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Il Gruppo

Il Gruppo UBI Banca è costituito da una capogruppo quotata, una banca online e 

un’ampia gamma di società prodotto in ambito finanziario e assicurativo

Società prodotto in ambito 

finanziario e assicurativo 

completano l’offerta destinata alla 

clientela del gruppo  e fornita dalla 

rete delle filiali, dai promotori e 

agenti, e attraverso i canali digitali

Il Gruppo UBI Banca è presente 

anche a livello internazionale, 

attraverso banche estere, filiali 

localizzate all'estero, uffici di 

rappresentanza e partecipazioni in 

società straniere

UBI Banca ha riorganizzato 

l’articolazione societaria e ha 

modificato di conseguenza la sua 

struttura distributiva, passando dal 

presidio del territorio attraverso le 

banche rete alla gestione diretta 

del business, mediante 

incorporazione delle stesse, 

attraverso un’unica banca che 

si struttura attraverso 5 macro 

aree territoriali
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Il ruolo del Settore Application Workload Administration

I team Workload Administration lavorano a stretto contatto 

soprattutto con i gruppi di sviluppo durate il passaggio in 

produzione delle  modifiche/integrazioni al batch. Tuttavia 

sono molteplici le figure con le quali si collabora 

quotidianamente

Il Settore APPLICATION WORKLOAD ADMINISTRATION fa parte 

della Divisione IT INFRASTRUCTURE SERVICES

E’ composto da:

• TEAM WORKLOAD ADMINISTRATION HOST  

• 14 risorse interne e 4 risorse esterne

• TEAM WORKLOAD ADMINISTRATION MIDRANGE 

• 5  risorse interne

La mission del Settore è quella di:

• pianificare le fasi elaborative batch predisponendo le regole di 

schedulazione

• assicurare la corretta operatività del ciclo di gestione delle 

modifiche dei job e dei processi

• Garantire il corretto allineamento dei job nei vari ambienti operativi

• Monitorare le performance della componente batch

• Contribuire alla continuità del servizio 



La complessità da gestire: Ambienti di schedulazione, Sistemi e partizioni

Ambienti di schedulazione mainframe Sistemi mainframe

Ambienti di schedulazione dipartimentali (zCentric)

System z

Sistemi dipartimentali

Volumi gestiti

17165 MIPS 3341 MIPS

z14 z14



Gli obiettivi delle attività di controllo e ottimizzazione batch

• Sin dal 2003 è in corso il Processo  Ottimizzazione 

Mainframe per un costante monitoraggio dei 

consumi delle elaborazioni batch.

• Dal 2015 l’attività di ottimizzazione ha assunto una 

nuova veste progettuale in prospettiva delle 

successive operazioni societarie straordinarie 

Contesto di riferimento

• Ridurre i consumi delle elaborazioni 

batch

• Garantire il rispetto dei vincoli funzionali 

(in particolare dei cut-off del sistema 

interbancario)

• Garantire il completamento delle 

elaborazioni batch indispensabili alla 

riapertura del servizio online del giorno 

successivo

Obiettivi

Garantire i Livelli di Servizio e ridurre i consumi del batch



L’approccio ordinario e quotidiano

Gli interventi,finalizzati al rispetto dei Livelli di Servizio e al 

contenimento dei consumi batch,  possono essere 

raggruppati in 4 macro-aree di azione:

• Analisi delle Performance: attività volte all’efficientamento 

sistemistico e DBA dei consumi dell’elaborazione 

• Analisi dei vincoli di schedulazione: parallelizzazione dei job 

attualmente serializzati all’interno della fase elaborativa

• Analisi Storicità dei dati: verifiche applicative finalizzate alla 

riduzione della profondità storica dei dati sul db

• Analisi Logica del Software: verifica applicativa finalizzate 

alla revisione della logica del software

Sistemista DB2 ApplicativoDBASchedulatore

Il processo di ottimizzazione prevede il coinvolgimento delle 

seguenti figure aziendali e delle relative competenze:

Tipologia 
interventi

Analisi 
Performance

Analisi Vincoli 
Schedulazione

Analisi logica 
Software

Analisi 
storicità dati



Gli attuali strumenti a supporto per il contenimento consumi del batch

I dati SMF relativi ai consumi degli step vengono caricati 

giornalmente in tre diversi strumenti e con dei processi 

specifici vengono aggregati per:

• Step  Job  Applicazione  Banca  Gruppo UBI

Cruscotto Consumi

I tool consentono di:

• analizzare in drill-down la composizione dei consumi

• monitorare il trend dei consumi a livello applicazione

• evidenziare i job con consumo superiore alla soglia critica

• evidenziare i job con consumo in aumento

Analisi Performance

• L’attività di Analisi Performance viene effettuata attraverso:

• Tool di analisi degli accessi DB2 (BMC MainView, AppTune)

• Tool di analisi delle inefficienze del codice Cobol (CA-Mat)



Il supporto BatchWatch per il contenimento della durata delle elaborazioni

Analisi Percorsi Critici Scomposizione del tempo di elaborazione 

 Individuazione percorsi critici

 Analisi vincoli di schedulazione

 Individuazione job critici

Gap schedulazione + CPU Time + I/O + Wait

I processi quotidiani di raccolta ed aggregazione dati producono due risultati principali



Incorporazione Nuove Banche (2017-2018)

Acquisizione di 400 sportelli

Fusioni e consolidamenti: simulazione d’impatto sul batch con BatchWatch

Proiezione dei tempi di elaborazione

Le operazioni 

hanno richiesto 

una revisione 

strutturale delle 

applicazioni batch

La simulazione BatchWatch  

Banca Unica (2016-2017)

Da 7 Banche con max 346 sportelli 

a 1 Banca con 1.428 sportelli

Le operazioni bancarie



Fusioni e consolidamenti: simulazioni ante interventi e risultati post operazioni

Le attività di simulazione periodica hanno permesso un controllo continuo

e l’indirizzo delle attività di ristrutturazione in rapporto agli obiettivi prefissati 

Post-TP

Post-TP

Pre-TP

Pre-TP

Post-TP Pre-TP

Post-TP Pre-TP

Ante

Post

Ante

Post

12 mesi di lavoro

Simulazioni iniziali durata batch:

 Stima pre interventi: 19 ore

Risultati attività:

 Durata reale post operazione: 11 ore

Banca Unica

Incorporazione Nuove Banche

6 mesi di lavoro

Simulazioni iniziali durata batch: 

 Stima pre interventi: 14 ore

Risultati attività:

 Durata reale post operazione: 10,5 ore



Nuovi requisiti e prossimi passi

Tableau de Bord: InfoJob 

Tableau de Bord: Dinamico

Tableau de Bord: Statico 

EPV

BatchWatch (stand-alone)

Docet - Wic Planet

• Integrare le informazioni 

disponibili per le 

applicazioni batch in          

UN UNICO STRUMENTO

• Semplificare la fruibilità e 

navigazione dei dati

BatchWatch

nuova versione integrata 

Docet – Wic Planet

Oggi: strumenti diversificati Desiderata Il futuro (prossimo)



Q&A

Grazie per l’attenzione!

QUESTIONS & ANSWERS


