
 
Talend collabora con Cloudera, Qlik e Keyrus per fornire personalizzazione della 
clientela in tempo reale  
 
La nuova soluzione utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare le imprese a fornire un’esperienza alla 

clientela più efficiente 

 

REDWOOD CITY, Calif.– 20 dicembre, 2017. Talend (NASDAQ: TLND), a global leader in cloud and big 
data integration solutions, ha svelato oggi una nuova offerta congiunta con i suoi partner Cloudera, Qlik e 
Keyrus, denominata Customer Experience Excellence (C2X), una soluzione unificata che permette di 
avere una vision a 360° sulla clientela per una personalizzazione in tempo reale di ogni interazione con il 
cliente. La soluzione C2X combina dati storici, in tempo reale e back-end con analisi avanzate e 
intelligenza artificiale per aiutare le aziende a rispondere in tempo reale alle azioni dei clienti e con la 
strategia di personalizzazione più corretta.   
 
“La maggior parte delle aziende è ancora in una fase iniziale quando si tratta di sfruttare le informazioni  
in tempo reale per comprendere e soddisfare le esigenze dei clienti in modo personalizzato. Mentre molte 
aziende si rendono conto dell’importanza di disporre di una solida iniziativa customer-360, poche 
dispongono di dati relativi ai clienti precisi e aggiornati o l’infrastruttura per gestirli in modo unificato,” ha 
spiegato Ciaran Dynes, senior vice president, Products, di Talend. “Questa collaborazione con Keyrus, 
Qlik e Cloudera consentirà alle aziende di creare solidi programmi per la conoscenza approfondita del 
cliente che portino alla fidelizzazione della clientela e contribuiscano ad incrementare il share-of-wallet 
(SOW).” 

 
Secondo Gartner “l’abilità di un brand nell’acquisire, integrare, analizzare e reagire sulla base dei dati 
relativi ai clienti è parte integrante della sua capacità di rispondere con maggiore agilità, efficienza ed 
efficacia rispetto alla concorrenza”1. Le imprese oggi devono offrire un’esperienza eccezionalmente 
esclusiva a ciascuna persona e acquirente per conquistare la fedeltà del cliente e quote SOW. Un 
recente report McKinsey conferma che quando “dispongono di analisi avanzate, le aziende esperte in 
customer experience ottengono dati approfonditi rapidamente per fidelizzare la clientela, rendere i propri 
dipendenti più felici e soddisfatti, aumentare i guadagni del 5-10% e ridurre i costi del 15-25% nel giro di 
due o tre anni. Ma sono necessari coraggio e pazienza per far sì che un’azienda veda il mondo attraverso 
gli occhi del cliente e riprogetti le funzioni per creare un valore incentrato sul cliente”2. 

 
La soluzione C2X combina l’esperienza consulenziale in materia di dati di Keyrus, le competenze in 
ambito machine learning e analisi di Cloudera e la tecnologia avanzata di discovery e visualizzazione dei 
dati di Qlik, con la completa piattaforma per l’integrazione dei dati di Talend, Talend Data Fabric. La 
soluzione end-to-end permette alle aziende di creare facilmente flussi di lavoro di dati orientati ai clienti 
che sfruttano le informazioni da tutti i punti di contatto omnicanale con il cliente attuali e futuri, inclusi 
negozi al dettaglio, call center, siti web, email, app mobile e social media. La soluzione C2X aiuta le 
aziende a integrare agevolmente tutti i dati dei clienti all’interno di un unico data lake. Quindi applica 
motori di analisi avanzata e intelligenza artificiale per aiutare gli utenti aziendali a prevedere i 
comportamenti dei clienti e consigliare le azioni corrette in modo tempestivo, per migliorare la customer 
experience nel suo complesso e aumentare le possibilità che la transazione vada a buon fine. Grazie alla 
soluzione C2X, gli addetti alle vendite possono agire con fiducia e proattività in ogni interazione con la 
clientela.  
 

                                                      
1 Gartner, "Future of Experience: A Gartner Theme Insight Report," Ed Thompson, Augie Ray, Lisa Calinan, Jessica Eckholm, 
Helen Poitevin, Magnus Revang, May 2017.  
2 McKinsey&Company, "The CEO Guide to Customer Experience," McKinsey Quarterly, August 2016.  
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APRIL Technologies, un fornitore di soluzioni IT per le società di APRIL Group è stata una delle prime 
aziende a utilizzare con successo la soluzione C2X.  
 
“I benefici che la soluzione C2X ha portato all’interno di APRIL Group sono di tre tipi,” ha spiegato Denis 
Bourdon, general manager di GIE APRIL Technologies. “Il primo è l’adozione di tecnologie avanzate per i 
big data. Il secondo è lo sviluppo di una solido caso d’uso aziendale che permette ad APRIL 
Technologies di essere un ambasciatore big data all’interno di APRIL Group. Il terzo è una potente 
piattaforma tecnologica sufficientemente flessibile da supportare le esigenze di tutti nostri progetti big 
data futuri”. Insieme, queste soluzioni aiutano le aziende a migliorare la conoscenza approfondita del 
cliente e a incrementare i guadagni". 
 
Per maggiori informazioni sulle piene potenzialità e i benefici offerti dalla soluzione di personalizzazione 

della clientela C2X di Talend, Qlik, Cloudera e Keyrus, visitare 

http://p7tre.emv3.com/LP/a1RLWH54PHNO.  

 
A proposito di Keyrus 

Keyrus, creatore di valore nell'era dei dati e dell’universo digitale. Protagonista internazionale in consulenza e 
tecnologie e specialista in dati e mondo digitale, Keyrus è concentrata nell’aiutare le imprese a sfruttare il paradigma 
dati e digitali per migliorare le loro prestazioni, facilitare e accelerare il loro processo di trasformazione e generare 
nuovi stimoli di crescita e competitività. Ponendo l'innovazione al centro della propria strategia, Keyrus sviluppa una 
proposta di valore unica nel mercato e incentrata su un'offerta innovativa basata su una combinazione di tre aree di 
competenza principali e convergenti: 
 

 Data Intelligence 

 Data Science - Big Data e Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM 

 Digital Experience 

 Innovation e Digital Strategy – Digital Marketing - DMP & CRM – Digital Commerce – Digital Performance – 
User Experience 

 Management e Transformation Consulting 

 Strategy e Innovation – Digital Transformation – Performance Management – Project Support 
 
 
Presente in una quindicina di paesi in quattro continenti, il gruppo Keyrus conta 2.800 dipendenti. Keyrus è quotata 
nel compartimento C dell'Eurolist di Euronext Paris (Compartimento C / Small cap - Codice ISIN: FR0004029411 - 
Reuters: KEYR.PA - Bloomberg: KEY: FP) 
Ulteriori informazioni su: www.keyrus.com 
 
 
A proposito di Cloudera 

In Cloudera crediamo che i dati possano rendere ciò che oggi è impossibile, domani possibile. Diamo alle persone la 
possibilità di trasformare dati complessi in informazioni chiare e fruibili. Offriamo machine learning ed analisi ottimizzate 
per il cloud. Le più grandi aziende del mondo si affidano a Cloudera per risolvere i loro problemi aziendali più complessi. 
Ulteriori informazioni su cloudera.com 
 
A proposito di Talend 

Talend (NASDAQ: TLND) è un leader di nuova generazione nell’ambito dei software di integrazione big data e cloud 
che aiuta le aziende a trasformare i propri dati in asset strategici per disporre di informazioni real-time sui clienti, i 
partner e le loro attività. Grazie alla piattaforma di integrazione aperta, nativa e unificata, Talend offre la data agility 
richiesta dalle aziende per poter soddisfare le esigenze di un business in continua evoluzione. Con Talend le aziende 
possono facilmente adattare le proprie infrastrutture dati e implementare rapidamente le più recenti innovazioni 
tecnologiche in ambito cloud e big data. Le soluzioni Talend supportano oltre 1500 aziende a livello globale e in tutte 
le aree di mercato, tra i clienti annovera AirFrance, GE e Lenovo. Talend è stata definita azienda leader da varie e 
autorevoli società di analisti e da importanti pubblicazioni come InfoWorld e SD Times. Per maggiori informazioni, 
visitate il nostro sito www.talend.com e seguiteci su Twitter: @Talend. 
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