
Processo decisionale alimentato dall'intelligence 
del marketing

L'immobiliare da 
un'altra prospettiva
Per capitalizzare su un mercato 
immobiliare in continua evoluzione 
e creare un forte vantaggio competitivo, 
il fornitore di servizi immobiliari com
merciali globali JLL aveva bisogno 
di passare da una semplice fornitura 
di dati a un customer service proattivo 
basato sui dati, e responsabilizzare 
così venditori e clienti con informazioni 
immobiliari aggiornate al minuto su un 
portafoglio di 1 miliardo di metri quadri 
gestiti.

Per realizzare una tale metamorfosi 
è stato necessario un nuovo approccio 
verso le esigenze dei clienti, in grado 
di enfatizzare una consegna più 
veloce e un accesso più facile a dati 
di proprietà solidi e capaci di generare 
insight. I clienti immobiliari oggi sono 
abituati a fare affidamento su fonti 
pubbliche comuni come ad esempio 
Zillow o Redfin.

"Il settore immobiliare si basa 
sull'avere le giuste informazioni 
disponibili al momento giusto", 

afferma Mike Hart, Director, Research  
VP, Data Management & Operations 
di JLL. "Che si tratti di ricerca per 
un cliente che pianifica un nuovo 
acquisto o di dati più recenti di 
sistemi di automazione intelligenti 
per i nostri gestori di strutture, 
vogliamo un ambiente basato 
sui dati che fornisca informazioni 
e approfondimenti dove e quando 
necessario."

Se giochi per vincere, 
hai bisogno di Great 
Data
In passato, i dati di JLL erano bloccati 
in silos e gestiti manualmente in una 
varietà di sistemi standalone, rendendo 
difficile far fronte alle esigenze di un 
mercato in evoluzione.

"Dal nostro punto di vista, tutto, 
dai i tempi medi di lavoro in ufficio 
ai trend di lavoro locale o al consumo 
energetico di un determinato ufficio, 
può essere prezioso in vista di una 
decisione", afferma Sridhar Potineni, 
CTO Application and Data presso JLL. 

Panoramica:
Il leader immobiliare commerciale globale 
si affida a Informatica Intelligent Data Platform 
per unificare i dati, fornire informazioni 
di mercato ai clienti e creare un vantaggio 
competitivo.

Esigenze aziendali:
• Creare differenziazione del mercato 

e un vantaggio competitivo con 
applicazioni innovative di analytics.

• Aiutare i consumatori a ottimizzare le attività 
negli edifici e l'utilizzo dello spazio sfruttando 
analytics predittivi e l'intelligenza artificiale.

• Migliorare l'agilità del venditore e diminuire 
il tempo per trovare le proprietà e le posizioni 
giuste per raggiungere gli obiettivi di business 
e di investimento.

• Abilitare analytics, visualizzazioni e reporting 
più veloci e approfonditi per fornire servizi 
migliori ai clienti e supportare un servizio 
più rapido e più reattivo da parte del 
personale vendite.

"I dati sono il carburante della nostra 
organizzazione e il nostro fattore di 
differenziazione nel mercato. Potenziare 
i clienti, i gestori di edifici e i partner che 
producono profitti per illustrare o raccontare 
una storia basata su informazioni è stato 
il cambiamento più grande e più importante 
che Informatica ci abbia aiutato a realizzare".

 Mike Hart, Director, Research  VP, Data 
Management & Operations, JLL Inc.

Storia di successo



"Volevamo trovare modi nuovi 
e inventivi per raccogliere dati dai 
più lontani angoli del nostro business, 
trasformarli in intuizioni uniche e renderli 
prontamente disponibili a una varietà 
di persone che ne hanno bisogno per 
prendere decisioni o agire".

JLL si è rivolta a Intelligent Data 
Platform di Informatica composta dalle 
soluzioni PowerCenter, Master Data 
Management (MDM), DataasaService, 
Cloud Integration, Data Integration 
Hub e Data Quality. La piattaforma 
Informatica è una suite di potenti 
tecnologie di gestione dei dati che 
consente la trasformazione guidata 
dai dati unificando fonti eterogenee 
e garantendo informazioni pulite, 
sicure e connesse.

Sfruttare gli analytics 
dei dati per rendere 
intelligenti gli edifici
La Informatica Intelligent Data Platform 
funge da base per il sistema di edifici 
intelligenti IntelliCommand di JLL. 
Il sistema IntelliCommand applica 
intelligenza artificiale e algoritmi 
proprietari per automatizzare attività 
negli edifici come ad esempio chiudere 

serrande, alzare i condizionatori 
o illuminare singoli piani o ambienti. 
Man mano che vengono raccolti 
più dati, gli algoritmi si adattano 
dinamicamente e imparano a controllare 
le attività per ottenere la massima 
efficienza, andando ben al di là di 
qualsiasi altra soluzione per "edifici 
intelligenti" sul mercato. Secondo Bob 
Best, Executive Vice President di Energy 
& Sustainability di JLL, il sistema per 
edifici intelligenti IntelliCommand di 
JLL ha contribuito a ridurre il consumo 
di energia delle strutture di JLL di circa 
il 15% grazie alla maggiore qualità e al 
maggiore dettaglio dei dati disponibili.

Non sono solo gli edifici di JLL a essere 
più intelligenti, ma lo è anche il modo 
in cui l'azienda aiuta i clienti a identi
ficare il leasing e ad acquistare le opzioni 
più adatte alle loro esigenze. Hart 
afferma che, sfruttando Intelligent 
Data Platform di Informatica, JLL ha 
lanciato "Marketsphere" una sorta 
di applicazione "skyline digitale". 
Si tratta di una tecnologia innovativa 
che consente ai membri del team JLL 
di ricevere notifiche push che li avvisano 
delle chiamate all'azione. Armati di 
queste informazioni, possono condurre 
in modo proattivo la pianificazione 
del portafoglio, completare previsioni 

di mercato, ottenere un salto nella 
gestione degli eventi di leasing, 
identificare i bisogni prima che i clienti 
stessi li esprimano e battere i competitor 
soddisfacendo le aspettative dei clienti 
per un rapido accesso alle informazioni 
immobiliari più recenti.

Potineni afferma che tutti, dai grandi 
studi legali alle startup innovative, 
stanno sfruttando la soluzione skyline 
digitale di JLL. I consulenti JLL e i loro 
clienti possono compilare informazioni 
sulla posizione, dati demografici locali, 
analisi del traffico e dei tempi di guida 
da risorse geospaziali, vicinanza 
alle università e altri dati per ottenere 
rapidamente le informazioni desiderate 
e creare rapporti commerciali a lungo 
termine e reciprocamente vantaggiosi.

"Potenziare i clienti, i gestori di edifici 
e i partner che producono profitti per 
illustrare o raccontare una storia basata 
su informazioni è stato il cambiamento 
più grande e più importante che abbiamo 
mai fatto", afferma Hart. "In passato 
tutto veniva fatto con il cartaceo: sussidi 
visivi e tecniche di presentazione stan
dard. Con Informatica, siamo in grado 
di incorporare rapidamente mappe 
interattive, video da droni e immagini 
aeree per dare significato e valore reale 
a fatti e cifre".



La Digital Transformation sta cambiando il mondo. Quale leader nell'enterprise cloud data management, possiamo aiutarti a guidare il tuo processo di trasformazione. 
Per garantirti la lungimiranza che ti consentirà di essere più agile, realizzare nuove opportunità di crescita o persino inventare nuove cose. Ti invitiamo a esplorare tutto 
ciò che Informatica offre, sprigionando il potenziale dei dati per promuovere la tua prossima intelligent disruption. Non solo una volta, ma più e più volte.
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Le sfide legate ai dati:
• Abilitare strumenti interattivi di visualiz

zazione dei dati per aggiungere contesto 
ai dati di intelligence di mercato.

• Rendere rapidamente disponibili le infor
mazioni relative al proprio portafoglio 
di 1 miliardo di metri quadri gestiti.

• Architettura a prova di futuro per supportare 
l'adozione di tecnologie basate sul Cloud.

• Consolidare dati precedentemente separati 
da sistemi diversi.

• Stabilire un hub di master data management 
rivolto all'archiviazione dei contenuti, 
per automatizzare la consegna dei dati.

• Pubblicare definizioni dei dati e workflow 
per una maggiore trasparenza, coerenza 
e accuratezza per supportare la data 
governance.

La soluzione e i risultati:
• Stabilita una base di analytics predittivi 

per guidare il miglioramento continuo 
nell'automazione e nella gestione delle 
strutture; il sistema per edifici intelligenti 
IntelliCommand ha contribuito a ridurre 
il consumo di energia negli edifici di JLL 
di circa il 15%.

• Attraverso la "skyline digitale" di 
Marketsphere, sono disponibili strumenti 
selfservice per dipendenti e clienti rivolti 
alla differenziazione competitiva e maggiore 
soddisfazione del customer service.

• Eliminati sistemi a silos con accesso 
in tempo reale a un singolo store di dati 
che consente analytics dei trend più 
accurati e un timetovalue più rapido 
della\business intelligence.

• Regole standardizzate di gestione dei dati, 
accesso e altri processi di data governance 
per una maggiore coerenza e accuratezza 
dei dati all'interno dell'azienda.

Prodotti e servizi:
• Informatica MDM (Proprietà)
• Informatica PowerCenter
• Informatica Data Quality
• Informatica Cloud con Microsoft Azure
• Verifica degli indirizzi Informatica
• Informatica Data Integration Hub
• Informatica Professional Services
• Verifica delle email Informatica
• Convalida telefoni Informatica
• Amberleaf

Il carburante 
che alimenta 
la differenziazione 
competitiva
L'adozione di Informatica Intelligent 
Data Platform ha avuto effetti di grande 
trasformazione per il business di JLL. 
Un facile accesso a rich data coerenti 
ha contribuito a rendere più intelligenti 
ed ecologici gli edifici, ha fornito 
informazioni di mercato più approfondite 
per gli investimenti immobiliari, e ha 
migliorato la capacità di JLL di soddisfare 
le esigenze individuali di una customer 
base diversificata.

"Abbiamo collaborato con un importante 
retailer per identificare la sede migliore 
per il loro nuovo centro di distribuzione", 
afferma Hart. "La nostra piattaforma ha 
analizzato i dati GIS (geografici) delle 
distanze relative tra centri commerciali 
e negozi esistenti per identificare 
le posizioni più convenienti, con i per
corsi di distribuzione più efficienti ed 
economici. Abbiamo utilizzato queste 
informazioni per dare al nostro cliente un 
leasing premercato, che ha comportato 
la possibilità di proteggere anche il suo 
business di gestione immobiliare."

Sebbene le metriche tangibili, come 
ad esempio una migliore efficienza 
operativa, rimangano sempre un 

obiettivo, il focus principale di JLL 
è completare la propria trasformazione 
in innovatore guidato dai dati e leader 
di mercato, spinto dall'espansione 
e dall'implementazione dell'architettura 
avanzata. Andy Crow, Technology 
Development and Delivery Director di JLL, 
afferma che in futuro Informatica Cloud 
alimenterà le strategie di innovazione di 
JLL, in quanto collegherà ulteriormente 
i sistemi onpremise e basati su Cloud per 
analytics approfonditi delle immersioni 
e una consegna più veloce di nuovi 
pacchetti e servizi.

"I dati sono il carburante della nostra 
organizzazione e il nostro fattore 
di differenziazione nel mercato", 
afferma. "Informatica è il collante 
delle nostre attività focalizzate sui 
dati e consente a tutti nella nostra 
azienda di utilizzare un'ampia varietà 
di informazioni dettagliate per creare 
una storia avvincente per i nostri 
clienti, broker e partner in modi che 
nessun altro nel settore sa ripetere, 
con un'intelligence che nessun altro 
è in grado di esibire".

È grazie a questa intelligence che JLL 
supera le aspettative dei clienti in oltre 
80 paesi con soluzioni immobiliari 
innovative che vanno dagli edifici 
aziendali automatizzati ecocompatibili 
alla ricerca leader nel settore.
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