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BNP Paribas è un gruppo bancario internazionale con filiali in 75 paesi del mondo e in 

particolare in Europa. 

 

BNL  è la banca del Gruppo BNP Paribas in Italia. 

 

L’organizzazione dell’IT di BNL ha due anime principali: 

 

Sistemi Informativi, che ha l’obiettivo di gestire ed evolvere le applicazioni secondo  

requisiti e funzionalità espressi dalle direzioni di business; 

Produzione Informatica, che ha l’obiettivo di gestire le infrastrutture informatiche e 

l’esercizio delle applicazioni, la messa in opera dei change applicativi e infrastrutturali 

nel rispetto livelli di servizio concordati con le direzioni di Business e con Sistemi 

informativi. 

 

La gestione delle infrastrutture informatiche a livello gruppo BNP Paribas in Europa si attua 

tramite un consorzio tra BNP Paribas e IBM, che  ha nome BP2I. 

 

BP2I è quindi l’outsourcer, partner di Produzione Informatica per la gestione dei sistemi.  
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Il consumo delle risorse hardware ha la tendenza a 

crescere con il crescere della complessità delle 

applicazioni. E’ controllato tramite le verifiche di 

performance sui change che vengono rilasciati in 

produzione, ma in ogni caso occorre una attenzione 

particolare affinché si possano conciliare le esigenze di 

livelli di servizio funzionale con quelli di gestibilità e costo 

delle infrastrutture. 

I sistemi Mainframe IBM hanno normalmente un costo di licenze software associate che è in 

relazione diretta con il massimo consumo consentito in termini di potenza elaborativa, 

misurata in MIPS. 

In base al contratto stabilito, BP2I mette a disposizione di BNL una potenza elaborativa 

massima erogabile che è la stessa per tutte le fasce orarie della giornata. La potenza 

impiegata non può superare il massimo. Tuttavia, dato che il sistema serve più Banche (o 

società del gruppo BNPP), il consumo può essere superato per un tempo limitato (4 ore) nel 

caso in cui altre società utenti dello stesso sistema non stiano consumando il loro massimo. 
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Per questo motivo BNL ha già operato negli anni scorsi per controllare i consumi di 

produzione Mainframe e sono state fatte azioni di ottimizzazione performance, 

prevalentemente concentrate sulle funzioni TP, che hanno permesso di non incrementare la 

potenza elaborativa nonostante l’introduzione di più sofisticate applicazioni. 

1/9/2011 31/8/2014 
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L’attuale profilo di consumo (con riferimento al 2013 nella slide seguente) mostra dei picchi 

in alcune fasce orarie. Sono proprio questi picchi che determinano la potenza in MIPS 

richiesta e quindi il costo del sistema MAINFRAME. 

 

 

Si può vedere come il consumo massimo sia determinato dalla quantità di elaborazioni 

batch che vengono attivate immediatamente dopo la chiusura del TP. Ogni applicazione 

tende a fare completare i batch nel tempo più breve possibile, con la conseguenza di un 

addensamento elaborativo nelle ore tra le 20.00 e le 04.00. 
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Picco di consumo da 

ridurre tra le  

20.00 e le 24.00. 

Azioni concentrate 

sulla componente 

BATCH del 

consumo totale di 

risorse. 

(Sviluppo + Collaudo) 
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Ridurre per quanto possibile il 

consumo batch complessivo; 

Spostare i consumi dalla fascia 

critica verso orari più liberi (tra le 

4.00 e le 7.00), rispettando tutti i 

cut-off di apertura TP 

Questi consumi 

possono essere 

se necessario 

aumentati al fine 

di ridurre il 

consumo nella 

fascia critica 

Il Piano di Qualità 2014 di BNL ha 

quindi l’obiettivo di migliorare la 

gestione delle risorse Hardware con un 

focus specifico sulla componente 

BATCH, seguendo queste OPZIONI: 
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Cercare i maggiori 

consumi: quali sono le 

applicazioni su cui 

concentrarsi per 

l’ottimizzazione ? 

Riposizionamento batch 

 Ottimizzazioni  applicative 

Archiviazione dati 

Storicizzazione dati 

Eliminazione di vecchie applicazioni 

 Peggiori consumi CPU  in H24 

 Peggiori consumi CPU in orari critici 

Che tipo di azioni possono 

essere fatte sulle più 

pesanti applicazioni  ? 
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E’ stata estratta una lista delle applicazioni a maggiore consumo, con dettaglio 

dei consumi per orario. 
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E' stato costituito un PDQ Core Team 

che ha deciso dapprima quali 

applicazioni analizzare tenendo conto 

delle evoluzioni applicative e di altri 

vincoli. 

 

I membri del core Team sono 

Responsabili degli ambiti di gestione 

sistema (Produzione Informatica) e 

Manutenzione applicativa (Sistemi 

Informativi). 

Il PDQ Core Team suggerisce ai gruppi applicativi un elenco 

mirato di applicazioni. I gruppi applicativi prendono in carico 

la lista al fine di valutare gli interventi più opportuni. 
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Azioni suggerite 

 

Ottimizzazione delle 

applicazioni 

Archiviazione dei dati 

Storicizzazione dei dati 

Riposizionamento del batch 

Eliminazione delle applicazioni 

obsolete 

Condivisione della lista delle 

azioni da attuare 

 

Stima dei tempi richiesti   

Applicazioni con maggiore consumo Specifici JOBS da trattare 

Workshop con i responsabili 

applicativi per revisione attività e 

decisioni 

Questa prima fase 

è denominata 

CANTIERE A1 
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Contestualmente al lavoro dei Sistemi Informativi per definire le azioni da intraprendere 

per il Cantiere A1, sono state pianificate altre attività, di carattere trasversale e che 

costituiscono il Cantiere denominato A2. 

 

Dal momento che si persegue un miglioramento delle prestazioni del sistema, possono 

essere intraprese altre azioni anche se non direttamente correlate alla riduzione di 

consumo di CPU, come ad esempio quella di spostare le applicazioni in fasce orarie 

dove la macchina è meno carica. 

Si è deciso di effettuare , attraverso l’utilizzo di tool specializzati, un’analisi globale  

allo scopo di verificare l’intera struttura delle applicazioni batch a piano e favorire 

possibili interventi mirati su: 

 

Ottimizzazione della gestione dei file 

Reingegnerizzazione del Batch 

Parallelizzazione del Batch  

Semplificazione dei legami 

Spostamento del Batch  

Riduzione di Unload DB2 e Utility (Sort) multiple 

Analisi dei cammini critici 
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 Le azioni di ottimizzazione sopra menzionate servono ad aumentare l’elasticità del 

sistema. Infatti una riduzione di elapsed time, anche se non agisce direttamente sui 

consumi di CPU, permette di avere un maggiore grado di libertà nella redistribuzione dei 

carichi sulle diverse fasce orarie. 

 

Per facilitare le analisi orientati alla ottimizzazione della schedulazione batch, BNL 

dispone di RES Suite, una famiglia di prodotti in grado di fornire: 

 

Completa cartografia delle applicazioni sia in termini di reti di 

schedulazione (TWS & JOB) che di componenti prettamente 

applicative (PGM) 

 

Analisi dettagliata del piano di schedulazione quotidiano 

attraverso l’analisi dei Cammini Critici e in rispetto dei Cut OFF 

prestabiliti (Fisici/Logici) 

 

Research for Enterprise Systems 
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 Per ottenere in tempi sufficientemente brevi risultati che portino a suggerimenti operativi 

concreti  a fronte di analisi estese su gran parte del patrimonio informatico della banca, 

BNL ha deciso non solo di fare riferimento a Suite di prodotti RES, ma di servirsi della 

consulenza diretta degli stessi esperti RES. 

 

Nell’ambito del progetto, i consulenti RES hanno utilizzato un perimetro di tool di analisi 

più ampio di quello in dotazione fissa a BNL. 
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Ulteriori azioni previste 

Flash Copy 
Flash Copy è una opzione tecnologica che permette, attraverso la gestione di uno storage 

hardware dedicato, di effettuare copie di file in maniera virtuale e praticamente con tempi azzerati. 

Input e Output file devono essere su stesso storage. 

Buffering e BLSR 
Un'altra possibilità di ridurre i tempi di esecuzione e, talvolta, di ridurre anche il consumo di CPU è 

quello di migliorare la gestione del buffering dei file. Soprattutto le vecchie applicazioni utilizzano 

normalmente buffer di dimensione più piccola di quella oggi ottimale. 

Ottimizzazione VTS 
Dal momento che le prestazioni VTS possono influenzare costantemente i tempi di esecuzione, 

una revisione di utilizzo VTS può essere fatto con l'obiettivo di ridurre i tempi di esecuzione del 

batch. Anche qui l’utilizzo consigliato dei nastri è oggi molto meno frequente di quello di un tempo. 

 

 

Le suddette azioni hanno lo scopo di favorire: 
 

Riduzione dei tempi di elapsed delle applicazioni batch 

Riduzione del consumo di CPU 

Riduzione di ritardi per attese causate da file non disponibili 



Analisi e ottimizzazione trasversale  
(escluse SS «MUST») 
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Ridisegno batch 

per le Sigle Servizio  

«MUST» 

Ottimizzazione  

Schedulazione 

Ottimizzazione  

Gestione Dati 

Reingegnerizzazione batch 

Parallelizzazione processi batch 

Semplificazione dei legami 

Ottimizzazione scarichi multipli 

Spostamento batch 

Partizionamento DB 

Flash Copy e Buffering/BLSR 

Procedure Batch 

Schedulazione 

Partizionamento DB 

Svecchiamento dati 

Chiusure periodiche 

Ottimizzazione, 

Dismissione, 

Spostamento 

Ottimizzazione programmi 
Analisi specifiche su 

ulteriori azioni di : 

Dismissioni parziali o totali 

Revisione uso del VTS 

A2 A1 

Per migliorare le 

performance del 

batch: 

  

DUE CANTIERI  

DI  LAVORO   
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Come misurare i miglioramenti? 

Uno standard di riferimento per le misurazioni 

 
• Giorni di indagine da Martedì a Venerdì 

• Eliminazioni di valori anomali(causati da errori o esecuzioni estemporanee) 

• Misurazioni su base giornaliera e su fasce orarie 

• Focus sul periodo critico dalle 20.00 alle 04.00 
 

Misurazioni iniziali 

 
Come riferimento per il consumo ad inizio progetto, sono stati considerati due 

periodi :  

• Media dei consumi per l’anno 2013 

• Media dei consumi per il periodo dal 3 Gennaio al 31 Marzo 2014 

Inoltre è stata presa in considerazione, come base di riferimento, la misurazione 

di ogni applicazione(SS) coinvolta nel cantiere A1. 

E' stata poi effettuata una stima per la riduzione del consumo di CPU da 

traguardare. 
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Dopo ogni intervento eseguito (SS) si effettuano nuove misurazioni in ambiente di 

Produzione, prima e dopo l'esecuzione dell'applicazione ottimizzata (considerando un 

periodo medio prima e dopo il rilascio degli interventi). 

Le nuove misurazioni sono confrontate con quelle iniziali allo scopo di conoscere il 

risparmio sul consumo di MIPS. 

A conclusione di ogni azione pianificata 

Descrizione LOB
 Consumo 

MIPS H24 

 Consumo 

Fascia 

Critica

20:00-

04:00 

 Consumo 

MIPS H24 

 Consumo 

Fascia 

Critica

20:00-

04:00 

MIPS

H24

Fascia 

Critica

20:00-

04:00

 Consumo 

MIPS H24 

% Consumo

Fascia Critica

% Saving

Stimata

Saving 

MIPS 

H24

M2 CIB Interface Governance                1.402                   587                   371                   258            1.031                   329                 1.066 51% 5%                53                  978 1934% 131% SI

SD SICUREZZA DATI
Prod. 

Informatica
               1.805              1.065              1.611                   273                194                   792                 1.841 54% 5%                92                  102 211% 98% SI

IL PAST DUE Crediti                1.633                   377                   799                   312                834                      65                 1.881 17% 20%             376                  458 222% 87% SI

FI FIDI Crediti                     490                   481                        -                          -                  490                   481                      477 99% 85%             405                     85 121% 103% SI

GA GARANZIE RICEVUTE Crediti                        37                      36                        -                          -                     37                      36                         38 19% 85%                32                        5 115% 98% SI

JM
GEST. MOD. 1722 

CERTIFICAZ. CLIENTE
Crediti                        40                      24                      16                         2                   24                      22                         40 60% 0%                  -                       24  n.a. 100% SI

NX
SPORT COMP. 

OPERAZ.
Pagamenti                1.059              1.036              1.016                   962                   43                      74                      962 82% 0%                  -                       43  n.a. 110% SI

VW
MARKETING E 

VENDITE
Canali                1.247              1.069              1.056                   934                191 135                 1.268 83% 15%                63                  128 301% 98% SI

EF Estero DOE Pagamenti                     800                   166                   716                   144                   84 22                      363 27% 15%                54                     30 154% 221% SI

TOTALI      8.513            2.928     1.956      7.934  1.077    1.851 272% 107%

SS

Applicazione
 Consumi e Saving Previsti 

(inizio 2014) 
 Baseline  Final Saving

Co
m

pl
et

at
aRapporto 

Consumo 

Baseline su 

Previsto

DIFF tra 

Saving e 

Saving 

previsto

MIPS

H24

Rapporto 

Saving su 

Saving 

previsto
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OGNI MESE  

Viene estratta la 

misura di consumo 

globale che mostra 

le differenze mese 

per mese sul 

consumo medio 

giornaliero 
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Application Performance Portal 

Tivoli Decision Support  

System 
 

  

TDS 

BNL   utilizza alcuni tool realizzati per la misurazione e il monitoraggio quotidiano 
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Tivoli 

Decision 

Support 
 

  

TDS 

TDS memorizza informazioni dettagliate in relazione ad 

ogni attività su Mainframe quali Address Space , Job, 

transazioni, Package , CPU , Elapsed Time , SQL , Abend. 

I dati sono aggregati ed inviati ad APP per essere disponibili 

a tutti gli utenti di Produzione e Sistemi Informativi. 

E' possibile eseguire Query puntuali sul TDS DB per 

avere viste specifiche sugli eventi. 
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Note: APP is not a 
tool to do 

Problem 
Determination 

APP 
Application Performance Portal è stato sviluppato 

per caricare ogni giorno, aggregare e visualizzare 

le prestazioni delle applicazioni rispetto ad una 

serie di obiettivi di qualità definiti a livello IT. 

Il Team APQ utilizza APP per verificare 

quotidianamente le prestazioni delle applicazioni 

rispetto agli obiettivi di qualità al fine di individuare 

i problemi o le aree di ottimizzazione (Monitoring 

Day-by-Day). Oltre a questo il Team APQ traccia 

in APP tutte le attività schedulate per il 

miglioramento della qualità delle applicazioni. 

Ogni giorno sono estratte statistiche relative alle 

performance delle applicazioni del giorno 

precedente. I dati Mainframe hanno come source 

il TDS. Da Interact ES si ricavano dati End-to-End 

mentre per la parte Middleware si utilizza 

l'infrastruttura BNL (server log). I dati di Business 

Intelligence provengono da Teradata e Datastage. 


