
La storia del marketing 
data lake

Come una nuova generazione di marketing analytics trasforma il business.
Qualche anno fa, il dipartimento di digital marketing di Informatica si è proposto di trasformare 

l'approccio al marketing con una netta visibilità sul successo delle nostre iniziative marketing. 

Volevamo un percorso diretto per prendere decisioni informate e affidabili in ambito marketing. 

Abbiamo attuato questa trasformazione utilizzando tool e tecnologie prontamente disponibili, 

per un costo inferiore a quello di una campagna sui media a pagamento. E lo abbiamo fatto 

in 60 giorni.

Grazie al nostro nuovo marketing data lake, per la prima volta siamo riusciti a collegare tutte 

le nostre attività marketing, end-to-end, per vedere quali effettivamente contribuivano al fatturato. 

Questa vista su tutte le piattaforme, i silos e i canali trasforma il nostro modo di fare marketing. 

Abbiamo descritto minuziosamente la creazione del nostro marketing data lake in un esauriente 

libro di 240 pagine, al quale puoi accedere online. Questo è un executive brief del libro.

La trasformazione del nostro marketing

La nostra trasformazione verso un modello guidato dai dati basato su una vista a 360 gradi del 

prospect journey e del customer journey può essere riassunta in quattro semplici passaggi:

• Abbiamo estratto tutti i dati dai nostri sistemi di analytics Web, marketing automation e CRM, 

li abbiamo bonificati e li abbiamo inseriti tutti in un unico data lake.

• Abbiamo arricchito i nostri dati utilizzando fonti esterne ed eseguito analytics predittivi per 

individuare le nostre migliori opportunità di fatturato.

• Abbiamo quindi tratto il massimo da tool di visualizzazione basati sui dati in modo da eseguire 

nuovi report, query e drill-down per qualsiasi caso d'uso scelto.

• Abbiamo coinvolto i nostri stakeholder principali in questo percorso, in modo da poterli assistere 

meglio e migliorare costantemente il nostro approccio alla produzione di utili.

Come iniziare

Un marketing data lake offre molte opportunità legate agli analytics per i Big Data. Da dove iniziare 

quindi? Prendi un caso d'uso che risolva una o più delle tradizionali problematiche di frammentazione 

a livello marketing; calcola il fatturato ottenuto e i risparmi sui costi (o entrambi) grazie alla risoluzione 

delle problematiche.

Che cos'è un marketing data lake?

Un data lake rende possibili 

straordinari miglioramenti 

dell'agilità, della trasparenza 

e della reattività al business 

delle analisi, in particolare per 

il tipo di dati con cui lavorano 

i marketer. In parole semplici, 

un data lake è un repository dei 

dati che ti permette di archiviare 

ed elaborare tutti i tuoi dati 

provenienti da fonti diverse nel loro 

formato nativo, senza necessità 

di pre-strutturarli. Puoi inserire 

dati in un data lake da qualsiasi 

fonte marketing: CRM, marketing 

automation, analytics Web, 

e-commerce, transazioni e point-of-

sale, social media e dati di terze parti.

I tradizionali data warehouse 

trovano ancora posto in azienda. 

Ad esempio, anziché realizzare una 

pipeline storica per creare confronti 

su base annua, puoi armonizzare 

i dati storici dal data warehouse 

con i dati del trimestre corrente nel 

data lake. I tool di analytics moderni 

consentono l'accesso a entrambi.
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Ecco alcuni casi d'uso per obiettivi comuni in ambito marketing:

• Ottenere una vista consolidata: i dati sono bloccati in diverse applicazioni marketing, rendendo 

difficile vedere che un'azione nel canale A ha innescato una risposta nel canale B.

• Ottenere una vista a livello di account: Marketo e Salesforce sono sistemi focalizzati sulle lead. 

Non forniscono una vista chiara delle attività all'interno di un'azienda o delle relazioni all'interno 

dei team degli acquisti. Una vista a livello di account è fondamentale per le iniziative marketing 

basate sugli account. 

• Ottenere una vista dell'interesse per i prodotti: la frammentazione dei dati rende difficile 

per i marketer vedere esattamente a quali prodotti è realmente interessato un cliente, 

un'informazione preziosa per le aziende multiprodotto. Molte aziende hanno a disposizione 

quei dati, ma sono nascosti nei registri delle attività e i marketer devono verificare l'intero stack 

marketing per ricostruire questa vista. 

• Personalizzare il marketing: con una vista a 360 gradi delle attività e del comportamento 

di ciascun cliente, i marketer possono creare engagement personalizzati coerenti in tutti i canali, 

owned, earned e paid. 

• Comprendere il percorso fino al fatturato: il dipartimento marketing di Informatica dedica 

un'attenzione particolare alla creazione della pipeline. Ma non sapevamo quale pipeline veniva 

convertita in reddito e quali programmi contribuivano al fatturato effettivo. Con un marketing 

data lake, possiamo calcolare l'attribuzione multi-touch per il fatturato conseguito in base 

al canale e al programma marketing. 

Il lavoro alla base del nostro sprint di 60 giorni

Ci sono voluti 60 giorni per implementare il nostro marketing data lake, ma questa tempistica 

è stata possibile grazie al lavoro svolto nei 18-24 mesi precedenti. Di seguito, ti presentiamo le basi 

che abbiamo gettato prima di creare il nostro marketing data lake. A seconda delle specifiche 

situazioni di ogni organizzazione, queste basi possono essere diverse. L'importante è valutare 

in modo onesto la tua situazione attuale, compresi la qualità dei tuoi dati e lo stato delle tue 

principali applicazioni marketing. 

Uno degli elementi di base più importanti è il completo allineamento con le vendite. Il nuovo 

modello deve essere una collaborazione aperta e completa tra marketing e vendite. Il nuovo 

modello operativo dovrebbe essere trasparente e consentire alle vendite di vedere tutto quello 

che fa il marketing per creare lead e opportunità. Analogamente, il marketing dovrebbe essere 

in grado di vedere tutto ciò che fa il dipartimento vendite per trasformare lead e opportunità 

in vincite o perdite. 

I cinque pilastri fondamentali di un marketing data lake

1. Mettere ordine nell'automazione a livello di dati e marketing: la marketing automation 

dovrebbe offrirti una "single source of truth" per vendite e marketing. Per noi, questo significa 

un database utilizzabile e commercializzabile, con dati di qualità migliore e una migliore 

integrazione dei dati di Salesforce e Marketo. 

2. Ottenere una base affidabile di analytics di Web e siti Web: è importante per ottenere il monitoraggio 

rigoroso del percorso dei visitatori e applicare gli analytics Web per vedere i flussi di pagina, 

i referrer, il traffico ripetuto e così via. È inoltre fondamentale l'integrazione con i tool di terze parti 

che tengono traccia dei dati firmografici, compresi settore, dimensioni dell'azienda e così via.  
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3. Sviluppare un programma scalabile di paid media e SEO: come fai arrivare le persone al tuo 

sito per generare i dati da inserire nel tuo data lake? Per noi la strada era creare una base 

solida di content marketing con un programma di paid media per indirizzare il traffico verso 

il nostro sito. La lezione più importante che abbiamo appreso ha riguardato la creazione 

di codici campagna coerenti per tutte le attività di marketing. Questo garantisce che gli analisti 

marketing utilizzino dati accurati. 

4. Introdurre analytics predittivi per individuare lead migliori: per garantire di passare alle vendite 

lead di qualità, dovevamo basarci sulla capacità di rilevare e nutrire tutte le lead. Ci siamo per 

questo affidati a una piattaforma a punteggio predittivo. Questo ci ha permesso di generare 

un punteggio dei lead ad alta fedeltà e di alta qualità specifico per la conversione in fatturato, 

oltre a elevati tassi di conversione, rafforzamento della produttività delle vendite e rapida 

crescita del fatturato. 

5. Data integration e data governance: avevamo bisogno di collegare tutti i nostri dati in modo 

affidabile. Questo comprendeva la data integration tra le diverse applicazioni, nonché tutte 

le misure necessarie per unire i dati provenienti da sistemi diversi in futuro. Ancora una volta, 

i codici campagna coerenti continuano a svolgere un ruolo importante, ma lo stesso vale per 

la necessità di avere regole e tag di dati coerenti. In questo modo, è possibile comprendere 

il percorso fino al fatturato.  

E ora, lo sprint di 60 giorni

Dopo aver creato questa base (solide implementazioni a livello di analytics, marketing automation 

e CRM) e ottenuto dati affidabili, gestiti e accessibili, eravamo pronti per il nostro sprint di 60 giorni. 

Avevamo i seguenti quattro obiettivi:

1. Collegare i nostri silos rimanenti: i dati di ogni applicazione marketing che utilizziamo dovevano 

integrarsi tra loro.

2. Inserire i dati collegati provenienti da tutte le applicazioni nel nostro data lake: qui potevamo 

aprirli, metterli in funzione ed eseguire tutte le query possibili. 

3. Utilizzare un tool di virtualizzazione: questo ci offre una vista intuitiva sui dati attraverso 

dashboard, report e drill-down.

4. Presentare le nuove funzionalità ai colleghi delle vendite: volevamo condividere i dati con 

le vendite, in modo che queste nuove conoscenze potessero essere messe in pratica 

e si potesse arrivare a nuovi casi d'uso che avrebbero aumentato il fatturato.

E ora tocca a te

Ora che conosci il nostro percorso, analizziamo da dove potresti iniziare e alcune questioni che 

devi considerare. 

La prima cosa da capire, forse la più importante, sugli analytics per i Big Data con l'utilizzo di un data 

lake è il cambiamento culturale. Più riuscirai a vederlo come un processo di gestione del cambiamento 

che ha bisogno di una stewardship attiva, maggiore sarà il tuo successo. Questo comprende stabilire 

la baseline: valutare i tuoi dati, la dinamica funnel (ad esempio, i tuoi tassi di conversione per ogni fase) 

e i tuoi processi (come attuare l'uso coerente dei codici delle campagne e dei tag?). 
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Informazioni su Informatica

La Digital Transformation 
cambia le nostre aspettative: 
servizi migliori, consegne più 
rapide, il tutto a costi minori. 
Le aziende devono trasformarsi 
per rimanere competitive e i dati 
sono la risposta per riuscirci.

Quale leader mondiale 
nell'Enterprise Cloud Data 
Management, possiamo 
supportarti per evolvere in modo 
intelligente in qualsiasi settore, 
categoria o nicchia di mercato. 
Informatica ti offre la possibilità 
di diventare più agile, realizzare 
nuove opportunità di crescita 
o persino inventare cose nuove. 
Siamo focalizzati al 100% 
sui dati, e questo ti offrirà 
la flessibilità necessaria per 
competere ed avere successo.

Ti invitiamo a scoprire tutto 
quello che Informatica ha da 
offrirti, sprigionando "the power 
of data" per promuovere la tua 
prossima intelligent disruption.

Il secondo passaggio è designare un executive sponsor (si tratta del secondo passaggio perché 

è meglio sapere quanto lavoro di base è necessario prima di cercare un executive sponsor).  

È fondamentale avere un executive che ti supporti lungo tutto il cammino.

Una volta compreso che cosa devi fare per stabilire una buona base, innanzitutto devi lavorare 

sui problemi più importanti. Può trattarsi della bonifica delle implementazioni delle tue tre 

applicazioni principali: analytics, marketing automation e CRM. 

Dopo aver ottenuto questo, sei pronto a scegliere uno stakeholder principale per il tuo progetto. 

Trova un cliente interno che deve risolvere un problema importante. Potrebbe essere qualcuno 

nel team addetto a vendite, marketing, prodotti o clienti. Seleziona quindi le sue problematiche 

da risolvere. Per che cosa è più frustrato? Che cosa non funziona? Che cosa migliorerebbe di più 

la sua vita? 

Stabilisci i tuoi obiettivi 

Ora esegui il business case che dimostra quanto puoi guadagnare o risparmiare risolvendo 

il problema. Scegli un obiettivo e fai il primo passo. 

Ora è il momento adatto per un proof of concept. I POC funzionano meglio quando sono di portata 

limitata e quando gli stakeholder concordano su quali siano gli aspetti positivi. Seleziona un progetto 

che puoi avviare rapidamente.

Uno dei team più importanti da coinvolgere quando si implementa un marketing data lake è l'IT. 

Non saremmo stati in grado di far decollare il nostro marketing data lake senza il supporto del 

dipartimento IT. I nostri colleghi dell'IT ci hanno sostenuti in tutto, dando agli utenti l'accesso 

diretto ai dati in modo che potessimo prendere decisioni più rapidamente.

Il momento dell'implementazione

Ecco giunto il momento di andare in produzione. Non dimenticare di mantenere lo slancio 

per allineare il tuo team e i tuoi stakeholder. Organizza riunioni periodiche di valutazione dei 

progressi, analizza i passaggi successivi e festeggia le vittorie. Mantieni vive le discussioni 

e rendi trasparenti le vittorie e le problematiche. 

Gestendo in modo sistematico la tua implementazione, con l'allineamento completo degli 

stakeholder principali, le tue possibilità di successo saranno più che raddoppiate. 

Questa era una veloce carrellata sul nostro percorso. Per saperne di più, scarica il nostro libro 

di 230 pagine, "Il marketing data lake", che offre un resoconto completo della nostra storia, 

con interviste esclusive, checklist e una vista del nostro stack di tecnologia marketing. 
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