
 
 

 

 
 
Cari Utenti DB2, 
  
Come già annunciato, il prossimo meeting del DUGI si terrà: 

Milano  9 aprile , Star Hotel Business Palace, Via Gaggia 3(MM3 Porto di Mare) 
Roma   10 aprile , Centro Di Formazione Dell'INPS, Via Ciro il grande 21, EUR. 

 
Nota Bene, per ragioni non dipendenti dalla nostra volontà, purtroppo non riusciamo più a proporre le 
sessioni sul DB2 for LUW. Siamo fiduciosi di poter riproporre a breve l’Agenda DB2 for LUW. 
 
La partecipazione al meeting è come al solito GRATUITA , e l'iscrizione è aperta a TUTTI. 
 
Come nelle edizioni passate, abbiamo anche questa volta, pianificato una sessione di tavola rotonda con 
domande e risposte con i massimi esperti Italiani del DB2.  Quindi, inviateci le vostre domande o 
argomento di discussione già al momento della iscri zione. 
 
Per l'iscrizione all'evento Vi preghiamo mandare una email, specificando nome , cognome  e società , ad 
uno degli seguenti indirizzi.  Ricordatevi di inviare anche le vostre domande / argomenti  per il panel con 
gli esperti: 
  
  milano@dugi.it    per il meeting di Milano 
 
  roma@dugi.it     per il meeting di Roma. 
 
Cogliamo l'occasione per ricordarvi come potete ricevere le notizie dal DUGI anche su tutti i vari Social 
Media!!  Quindi, oltre al tradizionale Forum di Posta sul sito del IDUG (http://www.idug.org/p/fo/et/topic=67) 
ci potete seguire anche su: 
 

           Sito Web:         www.dugi.it 

           Twitter:             DUGItalia@DUGItalia  

           LinkedIN:       DB2 User Group Italia 

            Facebook:       http://www.facebook.com/groups/DUGItalia/ 
 
 
Come sempre, il DB2 User Group Italia ringrazia gli sponsor di questo evento: 
 

 BMC Software    

 DBA Sistemi  

 IBM   
 
Sperando di avervi fatto cosa gradita e augurandoci di incontrarVi numerosi, porgiamo i nostri cordiali saluti. 
 
Buon DB2 a tutti ☺ 
 
Adrian Collett(adrian@dugi.it ) e Patrizia Rizzi(patty@dugi.it ) 
Responsabili DB2 User Group Italia (DUGI) 



Agenda della giornata – DB2 for z/OS: 
(Milano e Roma) 

 
 9:00 –  9:15   –  Welcome  
  
 9:15 –  9:20   –  Benvenuto e Notizie sul DUGI   

 Adrian Collett(Expertise4IT),  Patrizia Rizzi(INPS) 
 

 9:20 – 10:10  –  SQL Temporal Support – Introduzione alle Temporal T ables in DB2  
 Angelo Sironi, Sironi Consulting 

 
10:10 – 11:10  –  CHANGE MANAGEMENT: Il ciclo di vita di un pacchetto  applicativo DB2 

Matteo Ferrari, Gianluca Alessi,  BMC Software. 
 Questa presentazione è sponsorizzata dalla BMC Software  
 
11:10 – 11:25  –  Pausa Caffé     
 
11:25 – 12:25  –  Esperienze Utenti – Smarter Journal in UBIss  
 L'Acceleratore DB2 é per analytics ...ma non solo 
 Mauro Contessa, UBISS 

Questa presentazione è sponsorizzata dalla IBM Italia   
 
12:25 – 12:55  –  Esperienze Utenti – Refresh dei dati di collaudo co n BCV5    
 Damiano Palamenghi, UBISS 

Questa presentazione è sponsorizzata dalla DBA Sistemi 
 

12:55 – 13:25  –  Esperienze Utenti – Analisi con EZ-DB2 dell'impatto  applicativo della migrazione 
 dei sistemi di SIA da DB2 V9 a DB2 V10  
 Alberto Aldi , SIA  

Questa presentazione è sponsorizzata dalla DBA Sistemi  
 

13:25 – 14:00  –  Pausa Pranzo  
 
14:00 – 15:00  –  i Trigger INSTEAD OF e le SELECT FROM INSERT, UPDAT E, MERGE, DELETE 
  con Colonne INCLUDE 

 Massimo Macera, IBM Italia 
 
15:00 – 16:00  –  Esperienze Utente – Utilizzo degli Optimization Hin ts in DB2 10 

 Angelo Sironi, Sironi Consulting 
 
16:00 – 16:30  –  Update DB2 for z/OS  – Max Castellini, IBM Italia 

 Q&A – Panel degli Esperti 
  

16:30               –  Chiusura  
 
Come sempre, il DB2 User Group Italia ringrazia gli sponsor di questo evento: 
 
BMC Software www.bmc.com  

 
DBA Sistemi www.dbasistemi.it  

 
 
IBM Italia 

 
www.ibm.com/it  

 
 
Expertise4IT s.r.l. 

 
www.expertise4it.com  

 
 
INPS 

 
www.INPS.it  

 
 



Ulteriori Informazioni sulle Sessioni e i Relatori 
 
SQL Temporal Support  
(Angelo Sironi) 
 
L’ultima versione  dello Standard ISO/ANSI del  linguaggio SQL (SQL:2011), approvato lo scorso mese di 
Dicembre 2011, include quello che in letteratura prende il nome di Temporal o anche Bi-Temporal Support. Si 
tratta di estensioni del linguaggio che permettono di gestire in modo molto più semplice eventi e stati che 
presentano una validità temporale, sia per quanto riguarda l’integrità dei dati, l’aggiornamento e le interrogazioni. 
 
IBM ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dello standard e il DB2 10 per z/OS, primo della famiglia 
DB2, ne include il supporto (anche se con qualche limitazione).  
 
La presentazione fa seguito a quella dello scorso anno sullo stesso tema, con l’obiettivo di valutare vantaggi e 
problemi di migrazione e alcuni problemi pratici che possono sorgere nell’uso di questo nuovo supporto. 
 
 
CHANGE MANAGEMENT: Il ciclo di vita di un pacchetto  applicativo DB2 
(Matteo Ferrari, Gianluca Alessi) 
 
BMC illustra come integrare in un unico processo le modifiche alle strutture dati con il controllo di qualità del 
codice SQL delle applicazioni DB2.  
 
La presentazione affronta questa tematica descrivendo esperienze reali di clienti che hanno realizzato, con 
l’aiuto di BMC Software, un processo coerente che permetta di: 
 

• Semplificare, documentare e ridurre il costo del singolo Change 
• Ridurre i rischi di inefficienze e malfunzionamenti 
• Permettere la propagazione ‘sicura’ in ambienti complessi, con architetture tradizionali o a ‘cloni’ 
• Governare in modo semplice l’eventuale ‘rollback’ dell’intero pacchetto di modifiche applicative e DB2. 

 
 
Smarter Journal in UBIss  L'Acceleratore DB2 é per analytics..ma non solo  
(Mauro Contessa) 
 
IBM DB2 Analytics Accelerator for z/OS V3.1 è un acceleratore analitico ad alte prestazioni che consente 
l'esecuzione notevolmente più veloce di complesse analisi aziendali in ambiente System z, grazie 
all’integrazione tra il DB2 zOS e l’appliance Netezza. 
La presentazione descrive l’implementazione di una soluzione basata sull’utilizzo del DB2 Analitic Accelerator 
per ottimizzare un’applicazione bancaria (Il Giornale di Fondo). In particolare vengono messe in risalto alcune 
nuove funzionalità rilasciate nella V3.1 del prodotto (disponibile da dicembre 2012) che hanno permesso la 
realizzazione di questa soluzione.   
Vengono descritte l’Architettura , gli steps di attuazione e i vantaggi ottenuti in termini di migliore fruibilità 
dell’Applicazione da parte dell’Utente finale con una contemporanea drastica riduzione dei consumi e 
semplificazione della gestione operativa.  
 
 
Analisi con EZ-DB2 dell'impatto applicativo della m igrazione dei sistemi di 
SIA da DB2 V9 a DB2 V10  
(Alberto Aldi) 
 
I tempi di risposta dell'SQL, il throughput e l'utilizzo delle risorse sono le sfide infinite che quotidianamente 
vengono affrontate dai database administrator del DB2. Quando si affronta un upgrade della release del DB2, 
molti Access Path sia statici che dinamici cambieranno, e non sempre in meglio. Valutare preventivamente le 
modifiche degli Access Path è quindi fondamentale se si vogliono individuare e risolvere quei casi in cui si 
potranno avere dei degradi nelle performance. La presentazione descrive l'esperienza di SIA, che ha effettuato 
una preventiva analisi di impatto insieme a DBA Sistemi, utilizzando il prodotto EZ-DB2, nel passaggio dalla V9 
alla V10 del DB2.  
 
 



 
Refresh dei dati di collaudo con BCV5  
(Damiano Palamenghi) 
 
La presentazione illustra le modalità organizzative ed operative legate al refresh dei dati DB2 per gli ambienti di 
collaudo di UBISS, dove grazie all'adozione del prodotto BCV5 è stato possibile creare una efficace ed efficiente 
procedura che consente di movimentare grandi quantità di dati mediante un processo automatizzato, veloce ed 
affidabile, non altrimenti raggiungibile a parità di prestazioni e risultati. 
 
 
i Trigger INSTEAD OF e le SELECT FROM INSERT, UPDAT E, MERGE, DELETE con 
Colonne INCLUDE  
(Massimo Macera) 
 
Le ultime versioni del DB2z offrono notevoli miglioramenti al linguaggio SQL che aumentano la produttività dei  
programmatori e permettono di incrementare la portabilità delle applicazioni. Questa presentazione, con l'ausilio  
di alcuni esempi, espone come gli Instead of Triggers permettano di fare Insert, Update o Delete su viste che  
sono in sola lettura e illustra come reperire immediatamente i dati generati automaticamente dal DB2z durante  
una istruzione di Insert, Update, Delete o Merge. Infine viene mostrata la straordinaria possibilità offerta dalle  
Include Columns che permettono di specificare nella Select list una serie di ulteriori colonne solo se le  
istruzioni Delete, Inset, Update, Merge compaiono nella clausola FROM di una Select. 
 
Optimization Hints DB2 10 for z/OS 
(Angelo Sironi) 
 
La gestione degli hint, ovvero di “suggerimenti” all’ottimizzatore DB2, ha subito una serie significativa di 
modifiche e arricchimenti non sempre di facile comprensione e gestione.  
 
La presentazione intende affrontare una parte del problema e, precisamente, i cosiddetti Statement-level 
optimization parameter hint, rimandando eventualmente ad un’occasione successiva la trattazione dei cosiddetti 
Statement-level access path hint.  
 
Questi hint sono stati introdotti tardivamente e, per questa ragione, non risultano adeguatamente trattati nei vari 
Redbook relativi al DB2 10. Inoltre, sono stati oggetto di alcuni Apar, anche recenti, che hanno corretto 
malfunzioni e aggiunto funzioni per renderne meno problematico l’utilizzo. Utilizzo che, tuttavia, richiede la 
predisposizione di adeguate procedure. Vedremo quali e con quali difficoltà. 
 
La trattazione è il frutto del lavoro di implementazione condotto presso UBISS. 
 



Biografia dei Relatori: 
 

Angelo Sironi 
(Sironi Consulting) 
 

Ha passato trenta tre anni in IBM Italia occupandosi di gestione dati a vari livelli, 
cooperando a più riprese con il laboratorio di sviluppo del DB2 per z/OS, con il quale 
mantiene tuttora occasionali relazioni. 
Lasciata l’IBM a fine 2008, oggi fornisce consulenza su DB2 per z/OS e DB2 per LUW 
ad alcuni clienti del nord-Italia, con particolare attenzione alle problematiche di sviluppo 
applicativo, database administration, prestazioni e Data Warehousing. Ha sviluppato e 
tiene corsi sul Modello Relazionale, DB2 per z/OS Versione 8, Versione 9 e 10  
E’ stato Professore a Contratto del Corso di Data Warehouse presso il Dipartimento di 
Informatica, Sistemistica e Comunicazione (DISCo) dell’Università degli Studi di Milano 
– Bicocca per l’anno accademico 2011-2012. Nel passato ha fatto interventi e lezioni 
presso l’Università di Padova, di Milano Bicocca, di Roma La Sapienza e Roma Tre.    

 

 

  
 

 

Matteo Ferrari 
(BMC Software) 

Oltre 20 anni di esperienza in ambiente mainframe, inizialmente come Sistemista DB2, 
poi come Consulente Tecnologico in varie società operanti nel settore IT, come Selesta 
Gestione Centri, Quest Software, IBM GlobalValue, EMC².  
Focalizzato su iniziative di Mainframe Cost Optimization, è responsabile delle attività di 
prevendita tecnica per i prodotti BMC della linea Database Performance Management 
per Italia e Canton Ticino 

  

Gianluca Alessi 
(BMC Software) 

Gianluca ricopre il ruolo di Responsabile EMEA dei Software Consultant DB2 & IMS 
z/OS per BMC Software.  
Inizia la carriera nel mondo IT come sistemista DB2 e CICS in ENEL. 
Quindi passa in BMC Software dove ricopre diversi ruoli tra i quali Software Consultant 
DB2 e Technical Account Manager dei maggiori clienti finanziari italiani, fino al più 
recente incarico di EMEA Software Consultant Manager 

  

Mauro Contessa 
(UBISS) 

Mauro Contessa has been involved in Information and Technologies since 1986. 
His first job was an operator in SBS Leasing, after five years he became responsible of 
the CED. In 1995 he moved to banca Credito Agrario Bresciano as a system 
programmer.  Today he works  in UBI System and Service (UBI Banca Group’s IT 
Service Provider), as a DB2 system administrator, and he is responsible for the 
performance of the banking applications which run on system mainframe. 

 

 

Massimo Macera 
(IBM Italia) 

Massimo Macera è uno Specialista dell'Addestramento e Apprendimento, pluri 
certificato da IBM Corporation. E' esperto in Database Relazionali e Business 
Intelligence e tiene regolarmente (in Italia e all'estero) corsi, seminari e lezioni su 
Progettazione di Database Relazionali; Modellazione e creazione degli Indici; 
Linguaggio SQL avanzato; Novità delle ultime versioni del prodotto DB2z; Performance 
e Tuning delle Applicazioni DB2z; Tecniche di modellazione di un Data Warehouse e 
Sistemi ETL per il Popolamento; DB2z Data Sharing.  

  

  
 

 

  

 
 
 
 
 


