


Come accelerare il business digitale? 

Innovazione e Intelligenza Artificiale da implementare in 

modo semplice ed efficace



Accompagniamo le aziende nel processo di selezione e adozione di 

strumenti per l’innovazione del loro business, ad ampliare il nostro 

portfolio con tecnologie, per rendere lo scenario digitale italiano 

competitivo a livello internazionale.

Mission



Il Portfolio



Il Portfolio



Kameleoon



Attiva dal 2018 in Italia tramite Intergic e con sede principale a Parigi, 

Kameleoon da sempre supporta i grandi player dell’e-commerce nel rafforzare 

il rapporto con i loro clienti tramite personalizzazione e A/B testing.



Più di 450 clienti in 5 settori principali
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Si fidano di noi - Travel e Turismo



Tool di A/B Testing, Personalizzazione del customer journey e 

predictive targeting basato su Intelligenza Artificiale. Indirizza il 

traffico sul vostro sito e ottimizza il conversion rate.

Caratteristiche:

➔ Set-up semplice e veloce

➔ Scalabile

➔ Analytics puntuali per tenere traccia dell’andamento dei test



Piattaforma di personalizzazione AI
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A/B Testing

Azienda: Golden Tulip

Obiettivo: Aumentare il tasso di ingresso nel funnel di 

prenotazione e mantenere il tasso di acquisizione nel 

programma fedeltà

Esperienza: La CTA di prenotazione è resa sticky nella parte 

inferiore della pagina per renderla visibile indipendentemente 

dallo scroll della pagina

Risultati: +90% di click sulla CTA “Prenota”

+500K/anno



Personalizzazione

Azienda: Club Med

Obiettivo: Aumentare le conversioni personalizzando la 

homepage sulla base degli interessi dei visitatori (mare o 

montagna?)

Esperienza: Personalizzazione del contenuto della 

homepage in real-time in base alle esigenze espresse da 

ciascuno dei due segmenti per un periodo di 10 giorni, sia da 

desktop che da mobile

Risultati: +18% sessione per visitatore



Predictive Targeting

Azienda: Voyage Privé

Obiettivo: Tenere ingaggiati i visitatori quando lasciano il 

sito e incentivarli a convertire

Esperienza: Identificazione dei visitatori che stanno per 

uscire dal sito durante il secondo step del funnel di 

conversione e mostra un pop-in con un messaggio di social 

proof e una CTA per tornare alla prenotazione

Risultati: +7,5% di prenotazioni

+100K/mese di fatturato
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CEO & Founder
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