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Lowell Group è uno dei principali player 
europei nel campo della gestione e del 
recupero dei crediti. L’azienda opera 
in Gran Bretagna, Germania, Austria, 
Svizzera, Danimarca, Norvegia, Finlandia 
e Svezia e, grazie alla sua comprovata 
esperienza nell’analisi dei dati e nella 
gestione dei rischi, è in grado di offrire ai 
propri clienti soluzioni mirate in tutti gli 
ambiti del recupero crediti. 

DATA STREAMS:  COME CONSOLIDARE I DATI 
E IMPIEGARLI A LIVELLO AZIENDALE
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LA SFIDA
Lowell Group disponeva di una 
moderna infrastruttura IT e operava 
mediante processi automatizzati, 

ma stava cercando di implementare un’unica 
soluzione trasversale a livello aziendale che 
potesse analizzare i dati delle attività del 
sito web e migliorare il processo di decision-

making. L’obiettivo era riuscire a integrare 
in maniera scalabile il comportamento dei 
visitatori del sito web in una piattaforma di 
digital analytics. L’azienda doveva essere in 
grado, infatti, di elaborare ingenti quantità di 
dati in modo efficiente senza la necessità di 
ricorrere a troppe operazioni manuali.  

LA SOLUZIONE
Per raccogliere ed elaborare i dati 
Lowell si è rivolta a Mapp, fornitore 
di una soluzione di marketing 
cloud basata sui customer 

insight. Data Streams di Mapp rappresenta la 
soluzione per l’esportazione in tempo reale 
di dati grezzi in moderne architetture di dati 
o in data warehouse. I dati vengono registrati
ed elaborati in modo centralizzato e distribuiti
a seconda delle necessità. Invece di essere
esportati in pacchetti, i dati vengono messi a
disposizione come un flusso continuo. Una
stessa base di dati può essere utilizzata da
più dipartimenti aziendali, garantendo una
qualità elevata e omogenea. In questo modo
gli stakeholder interni ricevono i dati rilevanti e
necessari per le loro attività.

Uno degli obiettivi principali di Lowell 
è la registrazione dei dati del proprio  
portale consumatori (https://konsumenten.
lowellgroup.de) e il conseguente trasferimento 
nella piattaforma di analytics. Sul portale i 
consumatori possono visualizzare lo stato del 
loro credito e gestire pagamenti e crediti. Le 
esportazioni dei dati grezzi avvengono quasi in 
tempo reale permettendo a Lowell di registrare 
dettagliatamente le performance del portale 
e di ottimizzarle regolarmente. Inoltre, tutti i 
dati grezzi sono sempre disponibili per analisi 
approfondite al fine di permettere un processo 
decisionale consapevole. 



I RISULTATI 
La funzionalità di Data Streams consente a Lowell di fornire i dati in modo standardizzato 
a tutti i reparti aziendali, così che possano operare in modo univoco e nettamente più 
flessibile e veloce rispetto al passato. Tutti i dati rilevanti vengono elaborati e utilizzati 
nella piattaforma di analytics; questo vale per il dipartimento di analisi dei dati ma anche 
per gli altri reparti che impiegano operativamente i dati registrati per i propri rispettivi 
obiettivi.
L’ideazione e l’implementazione di Data 
Streams in collaborazione con Mapp si sono 
rivelate impeccabili. L’intero progetto è 
stato attuato in breve tempo, riscuotendo 
uno straordinario successo. Tutte le 
questioni rilevanti sono state risolte in modo 
competente e tempestivo da parte  del team 
di Customer Success di Mapp grazie ad un 
allineamento costante.

„ Data Streams ci aiuta a consolidare i dati grezzi in 
modo facile ed efficiente. I dati analizzati possono essere 
utilizzati praticamente in tempo reale e questo offre 
vantaggi sia a noi che operiamo nel dipartimento di data 
analysis sia agli altri reparti tecnici del Gruppo. Mapp ci  
ha supportato in modo competente e chiaro durante le fasi 
di ideazione tecnica e implementazione. Non vediamo l’ora 
di continuare questa collaborazione. “
OLEG KIRILTSEV 
DATA ENGINEER, LOWELL GROUP
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