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Banca Popolare di Sondrio, la nostra carta d’identità 

Banca Popolare di Sondrio è una delle più antiche banche popolari italiane ed è 
attiva nel ramo bancario, finanziario ed assicurativo. La banca si rivolge al 
privato, alle imprese ed agli enti e conta circa 335 agenzie. 
 
Le origini riportano a Sondrio nel lontano 1871. La Banca fu fondata come 
società cooperativa per azioni per mano di un gruppo di tecnici, tra i quali lo 
studioso di ragioneria Fabio Besta (1845-1922). 
Venne costituita seguendo il modello dell'economista Luigi Luzzatti (1841-
1927), che fu il pioniere della propagazione delle banche popolari nazionali. 
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La banca era focalizzata sull'offerta di 
credito a tassi accessibili a tutti gli strati 
sociali, favorendo la crescita delle imprese 
e allo stesso tempo contribuendo in modo 
determinante a debellare il mercato 
dell'usura. 



Banca Popolare di Sondrio, sviluppo sul territorio 

Dotata di queste prerogative, la banca iniziò a svilupparsi ed espandersi 
notevolmente, basti pensare che nel 1970 possedeva già 18 agenzie. 
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Negli anni novanta il gruppo contava ben 55 filiali distribuite sul territorio 
nazionale. 
Nello stesso periodo la banca apre i propri uffici di rappresentanza a Lugano; 
nel 1995 costituisce Banca Popolare di Sondrio SA (SUISSE), che oggi copre il 
territorio svizzero con oltre venti unità. 
 

Nel 1973 l'istituto approda anche 
a Milano, aprendo dapprima un 
ufficio di rappresentanza (che nel 
1978 diventa sede operativa), 
continuando poi con nuove 
aperture, in primis a Roma.  
 

 



Distribuzione sul territorio italiano 
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La Banca è presente in otto regioni 
italiane: 
• Lombardia 
• Piemonte 
• Valle d’Aosta 
• Liguria 
• Veneto 
• Trentino Alto Adige 
• Emilia Romagna 

• Lazio: nella provincia di Roma sono 
presenti oltre quaranta filiali  



Passaggi in outsourcing e ambiente mainframe  
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• 2004  - Esternalizzazione mainframe e disaster recovery in EDS  
• 2007  - Esternalizzazione gestione stampe ad EDS (successivamente  

   diventata HP) 
• 2015  - Passaggio da HP a IBM 

• IBM zEC12, type 2827, Mod. 739 
• 36818 MIPS totali (4316 MSU)  
• z/OS, version 1.13 
• Group Capacity  per BPS: 3514 

MIPS (412 MSU) 
• 3 LPAR: Sviluppo, Test e 

Produzione. 
• CA7 versione r12 
 



Schedulazione batch in BPS 
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L’ingegneria della schedulazione dei 
flussi batch in Banca Popolare  di 
Sondrio viene concordata con gli 
Analisti e con lo Sviluppo Applicativo ed 
è predisposta da un ufficio interno. 

E’ considerata Core Business per BPS e quindi mai esternalizzata ed è in 
continua e costante crescita in termini di volume e complessità. 
Il monitoraggio dei batch e la gestione operativa vengono invece effettuati da 
IBM attraverso i suoi tool . 
In ambito BPS questa situazione ibrida si traduce nelle seguenti necessità: 
• Monitoraggio dei flussi batch con necessità di una segnalazione evidente 

dei ritardi più critici (tanti allarmi, nessun allarme - discriminazione mirata) 
• Ottimizzazione attraverso la ricollocazione  di processi non essenziali, la 

cui disposizione genera ritardo a flussi critici 
• Previsione dei ritardi nelle elaborazioni 
 
 

 



Planning per il controllo degli SLA e dei Target 
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Planning di RES è uno strumento per: 
• Monitoraggio 
• Previsione dei ritardi (Forecast) 
• Identificazione in tempo reale  
     degli impatti dovuti  al ritardo di  
     una elaborazione 

 

 
In BPS non c’è un controllo operativo notturno ma solo una reperibilità di 
personale per i flussi critici; le verifiche sul piano giornaliero sono 
esclusivamente diurne, quindi effettuate a posteriori su quanto già fatto 
dall’outsourcer dal punto di vista della gestione operativa. 
L’osservazione e la previsione possono essere tarati su un numero limitato di 
«macro oggetti logici»  invece che sui singoli job attraverso tre possibili viste 
(in una relazione gerarchica tra loro): 
• Line of Business: impatto su uno specifico servizio  
• Functional view: identificazione delle aree di applicazione impattate 
• Operational view: controllo in tempo reale dell’intero flusso elaborativo 
 



Planning per il controllo degli SLA e dei Target 
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WSP DELAY: discriminazione mirata dei soli ritardi definiti a sistema 
(FIX TIME) 
• Job ancora non partiti e previsti in ritardo 
• Job in esecuzione e previsti in ritardo 

 
 

 

L’osservazione si  basa su job target  
definiti a sistema (FIX TIME) 
 

Data set deadline e cutoff  
RESPS.DB2A.RES511.PLN.FIXTIME 



Planning per il controllo degli SLA e dei Target 
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WSP TUTTI: stato di esecuzione di tutti i job definiti a sistema (FIX TIME) 
• Vista globale sul livello di completamento di tutte le dead-line  
     e i cut-off definiti 
 

 
 

Utilizzo abituale di una 
schermata doppia  
per una immediata visibilità 
sulle differenze 
tra i target definiti e i ritardi in 
corso.  



Planning, la componente visuale 
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Il grafico offre una vista dinamica sulla linea del tempo distinguendo 
cromaticamente  gli stati dell’elaborazione. 
• Forecast (previsione) di variazioni rispetto all’abituale tempo di esecuzione o 

rispetto al target impostato 
• Prevenzione degli errori proattiva 
• Immediata evidenza degli abend 
• Immediata evidenza di ogni variazione nella durata. 

 
 Rosso: Ritardo sull’orario di 

completamento (reale) 

Giallo: Ritardo sull’orario di partenza  

Blu: esecuzione in tempo 

Rosso: Ritardo sull’orario di 
completamento (previsione) 

Grigio: esecuzione in tempo (previsione) 



Planning, la componente visuale 
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DOC: Delay Origin Cause 

L’indagine sull’origine di un ritardo inizia selezionando il job target  
attraverso la visualizzazione del grafo rappresentante l’intera net. 
Selezionato il job, si utilizza la funzione D. O. C. 



Planning, la componente visuale 
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DOC: Delay Origin Cause 

Viene evidenziata la sequenza dei legami a ritroso, dal JOB selezionato 
fino al primo JOB che evidenzia ritardo rispetto al TARGET prestabilito. 



Planning, la componente visuale 
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DOC: Delay Origin Cause 

Attraverso l’osservazione della finestra gerarchica è quindi possibile 
ricavare la modalità attraverso la quale progredisce il ritardo previsto 
rispetto al TARGET.  



Considerazioni finali sul calcolo previsionale 
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Il Forecast di Planning attualmente si basa su statistiche puntuali  

  originate dai dati SMF sui quali vengono effettuate: 

 

• medie sulle esecuzioni degli ultimi quindici mesi 

 

• personalizzazioni in base alla tipologia di giornata di schedulazione 
(SCENARI) 

 

• Simulazioni sul mantenimento dei Target a fronte di inserimento di 
nuovi processi nel «Cammino Critico» 

 



Considerazioni finali sul calcolo previsionale 
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L’obiettivo per il futuro è il superamento della stima puntuale, attraverso 
motori di calcolo più sofisticati che siano in grado di: 

 

• effettuare previsioni usando stime di media 

 

• stimare la probabilità di superamento dei cut-off in base alla variabilità 
riscontrata negli storici 

 

• individuare automaticamente la tipologia di giornata di schedulazione 

 

• aggiornare le stime grazie a eventi di vario tipo, riscontrati 
nell’ambiente di esecuzione 

 


