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Rendete più forte la vostra organizzazione grazie 
a dati precisi e strategici nel cloud

D&B Optimizer
per Microsoft
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I dati esattamente dove e 
quando vi servono

Le aziende annegano in dati obsoleti, imprecisi e, a volte, ingestibili in termini 
di quantità. Questa sfida diventa ancora più ardua se si considera l’ampio 
ventaglio di modi e canali con i quali i clienti interagiscono con le aziende, sia 
online che offline. In un mercato globale complesso e dinamico, disporre di dati 
accurati è il primo passo fondamentale per un successo duraturo. Di conse-
guenza, le aziende richiedono l’accesso a dati intelligenti e in tempo reale per 
potenziare la crescita. Grazie alla nostra preziosa collaborazione con Micro-
soft possiamo offrire tutto questo ai nostri clienti comuni.
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Le funzionalità chiave 
includono:

Identificazione e matching 
delle entità
La capacità di identificare, abbinare 
e semplificare correttamente i dati 
aziendali sulla base dei dati di riferi-
mento globali di Dun & Bradstreet

Arricchimento dei dati
La garanzia che tutti i record con-
tengano i principali dati firmografici, 
di business intelligence e le relazioni 
gerarchiche in modo accurato

Bonifica continua dei dati
La capacità di gestire costantemente 
l’integrità dei dati aziendali in relazio-
ne alle evoluzioni delle società

Analisi e visualizzazione dei dati
La capacità di misurare l’integrità e la 
completezza dei set di dati relativi a 
clienti, partner e potenziali clienti

Ecco come funziona
D&B Optimizer per Microsoft è un servizio dati 
fondamentale di Dun & Bradstreet che migliora 
la qualità dei vostri dati aziendali, attraverso la 
corretta identificazione, la pulizia e l’inserimento 
di dati firmografici di business intelligence nei 
record presenti nel vostro ambiente applicativo 
Microsoft. Basato sul cloud dati Dun & Bradstreet, 
D&B Optimizer per Microsoft offre una business 
intelligence che gestisce oltre 330 milioni di 
aziende e le relative gerarchie aziendali. Offrendo 
una connettività ininterrotta tra i servizi cloud di 
Microsoft Azure, D&B Optimizer per Microsoft 
contribuisce ad aumentare la produttività e 
l’allineamento all’interno dell’organizzazione, 
consentendo ai clienti di concentrarsi sulle relazioni 
commerciali più proficue.

Integrato in Common Data Service (CDS) di 
Microsoft, D&B Optimizer per Microsoft funge da 
elemento fondamentale che collega il fulcro della 
business intelligence a informazioni aggiuntive, 
strategie e funzionalità di analisi dati fornite da 
Dun & Bradstreet o altri fornitori di dati, offrendo 
ai clienti una vasta gamma di opzioni per sfruttare 
i dati in modi nuovi nel loro stack Microsoft. 
Combinando dati affidabili di Dun & Bradstreet 
con CDS di Microsoft e la piattaforma Dynamics 
365, i clienti saranno in grado di sfruttare i dati 
strategici in tempo reale per prendere decisioni 
commerciali cruciali.
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D&B Optimizer per Microsoft sfrutta Microsoft Power BI per fornire una serie 
di analisi dati e report di visualizzazione, che vi consentono di comprendere 
l’integrità e la completezza dei vostri dati.

Report sulla gestione dei dati

Record duplicati
L’identificazione dei numeri 
Dun & Bradstreet D-U-N-S®, 
unici e duplicati, vi rivela 
dove intervenire per risolvere 
le entità duplicate.

Matching delle aziende
Vi mostra quanti record del 
vostro database sono stati 
abbinati da D&B Optimizer 
per Microsoft, permettendovi 
di completare questi record 
con informazioni aggiuntive e 
provare a eseguire nuovamente 
il matching.
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Il report fornisce una ripartizione dei vostri dati in base agli aspetti aziendali 
firmografici, per permettervi di focalizzarvi sui vostri migliori segmenti. Sfrut-
tando la demografia dei vostri dati (ad esempio settore, posizione e fattu-
rato), la vostra organizzazione sarà in grado di allineare le iniziative di vendita 
e marketing, nonché di mettere in atto programmi volti a spronare l’impegno.

Report sulla segmentazione 
dell’account

Localizzazione geografica
Offre una panoramica chiara 
delle aree geografiche nelle 
quali la vostra presenza è con-
solidata e dove sono disponibili 
opportunità di crescita.

Settore
Segnala i settori chiave allo 
scopo di personalizzare le 
attività di vendita e marke-
ting in modo più efficace e 
indirizzarle con efficienza.
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Viene proposto un confronto tra la condizione dei vostri dati prima e dopo il ma-
tching, per comprendere quali sono stati abbinati o arricchiti e identificare i nuovi 
dati acquisiti.

Report sul matching 
dei profili

Intelligenza firmografica
Visualizza i record abbinati 
con successo al database 
Dun & Bradstreet, illustrando 
quanti tra i vostri record sono 
stati arricchiti con informa-
zioni corrette e quanti sono 
stati completati con nuove 
informazioni.
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Basato sul numero D-U-N-S®, riconosciuto come 
sistema di identificazione unico e universale per le 
aziende, D&B Optimizer per Microsoft sfrutta l’ecce-
zionale database di Dun & Bradstreet, composto da:

Quali vantaggi offre

Sfruttare il potere dei dati

Nell’odierna economia globale, il tempo è un lusso. Per poter tenere il passo, la vostra 
organizzazione deve essere intelligente, agile e determinata. Le piattaforme che uti-
lizzate quotidianamente devono contenere dati strategici, connessi in tempo reale e 
aggiornati in modo preciso ed efficiente, affinché possiate prendere decisioni efficaci 
che influiscono sulle vostre attività commerciali.  
Date valore ai vostri dati con D&B Optimizer per Microsoft.

• oltre 330 milioni di record aziendali

• da 30.000 fonti in 190 paesi,

• aggiornati 5 milioni di volte al giorno con un’in-
terfaccia utente intuitiva e dinamica.

Migliorare l’allineamento e 
l’efficienza
Garantire un accesso scalabile 
e affidabile a dati di business 
intelligence di qualità all’interno 
dell’intera organizzazione

Favorire un miglior processo 
decisionale
Prendere decisioni più rapide e più 
informate in merito alle aziende 
con cui lavorare, che si tratti di 
clienti, fornitori, partner o poten-
ziali clienti

Riconoscere il ROI più 
rapidamente
Accelerare il time-to-value degli 
investimenti per le nuove piattafor-
me tecnologiche, come CRM o ERP, 
integrandole subito con un sistema 
di business intelligence

Grazie a D&B Optimizer 
per Microsoft potrete



Bisnode, un’azienda leader nel settore dei dati e delle analisi progressive, sta 
costruendo un futuro più luminoso utilizzando dati intelligenti e statistiche. 
Vantiamo più di 2100 collaboratori motivati e curiosi, che collaborano in 
19 paesi, per prevedere con un certo anticipo le azioni strategiche, offrire 
spunti straordinari e proporre soluzioni innovative per gli annosi problemi dei 
nostri clienti.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.bisnodegroup.com.

Bisnode, a leading progressive data and analytics company, is building 
a brighter future using smart data and analytics. We have more than 2,100 
passionate and curious employees who collaborate in 19 countries to predict 
strategic moves in advance, deliver remarkable insights, and ultimately find 
innovative solutions to enduring problems for our customers.

For more information visit www.bisnodegroup.com.

Dun & Bradstreet, the global leader in commercial data and analytics,  enables 
companies around the world to improve their business  performance. Dun & Brad-
street’s Data Cloud fuels solutions and delivers insights that empower customers 
to accelerate revenue, lower cost, mitigate risk, and transform their businesses. 
Since 1841, companies of every size have relied  
on Dun & Bradstreet to help them manage risk and reveal opportunity.
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