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Le esigenze aziendali
• Rendere RingCentral il fornitore di soluzioni di comunicazione aziendali leader nel 

settore, con le opzioni tecnologiche più innovative, convenienti e all'avanguardia.

• Creare e rafforzare un customer engagement puntuale, dall'outreach iniziale 
al nurturing delle lead, fino alla decisione di acquisto e alle campagne di up-sell.

• Affidarsi ai dati per comunicare in modo efficace con i clienti esistenti 
e i prospect attraverso i diversi canali di comunicazione email di RingCentral.

Le sfide
• Garantire contatti email accurati per evitare il blacklisting e i problemi di consegna.

• Proteggere gli indirizzi IP dai rischi associati agli elevati tassi di mancato 
recapito o agli indirizzi email non validi.

• Aumentare il sender score per garantire il raggiungimento degli obiettivi 
di business generali e di marketing.

• Implementare una soluzione Cloud in tempo reale integrata con il lead engine 
personalizzato e le tecnologie marketing esistenti di RingCentral, per garantire 
che gli indirizzi email siano accurati.

La soluzione e i risultati
• Aumento del sender score a 96 (rispetto all'intervallo 90-92 o valori inferiori) che 

riduce il rischio di blacklisting delle email e il rischio complessivo per il business.

• Miglioramento della verifica e della bonifica delle email, passando tutte le nuove 
fonti di lead prima attraverso la piattaforma di marketing automation Marketo 
di RingCentral e quindi attraverso un unico gateway che sincronizza i lead con 
il sistema di CRM Salesforce.com dell'azienda.

Panoramica:

RingCentral è un fornitore di servizi 
innovativi basati sul Cloud per 
la gestione di chiamate, numeri 
di telefono e conferenze online. 
RingCentral aiuta le aziende a ridurre 
costi e tempi di gestione attraverso 
i suoi sistemi di comunicazione 
aziendale completi, compresa 
l'integrazione tra dispositivi mobili, 
applicazioni di business e programmi 
di gestione dei workflow.

" La capacità di consegna è la ragione 
principale per l'utilizzo di Informatica 
Data as a Service, perché è importante 
mantenere la propria reputazione come 
mittente ai massimi livelli quando si 
gestisce un volume di email elevato 
ogni settimana. Con Email Verification 
Plus Hygiene possiamo stare tranquilli e 
ridurre al minimo il rischio di finire in una 
blacklist".

- Brian Chiosi, Marketing Systems Lead

Storia di successo



• Eliminazione della necessità di bonificare le email una seconda volta, 
garantendo dati più affidabili per le vendite, nonché migliori performance delle 
campagne email per il marketing con un numero minimo di mancati recapiti.

• Maggiore efficacia del marketing con la misurazione della data quality 
da diversi canali e la valutazione di diversi punti di origine per i lead.

• Possibilità di ottenere indirizzi email validi al punto di acquisizione, che ha 
migliorato nettamente la capacità di RingCentral di raggiungere prospect 
e clienti rispetto alla concorrenza.

Dentro la soluzione
• Informatica Email Verification Plus Hygiene

• Informatica Data as a Service

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 ciò che Informatica ha da offrirti e a liberare "the power of data" per promuovere la tua prossima 
intelligent disruption. Non solo una volta, ma più e più volte.
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