
 

  
 

 

 

Comunicato stampa 
 

Experian sceglie Cloudera per fornire l’accesso immediato ai dati finanziari 
aggregati 

I clienti sperimentano una velocità migliorata per l’elaborazione dei dati del 
credito 

 
Costa Mesa e Palo Alto, Calif., 26 gennaio 2017 — Con l’intenzione di trasformare il modo di fornire i 
dati relativi al credito a consumatori e aziende, Experian sta integrando Cloudera Enterprise nel suo 
ambiente cloud per le proprie linee di business Credit Information Services, Decision Analytics e Business 
Information Services. 
 
L’accesso ai big data da Experian attraverso la piattaforma di Cloudera, offre alle aziende un notevole 
vantaggio competitivo che consente loro di prendere decisioni di business fondamentali con estrema 
rapidità. 
 
“I dati sono al centro della nostra strategia per l’innovazione tecnologia e di prodotto. La partnership 
con Cloudera rende possibile un’architettura flessibile per la discovery dei dati che migliora la nostra già 
solida infrastruttura e aiuta i clienti a risolvere i problemi di business più complessi”, ha dichiarato Barry 
Libenson, CFO globale di Experian. “Disporre di un ambiente di gestione dei dati multi-tenant per le 
nostre linee di business è essenziale, in quanto oggi i clienti richiedono proprio questo tipo di agilità e 
velocità nell’analisi dei dati”. 
 
Risolvere problemi complessi di sottoscrizione del credito nella gestione del conto e acquisizione clienti 
utilizzando modelli analitici avanzati rappresenta il punto centrale dell’attività di Experian nel supportare 
le aziende a ottenere di più. Un esempio è la soluzione Experian Analytical Sandbox che offre vantaggi ai 
clienti attraverso i dati combinati e una tecnologia migliorata. Questo ambiente innovativo offre ai data 
scientist l’agilità di creare modelli analitici per risolvere problemi finanziari specifici all’interno della loro 
azienda. 
 
“Le società di servizi finanziari richiedono tecnologia all’avanguardia per soddisfare le esigenze di un 
ambiente demografico e normativo in costante evoluzione, soprattutto perché sempre più relazioni con 
i clienti avvengono attraverso i canali digitali,” ha dichiarato Alex Lintner, presidente Consumer 
Information Services di Experian. “Nuove potenti tecnologie, come quelle per i big data e le analisi 
avanzate con apprendimento automatico, ci permettono di esplorare le informazioni acquisite per 
aiutare i nostri clienti a lavorare meglio”. 
 
Per esempio, l’azienda di un cliente ha riscontrato un problema nel comprendere le implicazioni circa i 
prestiti ipotecari sulla casa all’approssimarsi della scadenza del prestito. Utilizzando la soluzione 
Cloudera di Experian, l’analisi dei dati – il cui completamento originariamente avrebbe richiesto sei mesi 
– è stata completata nel giro di poche ore. Questa analisi ha consentito all’azienda di decidere come 
gestire il proprio portafoglio ipotecario per soddisfare le esigenze del proprio business e dei clienti. 

http://www.cloudera.com/products.html
http://www.experian.com/consumer-information/analytical-sandbox.html
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“Experian aveva bisogno di una piattaforma veloce, facile e sicura per contribuire ad accelerare le 
decisioni critiche sul credito”, ha dichiarato Mike Olson, fondatore e chief strategy officer di Cloudera. 
“Tali decisioni richiedono più dati e una serie di strumenti di analisi molto più ricca che in precedenza. La 
piattaforma moderna di Cloudera permette a Experian di importare i dati in tempo reale, ripulirli e 
organizzarli e, quindi, applicare potenti tecniche che utilizzano statistiche e apprendimento automatico 
per meglio comprendere mercati e rischi”. 
 
Approfondisci come Experian Analytical Sandbox può aiutare la tua azienda. 
 

### 

A proposito di Experian 
Experian® è leader mondiale nei servizi informativi per la prevenzione dei rischi di credito e di frode. 
Durante i momenti più importanti della vita – come l’acquisto di una casa o di un’automobile, per 
l’iscrizione all’Università, per sviluppare un’azienda alla ricerca di nuovi clienti – Experian permette ai 
consumatori e ai clienti di gestire i loro dati con fiducia. Aiutiamo le persone ad assumere il controllo del 
proprio credito e ad accedere ai servizi finanziari, alle aziende di prendere decisioni più intelligenti e 
crescere, agli istituti di credito di rilasciare prestiti più responsabilmente, e alle aziende di prevenire le 
frodi e i furti d’identità. 
 
Con una presenza diretta in 37 paesi e 17.000 addetti, Experian investe ogni giorno in nuove tecnologie, 
in persone di talento e innovazione per aiutare tutti i nostri clienti a massimizzare ogni opportunità. 
Experian plc è quotata alla Borsa di Londra ( EXPN ) ed è tra i fondatori del del FTSE 100 Index. Per 
maggiori informazioni su Experian, visita il sito globale www.experianplc.com o il centro di contenuti 
globali sul nostro blog per le ultime notizie e approfondimenti. 
 
 
Experian e i marchi Experian qui utilizzati sono marchi o marchi registrati di Experian Information Solutions, Inc. Altri marchi 
registrati, nomi di prodotti e di aziende qui menzionati sono marchi dei rispettivi proprietari. 

 
 

A proposito di Cloudera 
Cloudera offre la piattaforma moderna per la gestione e l’analisi dei dati aziendali basata su Apache 
Hadoop, Apache Spark e le più recenti tecnologie di open source. Le principali aziende di tutto il mondo 
si affidano a Cloudera per risolvere  le principali problematiche di business con Cloudera Enterprise, la 
piattaforma dati più veloce, semplice e sicura oggi disponibile. I clienti di Cloudera sono in grado di 
acquisire, archiviare, elaborare e analizzare efficientemente vaste quantità di dati così da poter utilizzare 
analisi avanzate e apprendimento automatico al fine di elaborare decisioni di business più velocemente, 
in modo più flessibile e con costi inferiori rispetto al passato. Per assicurare il successo dei propri clienti, 
Cloudera offre ampio supporto, corsi di formazioni e servizi professionali. Ulteriori informazioni sono 
disponibili su http://cloudera.com. 
Cloudera, Hue e i marchi associati sono marchi o marchi registrati Cloudera Inc. Tutti gli altri nomi di 
società e prodotti possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. 
 
Per saperne di più: 
Web: cloudera.com 
Blog: cloudera.com/blog e vision.cloudera.com 
Twitter: twitter.com/clouderaITA 

http://www.experian.com/consumer-information/analytical-sandbox.html
http://www.experianplc.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcloudera.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaa7AYTj-k6BIMRqfPsOxRErO6Bg
http://www.cloudera.com/
http://www.cloudera.com/blog/
http://vision.cloudera.com/
http://twitter.com/cloudera
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Facebook: facebook.com/cloudera 
LinkedIn Group: linkedin.com/Cloudera Italia 
Cloudera Community: community.cloudera.com 
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