Nuovi CAP delle Poste: Una buona occasione.

La decisione delle Poste di rinnovare completamente i CAP italiani è una buona occasione per a
ggiornare il database clienti: Uniserv vi aiuta a verificare, correggere e sistemare le vostre
anagrafiche clienti.
• Avete anagrafiche non strutturate correttamente? • Gli indirizzi postali del vostro database sono in
completi o errati? • Dovete correggere in CAP velocemente ed in maniera completamente automatica? •
Avete dei doppioni, cioè contatti doppi scritti in maniera differente? Allora Uniserv è pronta per ai
utarvi! Uniserv ha condotto uno studio molto approfondito sui problemi e relative soluzioni nel
trattamento di grandi quantità di dati anagrafici. I risultati di questo studio sono stati redatti in forma di W
HITE PAPER in un formato chiaro e lineare. Ecco perché la qualità degli indirizzi postali e delle an
agrafiche diventa così importante. Scenari di utilizzazione di soluzioni per il controllo e la correzione d
egli indirizzi. In particolare si analizzano i seguenti passi: • La correzione preliminare • il trattamento de
gli indirizzi vero e proprio • l‘ aggiornamento periodico Molto interessante è anche la check list da ten
er presente per garantire una corretta gestione delle anagrafiche.
http://www.uniserv.com/en/download/pdf-download/whitepaper/data_quality_it.pdf Uniserv è la s
ocietà leader europea (da ben 36 anni) nelle soluzioni per la qualità dei dati. I prodotti disponibili sono pa
cchetti software internazionali e servizi per l'assicurazione della qualità dei dati in Business I
ntelligence, per le applicazioni CRM, Data Warehousing, e-Business, oltre al Direct Marketing e
Database Marketing. Con più di 3.200 installazioni in tutto il mondo Uniserv assiste oltre 1100 clienti n
ei loro sforzi intesi a rilevare il Single View of Customer nella loro banca dati. Volete saperne di più? C
ontattatemi! Email : alberto.boggetti@uniserv.com Telefono – numero diretto : 0049-7231-936 1255 I
ng. Alberto Boggetti Uniserv GmbH Rastatter Strasse 13 75179 Pforzheim - Germania Tel: +49-7231
/ 936-1255 alberto.boggetti@uniserv.com www.uniserv.com/service
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