
Scheda tecnica

Informatica Contact Data Verification

Maggiore valore di business grazie a dati 
di contatto precisi
Gli effetti negativi derivanti da dati dei clienti non precisi peggiorano nel tempo se i dati 
vengono lasciati non corretti. Dati dei clienti imprecisi o non aggiornati non garantiscono 
una customer experience eccellente e compromettono i profitti, ad esempio gli articoli 
che non raggiungono mai i clienti e che vengono restituiti.

Se gli indirizzi email, gli indirizzi postali o i numeri di telefono dei clienti sono imprecisi 
o incompleti, presupposti per comunicare con i clienti non sono certo solide. Insinuandosi 
nei sistemi di marketing e aziendali, i dati di contatto di scarsa qualità minacciano 
e compromettono gli invii di messaggi attraverso email di marketing, messaggistica mobile 
o comunicazioni promozionali. Rendono difficile il supporto ai clienti o elaborare gli 
ordini o i pagamenti. Inoltre, compromettono le iniziative di marketing come ad esempio 
le campagne di chiamate in outbound e il nurturing delle lead. 

Il marketing è sempre più guidato dai dati e, di conseguenza, è più importante che mai 
verificare e arricchire i dati in tempo reale al punto di raccolta, prima ancora che vengano 
utilizzati. Senza verifica, i dati di scarsa qualità sono causa di elevati tassi di mancato 
recapito delle email, restituzioni di articoli, offerte non convertite in ordini e customer 
service non coerente. Questo provoca l'insoddisfazione dei clienti.

Informatica Contact Data Verification verifica gli indirizzi email, gli indirizzi fisici e i numeri 
di telefono dei clienti in tempo reale. Grazie a dati di contatto di qualità elevata è possibile 
segmentare in modo migliore il pubblico, presentare offerte mirate, personalizzare 
le comunicazioni e garantire un'eccellente customer experience. 

Vantaggi 
• Migliore comunicazione 

con i clienti attraverso 
qualsiasi canale

• Nessuno spreco di tempo 
e denaro a causa di dati 
di contatto non validi, 
incompleti o obsoleti

• Maggiore fiducia nella 
data quality a livello 
di tutta l'organizzazione

"Con Email Verification Plus Hygiene possiamo stare tranquilli, 
senza correre il rischio di finire in una blacklist."
– Brian Chiosi, Marketing Systems Lead di RingCentral



Tre soluzioni di data quality in una
Informatica Contact Data Verification comprende in un'unica soluzione tre preziosi servizi di convalida dei 
contatti che migliorano la data quality, consentendo il successo delle comunicazioni e dell'outreach dei clienti. 
Questi servizi sono: 

• Email Verification Plus Hygiene

• Software di verifica

• Phone Validation

Caratteristiche di Email Verification Plus Hygiene
Il servizio di Informatica Email Verification riduce i mancati recapiti di email e le mancate consegne. Email 
Verification ha aiutato le organizzazioni a ridurre i tassi di mancato recapito dal 20% al 2%. (Scopri come 
è stato possibile per GuideSpark, fornitore di sistemi aziendali di comunicazione per i dipendenti. Leggi 
il caso di studio relativo a GuideSpark.) Il servizio viene migliorato costantemente da oltre 10 anni e grazie 
agli esperti di Informatica per la verifica delle email la precisione dei risultati è sempre garantita. Email 
Verification controlla gli indirizzi email in tempo reale per garantire una precisione sempre aggiornata.

Oltre a verificare la precisione degli indirizzi email, Email Verification dispone anche di un layer Hygiene 
che consente la rimozione degli indirizzi email considerati una minaccia per l'organizzazione. Gli elenchi 
di contatti email vengono trasformati riducendo al minimo le possibilità di finire nello spam o in una blacklist. 
Diminuendo in modo proattivo il rischio di perdere opportunità di vendita e di prosciugare le risorse a causa 
di una cattiva reputazione come mittente. I dati di contatto sono aggiornati su tutti i sistemi e le piattaforme, 
in qualsiasi momento.

Caratteristiche di Address Verification
Informatica Address Verification, con tecnologia AddressDoctor, garantisce la convalida, la correzione e la 
standardizzazione degli indirizzi postali dei clienti. La nostra soluzione è l'unico tool di verifica degli indirizzi 
certificato da tutte e cinque le organizzazioni mondiali di certificazione postale. Il servizio comprende 
la verifica degli indirizzi per oltre 240 paesi e territori, distribuiti in tutto il mondo, perché i clienti non 
sono tutti in un unico luogo. Verificando la precisione degli indirizzi postali dei clienti, è possibile garantire 
che tutti gli articoli, le fatture e i materiali di marketing arrivino ai clienti giusti, sin dall'inizio.

Caratteristiche di Phone Validation 
Informatica Phone Validation fornisce i risultati più aggiornati per i numeri di telefono di 240 paesi e territori. 
Il servizio verifica il numero di telefono completo, fornisce dati su che tipo di numero sia (come ad esempio 
mobile, fisso, numero verde o VOIP), fornisce dettagli sul gestore e data point geografici come il fuso orario. 
Con Phone Validation è possibile ottenere maggiori conoscenze sui clienti praticamente in qualsiasi paese 
del mondo.

Integrazione ovunque
I prodotti Informatica Contact Data Verification sono basati sul Cloud, in modo da consentire l'integrazione 
di tutta la suite con i sistemi esistenti. Grazie alle pre-integrazioni in prodotti come Salesforce.com, Marketo 
e la suite di prodotti di Informatica, si può iniziare in tempi molto rapidi.

Funzionalità principali

"Ogni anno il 18% dei numeri di telefono, il 20% degli indirizzi postali 
e il 30% degli indirizzi email cambia."
– Dun and Bradstreet: white paper "Best Practices in Registration Data Management".

https://www.informatica.com/about-us/customers/customer-success-stories/guidespark.html


Figura 1: Un cliente compila un form con informazioni errate.

Figura 2: Informatica Contact Data Verification presenta al cliente le informazioni corrette in tempo reale. 

Opzioni flessibili, create per il business
Contact Data Verification può essere utilizzato in tempo reale al punto di inserimento oppure per verificare 
i set di dati esistenti nell'ambito di un normale processo di clean-up. Molte aziende lo utilizzano in entrambi 
i modi. La verifica in tempo reale è utile per verificare indirizzi email, indirizzi fisici e numeri di telefono al punto 
di raccolta e un programma in batch è utile per verificare e aggiornare i dati di contatto esistenti. 

È possibile applicare un'integrazione in tempo reale e basata su Cloud ai form delle pagine di destinazione 
e delle interazioni digitali, alle pagine di check-out per l'e-commerce e all'acquisizione di email e scontrini 
elettronici in-store. Questo controllo preventivo impedisce l'inserimento di indirizzi email non validi nel database 
prima ancora di utilizzarli, garantendo l'ottenimento dei dati giusti mentre il cliente è coinvolto nel processo 
e può apportare correzioni. Per gli elenchi di contatti legacy esistenti, l'elaborazione in batch è la soluzione 
ideale. Questo metodo consente di lanciare l'intero elenco di contatti attraverso la soluzione in una sola volta. 

I dati di contatto possono essere inseriti in modo non corretto oppure diventare obsoleti. In media, ogni anno 
il 18% dei numeri di telefono cambia e lo stesso accade per il 20% degli indirizzi postali e il 30% degli indirizzi 
email, secondo Dun & Bradstreet1: ecco perché è fondamentale verificare regolarmente i dati. È possibile 
eseguire la verifica di un batch di dati ogni volta che si rende necessario.

1White paper "Best Practices in Registration Data Management", Dun & Bradstreet.
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Nelle Figure 1 e 2 sono illustrati esempi di come Informatica Contact Data Verification 
garantisce la data quality al punto di inserimento. Nella Figura 1 il cliente compila 
il form Web con informazioni errate. Nella Figura 2 Informatica Contact Data Verification 
verifica l'indirizzo email, l'indirizzo postale e il numero di telefono del cliente nel momento 
in cui vengono inseriti. Eventuali informazioni errate o mancanti vengono evidenziate 
al cliente per la correzione. I dati non validi vengono corretti in tempo reale mentre 
il cliente è ancora coinvolto, garantendo al tempo stesso che i sistemi non subiscano 
l'inserimento di dati errati.

Vantaggi principali
Migliore comunicazione con i clienti attraverso qualsiasi canale
Riduzione dei mancati recapiti di email e comunicazioni postali e dei numeri di telefono 
non utilizzabili. Address Verification garantisce che tutte le comunicazioni postali, 
come ordini dei clienti, bollette e fatture, offerte speciali e molto altro, siano recapitate 
a un indirizzo valido, riducendo i costi derivanti da restituzioni, nuove spedizioni 
e comunicazioni errate. Email Verification riduce i tassi di mancato recapito e i problemi 
di consegna garantendo l'aumento della customer loyalty, della customer satisfaction 
e delle vendite. Phone Validation migliora l'efficienza dei call center e aumenta l'outreach 
dei prospect per ottenere il miglioramento di vendite, marketing e customer service. 
Tutta l'organizzazione sarà in grado raggiungere più clienti con messaggi e comunicazioni.

Nessuno spreco di tempo e denaro a causa di dati di contatto non validi, 
incompleti o obsoleti
L'acquisizione dei dati dei clienti è un processo costoso ma fondamentale per il successo 
dell'azienda. I dati non validi possono essere ancora più costosi, se misurati in perdite 
di opportunità e clienti insoddisfatti. Con Contact Data Verification è possibile garantire 
che le importanti comunicazioni dai dipartimenti marketing, vendite e customer service 
raggiungano clienti e prospect.

Maggiore fiducia nella data quality a livello di tutta l'organizzazione
Molte aziende concentrano la propria attenzione su standard elevati di data quality 
e il marketing è sempre più guidato dai dati. La verifica dei dati di contatto eseguita 
regolarmente è una best practice semplice ma fondamentale che offre un maggiore 
controllo sulla data quality. Poiché è disponibile come offerta basata su Cloud, è possibile 
implementare Contact Data Verification ovunque vengano raccolte o inserite le informazioni 
di contatto in tutti i sistemi dell'organizzazione.

Per saperne di più su Informatica Data-as-a-Service, contattaci oggi stesso. 

Informazioni 
su Informatica
Informatica è focalizzata sui 
dati al 100% perché il mondo 
è fatto dai dati. Le organizzazioni 
necessitano di soluzioni di 
business incentrate sui dati negli 
ambiti Cloud, Big Data, real-time 
e streaming. Informatica 
è il principale fornitore di soluzioni 
per la gestione dei dati, nel Cloud, 
on-premise o in ambiente ibrido. 
Oltre 7.000 organizzazioni in tutto 
il mondo si affidano a Informatica 
per ottenere soluzioni basate sui 
dati che alimentino il loro business.  

https://now.informatica.com/en_daas-other-contact-us-1

