
  

 

 

Cloudera valorizza la strategia digitale di YES BANK fornendo informazioni di  

business dettagliate 
La principale banca indiana in ambito privato adotta Cloudera Enterprise Data Hub per migliorare le 

campagne clienti grazie all’analisi dei big data in modo sicuro e in tempo reale 
 

MUMBAI, India, 17 luglio 2017 – Cloudera, Inc. (NYSE: CLDR), fornitore globale della piattaforma di 
analisi, gestione dei dati e apprendimento automatico basata sulle più recenti tecnologie open 
source, ha annunciato che YES BANK, una delle principali banche del settore privato (BFSI) in India, 
ha adottato Cloudera Enterprise Data Hub per sviluppare campagne personalizzate rivolte ai propri 
consumatori durante la loro esperienza. Cloudera Enterprise consente a YES BANK di trasformare i 
propri volumi crescenti di dati transazionali e dei clienti provenienti dai servizi digitali in informazioni 
chiare e fruibili utilizzando analytics in tempo reale e l’apprendimento automatico. 
 
Aziende nel settore bancario, assicurativo e dei, servizi finanziari  (Banking, Financial services and 
Insurance- BFSI) in tutto il Paese faticano a ‘tenere il passo’ e a gestire la grande quantità di dati dei 
clienti che acquisiscono nell’attuale economia mobile focalizzata sul consumatore1. Con Cloudera 
Enterprise, le BFSI come YES BANK possono ora estrapolare enormi volumi di dati provenienti da 
transazioni finanziarie e creare algoritmi di apprendimento automatico per supportare le decisioni 
aziendali basate sulle informazioni e la crescita dei ricavi. 
 
Anup Purohit, Chief Information Officer di YES BANK ha affermato: “Cloudera Enterprise è ora il 
fondamento della strategia digitale dell’azienda. Forte della serie di collaborazioni di successo con 
altre importanti BFSI in tutto il mondo, YES BANK ha deciso di distribuire una piattaforma moderna 
per fornire un’esperienza digitale differenziata ai propri clienti attraverso analisi intelligenti e in 
tempo reale”. 
 
Oggi, YES BANK utilizza big data e analytics per offrire opportunità di upsell e cross-sell, fornendo 
un’esperienza personalizzata ai consumatori attraverso i canali digitali della banca e individuando e 
rettificando eventuali inconvenienti durante l’esperienza del cliente. 
 
Con il crescente rischio di attacchi informatici2, le BFSI riconoscono l’importanza di una piattaforma 
di gestione dei dati sicura e protetta, conforme con le più recenti normative del settore. Cloudera 
Enterprise consente a YES BANK di ridurre i costi di conformità e di trasformare i processi esistenti 
attraverso l’apprendimento automatico e la modellazione predittiva, eliminando i rischi e 
individuando le frodi più velocemente e in modo più intelligente grazie all’utilizzo di  ingenti quantità 
di dati per istruire in modo efficace i propri sistemi. 
 
“Le BFSI competono per creare prodotti avanzati in un mondo in cui i consumatori desiderano 
usufruire di servizi nel modo più comodo e personalizzato. Per questo motivo, i dirigenti aziendali 
sono sempre più sotto pressione poiché devono tenere il passo con le tecnologiche più recenti p45 
offrire esperienze eccezionali ai propri clienti”, ha dichiarato Mark Micallef, Vice President Asia 
Pacific e Giappone di Cloudera. “Cloudera supporta organizzazioni come YES BANK con una 
piattaforma scalabili e sicura per l’analisi dei dati e il machine learning che permette di utilizzare i 
dati in modi prima impensabili e consente alle aziende di trarre informazioni approfondite per far 
crescere i ricavi, pur mantenendo un elevato standard di sicurezza e garantendo la conformità alle 
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 Exploring Next Generation Financial Services: The Big Data Revolution, Accenture, 2016 
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normative del settore”. 
 
Ulteriori risorse 

● Maggiori informazioni su Cloudera Enterprise Data Hub 

● Webinar: Transform Customer Experience with Big Data: Part 1, Part 2 

● Maggiori informazioni sulla sicurezza enterprise 

 
 
 

### 
A proposito di YES BANK 
YES BANK, la quarta più grande banca privata dell’India, con una presenza in tutti i 29 Stati e 7 Territori 
dell'Unione dell'India, con sede centrale nel Distretto di Innovazione di Lower Parel (LPID) di Mumbai, è il 
risultato dell’impegno professionale e imprenditoriale del suo fondatore Rana Kapoor e del suo team di Top 
Management, nell’istituire una banca indiana privata, altamente qualificata, orientata verso i clienti per 
soddisfare le imprese future dell’India. 
YES BANK ha adottato le migliori pratiche internazionali, i più alti standard di qualità del servizio ed eccellenza 
operativa, e offre soluzioni bancarie e finanziarie complete a tutti i propri clienti. 
YES BANK ha un approccio basato sulla conoscenza dell’attività bancaria e offre un’esperienza eccellente ai 
propri clienti bancari in ambito retail e corporate. YES BANK si sta evolvendo costantemente in qualità di Banca 
d’India dei professionisti con un obiettivo di lungo termine: diventare “La banca di qualità più grande dell’India 
nel 2020”. 
 
Informazioni stampa YES BANK 
Swati Singh 
Ph: +91 9874560033 
Email: swati.singh6@yesbank.in 

 
A proposito di Cloudera 
Cloudera Inc. (NYSE:CLDR) offre la piattaforma più moderna per l’apprendimento automatico e analisi 
avanzate basata sulle ultime tecnologie open source. Per affrontare le sfide commerciali più dure, le aziende 
leader di tutto il mondo scelgono Cloudera Enterprise: la piattaforma di dati più rapida, facile e sicura, 
disponibile per il mondo di oggi. I nostri clienti possono acquisire, salvare, elaborare e analizzare efficacemente 
grandi quantità di dati. In questo modo possono ricorrere ad analisi avanzate e all’apprendimento automatico 
per prendere decisioni commerciali in maniera rapida e flessibile, peraltro a un prezzo vantaggioso mai visto 
prima. Per assicurare il successo ai nostri clienti, offriamo un sostegno globale, formazione e servizi 
professionali. Scopri di più su 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 
Facebook: facebook.com/cloudera 
LinkedIn Group: linkedin.com/Cloudera Italia 
Cloudera Community: community.cloudera.com 
 
Informazioni stampa 
Deborah Wiltshire Tania Acerbi, Francesco Petruzzi, Daniela Rimicci 
Cloudera Prima Pagina 
+1 (650) 644-3900 ext. 5907 0291339811 
press@cloudera.com cloudera@primapagina.it 
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