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Fusioni bancarie e consolidamento cloni

Le fusioni bancarie del 

Gruppo Banco Popolare

e i consolidamenti IT 

hanno sempre richiesto 

la verifica che il Sistema 

Informativo Target 

potesse supportare in 

modo adeguato i nuovi 

carichi , sia per i sistemi 

online che per le 

elaborazioni batch

Per le elaborazioni batch i principali obiettivi sono sempre stati:

• Valutare gli effetti del consolidamento di “n” cloni bancari distinti 

verso un unico clone elaborativo batch 

• Identificare i principali percorsi critici, in particolare quelli relativi alle 

aperture dei servizi online

• Identificare le possibili soluzioni di tipo infrastrutturale HW/SW
• modifiche a sistemi/sottosistemi (“tuning”)
• evoluzione tecnologica (ad es. CPU, dischi, DB2)

• Segnalare job e programmi critici per eventuali interventi applicativi

Consolidamento cloni Consolidamento clone Fusione bancaria e 
Consolidamento cloni

2014 2017-20182011-2012

Progetto Grande Banco

Il Sistema Informativo target è stato storicamente basato su struttura a «cloni»
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Metodologia e strumenti a supporto per la valutazione d’impatto 

Nel tempo sono stati affinati tecniche e strumenti per le proiezioni dei tempi di elaborazione

Taratura sistema e comparazione scenari 

Parallelismo e consumi stimati

Proiezioni durate e valutazione impatto

Scenario Descrizione

S00 Esecuzione effettiva Batch serale-notturno

S01 «Clone Target»   Cloni consolidati su Holding,  mantenendo = CPU Delay

S02 «Clone Target»   con azzeramento CPU Delay  (ipotesi «CPU infinita»)

S03 «Clone Target» + «CPU infinita» + nuovo storage (ipotesi -20% response time)

• Identificazione job target - cutoff («paletti»)

• Criteri di consolidamento durate job cloni

• CPU - I/O – Delay - Idle

• Definizione scenari «tecnologici»

• Configurazioni e/o upgrade HW 

Attività preliminari di impostazione

• Raccolta dati in produzione

• «Taratura» simulazione vs produzione  

• Esecuzione simulazioni per gli 
scenari definiti

• Condivisione con gruppi applicativi 

• Valutazione risultati vs target definiti

• Modifiche (eventuali) applicative

Integrazione di progetto nel ciclo 
di modifiche applicative

Riciclo
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Caso di studio per elaborazioni dipartimentali

Individuare aree di ottimizzazione di alcuni processi 
batch in ambito dipartimentale, partendo dall’analisi 
delle applicazioni schedulate da TWS z/OS ed 
indirizzando in particolare  server e DBMS dove 
vengono eseguite queste elaborazioni

Obiettivi

Risultati

• Identificati «GAP» dovuti a Time Dependent non giustificati

• Identificati alcuni processi di export/backup (TSM) presenti nei 
percorsi critici e potenzialmente parallelizzabili

• Indicazioni di tuning lato DB Oracle 
• Buffers Shared Pool
• Evidenziate contese di I/O
• Inefficienza di 2 queries – suggerimento indici

• Individuati alcuni job/processi non vincolanti per il servizio e 
quindi, dopo verifica applicativa,  eliminabili dal percorso critico

A fine 2016 – inizio 2017 è stata condotta una analisi specifica con il supporto RES

Applicazioni zCentric e/o Universal Command
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Prossimi passi

Installazione di base Predisposizione modelli 

base di simulazione
Identificazione «cutoff»

Cicli di simulazione per 

esigenze progettuali e/o 

valutazioni d’impatto

• Evolvere da strumenti «artigianali» ad un prodotto strutturato 

• Estendere l’utilizzo al supporto quotidiano nel controllo dei livelli di servizio batch

• Indirizzare le problematiche di controllo integrato con le elaborazioni dipartimentali

• Predisporre lo strumento per le future necessità di valutazione impatto

Prestazioni e Livelli di Servizio Simulazioni

Predisposizione 

raccolta dati

Studio di fattibilità 

ambiente dipartimentale

Avvio in produzione e 

osservazione risultati

Installazione GUI WIC Planet 

E’ in fase di pianificazione il progetto di implementazione BatchWatch


