
Solution brief

Il marketing data lake 
per una customer 
experience di successo

Vantaggi

Informatica è lo standard 
de facto per le soluzioni 
di gestione dei dati:

• Semplice ricerca di più fonti 
dati e discovery delle relazioni 
che contano

• Rapida preparazione 
e condivisione dei dati necessari, 
proprio quando servono

• Conoscenze di business più 
aggiornate e affidabili da 
un volume maggiore di dati 
senza aumento dei rischi

Come far crescere il proprio business e offrire customer experience 
coinvolgenti con Big Data Management
L’equilibrio tra i diversi attori sta cambiando. I consumatori hanno più scelte e più potere. 

Le tecniche di marketing tradizionali, un tempo incentrate sulla crescita della brand awareness 

e sull’attrazione dei prospect, stanno diventando obsolete perché i consumatori affrontano 

il processo di acquisto ben informati.

Non solo i moderni consumatori recuperano maggiori informazioni sui prodotti prima dell’acquisto, 

ma attraverso i social media, influencer di terze parti e le community online, arrivano anche 

a conoscere nel dettaglio le esperienze che altri hanno avuto con la stessa azienda e gli stessi 

prodotti.

McKinsey riferisce che questi acquirenti cosiddetti "empowered" richiedono sempre più un maggiore 

coinvolgimento in tempo reale con una media di sei diversi canali di interazione durante il processo 

di acquisto. E circa il 65% riferisce di essere deluso da esperienze non coerenti.1

"Il proliferare dei dati rappresenta una grande opportunità per avere 
un impatto diretto sulle vite dei nostri clienti, rendendole più semplici."

—Abhishek Banerjee, senior director of engineering, 
Western Union

La sfida

Per tornare ad avere la meglio, è necessario che l’organizzazione e i prodotti si distinguano dagli altri 

ed è fondamentale ottenere un vantaggio competitivo, garantendo customer experience eccellenti. 

Solo le aziende che saranno in grado di trarre vantaggio dalla ricchezza dei dati dei propri clienti 

per caratterizzare ogni iniziativa di marketing e ogni interazione di vendita, e che saranno altresì 

capaci di offrire interazioni iper-efficienti con il customer service, riusciranno a prevalere nel 

competitivo panorama di oggi.

1 McKinsey & Company, "Do you really understand how your business customers buy?" febbraio 2015.
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http://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/do-you-really-understand-how-your-business-customers-buy


Fortunatamente, il marketing basato sulla telemetria come quella dei registri Web, i sistemi di 

marketing automation e altre fonti dati relativi alle interazioni con i clienti forniscono opportunità 

costanti per comprendere meglio i clienti ed entrare in contatto con loro. Con molteplici canali, 

funzioni di business e sedi geografiche, e grazie alla disponibilità di nuove piattaforme dati come ad 

esempio Apache Hadoop, i team di marketing possono utilizzare i Big Data per garantire migliori 

relazioni con personale vendite, prospect e clienti.

Trasformare i processi di marketing utilizzando al meglio i Big Data

Tradizionalmente, gli analisti di marketing e vendite ricorrevano a processi manuali inefficienti 

e costosi per tenere traccia ed eseguire la riconciliazione di dati frammentati, duplicati, incoerenti, 

imprecisi e incompleti in tutta l’organizzazione. Oppure si affidavano a soluzioni frammentate che 

richiedevano processi ugualmente time-consuming per fornire dati ugualmente dubbi.

Un approccio sistematico alla gestione dei Big Data permette agli analisti di marketing di trarre 

valore di business in modo più rapido e ripetuto da un volume maggiore di dati, senza i rischi 

introdotti da processi non controllati o manuali.

Vantaggi principali
Ricerca di tutti i dati e discovery delle relazioni che contano

Gli analisti di marketing cercano un modo efficiente per gestire "il volume, la varietà e la velocità" 

sempre crescenti tipicamente associati ai Big Data. Informatica rivela i dati relativi ai clienti 

attraverso un processo di discovery basato sul machine-learning automatizzato. Esegue il data 

mining per identificare le relazioni significative che, a loro volta, possono alimentare analytics 

accurati e mirati relativi a clienti, marketing e vendite.

Al posto di un processo manuale complesso e time-consuming, l’associazione e il collegamento 

dei Big Data in real-time offerta da Informatica accelerano il controllo dei dati e la discovery delle 

relazioni tra tutti i dati business-critical.

Preparazione e condivisione rapida dei dati che servono

Informatica permette di preparare e condividere in modo rapido i dati utili a garantire analytics di 

marketing competitivi. Grazie a processi efficienti, ripetibili e collaborativi, è possibile assegnare 

la priorità ai dati da fornire, garantendo ai decision-maker i dati giusti al momento giusto, per ottenere 

rapidamente valore di business.

Ad esempio, le interfacce multi-ruolo e lo strumento di creazione di regole di Informatica consentono 

una collaborazione efficace con standard di dati e data dictionary comuni tra analisti di marketing, 

data steward e altri utenti di business, così che i Big Data possano essere trasformati rapidamente in 

conoscenze affidabili. La preparazione dei dati self-service di Informatica consente un accesso più 

rapido a conoscenze più affidabili con lineage dei dati integrato, discovery delle risorse dati estesa 

a tutta l’azienda, utili raccomandazioni sugli insiemi di dati ed etichettatura e condivisione delle 

risorse dati in crowdsourcing, in modo che i dati giusti arrivino agli utenti giusti al momento giusto.

Conoscenze più affidabili da un volume maggiore di dati senza subire maggiori rischi
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INFORMAZIONI 
SU INFORMATICA

La digital transformation sta 
cambiando il mondo. Quale 
leader nell’enterprise cloud 
data management, possiamo 
aiutarti a guidare il tuo 
processo di trasformazione. 
Per garantirti la lungimiranza 
che ti consentirà di essere 
più agile, realizzare nuove 
opportunità di crescita 
o persino inventare nuove 
cose. Ti invitiamo a scoprire 
tutto quello che Informatica 
ha da offrirti, sprigionando 
"the power of data" per 
promuovere la tua prossima 
intelligent disruption. Non solo 
una volta, ma più e più volte.

L’architettura di Informatica consente l’ingestion di un volume maggiore di dati per gli analytics 

di marketing, con il valore aggiunto di funzionalità di sicurezza e governance integrate che 

garantiscono conoscenze più affidabili provenienti da un volume maggiore di dati senza 

aumentare i rischi. In questo modo gli analisti di marketing ottengono una vista a 360 gradi 

affidabile della total customer relationship, comprese le preferenze dei clienti a livello di sedi, 

canali e partner.

Pertanto, il marketing può effettuare una migliore segmentazione dei clienti e fornire offerte di 

marketing più rilevanti e personalizzate per ottenere maggiori conversioni. Inoltre, dal momento 

che i team di vendita hanno maggiori conoscenze sui prodotti posseduti dai clienti, possono 

effettuare più efficacemente il cross-selling e l’up-selling di prodotti rilevanti, aumentando il 

fatturato. Analogamente, i team del customer service possono affrontare e risolvere i problemi 

in modo affidabile e più rapido, garantendo eccellenti esperienze per una maggiore soddisfazione 

del cliente.

Grazie alla piattaforma leader di mercato di Informatica, alla metodologia comprovata e a un solido 

ecosistema di partner, è possibile trasformare i Big Data in modo rapido e ripetuto in valore di 

business più elevato senza aumentare i rischi. Stabilire una strategia di gestione dei Big Data per il 

data lake oggi consente di garantire con successo customer experience guidate dai Great Data.
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