
PUMA è uno dei marchi sportivi più 
visibili e longevi al mondo. Attraverso 
collaborazioni di alto profilo con la 
megastar Rhianna e il velocista olimpico 
Usain Bolt, le calzature, l'abbigliamento 
e gli accessori dell'azienda sono più 
popolari che mai.

Ogni stagione, PUMA produce migliaia di 
prodotti e li vende in 120 paesi attraverso 
partner all'ingrosso, e-commerce e retail. 
Con un'impronta globale così ampia 
e diversificata, la crescita del business di 
PUMA è stata spesso guidata a livello 
locale, con regional manager e team 
che operavano in modo indipendente. 
Di conseguenza, le informazioni di 
prodotto erano gestite in molti sistemi 
in silos. Non era disponibile una fonte 
centrale di informazioni di prodotto per 
alimentare i sistemi di e-commerce, con 
le conseguenti incongruenze nel modo di 
presentare e vendere i prodotti ai clienti 
dei diversi mercati.

Unificare le informazioni 
di prodotto
Quando si progettano prodotti per gli 
atleti più veloci del mondo, il time-to-
market conta molto. Heike Zenkel, Team 
Head Content Management Global 

E-Commerce di PUMA spiega: "Con 
un ciclo di vita del prodotto di 12 
settimane, la velocità, l'agilità e il time-
to-market sono fondamentali per PUMA 
e dobbiamo agire rapidamente prima 
che i margini si riducano".

La mancanza di un modo 
standardizzato di acquisire, gestire 
e pubblicare informazioni di prodotto 
accurate in tutti i canali aveva iniziato 
a intaccare l'efficienza operativa e ad 
aumentare i costi di gestione dei dati, 
rendendo difficile per PUMA conseguire 
l'agilità necessaria. "Gli assortimenti 
regionali causano un doppio lavoro 
quando si creano immagini di prodotto, 
si descrivono gli attributi e si scrivono 
i testi marketing", afferma Zenkel.

Per migliorare la coerenza del brand 
e unificare la shopping experience per 
i clienti, PUMA ha creato un team di 
e-commerce centralizzato e un centro 
di eccellenza per la gestione dei dati 
master e dei contenuti. Tuttavia, aveva 
bisogno di un sistema di Master Data 
Management (MDM) end-to-end per 
garantire informazioni di prodotto 
avanzate in tutti i canali di vendita: 
online, mobile, retail, cataloghi, 
procurement B2B e sistemi point-of-sale 
in negozio. 

Esigenze aziendali:
• Offrire una vista unica e affidabile delle 

informazioni di prodotto per l'e-commerce 
globale

• Unificare le customer experience in tutte le 
regioni, i canali e i punti di contatto

• Supportare cicli di vita del prodotto brevi, 
di 12 settimane

Le sfide legate ai dati:
• Centralizzare i dati di prodotto memorizzati 

in più sistemi in silos
• Mantenere la qualità dei dati di prodotto 

coerente e incorporare la data governance
• Esportare le informazioni di prodotto in 

Salesforce Commerce Cloud

Soluzione:
• Informatica MDM – Product 360 consente a 

PUMA di garantire informazioni di prodotto 
avanzate e coerenti a livello mondiale, 
permettendo all'azienda di conseguire 
la propria visione per la gestione delle 
informazioni di prodotto.

Risultati:
• Ha contribuito ad aumentare le vendite 

del 10% in 9 mesi grazie a una maggiore 
agilità e a un time-to-market più rapido

• Ha supportato fino al 20% di tassi di 
conversione dei clienti più elevati

• Ha migliorato l'efficienza operativa e ridotto 
i costi di gestione dei dati

• Ha raggiunto i target di ROI in meno di 2 anni

Dentro la soluzione:
• Informatica MDM - Product 360
• Informatica Data Quality
• Business Process Management (BPM)
• Salesforce Commerce Cloud Accelerator 

certificato

"Grazie a informazioni di prodotto 
avanzate e di qualità elevata, ai workflow 
migliorati e ai processi di gestione dei 
dati di Informatica MDM – Product 360, 
PUMA ottiene una notevole riduzione della 
complessità e avanza verso il successo della 
sua digital transformation."

- Heike Zenkel, Team Head Content Management, 
Global E-Commerce, PUMA

Storia di successo

PUMA compete per vincere con una vista dei 
prodotti a 360 gradi
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Digital transformation 
guidata dai dati
PUMA ha implementato Informatica 
MDM – Product 360 per fornire un 
repository centrale e un'unica fonte 
affidabile di informazioni di prodotto. 
La soluzione include Informatica Data 
Quality e Business Process Management 
per offrire dati affidabili e automatizzare 
i processi. Con l'utilizzo dell'acceleratore 
certificato Salesforce Commerce Cloud 
Accelerator for MDM – Product 360, 
PUMA è in grado di alimentare in modo 
semplice i propri sistemi di e-commerce 
con i dati di prodotto di qualità più 
elevata.

Consentendo agli utenti business 
di gestire in modo più efficiente le 
informazioni di prodotto tenendo al 
contempo in considerazione i requisiti 
del mercato globale e locale, esplorando 
dati complessi e superando le barriere 
linguistiche, PUMA ha creato le 
condizioni per l'aumento delle vendite.

"Grazie a informazioni di prodotto 
avanzate e di qualità elevata, ai workflow 
migliorati e ai processi di gestione dei 
dati di Informatica MDM, PUMA ottiene 
una notevole riduzione della complessità 
e avanza verso il successo della sua 
digital transformation", dichiara Heike 
Zenkel.

Efficienza superiore, 
costi inferiori
Poiché MDM – Product 360 guida gli 
utenti attraverso workflow basati sui 
ruoli, per gli utenti business è semplice 
entrare e aggiornare le informazioni di 
prodotto in modo rapido e accurato. 
Possono selezionare viste globali 
o regionali dei prodotti, vedere i prezzi 
retail o all'ingrosso e gestire le stesse 
descrizioni di prodotto in lingue diverse. 
Anche la collaborazione è migliorata, 
sia internamente sia con i business 
partner esterni, come ad esempio fornitori 
e agenzie. Rendendo le attività più 
efficienti e automatizzando i processi di 
business per la creazione di risorse per 
i media digitali, PUMA sta aggiornando 
più velocemente il sito di e-commerce 
riducendo al tempo stesso i costi.

Promuovere la crescita 
futura dell'e-commerce
MDM – Product 360 supporta 
l'esecuzione della strategia di e-commerce 
di PUMA. Con tutte le informazioni di 
prodotto oggi comodamente in un'unica 
posizione, per PUMA è facile integrare il 
proprio catalogo con altre piattaforme di 
e-commerce e marketplace aumentando le 
opportunità di vendita.

"Abbiamo raggiunto i nostri target 
di ROI in meno di due anni grazie 
all'investimento in Informatica, che ci 
aiuta ad aumentare notevolmente il 
traffico online e le vendite", afferma 
Heike Zenkel. "Con l'aiuto di MDM –  
Product 360 siamo in grado di 
prepararci meglio per crescere in modo 
molto importante nelle vendite a livello di 
e-commerce internazionale e supportare 
un aumento del tasso di conversazione 
dal 10% al 20%." 

Informazioni su PUMA
PUMA SE è un'azienda che disegna 
e produce calzature, abbigliamento 
e accessori sportivi e casual, con sede 
a Herzogenaurach, in Germania. 
Da oltre 65 anni, PUMA ha una storia 
di progettazione di prodotti per gli 
atleti più veloci del pianeta. L'azienda 
ha oltre 13.000 dipendenti in tutto il 
mondo.

http://www.informatica.com/it
http://www.informatica.com
http://linkedin.com/company/informatica
http://twitter.com/InformaticaITA
https://www.informatica.com/it/trademarks.html

