei prossimi anni ad una espansione Europea e ad 
un'accelerazione in Italia, principale mercato di riferimento. Il prodotto di punta, si chiama ADA, la prima e più 
innovativa piattaforma All-in-One, potenziata dall’Intelligenza Artificiale, per agenzie di marketing e marketers. 

Contatti 
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Sito Web The Digital Box: www.thedigitalbox.net  

 


