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Tinkoff addomestica i Big Data e garantisce l'innovazione
a costi inferiori con Informatica

Tinkoff Bank ha fatto irruzione nel 
mercato finanziario russo nel 2006 con 
la mission di reinventare le modalità 
di interazione tra clienti retail e banche. 
Tinkoff Bank mette in atto un modello di 
business rivoluzionario basato esclusiva
mente su Internet, che ha visto la banca 
diventare una delle due principali emittenti 
di carte di credito in Russia in meno 
di 10 anni. La gamma di prodotti della 
banca include carte di credito, di debito 
e prepagate, depositi, carte cobranded 
e prodotti ipotecari agentbased. Con 
un'attenzione particolare al business 
mobile, la banca offre applicazioni 
mobile per clienti e non clienti.

Nella sua strategia quinquennale, 
la banca ha l'ambizione di diventare 
un "mercato" finanziario in cui i clienti 
possano acquistare non solo prodotti 
della banca ma anche prodotti dei suoi 
partner.

I tradizionali competitor "brickandmortar" 
non restano a guardare, ma combattono 
con deal competitivi e proposte di online 
banking proprie. In un mercato dei servizi 
finanziari sempre più saturo come quello 
russo, Tinkoff Bank deve lavorare sodo 
per trasformare la nuova generazione di 
servizi digitali, ridurre i costi, conquistare 
nuovi clienti e mantenere i clienti fedeli 
esistenti.

Al tempo stesso, Tinkoff deve monitorare 
rigorosamente il rischio. Una crescente 
domanda di servizi di credito tra 

i consumatori russi, accompagnata 
dalle turbolenze nell'economia nazionale, 
aumenta la minaccia di default del 
debito dei consumatori. Per affrontare 
questo problema, Tinkoff doveva 
calcolare accuratamente il rischio di 
credito su ogni potenziale mutuatario 
(nel punto di applicazione) al fine 
di mantenere un portafoglio clienti 
sostenibile e di elevata qualità.

L'impegno di rendere 
disponibile il 100% 
dei dati per i processi 
decisionali
Uno degli obiettivi di Tinkoff è garantire 
che il 100% dei dati della banca sia 
disponibile per il reporting ad hoc, 
le dashboard degli executive e gli 
analytics predittivi. La sfida per Tinkoff 
è sapere come integrare e analizzare 
rapidamente volumi enormi di Big 
Data strutturati, semistrutturati e non 
strutturati necessari per i processi 
decisionali.

Storicamente, l'azienda si basava solo 
su un enterprise data warehouse (EDW) 
a elevate prestazioni per supportare 
il reporting e gli analytics. Tuttavia, 
per ottimizzare l'utilizzo dell'EDW e 
acquisire la scalabilità e l'efficienza 
necessarie a supportare i volumi in 
rapida crescita e la varietà di dati non 

Panoramica

TCS Group Holding PLC, che comprende 
Tinkoff Bank e Tinkoff Insurance, è un 
innovativo fornitore di servizi finanziari retail 
online che opera in Russia attraverso una 
piattaforma ad alta tecnologia senza filiali.

Sfide di business e tecnologiche

•  Mantenere una crescita rapida nei servizi 
bancari online e fronteggiare le minacce 
competitive

•  Ridurre al minimo il rischio di business nel 
portafoglio crediti

•  Affrontare la crescita dei dati non strutturati 
che saturano rapidamente la capacità 
dell'EDW

Vantaggi

•  Migliore efficacia marketing, con aumenti 
fino a 10 volte nei tassi di conversione

•  Rischio di business ridotto attraverso una 
vista trasparente in tempo quasi reale del 
profilo di rischio di ogni cliente

•  Servizi innovativi e focalizzati sul cliente 
per raggiungere il mercato più rapidamente

•  Maggiore produttività di business, che 
consente agli utenti business di analizzare 
i dati senza l'intervento degli sviluppatori

•  Lancio delle pipeline di dati da parte di 
Tinkoff fino a cinque volte più rapidamente 
che con la scrittura manuale del codice 
e data integration perfettamente scalabile, 
anche da fonti mobile e Web

 "Informatica aiuta Tinkoff a sod
disfare le aspettative di business 
a prescindere dalla velocità a cui 
crescono i volumi di dati, dalla com
plessità del modello di dati e dal tipo 
di fonti dati da integrare. Utilizzando 
al meglio i Big Data a livello di 
tutta la banca, Tinkoff ha ora una 
posizione unica che consente di 
avvicinare, acquisire e trattenere 
un numero maggiore di clienti."

Sergey Sotnichenko 
Head of Data Warehousing



strutturati, Tinkoff sta sviluppando un 
data lake Hadoop per potenziare l'EDW. 
Tra i dati non strutturati sono compresi 
i dati sui clickstream da Tinkoff.
ru, milioni di transazioni da log delle 
applicazioni e insiemi di dati esterni 
come punteggi di credito di terze parti.

"I dati grezzi non erano accessibili per 
gli analytics", spiega Sergey Sotnichenko, 
Head of Data Warehousing di Tinkoff. 
"Di conseguenza, dovevamo pre
elaborare manualmente questi dati 
semistrutturati e non strutturati, un 
processo che richiedeva troppo tempo, 
assorbiva le risorse degli sviluppatori 
di data warehouse e riduceva l'agilità."

Un esempio dalla prima linea del 
marketing mette a fuoco il problema. 
Sotnichenko afferma, "La questione più 
importante che ha promosso il nostro 
programma relativo ai Big Data era 
la necessità di comprendere il nostro 
audience di riferimento. Immaginiamo, 
ad esempio, che il dipartimento marketing 
volesse una campagna di demand 
generation per i mutui. Per prima cosa, 
avrebbe dovuto identificare i prospect 
che visitano il sito di Tinkoff, per trovare 
informazioni sui mutui e comprendere 
i profili dei prospect. Quindi avrebbe 
dovuto collegarsi attraverso il canale 
preferito di ogni prospect: un banner 
pubblicitario o l'email. Per noi era difficile 
archiviare, elaborare e utilizzare gli 
insiemi di Big Data che contenevano 
questa intelligence".

Integrare i Big Data 
per un customer 
engagement e un 
rilevamento dei rischi 
migliori 
Tinkoff ha cercato il modo per ottenere 
il massimo dalle risorse Informatica 
esistenti, al fine di integrare e gestire 
i dati rapidamente con l'adozione di 
Hadoop. Tinkoff ha standardizzato 
l'utilizzo delle soluzioni Informatica 
Big Data Management per integrare 
efficacemente ogni tipo di dati su 
Hadoop, in base a un modello di dati 
unificati. L'ambiente di sviluppo visivo, 
le regole di business riutilizzabili 
e i tool di collaborazione all'interno 
della soluzione di Informatica hanno 
agevolato l'integrazione di volumi 
enormi (attualmente 150 terabyte) 

di dati semistrutturati e non strutturati 
su Hadoop dalla piattaforma di 
fatturazione in tempo reale, dalle 
applicazioni mobile, dal sito Web della 
banca e da altre fonti. Inoltre la soluzione 
integra facilmente nel data lake Hadoop 
i tradizionali dati strutturati provenienti 
dalle fonti di database Greenplum 
e Oracle (attualmente 30 terabyte).

Questa soluzione di Informatica per 
i Big Data sta trasformando le attività 
business e IT della banca attraverso:

•  Un processo decisionale più rapido 
e più informato: il dipartimento 
marketing di Tinkoff ha avuto un 
aumento pari a 10 volte dei tassi 
di conversione per determinate 
campagne di upsell marketing basate 
sull'intelligence analitica a livello 
di audience di riferimento.

•  Un rischio di business attenuato: 
il team di gestione del rischio oggi si 
affida a una vista completa in tempo 
quasi reale del profilo di rischio di 
credito di ogni prospect per stabilire 
la fattibilità del credito prima che 
venga approvato il prestito, il mutuo 
o un altro strumento finanziario.

•  Una consegna più rapida dei progetti 
con un total cost of ownership ridotto: 
di recente, la banca ha impiegato 
solo un mese per definire i requisiti 
dei progetti, completare un progetto 
pilota e fornire i dati per l'analisi grazie 
al fatto che lo sviluppo grafico, l'auto
documentazione e le caratteristiche 
collaborative di Informatica Big Data 
Management hanno permesso a 
Tinkoff di lanciare pipeline di dati 
pronti per la produzione cinque volte 
più velocemente rispetto alla scrittura 
manuale del codice.

•  Rischio tecnico ridotto: le funzionalità di 
gestione dei metadati e di monitoraggio 
del lineage delle soluzioni Informatica 
Big Data Management consentono 
a Tinkoff di trarre vantaggio in modo 
proattivo dall'impatto dei cambiamenti 
pianificati all'EDW.

•  Maggiore collaborazione tra business 
e IT: i team addetti a marketing 
e rischio, ad esempio, accedono in 
modo immediato ai dati attraverso 
tool di BI selfservice come SAS 
Enterprise Guide e SAP Business 
Objects; non devono interpellare uno 
sviluppatore che li aiuti ad accedere 
e a interpretare strutture di dati 
complesse in Hadoop.

•  Scalabilità enterprise: ora è possibile 
aggiungere in modo rapido all'analisi 
nuovi dati da fonti di applicazioni 
mobile, Web e altre fonti di dati non 
strutturati grazie alla connettività 
ad alta velocità e alle trasformazioni 
precostruite di Informatica.

Il vantaggio 
di Informatica
Tinkoff ha preferito Informatica ad altri 
vendor per la natura unificata della 
sua piattaforma di gestione dei dati, 
la connettività comprovata, il lineage 
endtoend e la facilità di utilizzo. La 
piattaforma si integra perfettamente 
con le tecnologie emergenti e le 
ottime referenze dei clienti sono la 
dimostrazione del successo di un 
approccio di partnership. "Informatica 
aiuta Tinkoff a soddisfare le aspettative 
di business a prescindere dalla velocità 
con cui crescono i volumi di dati, dalla 
complessità del modello di dati e dal 
tipo di fonti dati da integrare", afferma 
Sotnichenko. "Utilizzando al meglio i Big 
Data a livello di tutta la banca, Tinkoff ha 
ora una posizione unica che consente 
di avvicinare, acquisire e trattenere 
un numero maggiore di clienti."

Sotnichenko è inoltre molto soddisfatto 
della consulenza e del supporto offerti dal 
partner locale di Informatica, DIS Group. 
"Sono stati impeccabili nella gestione delle 
vendite", afferma. "DIS Group ha eseguito 
un complesso progetto pilota in meno di 
due settimane. Il supporto di prima linea è 
stato assolutamente prezioso sia durante 
l'implementazione sia dopo il golive 
in produzione."

Informazioni su Tinkoff 
Bank
Tinkoff Bank è un innovativo fornitore 
di servizi finanziari online che opera in 
Russia attraverso una piattaforma ad alta 
tecnologia senza filiali. La banca è stata 
fondata nel 2006 dall'imprenditore russo 
Oleg Tinkov. La gamma di prodotti della 
banca include carte di credito, di debito 
e prepagate, depositi, carte cobranded e 
prodotti ipotecari agentbased. Con la sua 
particolare attenzione al business mobile, 
la banca offre applicazioni mobile per 
la propria customer base (Mobile Bank) 
e per quella di altri servizi (trasferimenti 
di denaro Traffic Fines, MoneyTalk, 
Card 2 Card).



La Digital Transformation sta cambiando il mondo. Quale leader nell'enterprise cloud data management, possiamo aiutarti a guidare il tuo processo di trasformazione. 
Ti offriamo una prospettiva che ti consentirà di implementare una struttura più agile, realizzare nuove opportunità di crescita o persino inventare nuove cose. Ti invitiamo 
a scoprire tutto quello che Informatica ha da offrirti e a liberare "the power of data" per promuovere la tua prossima intelligent disruption. Non solo una volta, ma più 
e più volte.
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Nella strategia quinquennale, la banca ha 
l'ambizione di diventare un "supermercato 
finanziario" in cui i clienti possano 
acquistare non solo prodotti della banca 
ma anche prodotti dei suoi partner.

Il 1° novembre 2015, la banca è stata 
classificata il secondo maggiore 
player nel mercato russo delle carte 
di credito, con una quota di mercato 
del 7,7%. Al 1° dicembre 2015, la banca 
aveva emesso oltre 5,4 milioni di carte 
di credito.

La banca è ben capitalizzata: il suo 
coefficiente patrimoniale complessivo 
CBR N1 era attestato al 13% al 1° 
dicembre 2015. L'utile netto IFRS nei 
9M 2015 della capogruppo, TCS Group 
Holding PLC, che comprende Tinkoff 
Bank e la compagnia di assicurazioni 
Tinkoff Insurance, ammontava 
a 0,9 miliardi di rubli.

Nel 2013 la rivista The Banker, 
la più importante risorsa nel settore 
bancario e finanziario al mondo 
e parte del gruppo Financial Times, 
ha nominato Tinkoff Bank Banca 
dell'Anno e banca più redditizia della 
Russia. Nel 2015 la rivista Global 
Finance e il portale Banki.ru hanno 
conferito a Tinkoff Bank il premio 
come migliore banca retail online 
della Russia. Nel 2014 e 2013, l'app 
mobile di Tinkoff è stata riconosciuta 
come la migliore da Deloitte e nel 2014 
i servizi online di Tinkoff Bank sono 
stati classificati come i migliori della 
Russia dall'agenzia Markswebb Rank 
& Report. Tinkoff Bank è membro del 
sistema di assicurazione dei depositi 
(che garantisce a ogni correntista 
delle banche associate un rimborso 
di 1,4 milioni di rubli sui depositi e conti 
correnti, compresi gli interessi attivi).

Informazioni sul Gruppo
TCS Group Holding PLC è un innovativo 
fornitore di servizi finanziari retail 
online che opera in Russia attraverso 
una piattaforma ad alta tecnologia 
senza filiali. Per supportare la propria 
piattaforma senza sportelli, il Gruppo 
ha sviluppato una rete di "corrieri 
intelligenti" che copre quasi 600 città 
e comuni della Russia garantendo la 
consegna il giorno successivo a molti 
clienti.

La gamma di prodotti di Tinkoff Bank 
include carte di credito, di debito e 
prepagate, depositi, carte cobranded 
e prodotti ipotecari agentbased. 
Con la sua particolare attenzione 
al business mobile, la banca offre 
applicazioni mobile per la propria 
customer base (Mobile Bank) e per 
quella di altri servizi (trasferimenti 
di denaro Traffic Fines, MoneyTalk, 
Card 2 Card).

Con la sua strategia quinquennale, 
il Gruppo ha l'ambizione di diventare 
un "supermercato finanziario" in cui 
i clienti possano non solo fare acquisti 
di prodotti del gruppo ma anche di 
quelli dei suoi partner. L'utile netto IFRS 
nei 9M 2015 del Gruppo ammontava 
a 0,9 miliardi di rubli.

Il 1° novembre 2015, la banca è stata 
classificata il secondo maggiore player 
nel mercato russo delle carte di credito, 
con una quota di mercato del 7,7%. 
Al 1° dicembre 2015, la banca aveva 
emesso oltre 5,4 milioni di carte di credito. 

La banca è ben capitalizzata: il suo 
coefficiente patrimoniale complessivo 
CBR N1 era attestato al 13% al 1° 
dicembre 2015. Nel 2013, Tinkoff 
Bank è stata riconosciuta Banca 
dell'Anno e la banca più redditizia della 
Russia dalla rivista The Banker, la più 
importante risorsa nel settore bancario 
e finanziario al mondo, pubblicata dal 
gruppo Financial Times. Nel 2015, 
la rivista Global Finance ha nominato 
Tinkoff Bank la migliore banca retail 
online della Russia.

La soluzione

•  Informatica Big Data Management 
integra ogni tipo di dati su Hadoop; non 
è necessaria una codifica specializzata 
per scalare le performance

•  Integrazione sia con le tecnologie 
emergenti sia con le infrastrutture 
di gestione dei dati tradizionali

•  Creazione della logica di trasformazione 
una tantum e rapida adozione di nuove 
tecnologie, senza ricostruire le pipeline 
di dati

Dentro la soluzione

•  Informatica Big Data Management
• Informatica PowerCenter
• Informatica Metadata Manager
• Informatica Business Glossary
• Informatica Global Customer Support
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