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Introduzione:
un approccio alle
soluzioni Customer
360 basato su
Data Fabric

Secondo un sondaggio condotto dall’IBM
Institute for Business Value a cui hanno
partecipato 3.000 CEO, la priorità nº 1 delle
aziende con le prestazioni più elevate è il
miglioramento dell’esperienza cliente.1 Con
molta probabilità, questo include l’utilizzo
a proprio vantaggio delle soluzioni di analytics
per l’iper-personalizzazione e delle “next best
offer” (offerte basate su comportamenti
e aspettative del cliente), il tutto in un panorama
di compliance, privacy e funzionalità per
l’individuazione delle frodi che migliori il servizio
clienti in tutti i suoi aspetti. Per raggiungere
questi obiettivi bisogna fare affidamento su una
visione d’insieme del cliente attraverso i diversi
data source che sia semplificata e basata sulla
governance dei dati.

Una visione dei clienti a 360° è essenziale
poiché, sia in ambienti B2B che B2C, questi si
aspettano che tu conosca le loro esigenze e ogni
interazione avvenuta con la tua azienda. Ogni
punto di contatto deve offrire un servizio ben
informato e coerente. Si tratta di un obiettivo
storicamente difficile da raggiungere a causa
della natura dei dati dei clienti, normalmente
in silo e disseminati; tuttavia, un approccio
Customer 360 con un Data Fabric ha il
potenziale per generare nuove opportunità.
Nelle prossime pagine andremo a esplorare
i componenti primari di un approccio Customer
360, vedremo storie di aziende che hanno
raggiunto una visione a 360° dei propri clienti
e offriremo delle risorse per proseguire la
conversazione, ad esempio una prova gratuita.

Un’architettura di Data Fabric contribuisce
a fare in modo che i dati di qualità risultino
accessibili alle persone giuste al momento
giusto, a prescindere da dove siano archiviati.
Offre inoltre delle solide basi per una customer
intelligence a 360°, consentendo un approccio
incentrato sui clienti con integrazioni di dati
su sistemi multicloud, potenzialità MLOps,
governance e compliance dei dati.
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Perché stabilire
una visione a 360°
dei clienti?
Le aziende cercano di utilizzare i dati già
in loro possesso, raccogliendone di varie
tipologie e da diverse fonti, al fine di avere
una comprensione completa di singoli
clienti e consumatori. L’obiettivo è quello di
fidelizzare o convertire clienti e potenziali
clienti e dare un valore aggiunto ai punti di
contatto e ai rapporti instaurati con loro, il
tutto con l’utilizzo dell’analytics per rivolgersi
a loro in modo intelligente.
La sfida, quindi, è come connettere i dati
in modo tale da avere a disposizione
informazioni solide e di alta qualità per
soddisfare sia le esigenze dei singoli clienti
in ciascun touchpoint (i vari punti di contatto
tra azienda e cliente), sia i requisiti di
compliance. La risposta sta nell’approccio
Customer 360.

La creazione di una visione a 360°
è importantissima e richiede la scomposizione
dei silo per sviluppare una panoramica
integrata di tutti i dati quasi in tempo reale
e pronti per essere analizzati. Così facendo,
si potranno applicare l’AI e le soluzioni
di analytics automatizzate piuttosto che
mettersi alla ricerca dei dati, potenziando
così le proprie conoscenze sui clienti in
tutti gli ambienti. Non si tratterà più solo
di raccogliere dati, ma di collegarli tra loro
per creare un profilo cliente completo.
Questo approccio attuato su diverse
origini e tipologie di dati (tra cui data mart,
warehouse e CRM come Salesforce) crea
una visione dei clienti self-service e pronta
per le procedure di analytics. Si tratta
di un profilo di alta qualità e facilmente
consultabile, ma solo da coloro autorizzati
ad accedervi. Sarà così pronto all’uso nei
modelli di analytics e AI necessari per
dare forma alle interazioni con i clienti.

La creazione di una
visione a 360° richiede la
scomposizione dei silo per
sviluppare una panoramica
integrata di tutti i dati quasi
in tempo reale e pronti per
essere analizzati.
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Gli elementi
fondamentali di
una visione a 360°
Mettere insieme dati eterogenei in un’unica
visione a 360° dei clienti e dei processi è cruciale
affinché gli utenti siano in grado di collaborare
e innovare. Le soluzioni Customer 360
consentono di sviluppare questi profili in modo
preciso, rapidamente e su larga scala per un
migliore self-service dei dati e una loro gestione
più efficiente.
Al centro delle soluzioni Customer 360
troviamo la governance, che offre una visione
unificata delle entità critiche tipicamente
archiviate (e potenzialmente duplicate) in
applicazioni a bassa integrazione. La governance
aiuta a conseguire la centralità dei clienti o dei
prodotti offrendo la visione affidabile e completa
dei dati dell’organizzazione che consente
facilmente di trovare, riconciliare e utilizzare
i dati e di individuare le relazioni all’interno dei
contesti in un’ampia varietà di casi d’uso.

Oltre alla governance, l’automazione aiuta
a trasformare diversi record in silo in un’entità
cliente; questa semplificazione per analytics,
apprendimento automatico o servizio clienti
consente l’accesso self-service agli utenti
aziendali, che così possono ottenere più
rapidamente conoscenza approfondita,
personalizzazione dei clienti e compliance.
Questa automazione su origini connesse
fornisce in modo tempestivo dati di qualità alle
applicazioni di downstream, ad esempio quelle
dell’assistenza clienti, per mettere in azione la
visione a 360° dei clienti.

–

–

–

Alcuni dei componenti necessari per
sviluppare una visione a 360°
–

–

Preparazione e connessione dei dati:
connettere e trasformare dati non
elaborati in dati pronti per operazioni
di corrispondenza su diversi data set,
utilizzando uno strumento di preparazione
dati self-service e/o ETL.
Corrispondenza dei dati: mappatura
automatica degli attributi dei clienti
per la creazione di un algoritmo di
corrispondenza intelligente, da regolare
e addestrare per fornire un’origine unificata
e affidabile dei dati dei clienti.

–

Risoluzione di entità: il processo che
risolve le entità e individua le relazioni.
Viene eseguito dalle pipeline mentre
elaborano i record di identità in entrata
in tre fasi: riconoscimento, risoluzione
e relazione.
Catalogazione dei dati: Uno strumento di
catalogazione ti consente di accedere,
curare, categorizzare e condividere dati,
risorse di conoscenza e loro relazioni,
ovunque risiedano.
Virtualizzazione dei dati: crea una visione
unificata attraverso diversi silo senza
spostamento dei dati, connettendo origini
primarie dei dati dei clienti al momento
dell’analisi, risparmiando tempo grazie
all’accesso self-service ed eliminando il
bisogno di pipeline complesse.
Visualizzazione dei dati: comprendi qualità
e distribuzione dei dati per trasformarli
rapidamente e renderli pronti alle procedure
di analytics.
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Le soluzioni Customer 360
consentono di sviluppare
questi profili in modo preciso,
rapidamente e su larga scala per
un migliore self-service dei dati
e una loro gestione più efficiente.
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Data Fabric: un
approccio olistico
Il Data Fabric è un approccio architetturale
volto a semplificare l’accesso ai dati
in un’organizzazione, facilitandone
quindi il consumo self-service. Riunisce
funzionalità come quelle descritte in
precedenza nell’ambito di un’architettura
unificata, evitando la complessità e i costi
dell’integrazione di numerose soluzioni
singole. Invece di un gruppo frammentato
di prodotti messi insieme, un Data Fabric
offre un’unica soluzione olistica pensata
per funzionare in modo integrato.

Connettendo le origini primarie dei dati
dei clienti al momento dell’analisi, anziché
raccoglierli di nuovo, puoi risparmiare tempo
e denaro e consentire l’accesso self-service
agli utenti finali. Grazie alle funzionalità di
governance dei dati integrate nel Data Fabric,
puoi fornire una panoramica completa sui
clienti e offrire servizi di altissimo livello.

Invece di un gruppo
frammentato di prodotti
messi insieme, un Data
Fabric offre un’unica
soluzione olistica pensata per
funzionare in modo integrato.

Secondo Forrester: “L’obiettivo principale
dei Data Fabric è accelerare i casi d’uso
aziendali come Customer 360, customer
intelligence, analisi dei rischi e analytics
di IoT. Per sostenere questo approccio,
è essenziale una soluzione di gestione
dati end-to-end che includa inserimento,
trasformazione, preparazione, scoperta,
catalogazione dei dati, integrazione,
governance e sicurezza.”2
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Customer 360:
storie di successo

Una grande banca
internazionale ↷
Una banca presente in vari paesi, e che quindi
deve operare secondo diverse compliance
normative, stava cercando un modo per
analizzare le informazioni di downstream dei
clienti per migliorare le esperienze digitali
offerte e, al contempo, potenziare i profili dei
clienti. L’obiettivo era ottenere una visione
dei clienti completa, a 360°, facilmente
accessibile e pronta per le operazioni di
analytics, il tutto nella piena soddisfazione
degli standard relativi alla privacy. La banca ha
scelto le soluzioni IBM Customer 360 per:
–

–

–

Analizzare e comprendere le informazioni
sui clienti per territori specifici al fine di
sviluppare migliori offerte e individuare
nuove opportunità.
Potenziare le proprie capacità di utilizzare
modelli di apprendimento automatico, nello
specifico estendendone le funzionalità ai
fini della compliance, anche relativamente
alle linee guida per le verifiche Know Your
Customer (KYC), e di analisi dei rischi per le
operazioni globali.
Sviluppare un “delivery engine” per l’iperpersonalizzazione sui canali digitali.

Le funzionalità Customer 360 hanno consentito
alla banca di sviluppare una visione dei clienti
quasi in tempo reale e su un’ampia varietà di
origini, rispettando al contempo la riservatezza
dei singoli individui.
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Customer 360:
storie di successo

Una grande
azienda di
trasporti ↷
Una grande azienda manifatturiera e di
trasporti dalla portata globale, specializzata
nella vendita e costruzione di autobus,
autocarri e motori, stava cercando un modo
per analizzare rapidamente le informazioni
dei clienti. Desiderosa di personalizzare
l’esperienza cliente, si è trovata ad affrontare
le sfide provocate dalla dispersione dei
dati in numerose origini interne e dal dover
conciliare il tutto con dati di terze parti.
Questa azienda ha scelto le soluzioni
IBM Customer 360 per:
–

–

–

Analizzare e comprendere rapidamente le
informazioni dei clienti provenienti da altri
sistemi per singoli casi.
Creare i presupposti per accelerare
l’integrazione con diversi sistemi interni
di gestione dei dati.
Aggiungere ulteriori attributi provenienti da
dati esterni per arricchire i dati dei clienti già
in suo possesso.

Grazie a queste soluzioni, l’azienda può
eseguire integrazione e corrispondenza dei
dati, sviluppando nuove conoscenze con
l’aggiunta di dati esterni e di terze parti.
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Componenti da
considerare

L’approccio aperto e olistico di IBM ai servizi
integrati di Data Fabric consente alla tua
azienda di comporre e riutilizzare i servizi
dati per diversi casi d’uso, riducendo i tempi
di implementazione e per la creazione di
valore aggiunto.
Offre funzionalità integrate ma modulari in
grado di fornire automazione, ingrandimento
e agilità nella messa in atto di diversi casi d’uso
di Data Fabric, incluse le soluzioni Customer
360, customer intelligence, gli strumenti di
analytics per l’upselling e la vendita incrociata,
attività di marketing mirato, rilevamento delle
frodi, analisi dei rischi, analisi in tempo reale,
insight operativi e analytics e insight in specifici
settori verticali. La piattaforma e i componenti
IBM offrono queste funzionalità, che puoi
trovare descritte nella presente sezione.

IBM Cloud Pak for Data
IBM Cloud Pak® for Data è una piattaforma
sviluppata appositamente per le architetture di
Data Fabric al fine di prevedere più rapidamente
i risultati e consentire di raccogliere, organizzare
e analizzare i dati ovunque essi siano archiviati.
La piattaforma aiuta quindi a migliorare la
produttività e ridurre la complessità grazie alla
costruzione di un Data Fabric che collega dati
isolati distribuiti in un panorama di cloud ibrido.
Scopri di più su
IBM Cloud Pak for Data →

IBM Match 360 with Watson
IBM Match 360 with Watson® su IBM Cloud
Pak for Data consolida in modo integrato i dati
provenienti da diverse origini per stabilire
una visione unica, affidabile e a 360° dei
clienti. Include analytics e strumenti di
corrispondenza cloud-native, self-service
e supportati dall’apprendimento automatico che
offrono conoscenze di business per garantire
che utenti e sistemi abbiamo una visione
completa dei dati. Grazie a un’esperienza
cloud perfettamente integrata e con una
soluzione trasversale, gli utenti potranno
ottenere i dati di riferimento direttamente
nello spazio in cui intendono utilizzarli.
IBM Match 360 si integra alle soluzioni
di Master Data Management (MDM) già in
dotazione, inclusa la suite MDM di IBM.
Combina affidabili panoramiche sui dati di
riferimento delle soluzioni MDM a livello
operativo con i dati originati da terze parti
per realizzare un livello dati pronto per le
operazioni di analytics.
Scopri di più su
IBM Match 360 with Watson →
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Componenti da
considerare

IBM Watson Knowledge Catalog
IBM Watson® Knowledge Catalog è uno
strumento di catalogazione dati che consente
la scoperta intelligente e self-service di dati,
modelli e molto altro ancora. Si tratta di un
repository di metadati aziendale basato
su cloud che attiva le informazioni per l’AI,
l’apprendimento automatico e l’apprendimento
profondo. Potrai accedere, curare, categorizzare
e condividere dati, risorse di conoscenza e loro
relazioni, ovunque risiedano. Grazie al
mascheramento dati regolamentato, i dati
riservati dei clienti sono protetti e vengono
resi disponibili solamente a coloro che sono
autorizzati ad accedervi.
Scopri di più su
IBM Watson Knowledge Catalog →

Virtualizzazione dei dati IBM
IBM offre soluzioni di virtualizzazione dei dati
sia su software che as-a-Service per ottenere
una visione unificata dei dati dei clienti
sui diversi silo. La virtualizzazione dei dati
scompone le diverse origini di silo e query
per integrare e consentire l’accesso a dati
controllati.
IBM Watson Query, facente parte dell’architettura
di Data Fabric as-a-Service di IBM, è un motore
di query universale che esegue query distribuite
e virtualizzate su diversi database, data
warehouse e data lake. Con le sue funzionalità
di virtualizzazione dati, Watson Query è il tuo
strumento di fiducia per integrazioni facili
e veloci a data source.

Watson Query consente la creazione di una
visione del cliente in tempo reale e a 360°
integrando diversi data source contenenti
informazioni sul cliente e consentendo agli
utenti di ottenerne una visione completa.
La governance e la protezione dei dati sono
applicate grazie alla capacità di Watson
Query di mettere in atto le politiche di
Watson Knowledge Catalog.
Scopri di più su
IBM Watson Query →
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La creazione di una visione
d’insieme del cliente, basata
su dati, a 360° e in tempo
reale ti consente di offrire
un’esperienza personalizzata
e di ottenere un vantaggio
competitivo.
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Crea la tua
soluzione Customer
360 ideale
Se la tua azienda è pronta a ottenere una
visione più completa dei propri clienti, ti
invitiamo ad approfittare di alcune risorse
utili. Hai a disposizione una prova gratuita
per provare in prima persona un Data Fabric
sviluppato per questo specifico caso d’uso.
Inoltre, puoi consultare le informazioni sul
nostro sito Customer 360 per approfondire
i vantaggi che puoi ottenere. Infine, puoi
contattare uno dei nostri esperti fissando un
appuntamento online, parlando con il tuo
rappresentante IBM o contattando uno dei
nostri partner di business.

Consulta gli altri tre ebook sui
casi d’uso dei Data Fabric:
Integrazione di dati multicloud
Privacy e governance dei dati
MLOps e Trustworthy AI
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