
Trasferimenti:
l'integrazione nel Cloud rivoluziona 
i servizi di trasferimento globali

"Il lavoro di integrazione svolto con Salesforce 
e Informatica ha rappresentato per noi un elemento 
facilitatore del business, perché ci ha permesso 
di comprendere meglio i nostri clienti e migliorare 
la loro esperienza."

Graeme Howard
CIO
Santa Fe Relocation

Gli obiettivi La soluzione I risultati

Unificare e accelerare l'accesso alle informazioni 
per clienti e dipendenti nelle 96 sedi in 47 paesi

Modernizzare i sistemi e l'erogazione di servizi 
passando dalle piattaforme legacy per i trasferimenti 
a Salesforce come "single source of truth"

Una customer experience migliore, monitoraggio 
in tempo reale dei dati dei trasferimenti e intelligence 
avanzata per contribuire a ridurre lo stress associato 
al trasferimento

Offrire ai clienti l'accesso self-service a informazioni 
accurate e aggiornate sul trasferimento

Utilizzare Informatica Intelligent Cloud Services 
per integrare i dati provenienti da Salesforce

Rafforzamento del vantaggio competitivo di Santa Fe 
attraverso un'offerta integrata

Migliorare la customer experience complessiva Potenziare la data integration on-premise Miglioramento dell'efficienza operativa in tutta l'azienda



Spostarsi è un processo entusiasmante ma spesso stressante, con un misto di anticipazione, forti emozioni 
e  abbondanti questioni di logistica. Quando le multinazionali trasferiscono i dipendenti e le loro famiglie 
in tutto il mondo, desiderano che il trasferimento sia il più agevole possibile. Molte si rivolgono a Santa Fe 
Relocation (Santa Fe), vincitrice del premio Forum for Expatriate Management 2017, Relocation Management 
Company of the Year Award.

Santa Fe offre una vasta gamma di servizi di relocation alle aziende multinazionali e ad altre organizzazioni 
i cui dipendenti si spostano per lavoro. Inoltre serve le persone che si trasferiscono senza il sostegno 
di un datore di lavoro. Santa Fe copre l'intero processo di trasferimento, dai servizi di imballaggio, trasloco 
e immigrazione, all'ottenimento di permessi di lavoro e di soggiorno.

Unificare un business globale
Santa Fe è cresciuta attraverso acquisizioni organiche e strategiche e oggi conta 96 sedi in 47 paesi. Con questa 
vasta impronta globale l'azienda è in grado di trasferire persone nella maggior parte dei paesi. D'altro canto, 
questo aspetto pone anche delle sfide, perché i diversi sistemi per il trasferimento e le applicazioni personalizzate 
rendono difficile stabilire una "single version of the truth". Senza la possibilità di accedere a dati coerenti 
e di condividerli, i dipendenti non sono sempre in grado di garantire il customer service migliore e più puntuale.

Anche la sicurezza e la conformità erano preoccupazioni crescenti, poiché Santa Fe deve rispettare una lunga 
serie di requisiti internazionali in materia di informazioni personali identificabili. Dal momento che le informazioni 
non erano centralizzate, venivano spesso condivise tra gli uffici attraverso fax o moduli cartacei.

"Per restare competitivi, dovevamo unificare le nostre attività globali e abbandonare i sistemi IT legacy 
altamente personalizzati", afferma Graeme Howard, Chief Information Officer di Santa Fe Relocation. 
"Abbiamo quindi stabilito una strategia chiara per rivoluzionare il settore globale dei trasferimenti attraverso 
tecnologie mobile e Cloud."

Già cliente di Salesforce, Santa Fe ha deciso di ampliare l'utilizzo della soluzione da puro sistema di CRM fino 
a coprire l'intero customer service e la gestione delle mansioni. I sistemi legacy dovevano essere dismessi 
gradualmente, facendo diventare Salesforce una "single source of the truth" per tutte le attività globali 
dell'azienda. Nel frattempo, però, Santa Fe doveva accedere ai dati da molte fonti on-premise. Aveva bisogno 
di un metodo automatizzato per bonificare e integrare i dati nel Cloud Salesforce.

"Avevamo bisogno di una soluzione di integrazione nel Cloud in grado di integrarsi facilmente in Salesforce 
e di collegarci al tempo stesso ai nostri sistemi legacy, formando il collante per tenere tutto unito", sostiene 
Howard. "Volevamo aggiornamenti dei dati in tempo quasi reale oltre a processi in batch per caricare i dati 
dalle piattaforme legacy."

Requisiti di business:
• Raggiungere un time-to-value rapido e una 

migrazione dei dati semplice

• Garantire una sicurezza solida per rispettare 
i crescenti requisiti di conformità

• Aumentare l'efficienza riducendo al minimo 
i processi manuali e supportando 
le esigenze di business

Informazioni su Santa Fe Relocation
Con sede a Londra, Santa Fe Relocation 
è leader globale nella mobilità 
internazionale e gestisce trasferimenti 
internazionali e interni in tutto il mondo 
attraverso strutture proprie e una rete 
di agenti. L'ambizione di Santa Fe è fare 
in modo che aziende e persone vivano 
e lavorino in modo libero e flessibile 
in tutto il mondo con maggiore semplicità. 
L'azienda conta oltre 2.500 dipendenti.



Time-to-value tre volte più rapido
Per raggiungere gli obiettivi di integrazione, era fondamentale che Santa Fe eseguisse una migrazione 
di dati affidabili e sicuri. Anche il fattore tempo era importantissimo. L'azienda ha preso in considerazione 
la collaborazione con un fornitore esistente che proponeva l'utilizzo di un'API per la migrazione Salesforce, 
ma temeva che questa potesse essere lunga e costosa. Inoltre desiderava un controllo più dettagliato sul 
flusso di dati, con la possibilità di ritirare le funzioni delle piattaforme legacy un po' alla volta e riutilizzare 
alcune conoscenze e strutture di dati, anziché sostituire in una sola volta l'intera piattaforma. Dopo aver 
valutato diversi approcci, Santa Fe ha optato per Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) utilizzando 
Informatica Cloud Connector for Salesforce per la sincronizzazione dei dati.

Santa Fe ha collaborato con Cloud Perspective, Informatica Cloud Premier Partner nel Regno Unito, per trarre 
il massimo vantaggio dalla soluzione di Informatica. "Riteniamo fondamentale il supporto, e lavorare in modo 
semplice con Informatica, Salesforce e Cloud Perspective contribuisce enormemente al nostro successo", 
sottolinea Howard. "Ci consente di compiere progressi uniformi mantenendo al tempo stesso l'agilità 
per reagire ai cambiamenti inattesi."

Migliorare il customer service
Grazie a una fonte coerente di dati aggiornati sui clienti e sui dettagli dei trasferimenti, i dipendenti di Santa 
Fe di tutto il mondo possono garantire un customer service molto più puntuale e reattivo. Con le informazioni 
disponibili in Salesforce, qualsiasi dipendente autorizzato è in grado di aiutare qualsiasi cliente: i dettagli del 
caso non sono più intrappolati nelle email e nelle applicazioni legacy. L'accesso più rapido alle informazioni 
permette inoltre ai dipendenti di Santa Fe di fornire dati altamente accurati e in tempo quasi reale, anziché 
dover attendere fino a un giorno per rispondere, aiutando così l'azienda ad aumentare la customer satisfaction 
con risposte rapide alle esigenze dei propri clienti.

"Abbiamo guadagnato una visibilità enorme con Informatica e Salesforce, che si traduce direttamente 
in  un  migliore customer service e di conseguenza in performance e soddisfazione migliori", sostiene 
Howard. "Oggi i clienti ricevono risposte immediate, perché abbiamo i dati necessari a portata di mano."

Inoltre i clienti hanno accesso self-service alle informazioni di cui hanno bisogno, grazie alle avanzate app 
mobile-friendly di Santa Fe. I dipartimenti delle risorse umane possono monitorare il processo di trasferimento 
dei dipendenti, in modo da mantenere i record aggiornati e garantire il migliore supporto possibile. I dipendenti 
possono accedere ai dati relativi alle scuole locali, agli alloggi e ai servizi correlati. La data integration nel 
Cloud non solo garantisce una migliore customer experience, perché aiuta le famiglie che si trasferiscono 
a stabilirsi al meglio nelle nuove case, ma permette anche a Santa Fe di assicurare che i clienti ottengano 
tutti i servizi di cui hanno bisogno sulla base di dati in tempo reale.

"Non saremmo stati in grado di fornire una tale esperienza mobile olistica e in tempo reale ai nostri clienti 
senza Informatica Intelligent Cloud Services", dichiara Howard. "Forniamo ai clienti informazioni accurate 
e aggiornate e al tempo stesso miglioriamo il customer service e la customer satisfaction, perché capiamo 
meglio le esigenze dei clienti."

"Abbiamo preso in considerazione 
altri metodi, ma abbiamo trovato 
molto flessibile e facile da utilizzare 
Informatica Intelligent Cloud Services, 
che ci ha permesso di spostare i nostri 
sistemi legacy nel Cloud a una velocità 
tre volte maggiore. Qualsiasi altro 
approccio ci sarebbe costato molto 
di più in termini di opportunità perse 
e CapEx, senza offrirci una data quality 
così elevata."

Graeme Howard
CIO
Santa Fe Relocation



Trasferimenti globali, conformità globale
Con la possibilità di trasferire le informazioni in modo digitale e più sicuro in tutto il mondo, Santa Fe 
rafforza la conformità, aiutando l'azienda a soddisfare le richieste delle grandi aziende internazionali. Con 
l'entrata in vigore del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nell'Unione europea e i requisiti 
di conformità che si fanno più rigorosi in tutto il mondo, Santa Fe non si farà trovare impreparata. Anziché 
affrontarla come un incubo normativo, Santa Fe utilizza la conformità come un vantaggio competitivo.

"Il lavoro di integrazione che abbiamo svolto con Salesforce e Informatica è stato per noi un elemento facilitatore 
del business, che ci ha aperto nuove opportunità di mercato", afferma Howard. "Siamo in grado di soddisfare 
le esigenze di alcune grandi aziende internazionali che prima non saremmo mai stati in grado di gestire a causa 
dei loro rigorosi requisiti di conformità. Abbiamo conquistato nuovi e importantissimi contratti."

Migliorare l'efficienza
Con Salesforce, che consente di semplificare e unificare l'accesso ai dati, Santa Fe recupera la produttività 
dei dipendenti riducendo nel contempo i costi di hosting e supporto e rendendo l'intera azienda più efficiente 
con un approccio focalizzato sul cliente. Mentre il Journey to the Cloud dell'azienda continua, IICS la aiuta 
a "trasferirsi" offrendo connettori facili da implementare per le principali applicazioni Cloud attuali.

"Dopo aver utilizzato Informatica Intelligent Cloud Services per tre mesi e due progetti di integrazione, 
l'efficienza operativa è migliorata in tutta l'azienda, permettendoci di spostare la nostra attenzione sulle 
esigenze dei clienti anziché sulle questioni interne", sottolinea Howard. "Ritengo che nei prossimi 18 mesi 
la potenzialità sarà ancora maggiore, mentre continueremo a portare altre fonti dati nel Cloud, migrando 
dalle piattaforme legacy e aumentando le funzionalità."
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Dentro la soluzione:

• Informatica Intelligent Cloud Services
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