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Planning Forecast Engine 

A cosa serve 

Analisi dello storico Previsioni live 

Operazione Analizza lo storico delle esecuzioni passate Analizza in tempo reale l’esecuzione corrente 

Risultati 
• Stime di probabilità di situazioni critiche 
• Stime di costo per la rete di 

schedulazione 

• Stime aggiornate del costo della esecuzione 
corrente 

• Early alert per situazioni critiche 
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Esempi di oggetti di schedulazione  

Un caso semplice 

Caratteristiche: 
• Bassa variabilità 
• Un solo modo di funzionamento 
 
Risultato: 
• Previsione affidabile 
• Probabilità di criticità 
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Esempi di oggetti di schedulazione  

Alta variabilità 

Caratteristiche: 
• Alta variabilità 
• Un solo modo di funzionamento 
 
Risultati: 
• Coscienza dell’incertezza 
• Probabilità di criticità 
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Esempi di oggetti di schedulazione  

Modi di funzionamento multipli 

Caratteristiche: 
• Qualunque variabilità 
• Molteplici modi di funzionamento 
 
Risultati: 
• Aggiornamento precoce tramite 

troncamento 
• Probabilità di criticità 
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Esempi di oggetti di schedulazione  

Modi di funzionamento multipli e dipendenti da eventi precedenti 

Caratteristiche: 
• Qualunque variabilità 
• Molteplici modi di funzionamento 
• Dipendenti da eventi precedenti 
 
Risultati: 
• Aggiornamento precoce tramite 

probabilità di co-occorrenza 
• Probabilità di criticità 
• Caratterizzazione della giornata di 

schedulazione 
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Modalità di aggiornamento per co-occorrenza 

Logica di aggiornamento 

1. Il motore analizza lo storico 

stabilisce quali eventi sono correlati 

2. Planning comunica un evento 

Job partito 

Job terminato 

Stato di uscita (* da realizzare) 

3. Il motore aggiorna le previsioni 

Prende atto dell’evento 1 

Aggiorna le previsioni su 4 

Aggiorna le previsioni su 2, 3, 5 

Aggiorna le previsioni su 6 

… 7 era scorrelato, la sua previsione non 
cambia 

4. Planning richiede stime previsionali aggiornate 

Quanto tempo ci metterà C? 

 

 

Altre previsioni possibili 
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A > 30 min 

B abend 

C < 1 min 

D > 1h 

C non esegue oggi 

Z < 1h 

D attenderà > 1h 
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Miglioramento rispetto al precedente algoritmo 

 

  

Tempo dal target Miglioramento Percentuale 

3 ore  13.3 % 29.7 % 

2 ore  10.4 % 26.2 % 

1 ora  17.1 % 29.8 % 

45 minuti  15.7 % 32.7 % 

30 minuti  13.2 % 30.7 % 

15 minuti  13.6 % 31 % 



 
Property of  RES Academy 
 

 

9 

Disegno strutturale 

Inserimento del nuovo motore nella struttura preesistente 

• L’analisi dello storico lavora su 
informazioni ricavate dal DB2, 
necessarie alla parte live  
 

• La parte live si attiva ogni volta 
che riceve una richiesta dal core 
Planning Mainframe 
 

• Calcola e reinvia le nuove stime 
statistiche per permetterne 
l’aggiornamento all’interno del 
core di Planning Mainframe 

DB2 

Analisi Storico 

Analisi Live 

Forecast Engine 



    Federico Bonelli 

    Coordinamento Tecnico-Scientifico 

     federico.bonelli@res-it.com 

     M +39 333 4898541 THANK YOU  
FOR YOUR ATTENTION 

 


