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Il cliente visto con i paraocchi
Il tuo settore è in difficoltà. Il tuo Amministratore delegato (CEO) richiede una conoscenza più profonda dei 
clienti per costruire una strategia competitiva più efficace. La quantità di dati a disposizione sta crescendo 
rapidamente e diventa sempre più complessa. Fino ad ora è stato difficile creare una vista univoca 
e affidabile del cliente in grado di offrire dei vantaggi in un mercato sempre più focalizzato sul cliente. 

Nell'era digitale, il customer journey è divenuto più complesso e frammentario che mai. I clienti interagiscono 
con le aziende attraverso tutti i canali disponibili o uno soltanto, oppure cambiano più canali nel corso delle 
customer relationship, dal primo contatto all'acquisto, all'assistenza costante. Inoltre, la quantità e il tipo di 
dati raccolti sui clienti crescono e si evolvono in modo talmente rapido che le conoscenze che si hanno su di 
essi possono cambiare nel giro di pochi giorni. Le interazioni con i clienti vanno oltre le telefonate di routine 
o le visite nello store, sino a includere i punti di contatto su social media come Twitter, Facebook o Snapchat 
e dispositivi connessi o dotati di localizzazione, dagli smartphone ai fitness tracker, che mostrano dove si 
trovano le persone e cosa stanno facendo.

Poiché le applicazioni, i sistemi, i canali e i dispositivi che generano dati dei clienti continuano a proliferare, 
i database stanno scoprendo nuovi attributi e nuovi tipi di dati da acquisire, tracciare e analizzare. I dati 
dei clienti non sono mai stati così complessi; assicurarsi che rimangano sicuri e affidabili al momento 
dell'accesso, del consolidamento e della gestione è diventato un compito altrettanto complesso. 

Il potere della vista di Customer 360
Con più dati che mai a disposizione, la creazione di una vista univoca del cliente non è mai stata tanto 
impegnativa e necessaria perché le aziende possano raggiungere i seguenti obiettivi:

• Migliorare la comprensione delle attività dei clienti tra i diversi punti di contatto per migliorare le campagne 
di marketing e l'efficacia del personale di vendita, potenziare il customer service e sostenere strategie 
di customer experience. 

• Arricchire i profili dei clienti con dati provenienti da fonti esterne, come Dun & Bradstreet e altre parti terze, 
per una migliore comprensione delle preferenze e dei comportamenti.

• Uniformare e rendere disponibili informazioni fondamentali quali le preferenze di privacy in tutta l'organizzazione 
per rafforzare la fidelizzazione dei clienti, pur garantendo la conformità alle normative vigenti. 

• Individuare relazioni precedentemente nascoste, incluse le relazioni tra clienti e prodotti e le connessioni 
tra clienti, società madri, filiali e organizzazioni affini in modo da poterle utilizzare al meglio per espandere 
la propria customer base e garantire l'efficienza organizzativa.
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Introduzione a MDM – Customer 360
Il master data management (MDM) di nuova generazione è la chiave per abbattere i silos di informazioni 
e integrare fonti frammentarie di dati dei clienti in un'unica vista a 360° per singolo cliente. Una soluzione 
che consenta all'organizzazione di trasformare i dati dei clienti in una strategia di business dovrebbe aiutare a: 

1 . Centralizzare l'onboarding 
Centralizzare l'onboarding del cliente attraverso flussi di lavoro basati su processi che consentano 
di acquisire, rivedere e approvare nuovi record più efficienti e precisi eliminando gli elementi duplicati, 
incompleti e inesatti. Il processo di onboarding deve inoltre convalidare e arricchire automaticamente 
le informazioni di contatto con ulteriori informazioni provenienti da provider terzi verificati.

2 . Garantire una gestione strategica
Connettere, bonificare, gestire, correlare, migliorare e disciplinare i dati in modo centralizzato per renderli 
utilizzabili. Il consolidamento dei dati business-critical dei clienti in tutte le applicazioni crea una vista a 
360° unica e utilizzabile del cliente che include i rapporti tra i clienti e le loro famiglie, le posizioni e i canali 
che utilizzano, i prodotti che possiedono e le loro preferenze. Questo elemento è fondamentale per ottenere 
le conoscenze vitali che permettono di superare la concorrenza. 

3 . Effettuare un'ispezione visiva
Offrire ai dipendenti del proprio business la possibilità di utilizzare visualizzazioni grafiche per ottenere una 
vista semplice e intuitiva delle connessioni tra clienti, canali, luoghi, prodotti, famiglie e altre entità. Esplorare 
e conoscere le reti e le relazioni che si nascondono negli ambienti di big data e che includono transazioni, 
interazioni e Internet of Things e connetterle con elementi di dati master.

4 . Condividere in sicurezza
Migliorare il customer engagement in tempo reale, fornendo ai dipendenti che lavorano a contatto con esso 
il contesto e la cronologia delle attività del cliente attraverso dashboard configurabili basati su ruoli, in grado 
di fornire i dati autorevoli di cui necessitano. Eseguire il feed dei dati in modo sicuro nei settori marketing, 
sales, customer service e applicazioni di business per ulteriori analisi.
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Figura 1: Una vista a 360° offre conoscenze più approfondite sulle relazioni con i clienti. 
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Una soluzione che unisca queste quattro funzionalità consente ai team di marketing, al personale di 
vendita e al customer service di creare e implementare programmi strategici basati su una vista comune 
e coerente del cliente che ne migliori la conoscenza, nonché di ripetere e scalare tali programmi tra sedi, 
dipendenti, linee di business e brand, per una maggiore produttività ed efficacia. Essa consente inoltre 
all'organizzazione di individuare i singoli dati dei clienti tra i big data relativi a transazioni, interazioni 
e comportamenti e utilizzare le relazioni emerse per creare nuove opportunità.
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Figura 2: Funzionalità e vantaggi di una vista sui clienti a 360° di nuova generazione.
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Questi esempi concreti offrono alcune possibilità di creare una vista Customer 360   di nuova generazione:

Aumentare la fidelizzazione dei clienti - Il collegamento tra marketing, sales, service e altre applicazioni 
con i profili di clienti fidati consente di riconoscere i clienti attivi e potenziali ogni volta che interagiscono, 
attraverso canali, dipartimenti e funzioni e ad ogni livello, dal dipartimento vendite al back office. 

SulAmérica Seguros, la principale compagnia assicurativa indipendente del Brasile, ha unificato i dati dei 
clienti in dieci linee di business per passare a una cultura focalizzata sul cliente che le ha permesso di offrire 
un servizio più uniforme tra i prodotti e maggiori opportunità di aumentare cross-scale e up-sale, riducendo 
il churn.

Migliorare il customer engagement - Una vista unificata dei clienti consente di monitorare l'interazione 
dei singoli individui e account con il Web nel corso del tempo, i contenuti e i programmi di marketing. Ciò 
consente di analizzare l'efficacia di ogni singola campagna e di distribuire analytics predittivi per ottenere 
risultati migliori e migliorare l'approccio formativo. 

Il gigante italiano delle telecomunicazioni FASTWEB ha ampliato i propri record di dati dei clienti collegando 
ordini, attività commerciali, fatture e richieste, oltre ai dati raccolti su persone che non sono attualmente 
clienti FASTWEB ma hanno contattato la società per richiedere informazioni. Il suo obiettivo è quello 
di passare dai 2 milioni di clienti di oggi a 30 milioni - metà della popolazione italiana - entro il 2020, 
il tutto garantendo un customer service migliore e una risposta più rapida alle richieste dei clienti. 

Trasformare le customer relationship - Man mano che il customer engagement diventa sempre più digitale 
è possibile gestire in modo strategico i dati dei clienti per comprendere meglio, tra l'altro, il modo in cui 
interagiscono con l'azienda, i canali preferiti e le offerte a cui rispondono. Queste conoscenze consentono 
di sbloccare nuove opportunità e supportare anche nuovi modelli di business. 

La società logistica olandese PostNL opera in un business tradizionalmente analogico: le spedizioni. 
Tuttavia, utilizzando un MDM di nuova generazione per creare una vista Customer 360, l'azienda può 
ora scegliere una combinazione ottimale tra velocità, servizio e prezzo per un determinato pacchetto 
e consegnare non a un indirizzo specifico, ma ad un destinatario specifico, a prescindere da dove si trovi. 
L'azienda sta inoltre cercando di soddisfare le esigenze sempre più complesse della clientela, sia che ciò 
significhi dare maggiore visibilità alle aziende nella loro supply chain o consentire a macchine di lavaggio 
intelligenti di ordinare una spedizione di detersivo automaticamente. 

Andare oltre la customer experience - La stessa persona può interagire con l'azienda in più modi, a seconda 
della situazione. Capire i diversi ruoli e poter agire su di essi è fondamentale.

Una società di personale globale collega le organizzazioni alla ricerca di talenti con soggetti in cerca di 
opportunità. La sua soluzione MDM di nuova generazione collega i dati provenienti da più sistemi CRM in 
tutto il mondo per portare alla luce e gestire rapporti complessi tra candidati di lavoro, aziende e requisiti 
occupazionali specifici, consentendole di offrire elenchi personalizzati e perfezionati di candidati potenziali 
per assumere manager entro due ore.
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Informatica offre una vista del cliente a 360°
Informatica, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la gestione dei dati, offre una soluzione MDM 
di nuova generazione che consente di avere una vista sui clienti utilizzabile e di prossima generazione, su 
qualsiasi scala, per fornire ai clienti una customer experience di livello superiore. Combinando i dati master 
business-critical sui clienti con dati transazionali, interattivi e IoT, la soluzione di Informatica dà vita a una 
vista sui clienti a 360° e la presenta in una forma che i professionisti del business possono utilizzare per 
generare il massimo valore con una formazione minima.
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La soluzione si basa su Informatica MDM - Customer 360, che consente alle aziende di centralizzare 
l'onboarding, gestire in modo strategico e condividere in modo sicuro i dati dei clienti sia on-premise che nel 
Cloud. MDM – Customer 360 raccoglie gli attributi, i prodotti posseduti, le preferenze e le relazioni dei clienti 
tra sistemi multipli in un unico data hub centralizzato, trasferendo quindi i dati consolidati a dashboard 
basati sui ruoli, dove vengono affiancati a informazioni federate da altri strumenti e applicazioni di analytics. 

Il data hub MDM - Customer 360 ha anche la capacità di distribuire e ripubblicare dati affidabili nelle 
applicazioni e negli analytics esistenti per conoscenze e funzionalità predittive più attendibili. Con MDM - 
Customer 360 a integrare e utilizzare al meglio i sistemi CRM esistenti, le organizzazioni possono estendere 
la gestione dei dati dei clienti oltre il personale di vendita ad altri reparti e funzioni che necessitano di dati 
autorevoli sulle attività del cliente.

Figura 3: La gestione dei dati master di nuova generazione affronta problemi complessi per fornire viste 
complete e accurate dei dati business-critical.
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Oltre a visualizzare delle informazioni sui clienti in dashboard pre-costruiti configurabili, la soluzione 
incorpora Informatica MDM - Relate 360, un potente strumento grafico per esplorare e identificare 
visivamente i rapporti tra big data. MDM - Relate 360   crea delle rappresentazioni grafiche delle connessioni 
tra persone, luoghi ed elementi più importanti del business: non solo individui, famiglie, gruppi di clienti e reti 
sociali, ma dispositivi Internet of Things come fitness tracker, termostati connessi e applicazoni smart che 
consentono di conoscere meglio i clienti in base alla tecnologia utilizzata e al modo in cui la utilizzano. 

La soluzione Informatica incorpora dashboard e flussi di lavoro predefiniti e configurabili, basati sul ruolo, 
che gli utenti del business possono sfogliare con una formazione minima. Tali dashboard e flussi di lavoro 
semplificano e centralizzano il compito di integrare, gestire e condividere i dati dei clienti tra più sistemi, 
aiutando l'azienda a rispettare le policy e i regolamenti sulla privacy pertinenti, assicurandosi che solo 
gli utenti autorizzati abbiano accesso a informazioni personali di identificazione. 

La soluzione Informatica integra gli elementi tradizionali dei dati master business-critical dei clienti con 
ulteriori informazioni su transazioni, interazioni, IoT e altri dati in ambienti di big data, rivelando rapporti 
precedentemente nascosti. Le funzionalità includono l'offerta in tempo reale agli utenti business di 
informazioni utilizzabile, azioni e offerte idonee. 

Per migliorare ulteriormente la customer experience, la soluzione offre dettagli sui prodotti che i clienti già 
possiedono o di cui possono avere bisogno attraverso l'integrazione con Informatica MDM - Product 360, 
mentre le soluzioni Data as a Service di Informatica confermano i dettagli contrattuali e arricchiscono 
i profili dei clienti con informazioni più complete. 
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Informazioni 
su Informatica
La digital transformation sta 
cambiando il mondo. Quale 
leader nella gestione dei dati 
nel Cloud di livello enterprise, 
possiamo aiutarti a guidare il 
tuo processo di trasformazione. 
A garantirti la lungimiranza che 
ti consentirà di essere più agile, 
realizzare nuove opportunità 
di crescita o persino inventare 
nuove cose. Ti invitiamo 
a esplorare tutto ciò che 
Informatica offre, sprigionando 
il potenziale dei dati per 
promuovere la tua prossima 
intelligent disruption. Non solo 
una volta, ma più e più volte.

Il cliente al centro di tutto
In un'epoca in cui le aspettative dei clienti aumentano e le organizzazioni devono fornire 
loro quello che vogliono nel momento stesso in cui lo richiedono, senza confusione 
né ritardi, una vista Customer 360 di nuova generazione non è solo auspicabile, ma 
necessaria. Oggigiorno non è solo possibile ma raggiungibile, grazie a una gestione 
strategica dei dati dei clienti. 

La soluzione MDM di Informatica di prossima generazione consente di raggiungere 
questo obiettivo di marketing a lungo termine mettendo i clienti al centro del business 
e posizionando dati sui clienti trasparenti, coerenti e autorevoli al centro dell'iniziativa 
aziendale. In primo luogo, questa soluzione trasforma i dati dei clienti in profili affidabili 
e convalidati. Successivamente, fornisce agli utenti del business alcuni strumenti sofisticati 
per gestire tali dati in modo strategico, individuare ed esplorare visivamente le customer 
relationship, condividere i dati con i dipendenti e con altre applicazioni in modo sicuro 
e impegnarsi con i clienti in modo più personale e pertinente.

Informatica genera dati sui clienti di livello superiore, che consentono una segmentazione 
e un targeting migliori. Tutto ciò crea a sua volta dei risultati. I clienti di Informatica 
riferiscono significativi miglioramenti medi in diverse metriche di marketing fondamentali:

• Miglioramento del 30% dell'efficacia delle campagne di marketing

• Aumento del 20% delle spese tra i membri fidelizzati

• Aumento del 20% dei tassi di conversione lead-to-opportunity

• Aumento del 60% del tasso di successo di cross-sales e up-sales

Inoltre, poiché i risultati dell'utilizzo di MDM di nuova generazione sono più facilmente 
quantificabili, i clienti riferiscono anche costi di campagna più bassi. 

È infine possibile individuare un percorso chiaro verso una strategia di marketing più 
efficace, una maggiore fidelizzazione dei clienti, una migliore customer experience e 
customer retention, maggiori profitti e riduzione dei costi. Togliti i paraocchi che ti hanno 
impedito di conoscere a fondo i tuoi clienti. È arrivato il momento di indossare degli 
occhiali 3D.


