
Carbonite: Delivering Integrated Sales and Marketing Analytics

Carbonite è fornitore leader nel settore 
delle soluzioni di protezione dei dati 
in ambienti Cloud e ibridi che alimenta 
la business continuity per le piccole e 
medie imprese. L'azienda supporta oltre 
1,5 milioni di persone e piccole imprese 
in tutto il mondo, garantendo che i loro 
dati siano protetti, disponibili e utili.

I team di vendite e marketing operations 
di Carbonite necessitano degli 
analytics provenienti dalla piattaforma 
Salesforce.com per accelerare il processo 
decisionale riguardante svariati aspetti, 
dal lead management alle strategie 
di vendita. Tuttavia, la dipendenza 
dell'azienda da un sistema di piattaforma 
Cloud per gestire l'integrazione tra il 
data warehouse Microsoft SQL Server e 
Salesforce.com comprometteva la velocità 
e la tempestività del processo decisionale.

Justin Donlon, Business Intelligence 
Solutions Architect di Carbonite, spiega: 
"Vendite e marketing faticavano a 
ottenere dati affidabili e puntuali, perché 
la nostra precedente soluzione Cloud 
era imprevedibile, con un numero 
eccessivo di errori di integrazione difficili 
da comprendere e risolvere. Tali errori 
riducevano la credibilità dei dati. 

Nel frattempo, stavamo anche lottando 
con un processo di staging di Microsoft 
SQL Server Integration Services (SSIS) 
per la preparazione dei dati inutilmente 
complesso. Era giunto il momento di 
trovare una soluzione più efficiente".

Come azienda in rapida crescita, 
Carbonite aveva il requisito di triplicare 
la quantità di dati in Salesforce.com 
(lead, contatti, opportunità e oggetti 
personalizzati). "La soluzione 
precedente non sarebbe mai riuscita a 
gestire questo volume di dati", afferma 
Donlon. "L'abbiamo sostituita con 
Informatica Cloud Integration e questo 
processo è diventato molto semplice."

"Informatica Cloud è una rivelazione 
rispetto al tool al quale si affidava 
in precedenza Carbonite", dichiara 
Donlon. "Consente ai nostri utenti 
business e IT (in pratica a quasi tutti) 
di connettere dati da qualunque fonte 
e garantire conoscenze approfondite 
sul mercato e i clienti. È una soluzione 
ricca di funzioni, di facile utilizzo 
e scalabile. Oggi possiamo garantire 
l'intelligence del marketing e delle 
vendite alla velocità del business. 
È una soluzione semplice e affidabile."

Panoramica:
Il fornitore di soluzioni di business continuity 
leader nel settore utilizza Informatica Cloud 
per condividere informazioni rilevanti 
e affidabili di Salesforce.com in tempo reale.

Le esigenze aziendali:
• Accelerare le decisioni di vendite, marketing 

e assistenza
• Supportare la rapida crescita del business 

con l'accesso a informazioni affidabili 
a ogni tocco

• Garantire un supporto eccezionale 
e reattivo ai clienti in ogni interazione

Le sfide legate ai dati:
• Gestire una crescita triplicata dei dati di 

Salesforce con l'integrazione nel Cloud legacy 
che non era in grado di supportarla; numero 
troppo elevato di errori di elaborazione

• Integrazione lenta dei dati da piattaforme 
legacy nella piattaforma Force.com, 
che impediva al business di ottenere 
una vista unica

• Rallentamento delle interazioni con i clienti 
dovuto all'inserimento manuale dei dati 
e impatto sull'adozione di Salesforce.com

• Mancato accesso ai dati necessari per team 
di vendite e marketing operations

• Silos dei dati delle business unit disconnessi 
che inibivano il potenziale di Salesforce.com

La soluzione:
• Informatica Cloud permette a utenti business 

e IT di connettere dati da qualsiasi fonte 
e ottenere conoscenze approfondite relative 
ai clienti

• Informatica Cloud Application Integration 
automatizza i workflow garantendo migliori 
client experience, adozione più rapida di 
Salesforce.com e cronologia completa delle 
campagne

"Informatica Cloud Application Integration 
riduce di almeno 20 secondi il tempo 
necessario alla creazione di ogni caso. 
I nostri 220 agenti creano centinaia 
di casi ogni giorno, quindi il risparmio 
in termini di tempo, denaro e personale 
è notevole."

- Robert Frost, Vice President of Customer 
Support, Carbonite

Storia di successo

™



Alimentare il 
customer service 
con l'automazione 
dei workflow
Questo primo successo della business 
intelligence è stato presto integrato dai 
rapidi vantaggi di Informatica Cloud 
all'interno delle attività del team Customer 
Support di Carbonite. Questa business 
unit utilizza Salesforce.com Service 
Cloud per gestire i casi di supporto 
tecnico provenienti da abbonati e utenti 
della versione Trial. Per garantire un 
supporto tecnico reattivo e affidabile, 
tuttavia, i 220 agenti del supporto tecnico 
dovevano accedere anche a ulteriori dati 
relativi agli abbonamenti dei clienti che 
risiedevano al di fuori di Service Cloud, 
nel database master degli abbonamenti 
di Carbonite. Tali dati (acquisiti e creati 
durante i processi di registrazione 
della versione Trial e di abbonamento) 
comprendevano l'ID del cliente, i dati 
di fatturazione, la versione del software 
utilizzato e il volume di dati dei clienti 
da proteggere.

Prima di utilizzare Informatica Cloud 
Application Integration, quando un 
cliente contattava il team del supporto 
tecnico di Carbonite, l'agente trovava 
questi dati storici del caso nel sistema 
CRM di Carbonite con una ricerca 
basata sull'indirizzo email del cliente. 
Era un processo costoso a livello di 
tempo. L'agente doveva quindi copiare 
a mano i campi di identificazione 
(tra due e nove campi, in funzione della 
situazione del cliente) da tale sistema e 
incollarli in Service Cloud. Il processo era 
necessario per supportare sia le vendite 
che il reporting sulla gestione dei casi, 
ma richiedeva una notevole quantità 
di interventi manuali, risorse e tempo. 
Il processo manuale di copia/incolla 
era anche incline all'errore umano.

Oggi Informatica Cloud Application 
Integration automatizza lo spostamento 
delle informazioni degli abbonati 
in tempo reale dal sistema CRM 
di Carbonite al caso del supporto 
tecnico creato in Service Cloud. 
Non è necessario scrivere nemmeno 
una linea di codice. Informatica 
Cloud Application Integration trova 
automaticamente tutti i casi associati 
a un indirizzo email e li mostra 
all'agente del supporto tecnico 
all'interno di Salesforce.com in una 
guida al processo in tempo reale. 
Queste guide automatizzano i processi 
dei workflow. Ogni guida supporta 
un processo di business e le risorse 
non tecniche possono creare una nuova 
guida in qualsiasi momento. L'agente 
seleziona semplicemente il record 
corrispondente e i nove campi vengono 
salvati in modo automatico all'interno 
del caso.

Questa soluzione per l'automazione 
dei processi accelera il workflow dei 
220 agenti del servizio di assistenza 
di Carbonite, potenziando la client 
experience di Carbonite e migliorando 
il business reporting.

Robert Frost, Vice President of Customer 
Support, è entusiasta di questa 
automazione. "Questo nuovo workflow 
riduce almeno di 10-20 secondi 
il tempo necessario alla creazione 
di un singolo caso. I nostri 220 agenti 
creano centinaia di casi ogni giorno, 
quindi il risparmio in termini di tempo, 
denaro e personale è notevole. Inoltre, 
abbiamo eliminato gli errori nella 
qualità dei dati che solitamente si 
verificavano durante la fase di copia 
e incolla. Più di ogni altra cosa, questa 
soluzione di Informatica ci ha aiutato 
a investire nei dipendenti e nella 
formazione/nelle risorse esistenti 
piuttosto che assumere nuovo personale 
a supporto dei processi manuali."

Oltre al risparmio in termini di tempo 
e costi, questo migliore workflow 
accelera l'adozione di Service Cloud. 
Finora, l'adozione e la considerazione 
di Service Cloud da parte del team del 
supporto tecnico subiva le conseguenze 
di una mancanza di visibilità sul sistema 
CRM di Carbonite. Informatica Cloud 
Application Integration ha aiutato 
a ridurre l'impegno manuale richiesto 
per aprire nuovi casi e ha portato 
all'adozione di Service Cloud nel team 
del supporto tecnico.

Matthew DiAntonio, VP of Business 
Analytics, commenta: "L'integrazione 
dei dati sulla piattaforma Force.com 
offre l'opportunità di ottenere analytics 
completi. L'adozione di Service Cloud 
ci garantisce di poterci affidare a questi 
analytics".

Liberare tutto 
il potenziale 
del marketing
Un altro caso d'uso di successo 
di Informatica Cloud Application 
Integration è stata l'integrazione 
dei dati marketing in Salesforce.com. 
Carbonite invia milioni di email 
in uscita ogni anno. Sarebbe stato 
proibitivo integrare ognuna di queste 
email in Salesforce.com; Carbonite 
si è affidata quindi alle funzionalità 
di automazione dei processi di 
Informatica Cloud Application 
Integration per aggiungere una scheda 
separata alla pagina dei contatti in 
Salesforce.com. È un modo semplice, 
rapido e conveniente di garantire 
ai team di vendite e supporto tecnico 
di avere una vista a 360 gradi della 
cronologia delle campagne relative 
a ciascun cliente.



La Digital Transformation sta cambiando il mondo. Quale leader nell'enterprise cloud data management, possiamo aiutarti a guidare il tuo processo di trasformazione. 
Ti offriamo una prospettiva che ti consentirà di implementare una struttura più agile, realizzare nuove opportunità di crescita o persino inventare nuove cose. 
Ti invitiamo a scoprire tutto quello che Informatica ha da offrirti e a liberare "the power of data" per promuovere la tua prossima intelligent disruption. Non solo 
una volta, ma tutte le volte che ne avrai bisogno.
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I vantaggi:
• Dati per vendite, marketing e assistenza 

forniti in modo rapido e semplice
• Riduzione di 20 secondi del tempo di 

creazione del singolo caso di supporto 
tecnico con l'integrazione in tempo reale 
(centinaia di casi al giorno), risparmiando 
tempo, denaro e personale

• Adozione più rapida di Force.com in tutta 
l'azienda

• Workflow degli agenti del servizio assistenza 
automatizzato e migliore client experience

• Maggiore qualità e affidabilità dei record 
dei casi di assistenza

• Vista a 360 gradi della cronologia delle 
campagne marketing ai clienti per i team 
di vendite e supporto tecnico

• Guide sui workflow automatizzati 
fornite dall'azienda in modo costante 
e auto-sufficiente

Dentro la soluzione:
• Informatica Cloud
• Informatica Global Customer Support
• Informatica Email Verification

Uno sguardo al futuro
Inoltre, il team delle applicazioni 
di business di Carbonite, grazie 
a Informatica Cloud, cercherà di 
integrare ulteriormente altri silos di 
Salesforce.com in tutta l'azienda, con 
l'obiettivo di soddisfare rapidamente 
i requisiti di business relativamente 
ai dati. Donlon oggi opera tra IT 
e business, con la responsabilità su 
tutto ciò che riguarda Salesforce.com, 

compresa l'integrazione. Spiega: 
"Il nostro footprint di Salesforce.com 
è in rapida espansione e ascolto 
attentamente le esigenze di tutti gli 
utenti, a prescindere dalla business unit 
che rappresentano. Informatica Cloud 
ci permette di essere un passo avanti 
rispetto alla domanda di condivisione 
dei dati e aumentare costantemente 
la maturità delle applicazioni in tutto 
il business".
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