
Le migliori customer 
experience partono da una 
vista a 360 gradi del cliente

Alimenta le tue interazioni con dati affidabili sui clienti

Competi sulla customer experience

I clienti hanno un potere e una gamma di scelta come mai prima d'ora. Con le informazioni sempre 

disponibili, prima di prendere una decisione di acquisto sono ben informati, non solo sui tuoi prodotti 

ma anche sulle esperienze che altri hanno avuto con la tua azienda.

E i clienti condividono molte informazioni con le aziende con cui fanno business. Questo significa 

che spesso si aspettano che la tua azienda sappia chi sono, e che sia informata sulle loro preferenze, 

i prodotti che acquistano e come vogliono fare business con te a prescindere dai canali di vendita; 

inoltre, desiderano che tu risolva rapidamente eventuali problemi di servizio. Se non centri il bersaglio, 

i clienti si disaffezioneranno rapidamente o, peggio, se ne andranno.

Se le tue interazioni sono alimentate da una vista dei clienti a 360 gradi, potrai migliorare velocemente 

la customer experience attraverso decisioni e conoscenze migliori. Saprai quanto i clienti spendono 

con la tua azienda, i prodotti che possiedono, quando sarà necessario rinnovare un contratto, chi 

fa parte della loro famiglia, le loro preferenze e i canali che utilizzano, e così via. La vista dei clienti 

a 360 gradi ti offre le informazioni di cui hai bisogno per presentare offerte e messaggi in modo 

più pertinente e tempestivo, portando a un customer engagement maggiore.

Secondo Gartner, "È necessario vincere in ogni interazione che il cliente ha con la tua organizzazione, 

che si tratti di una campagna marketing, di una telefonata a un contact center, di una fattura o di una 

consegna dipendente dalla supply chain."1

Inoltre, con i molti e diversi modi di interagire con i clienti, in tutti i canali, in tutti i settori di business 

e nelle varie sedi, gli executive che desiderano competere sulla customer experience si stanno 

liberando dai vincoli dipartimentali e stanno creando una vista dei clienti affidabile e a 360 gradi.

1 Gartner: "Future of Experience: A Gartner Theme Insight Report," Ed Thompson, Augie Ray, Lisa Callinan, Jessica Ekholm, 
Helen Poitevin, Magnus Revang. Maggio 2017.   

"Con Informatica 
stiamo creando una 
base dati, di modo 
che i nostri partner 
possano fare business 
con noi più facilmente. 
Ci aiuta a osservare in 
modo olistico le nostre 
interazioni rispetto 
a tutti i nostri clienti, con 
un'accuratezza del 99%."

— Peter Stormer, 
Director of Data Management 
Strategy, AmerisourceBergen
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Espandi le tue funzionalità al di là di una vista dipartimentale dei clienti 
Per offrire le esperienze che i clienti si aspettano dalle aziende con cui fanno business, i dipendenti 

devono contare su una comprensione completa delle relazioni che i clienti hanno a livello di tutti 

i prodotti, i canali e i punti di contatto. Molte aziende creano profili dei clienti esclusivi e dipartimentali 

all'interno delle proprie applicazioni, come ad esempio le applicazioni per vendite e marketing auto

mation, ma ciò che manca è una vista a livello aziendale della customer relationship nella sua totalità.

In questo mondo in rapida evoluzione e iperconnesso, i dipendenti coinvolgono i clienti in modo più 

significativo se hanno accesso a dati affidabili e pertinenti sui quali si possono basare per creare una 

vista completa all'interno delle applicazioni, linee di business, brand e aree geografiche dell'azienda.

Con una vista a 360 gradi dei clienti in grado di acquisire tutte le relazioni dei clienti, i tuoi dipendenti 

accedono in modo sicuro alle loro informazioni fondamentali, necessarie per svolgere il proprio 

lavoro in modo produttivo ed efficace. Si ottengono così conoscenze affidabili sulle preferenze dei 

clienti in merito a prodotti, luoghi, dipendenti e comunicazioni, nonché relazioni familiari, di business 

e in generale con altre reti di relazioni. 

Il marketing può così segmentare in modo più significativo i clienti e creare singole offerte marketing 

pertinenti. Le vendite possono garantire un crosssell mirato e le offerte di upsell vengono 

programmate per la giusta conversazione. Il customer service, inoltre, può risolvere più rapidamente 

i problemi e garantire customer experience più rilevanti (e apprezzate). La tua azienda può agire come 

un'unica entità, in modo coerente, anziché come un insieme scollegato di dipartimenti o interazioni.

Gestisci e condividi un profilo affidabile del cliente 
Una vista dei clienti a 360 gradi si crea con dati affidabili che sono gestiti, convalidati, arricchiti 

e condivisi in modo attivo in tutta l'azienda. I dati businesscritical creati nei silos delle applicazioni 

e nelle fonti dati utilizzati dai tuoi team vengono identificati; i record duplicati dei clienti vengono 

riconciliati e consolidati in un unico profilo affidabile del cliente. Il risultato è un profilo "master" 

del cliente. Un profilo gestito in modo centralizzato e sicuro, costantemente. Tale profilo alimenta 

i tuoi processi, le tue applicazioni e i tuoi analytics di business fondamentali, consentendo ai tuoi 

team di offrire interazioni più autentiche.

Informatica MDM Customer 360 offre un profilo affidabile del cliente che comprende le interazioni 

e le transazioni acquisite nei data lake ed elimina i processi manuali di riconciliazione dei dati che 

affliggono la maggior parte delle aziende. Automatizzando il processo di collegamento, bonifica, 

convalida, consolidamento e data enrichment dei clienti, i tuoi team utilizzano sempre il profilo più 

accurato e affidabile del cliente.

Ripensa a come gestisci e condividi i dati:

• Partendo da una base scalabile che riunisce e consolida tutte le informazioni frammentate 

e incoerenti dei diversi silos di applicazioni in un profilo affidabile del cliente.

• Rilevando le customer relationship fondamentali, come ad esempio relazioni familiari, di business, 

social e di rete.

"Ci aspettiamo che 
la combinazione di 
CRM operativo, MDM 
e analytics ci consenta 
di essere più precisi, 
ad esempio, in termini 
di segmentazione. 
E saremo anche più 
efficienti nel migliorare 
i nostri KPI relativamente 
a crosssell, upsell 
e tasso di abbandono."

– José Guilherme, 
Business Intelligence Manager, 
SulAmérica Seguros
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• Potenziando i profili dei clienti con informazioni su preferenze e altre conoscenze preziose, 

tra cui prodotti acquistati, dipendenti, partner o agenti con cui lavorano i clienti, nonché luoghi 

preferiti, asset e canali di comunicazione.

• Colmando i gap all'interno del profilo cliente con dati di business e del cliente provenienti da fonti 

esterne come ad esempio Acxiom, Dun & Bradstreet, R. L. Polk e altri vendor di dati di terze parti 

per alimentare interazioni più significative e ricche.

• Collegando il profilo affidabile del cliente con tutte le transazioni e le interazioni pertinenti 

e successivamente arricchendolo con conoscenze derivanti da social, mobile, sensori, macchine 

e altre fonti dati di nuova generazione per ottenere una vista a 360 gradi del cliente.

• Consentendo ai tuoi team di accedere, gestire e analizzare direttamente i dati businesscritical 

dei clienti in una vista affidabile e multidimensionale della customer relationship a 360 gradi.

Garantisci vantaggi reali per i clienti 
Condividere e gestire in modo strategico una vista del cliente a 360 gradi in tutta l'azienda offre 

vantaggi misurabili, tra cui campagne marketing più efficaci, maggiore conversione delle lead 

in opportunità, una wallet share più elevata e un migliore successo di crosssell e upsell.

La compagnia di assicurazioni indipendente più grande del Brasile, SulAmérica Seguros, sapeva 

che una prospettiva focalizzata sul prodotto non le avrebbe consentito di diventare la compagnia di 

assicurazioni del futuro. Con 10 linee di business diverse, la vista che l'azienda aveva dei propri clienti 

non era solo frammentata, era completamente frantumata. Aveva bisogno di una vista del cliente 

a 360 gradi. SulAmérica Seguros ha quindi creato un data hub centralizzato del cliente e un data lake 

che spazia tra le sue linee di business. Oggi SulAmérica può vedere chi sono i clienti più preziosi in 

tutte le business unit, mentre il data lake alimenta gli analytics selfservice che aiutano SulAmérica 

a comprendere meglio le esigenze dei clienti e a prepararsi per nuovi modelli di business.

Gestendo e condividendo in modo strategico una vista del cliente a 360 gradi in tutta la tua azienda, 

i tuoi dipendenti potranno far progredire la customer experience in tutte le dimensioni e interazioni 

e garantire l'esperienza eccezionale che i tuoi clienti si aspettano. Inoltre, adottando un approccio 

alla customer experience focalizzato sui dati, i tuoi team potranno concentrarsi sui clienti.

Ulteriori informazioni

Eccellenti customer experience si basano su dati dei clienti di livello superiore. Scopri come 

José Guilherme di SulAmérica e quattro altri intelligent disruptor stanno sfidando il modo di gestire 

i dati nelle proprie aziende per trasformare il customer engagement. Scarica l'ebook di Informatica 

Intelligent disruptor: incontra gli esperti delle iniziative Customer 360.

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 restare 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.
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