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“La Piattaforma di Informatica si è dimostrata perfettamente adatta 

alle nostre esigenze e all’altezza delle attese; ci consente di movimentare 

grandi quantità di dati nei tempi pianificati, il tutto in linea con le nostre 

necessità.” 

Massimo Borellini, Responsabile Infrastrutture, Gruppo BPER

Gruppo BPER, i dati valorizzano il 
CRM e il businessLoGo to CoME

obiettivi
Adottare una soluzione di data integration  •
centralizzata in grado di alimentare gli 
strumenti di CRM in dotazione presso le 
1.300 filiali del Gruppo 

Soluzione di Informatica
Informatica PowerCenter Advanced Edition •

Informatica PowerExchange for DB2 for   •
z/OS, Oracle and VSAM 

Informatica PowerExchange for Essbase  •

Benefici
La rapidità di sviluppo e di trasformazione  •
dei dati consentita dalla Piattaforma 
di Informatica permette tempi di 
movimentazione e trasformazione dei dati 
adeguati alle esigenze di operatività.

Il Gruppo BPER è stato costituito nel 1994 su iniziativa della Banca popolare dell’Emilia 
Romagna con l’obiettivo di creare una realtà federale in cui ogni banca potesse sfruttare le 
sinergie di un grande gruppo, mantenendo autonomia operativa e radicamento territoriale. 
Il Gruppo si è sviluppato e consolidato attraverso l’acquisizione di oltre venti istituti di 
credito. Dopo alcuni interventi di semplificazione e razionalizzazione, oggi raccoglie 9 banche 
territoriali per circa 1.300 sportelli a presidio della quasi totalità delle regioni italiane. Sesto 
gruppo bancario in Italia per numero di sportelli e terzo a matrice popolare attraverso società 
partecipate o joint venture, è attivo in tutti i principali segmenti di mercato: nel Corporate 
& Investment Banking, nel Wealth Management & Insurance, nel Leasing, nel Factoring e 
nel Credito al Consumo. Offre assistenza ai propri clienti nei mercati esteri, anche grazie a 
numerose presenze nell’Est Europa e Sud-Est Asiatico. 

Per gestire i sistemi informativi di una struttura così articolata e distribuita sul territorio è 
stata creata una società consortile, BPER Services, completamente controllata dal Gruppo. 
Il consorzio è stato protagonista della recente implementazione della soluzione di CRM 
presso le 1.300 filiali del Gruppo. Il progetto ha compreso la realizzazione dell’infrastruttura a 
copertura dell’applicativo implementato: un sistema di raccolta e trasmissione dati in grado 
di interfacciarsi con una architettura di partenza eterogenea.

“La prima fase ha compreso l’analisi effettuata con l’agenzia di consulenza partner del 
Gruppo”, chiarisce Massimo Borellini, Responsabile Infrastrutture del Gruppo BPER, “durante 
la quale abbiamo approfondito le nostre criticità per individuare gli strumenti tecnologici più 
adatti. In una realtà come la nostra, le infrastrutture di CRM devono essere alimentate con 
periodicità inderogabili e tempi strutturati. Tutti i dati devono essere trasmessi al CRM con 
assoluta regolarità. Queste problematiche ci hanno indirizzato verso Informatica”.
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A seguito di uno studio comparativo con 
i principali prodotti del settore della data 
integration, Informatica® Platform ha 
risposto nel modo più adeguato, come 
conferma Michele Leoni, Responsabile 
del progetto CRM per BPER Services.”Una 
funzionalità che ha fatto la differenza in fase 
di analisi è stata la flessibilità di recupero 
dati da fonti eterogenee con la massima 
semplicità. Il metodo di elaborazione degli 
estrattori, inoltre, si è dimostrato intuitivo 
e ha permesso anche ai nuovi colleghi 
coinvolti nel progetto di essere rapidamente 
operativi”. 

“Il progetto aveva tempi molto stretti” 
prosegue Leoni, “non potevamo permetterci 
uno strumento difficile da interpretare e 
complesso da assimilare per la fase di 
programmazione. La nostra prerogativa 
è dotarci di soluzioni semplici, veloci ed 
efficaci”.

La scelta di Informatica PowerExchange®, la 
famiglia di prodotti dedicati all’estrazione e 
alla gestione dei dati per il loro trasferimento 
verso le applicazioni mission-critical di 
aziende di ogni settore e dimensione, ha 
fornito al Gruppo una piattaforma operativa 
su cui basare tutte le attività inerenti 
l’alimentazione della nuova architettura di 
CRM. I dati vengono estratti da un insieme 
di fonti eterogenee, la cui componente 
principale è costituita per il 90% da un 
sistema Mainframe IBM Z11 e da una parte 
di archivi VSAM. Da lì vengono trasferiti 
in una area di staging in ambiente Oracle 

Exadata, quindi elaborati da Informatica 
PowerExchange, e infine trasformati e 
indirizzati verso il CRM. “La media di dati 
elaborati e trasferiti si aggira intorno ai 20 
Gigabyte al giorno”, sottolinea Leoni, “in fasi 
discontinue durante le ore notturne affinché, 
alle 8 del mattino, siamo in grado di fornire 
i dati aggiornati a tutte le filiali”. I dati sono, 
ovviamente, informazioni fondamentali per 
il business del Gruppo BPER: riguardano 
infatti i profili, il volume economico e i servizi 
forniti ai clienti. Da questo tipo di mappatura 
nascono e scaturiscono le campagne 
di e-marketing volte alla loro maggiore 
fidelizzazione.

Gli obiettivi individuati in fase di progetto, 
con la scelta di Informatica, quale soluzione 
per l’integrazione dei dati aziendali, 
sembrano essere stati pienamente 
raggiunti. “La Piattaforma di Informatica si è 
dimostrata perfettamente adatta alle nostre 
esigenze e all’altezza delle attese”, afferma 
Borellini, “ci consente di movimentare grandi 
quantità di dati nei tempi pianificati, il tutto 
allineato con le nostre necessità”.

Leoni evidenzia i risvolti legati all’attività 
quotidiana: “L’infrastruttura messa in 
campo ci consente di documentare 
in modo adeguato i flussi di scambio 
delle informazioni da una piattaforma 
all’altra”. Entrambi riconoscono la rapidità 
di sviluppo e di trasformazione dei dati, 
caratteristica fondamentale della Piattaforma 
di Informatica in quanto consente di 
impostare veloci cicli di testing e modifica 

sulle estrazioni effettuate. “Probabilmente 
realizzare gli stessi processi con un linguaggio 
di programmazione procedurale avrebbe 
richiesto un tempo di sviluppo più lungo”.

In conclusione, Borellini conferma che il 
valore e i vantaggi della Piattaforma di 
Informatica saranno sfruttati anche per 
nuovi strumenti dedicati al business del 
Gruppo. “Si è rivelata una scelta vincente: 
i nostri colleghi dell’IT sono rimasti colpiti 
dall’efficacia della soluzione tanto che 
l’intera piattaforma sarà alla base di ulteriori 
sperimentazioni sul campo”.

InfoRMatICa
Informatica Corporation (NASDAQ: INFA) 
è il principale fornitore indipendente di 
software per l’integrazione dei dati. Le 
aziende clienti di Informatica hanno la 
possibilità di ottenere un evidente vantaggio 
competitivo nell’attuale scenario economico 
basato su informazioni globali, grazie a dati 
tempestivi, rilevanti e affidabili per le loro 
attività di business. Oltre 4.500 aziende 
in tutto il mondo si affidano alle soluzioni 
di data integration, data quality e big data 
di Informatica per accedere, integrare e 
utilizzare in sicurezza il proprio patrimonio 
informativo, presente sia nell’infrastruttura 
aziendale tradizionale sia nel Cloud. 
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