
Piacere di conoscerti:  

Lenovo alimenta la marketing automation 
in un ambiente ibrido e multi-Cloud

Gli obiettivi
 
Supporta l'innovazione di prodotto e l'agilità aziendale 
adottando nuove tecnologie di marketing basate sul 
Cloud

Fornisci i dati dei clienti rilevanti più rapidamente 
agli utenti business con un piccolo team di dati di 
marketing e un coinvolgimento limitato da parte dell'IT

Consenti agli utenti delle vendite e del marketing 
di impostare la data integration basata sui clienti 
senza attendere gli sviluppatori

La soluzione

Integra i dati dei clienti da Salesforce, Eloqua, 
Marketo, Microsoft SQL Server e altre fonti 
utilizzando Informatica Intelligent Cloud Services

Utilizza Informatica Cloud Data Integration 
per sincronizzare e replicare i dati di marketing 
a intervalli regolari

Metti processi avanzati di data integration nelle 
mani degli utenti business con intuitive procedure 
guidate

I risultati
 
La flessibilità per cambiare rapidamente le applicazioni 
e le regole aziendali aiuta ad aumentare l'efficacia 
del marketing

La capacità di creare integrazioni 4 volte più 
velocemente offre ai marketer un accesso 
tempestivo a dati affidabili e utilizzabili

Aumenta la produttività consentendo a team e utenti 
business di creare integrazioni senza assistenza

Informatica Intelligent Cloud Services ci ha 

permesso di rispettare tempistiche molto più rapide 

e di raggiungere i nostri obiettivi come team di 

marketing senza significativi sforzi di sviluppo".

Demian Hardister
Marketing Data and Technology Strategy Senior Manager
Lenovo

"



Dalle aule scolastiche alle sale riunioni, i personal computer sono onnipresenti in tutto il mondo. In prima linea 
c'è Lenovo, una potenza tecnologica da 43 miliardi di dollari, con 52.000 dipendenti e clienti in oltre 160 paesi. 
Posizionata al numero 226 nell'elenco Global Fortune 500, Lenovo è il più grande vendor di personal computer 
al mondo per vendite di unità dal 2013.

Sempre guidata da spirito innovativo, Lenovo ha reinventato il laptop con il pionieristico Yoga Book C930, 
il dispositivo a doppio schermo più sottile e leggero al mondo al momento del suo lancio.1 La società progetta, 
sviluppa, produce e commercializza tablet, smartphone, workstation, server, dispositivi di archiviazione 
elettronica, software di gestione IT e televisori intelligenti.

I team di vendita e marketing di Lenovo sono i principali driver del successo dell'azienda e si affidano 
all'Account Based Marketing per coinvolgere clienti e prospect. I dati dei clienti e di prodotto aiutano i team 
a sviluppare i profili dei clienti e determinare le loro preferenze. Il marketing automatizzato tramite email 
e altri canali digitali consente a Lenovo di conquistare clienti e guadagnare quote di mercato, quindi l'azienda 
è sempre impegnata a utilizzare la tecnologia di marketing più efficace e all'avanguardia.

"La nostra attività adotta costantemente nuovi strumenti di marketing", afferma Demian Hardister, Senior 
Marketing Strategy and Technology Strategy Senior Manager per il centro richieste nordamericano di Lenovo. 
"È sempre necessario integrarsi con nuove fonti di dati poiché i nostri team aziendali acquisiscono nuove 
tecnologie da nuovi vendor. Dobbiamo rimanere agili e fornire rapidamente tali integrazioni, in modo da poter 
rimanere aggiornati e consolidare soluzioni legacy man mano che diventano obsolete".

Integrazione di dati di marketing in un ambiente ibrido e multi-Cloud
Per un'azienda in rapida evoluzione, è fondamentale avere una vista centrale sulla situazione reale dei dati 
di marketing. Il team Lenovo per le operazioni di marketing nel Nord America dipende da un data warehouse 
basato su Microsoft SQL Server per tutte le decisioni e le campagne. Tuttavia, Lenovo utilizza anche 
applicazioni Cloud come ad esempio Salesforce per CRM e Oracle Eloqua per la marketing automation, 
utilizzando al contempo Microsoft Azure dietro le quinte. L'azienda aveva bisogno di un modo per replicare 
i dati di queste applicazioni nel data warehouse e supportare future iniziative di marketing.

"Il nostro mercato sta diventando sempre più guidato dai dati, quindi la forza del nostro servizio è nella velocità 
e nella flessibilità con cui siamo in grado di fornire dati con un piccolo team e un coinvolgimento limitato 
dell'IT", afferma David Latka, Data Architect presso il centro richieste nordamericano di Lenovo. "Ciò include 
non solo l'acquisizione di nuove fonti di dati, ma anche la trasformazione e la diffusione dei dati nelle nostre 
applicazioni in modo da renderli disponibili più rapidamente al personale marketing e vendite".

Requisiti di business:

•  Sincronizza rapidamente i lead di 
vendita tra Salesforce e Marketo

•  Integra utilizzando oltre 30 fonti 
e piattaforme di dati di marketing

•  Stabilisci un processo ripetibile 
per future integrazioni di dati

Informazioni su Lenovo
Lenovo Group Ltd. o Lenovo PC 
International è una società multinazionale 
cinese con sede a Pechino in Cina 
e a Morrisville, nella Carolina del Nord. 
Fondata nel 1984 in una guardiola 
a Pechino, Lenovo è cresciuta fino 
a diventare il produttore di PC leader 
nel settore, quindi ha acquisito la divisione 
Personal Computing di IBM, i creatori 
del primo personal computer.

1  Basato su una ricerca condotta da Lenovo il 23 agosto 2018 sui laptop venduti dai principali produttori di PC che con oltre 1 milione 
di unità vendute ogni anno in tutto il mondo



Lenovo ha considerato l'utilizzo delle funzionalità native di data integration di ciascuna applicazione Cloud, 
ma ha preferito rimanere indipendente dalla piattaforma. Con oltre 30 fonti di dati (un numero in costante 
crescita), aveva bisogno di un modo standardizzato, affidabile e riutilizzabile per integrare i dati da database 
on-premise e applicazioni Cloud. Voleva anche consentire agli utenti business di aumentare la propria 
produttività realizzando da sé le integrazioni, anziché attendere gli sviluppatori.

"Abbiamo scoperto che Informatica Cloud Data Integration era la soluzione di data integration più flessibile 
e che sarebbe stata la più semplice da adottare per gli utenti business", afferma Latka. "Abbiamo iniziato 
a utilizzarla per il semplice caso di backup di nuovi lead Salesforce nel nostro database di marketing, 
ed è rapidamente diventata la struttura portante del nostro ecosistema di dati di marketing".

Creazione di integrazioni 4 volte più veloce
Informatica è ora il metodo preferito dal team di dati per creare integrazioni di dati. Il centro richieste 
nordamericano di Lenovo utilizza Informatica Intelligent Cloud Services per il 50% di tutte le integrazioni, 
invece di farle costruire e gestire dagli sviluppatori.

"Con Informatica Intelligent Cloud Services possiamo implementare un'integrazione in un quarto del tempo 
che impiegherebbe uno sviluppatore, e con la stessa precisione", afferma Latka.

Lenovo ha ora la libertà di adottare nuove applicazioni e modificare le regole aziendali per aumentare l'efficacia 
del marketing e orchestrare i messaggi per i consumatori su tutti i canali. Ad esempio, quando Lenovo ha 
lanciato con Marketo una nuova iniziativa di marketing automation per le piccole e medie imprese sue clienti, 
ha utilizzato Informatica Cloud Data Integration per sincronizzare rapidamente i dati tra Marketo e Salesforce. 
Da allora il team ha implementato integrazioni simili con Oracle Responsys e Adobe Audience Manager.

"Informatica Cloud Data Integration ha sorretto una timeline accelerata, consentendoci di portare 
la nostra attività di PMI in Marketo, e l'integrazione di Salesforce CRM è stata una parte fondamentale 
dell'implementazione", afferma Hardister. "L'integrazione nativa non si adattava alle nostre esigenze o alle 
nostre tempistiche, quindi abbiamo utilizzato Informatica per soddisfare i requisiti aziendali".

Aggiunge Latka: "Molti strumenti di marketing automation offrono l'integrazione CRM diretta, ma parliamo 
di una sorta di scatola nera. Con Informatica, siamo certi di poter soddisfare qualsiasi esigenza di integrazione 
senza compromettere il modo in cui gestiamo i dati. Sappiamo che si tradurrà in efficacia e tempestività".

Con Informatica Intelligent Cloud Services 

possiamo implementare un'integrazione in 

un quarto del tempo che impiegherebbe uno 

sviluppatore, e con la stessa precisione".

David Latka
Data Architect
Lenovo

"
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Dentro la soluzione:

• Informatica Intelligent Cloud Services

• Informatica Cloud Data Integration

La parola agli utenti business
In molti casi, gli utenti business sono in grado di stabilire autonomamente le regole aziendali e creare 
integrazioni senza assistenza, utilizzando le procedure guidate intuitive di Informatica, i template di soluzione 
preconfigurati, l'ingestion di massa e i processi di mapping out-of-the-box.

"Posizioniamo Informatica Cloud Data Integration come strumento per gli utenti business e lo sfruttiamo 
molto da questo punto di vista", afferma Latka. "Allo stesso tempo, ci dà molto controllo sulle regole e sui 
processi aziendali che costruiamo. Informatica ha fatto un ottimo lavoro nel progettare una soluzione 
di integrazione nel Cloud molto potente ma anche molto user-friendly. Posso iniziare una nuova assunzione 
sulla creazione di integrazioni in 30 minuti".

A supporto di team globali
Gli altri team di Lenovo ci hanno messo poco a intuire la potenza della Cloud Data Integration. Il personale 
vendite in tutto il mondo ora utilizza Informatica per immettere dati a fini di analytics utilizzando trasformazioni, 
eccezioni e controlli avanzati. Con un processo ripetibile per integrazioni future, Lenovo può adottare più 
rapidamente nuove app Cloud, consolidare strumenti legacy e fornire un migliore supporto decisionale 
e reportistica con misurazioni del business più tempestive e accurate.

"Informatica Intelligent Cloud Services è la chiave per inserire le fonti di dati, analizzarle e sincronizzare i dati 
tra le piattaforme che supportano le nostre attività di vendita e marketing", afferma Hardister. "Ci ha permesso 
di rispettare tempistiche molto più rapide e di raggiungere i nostri obiettivi come team di marketing senza 
significativi sforzi di sviluppo".
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