
Dal 2012, Vodafone utilizza la piattaforma di Intelligenza 
Artificiale Persado per la generazione automatica 
di messaggi di marketing volti all’incremento 
del Conversion Rate delle proprie campagne e 
all’acquisizione di insights data-driven.

L’IMPATTO DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE DI PERSADO

OBIETTIVI DI VODAFONE

INCREMENTO DEL 
CONVERSION RATE
Campagne Winback*

+9%
W

AUMENTO DELLA CUSTOMER SATISFACTION
attraverso campagne che promuovono i 
programmi fedeltà Vodafone e la fruizione di 
premi settimanali.

Per Vodafone Italia ogni messaggio di marketing 
rappresenta l'occasione per stabilire una relazione 
personalizzata con il cliente, ottenerne la fedeltà e 
aumentarne il life-time value (LTV).

Le notifiche Push e gli SMS sono tra i principali canali 
di comunicazione digitale di Vodafone e tra i maggiori 
motori di crescita per le iniziative chiave del business. 
La capacità di interagire con i propri clienti attraverso 
contenuti rilevanti diventa un aspetto cruciale; quando 
il linguaggio si appiattisce, Vodafone registra una 
diminuzione del Conversion Rate delle proprie campagne.

PER VODAFONE LE PAROLE CONTANO

www.persado.com hello@persado.com

AUMENTO DEL LIFE-TIME VALUE (LTV) 
attraverso campagne upsell e cross-sell 
che propongono servizi aggiuntivi ai clienti.

PREVENZIONE DEL CHURN con campagne 
lock-in che offrono ai clienti high-value 
pacchetti esclusivi e convenienti.

RIACQUISIZIONE DEGLI EX CLIENTI
con le campagne Winback, fondamentali per 
difendere e aumentare la market share.

CASE STUDY   |   SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

VODAFONE ITALIA AUMENTA IL CONVERSION RATE 
DELLE CAMPAGNE SMS E PUSH DEL 42% TRAMITE 
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI PERSADO: ECCO COME

INCREMENTO DEL 
CONVERSION RATE
Campagne CRM*

+42%

CAMPAGNE 
OTTIMIZZATE+2000

INCREMENTO MEDIO DEL 
SUBSCRIPTION RATE
Campagne Loyalty*

+60%

DELLE VENDITE 
TOTALI GENERATE DA 
PERSADO 11%

Ad oggi*

Su SMS e Push*



Alimentata dall’apprendimento automatico, la piattaforma Persado rivela le tendenze chiave di ogni campagna e attraverso un'analisi 
approfondita supporta il team di Vodafone a capire con precisione quali parole ed emozioni influenzano maggiormente la decisione di 
acquisto.

INCREMENTO DEL 
CONVERSION RATE 40%

63%

CONVERSION RATE DEL 
MESSAGGIO DI CONTROLLO0.49%

CONVERSION RATE 
PERSADO0.80%

MESSAGGIO DI CONTROLLO: 
URGENCY

MESSAGGIO VINCENTE: 
FASCINATION e SAFETY

MESSAGGIO DI CONTROLLO:
GUILT

MESSAGGIO VINCENTE: 
ENCOURAGEMENT

MESSAGGIO DI CONTROLLO: 
EXCLUSIVITY e SAFETY

MESSAGGIO VINCENTE: 
INTIMACY, EXCITEMENT, ACHIEVEMENT e SAFETY

INCREMENTO DEL 
CONVERSION RATE

PER SAPERNE DI PIÙ

hello@persado.com
RICHIEDI UNA DEMO 

https://www.persado.com/insights 
ACCEDI AGLI INSIGHT

linkedin.com/company/persado
SEGUICI SU LINKEDIN

PERSADO

Attraverso l'applicazione dei dati e l'apprendimento automatico, Persado rivoluziona il 
modo di creare i contenuti per il marketing con risultati sorprendenti.

Persado produce contenuti per aziende leader a livello mondiale, aiutandole a ottenere 
risultati significativi e a rafforzare la relazione con i clienti. 

Sempre all’avanguardia rispetto alle tecnologie per il marketing, Vodafone collabora con Persado per raggiungere nuove frontiere di 
intelligenza digitale e interazione con il cliente attraverso l’Intelligenza Artificiale. La tecnologia Persado ha permesso a Vodafone di 
personalizzare e adattare i messaggi per ogni segmento, rafforzando la fedeltà del cliente e potenziando i risultati di anno in anno.

VODAFONE + PERSADO = UN BINOMIO DI SUCCESSO

        Nell’era del digitale, 
è fondamentale trovare il 
messaggio giusto per ogni 
campagna e per ogni segmento 
della clientela. Da quando 
abbiamo cominciato a collaborare 
nel 2012, Persado ci ha aiutato a 
individuare il messaggio ideale 
per molte delle nostre campagne 
SMS e Push, generando in media 
un incremento del 42% del 
Conversion Rate.

Consumer Digital Director, Vodafone
Andrea Duilio 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AZIONE

CAMPAGNE LOCK-IN: PUSH NOTIFICATION & MESSAGGI IN-APP

CAMPAGNE UPSELL E CROSS-SELL | SMS

VODAFONE PERSADO

VODAFONE PERSADO

Leggimi subito!
MY VODAFONE

! Special 1000: detto fatto
MY VODAFONE

VODAFONE

Solo per te Extra 1GB a xx 
euro al mese per navigare 
senza pensieri in 4G ad alta 
velocità! Attiva al 42100 
entro il 9/6

MY VODAFONE

PERSADO

Caro cliente, SORPRESA! 
Il tuo numero 1234567890 
si è guadagnato 1GB 
extra in 4G a soli xx euro 
al mese: è confermato! 
Chiama GRATIS il 42100 
per attivare

MY VODAFONE

Per te 10 GB in 4G, 
1000 minuti e 1000 SMS verso tutti! 

Non lasciarti sfuggire quest'occasione irripetibile: 
tutto a soli 

%%Renewal_Cost%% euro ogni mese. 
Attiva entro il 

%%Validity_End_Date_User%%.

Attiva ora

Maggiori dettagi

Attiva con un click

Maggiori dettagi

%%First_Name%%, ricompensati 
con un'offerta speciale! 

A soli %%Renewal_Cost%% 
euro ogni mese hai: 
ü10 GB in 4G
ü1000 minuti
ü1000 SMS

...scade tra poco!

A soli 

%% Ren
ogni mese

10GB A soli 

%% Ren
ogni mese

Procedendo con l'attivazione accetti le
Condizioni Generali di Contratto

Procedendo con l'attivazione accetti le
Condizioni Generali di Contratto


