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UBI Banca è il terzo Gruppo Bancario in Italia (prim o fra le 
Banche Popolari) per capitalizzazione di mercato* e d il 
quinto per numero di sportelli, con una significati va 
presenza in Lombardia (12,7% di quota di mercato).
UBI Banca è organizzata in base ad un modello federa le, 
polifunzionale e integrato, articolato in una Capogr uppo 
(che accentra le funzioni di governo, controllo, 
coordinamento e supporto) cui fanno capo nove Banch e 
Rete, incaricate dei rapporti con il territorio sto rico di 
riferimento, e le Società Prodotto del Gruppo.

� 1799 sportelli in Italia e 9 all’estero
� circa 4 milioni di clienti 
� circa 19.000 dipendenti
� 5,4% ** di quota di mercato per numero di sportelli
� Alta concentrazione di sportelli in città chiave: Mi lano 

(con un market share del 9%) e Roma (4%)

*  Dati al 7 Dicembre 2012 (“Sole 24 ore” del 7 Dicembr e 2012)
** Quota di Mercato al 30 Giugno 2012

UBI Banca: Il gruppo
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La Società, che ha scopo mutualistico e non lucrati vo, costituisce, all’interno del Gruppo UBI banca, un polo produttivo e professionale
finalizzato a creare efficienza nelle realtà servite . A tale scopo, UBI Sistemi e Servizi accentra funz ioni ed elaborazioni comuni alle Società del 
Gruppo, curando la progettazione, la realizzazione e la gestione di applicazioni informatiche, di proce ssi operativi e di strutture organizzative, 
con modalità di servizio orientate a:
�erogare servizi di qualità a costi competitivi;
�proporre ed implementare innovazione tecnologica ed  organizzativa che crei vantaggi per i clienti;
�presidiare i Rischi Operativi.

DATI AL 30/09/2012

Poli Operativi Le principali dimensioni di UBI.S

(1) Il Valore della Produzione annuo è pari a 330 
mln €

(2) Filiali, minisportelli e sportelli aziendali
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Società Servite Servizi Erogati

Capogruppo

8 Banche Rete del Gruppo

2 Banche del Gruppo specializzate in 
business specifici

14 Società Prodotto del Gruppo
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UBISS – Componenti software
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Analitics Accelerator: Una nuova architettura resa disponibile con il DB2 v10 
in modalità New Function Mode

� L’avvenuto completamento da parte di UBISS della migrazione al DB2 V10 
NFM permette di utilizzare il nuovo prodotto in tutti i cloni.

� Cosa è IBM DB2 Analytics Accelerator?

� IBM DB2 Analytics Accelerator è un prodotto creato per accelerare l’esecuzione 
di queries molto complesse in DB2 per z/OS (evitando il consumo di CPU 
relativo all’attività DB2 e garantendo prestazioni significativamente superiori).

� E’ una combinazione di funzionalità software (z/OS) e di hardware dedicato 
(basato su Netezza Appliance), ma completamente gestito e governato dal  DB2 
z/OS. 

� La tabella db2 viene copiata su Netezza e lì vengono eseguiti gli statement SQL
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IBM DB2 Analytics Accelerator Product Components

10Gb

OSA-Express3

10 GbE

Primary
Administration GUI

Data Studio 
Foundation

DB2 Analytics 
Accelerator 

Admin Plug-in

zEnterprise

DB2 for z/OS enabled for IBM DB2 
Analytics Accelerator

Stored Procedure

IBM DB2 
Analytics 

Accelerator 
Copia del dato

BladeCenter

NetezzaTechnology

Users/
Applications

Private Service Network

Backup
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Administration Console 



DB2 User Group Italia

Page 12

DB2 User Group Italia

� DB2 continua ad essere il proprietario dei dati
� Sicurezza di accesso ai dati (autorizzazioni, privilegi, …)
� Consistenza e integrità dei dati (backup, recovery, …)

� Abilita le caratteristiche di QoS tipiche del sistema zOS all’attività di analisi dati 
(Analytics)

� Le applicazioni possono accedere ai dati solo attra verso il DB2
� DB2 ritorna i risultati direttamente all’applicazione.

� Le applicazioni esistenti non devono subire significative modifiche.
� DB2 è in grado di scegliere gli access path ottimali (all’interno del DB2 o 

sull’Acceleratore) a secondo del modello di accesso, a meno di specifiche indicazioni 
da parte dell’applicazione (soluzione attualmente implementata).

Le principali caratteristiche dell’acceleratore DB2

12
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� Nella versione attuale, IDAA è applicabile solamente  per accessi SQL di 
tipo dinamico .  

• La funzionalità della compatibilità con SQL statico, da noi richiesta in occasione del 
Beta test effettuato, è comunque in fase di sviluppo.

� Sono supportate solamente le QUERY in lettura .

� Non sono supportate JOIN tra tabelle residenti su s ottosistema DB2 e 
IDAA .

� Non è possibile l’istruzione di UNION tra tabelle re sidenti su 
sottosistema DB2 e IDAA.

• La rimozione di tale vincolo è stata da noi richiesta in occasione del Beta test 
effettuato; non abbiamo indicazioni sull’evasione di tale richiesta.

� Alcune particolari funzioni SQL non sono supportate
• L’unico vincolo significativo riscontrato nella nostra esperienza è la Multi-Row-fetch  

Vincoli per l’utilizzo dell’acceleratore DB2     
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� Obiettivi
� Indirizzare nuove opportunità di utilizzo nell’ambito dei futuri sviluppi
� Ridurre il consumo di CPU
� Verificare il miglioramento introdotto in ambito performance

� Azioni intraprese in relazione a processi esistenti
� Verificare l’effettiva applicabilità nell’ottimizzazione di processi critici 

esistenti
� Processi Batch (DSNTIAUL) – Utility di sequenzializzazione dati che 

richiedono introduzione di logica applicativa
� Applicazioni Data Warehouse like 
� Applicazioni online che accedono a dati in sola lettura (es. storici)
� Altro …

L’attivazione dell’acceleratore in UBISS
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� Il primo approccio :

� Identificazione di batch pesanti di tipo dinamico (DSNTIAUL) in ambiente di 
produzione  

� Creazione in ambiente di test di casi prova

� Risultati dell’esecuzione dei job in ambiente di te st con e senza 
acceleratore:

• Prima casistica di test (piccolo result set :   migliaia di righe)
– DB2 Execution: Elapsed = 10 min.  CPU = 1 min.
– ACCEL Execution Elapsed = 2 sec. CPU = 0 sec.

• Seconda casistica di test (grande result set : milioni di  righe)
– DB2 Execution: Elapsed = 15 min. CPU = 1,2 min.
– ACCEL Execution Elapsed = 3 min. CPU = 1 min.

� Nota: deve essere disabilitata la funzione MultiRowFetch (non supportata da IDAA)
RUN  PROGRAM(DSNTIAUL) PLAN(DSNTIAU2) PARMS('SQL,1') 

16

La sperimentazione dell’acceleratore in UBISS
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� Maggiori punti di interesse in Accelerator V3 per U BISS
� Incremental Update

• Possibilità di allineare la base dati sull’Accelerator in near real time 
utilizzando la soluzione CDC completamente integrata al suo interno

� Controllo Indirizzamento della Query 

• Bypassare il query level DB2 optimizer check e forzare direttamente 
l’esecuzione delle queries sul Accelerator

� Light Unload

• Nuova versione di unload data from DB2 che drasticamente riduce i consumi 
di CPU e di elapsed durante il caricamento dei dati sul Accelerator   

� HPSS Archive Feature 
• Riduzione del costo dello storage tramite l’archiviazione dei dei dati in 

Analytics Accelerator, mantenendo le performance ottimali per le queries  
analitiche

18

Accelerator V3 Beta Program: perchè?
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Opzioni di sincronizzazione Casi d'uso, caratteristiche e requisiti

Caricamento dell'intera tabella

L'intero contenuto della tabella viene 
caricato sull'acceleratore
Da nostra esperienza: 
6Gb, 20 mil rows
elapsed=1.5min cpu=1min

� Processi di ETL che aggiornano l'intera tabella

� Tabelle piccole e non partizionate

� Query effettuate su dati consistenti ad un certo istante di 
tempo

Caricamento a livello di partizione
Nel caso di tabelle partizionate, solo 
le partizioni selezionate vengono 
caricate sull'acceleratore. Sono 
evidenziate le partizioni modificate

� Ottimizzato per tabelle partizionate che tipicamente 
aggiornano/aggiungono dati all'ultima partizione

� Più efficiente del carimento dell'intera tabella nel caso di 
tabelle grandi

� Query effettuate su dati consistenti ad un certo istante di 
tempo

IDAA V3: Incremental Update

Tramite la lettura del log i 
cambiamenti vengono propagati 
all'acceleratore in breve tempo 
(tipicamente < 2 minuti)

� Aggiornamenti sporadici dopo un caricamento di massa

� Query effettuate su dati in continuo aggiornamento che 
necessitano degli aggiornamenti più recenti

� Più efficiente del caricamento dell'intera tabella nel caso 
di pochi aggiornamenti nel tempo

Accelerator: Il caricamento dei dati
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Incremental Update Nuova funzione rilasciata nella V3 

• Aggiornamento automatico basato su Change Data Capture integrato nel 
environment IDAA (gestito tramite console IDAA)

• Tecnologie IBM per la Delta Capture dal Log DB2
• Il CDC è applicabile alle tabelle che subiscono modifiche loggate
• Si ragiona su ritardi di propagazione attorno ai 2 minuti

IDAA

TAB1

TAB2

TABn

zOS

LOG db2 Agente cdc 
CATTURA 

VARIAZIONI

Agente CDC 
APPLICA 

VARIAZIONI su IDAA

• Funzionalità testata e validata nel nostro ambiente.
• In corso valutazioni di possibile utilizzo
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Controllo Indirizzamento delle Query – Special Regis ter

� CURRENT QUERY ACCELERATION

� NONE :
• la query è sempre eseguita in DB2

� ENABLE :

• la query è eseguita sull’Acceleratore solo se l’ottimizzatore valuta che 
sia più performante  

� Nuovi valori disponibili dalla V3.1
� ELIGIBLE : 

• la query viene sempre indirizzata sull’acceleratore. Viene eseguita su 
DB2 solo nel caso che contenga funzioni non supportate 
dall’Acceleratore

� ALL : 

• la query viene sempre indirizzata sull’acceleratore. Nel caso contenga 
funzioni non supportate dall’Acceleratore non viene eseguita e da return 
code -4762
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Lo special register nello Statement SQL

22
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HPSS – High Performance Storage Server 

■ Le vecchie Partizioni sono spostate sull Acceleratore e i loro dati vengono 
cancellati dal DB2

–Il DB2 rimane ancora in grado di ricoverarle (image copy)

■ Le Partizioni più recenti (online) rimangono sia in DB2 che nell’Acceleratore

–Vengono tenute allineate con le normali modalità

• Partition refresh o incremental update 

• E’ possibile indirizzare la query solo sui dati online oppure su tutti I dati (online 
e archiviati) tramite  nuovo registro GET_ACCEL_ARCHIVE
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� Controlla quando includere i dati archiviati nella query

� Default: GET_ACCEL_ARCHIVE = NO
� Non vengono considerati i dati archiviati nel  DB2 Analytics Accelerator. La query 

considera solo I dati online e quindi può essere eseguita anche in DB2
�

� GET_ACCEL_ARCHIVE = YES
� Vengono considerati sia i dati online che quelli archiviati nel DB2 Analytics 

Accelerator 
� Una query che referenzia tabelle archiviate non può essere eseguita in DB2

� Parametro impostabile in zparm : GET_ACCEL_ARCHIVE

HPSS – Nuovo registro: CURRENT GET_ACCEL_ARCHIVE
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HPSS    Le Partizioni da Archiviare vengono prima s alvate……

DB2 IBM DB2 Analytics 
Accelerator
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HPSS    Le vecchie Partizioni vengono cancellate da l DB2 e la Tabella X 
viene splittata

DB2 IBM DB2 Analytics Accelerator

part n

part n-1

part n-2

part 2

part 1

.

.

.

ta
be

lla
 X

ta
be

lla
 X

 A
R
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H

IV
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part n

part n-1ta
be
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 X

Le vecchie partizioni sono ancora  
presenti nella tabella, ma sono 
vuote e l’uso dello spazio disco è
limitato all’allocazione primaria 
che può essere definita molto 
piccola

backup 
part 1

backup 
part 2

backup 
part n

. . . backup 
part n-1
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HPSS   L’applicazione è guidata dal set up del Regis tro GET_ACCEL_ARCHIVE

Applicazione DB2 IBM DB2 Analytics Accelerator
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Valore aggiunto HPSS  

� Tutti i dati (online e storici ) sono sempre disponibili e 
immediatamente accessibili    

� Nessuna occupazione di spazio aggiuntivo in DB2 e quindi nessun 
onere aggiuntivo di gestione 

� Drastico miglioramento delle performance (cpu and elapsed) per le 
query sui dati storici

� Le normali query sui dati online non sono impattate 

� L’ implementazione è trasparente per le Applicazioni

!VINCOLO: Non è possibile eseguire l’ALTER di colonne sulle partizioni 

archiviate in IDAA, bisogna prima eseguire la RECOVERY dei 
dati. La rimozione di tale vincolo è stata da noi richiesta in 
occasione del Beta test 
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Benefici attesi:

� Possibilità di accedere in modo veloce ai dati sia online che storici in 
base alle diverse necessità di OLTP e B.I. in modo sostanzialmente 
trasparente per le applicazioni 

� Contenere al minimo gli impatti sull’ambiente DB2 di produzione: 
spazio disco, performance, operatività, disponibilità negli accessi   

Individuazione applicazioni dove applicare HPSS

� GdF – Giornale di Fondo Contabile

� IRB – Analisi dei rischi operativi

29

HPSS Archive Feature in UBISS
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� Il giornale di fondo è il log applicativo delle operazioni effettuate allo sportello

� L’applicazione è su piattaforma distribuita (java) e utilizza il framework Hibernate.

� Il giornale di fondo è costituito da 6 tabelle ed una di reference. Ogni banca ha il proprio 
giornale di fondo contenuto nel sottosistema DB2 della banca. 

� Ogni giorno un job provvede ad effettuare il backup su nastro del giornale di fondo (il 
salvataggio è relativo al giorno). Si crea accumulo mensile. 

� Ogni giorno un job “svecchia” le tabelle.

� Ogniqualvolta un utente ha necessità di accedere al giornale di fondo su dati non più
disponibili nelle tabelle online, richiede il restore di tali dati con un modulo elettronico. Un 
batch serale legge i nastri e carica le tabelle on line con i dati richiesti. Questo comporta un 
ritardo minimo di 1 giorno per l’utente rispetto alla sua necessità.   Questi dati rimangono 
disponibili per 10 giorni nelle tabelle online per le interrogazioni utente dopodiché vengono 
cancellati nuovamente. 

GdF – Giornale di Fondo Contabile - Situazione attual e
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Soluzione con Acceleratore

� La disponibilità di IBM DB2 Analytics Accelerator (IDAA) consente di:

• avere in linea tutto lo storico del giornale di fondo della banca 

• ridurre a zero la latenza per le interrogazioni dei dati storici

• permettere di effettuare query su più ampi range di dati storici

• eliminare i job batch estemporanei di lettura dei nastri e caricamento dei dati

• eliminare il modulo elettronico di richiesta di restore dei dati storici

• ridurre la dimensione delle tabelle online, non più popolate da dati di restore

• possibilità di ridurre ad un mese i dati contenuti sulle tabelle online

• Azzerare i consumi di CPU per accedere ai dati storici.

� I presupposti sono:
• creare in DB2 le tabelle storiche (partizionate per anno) del GdF e definirle su IDAA 
• trasferire i dati da nastro alle tabelle storiche ed archiviarle su IDAA (con la funzione HPSS)
• modificare l’applicazione per accedere con le queries alle tabelle storiche su IDAA.
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Processo inquiry del GdF - AS-IS

Giornale di 
fondo

Ultimi 2 mesi

Ogni sera Ogni mese

Giorno 
-1

Giorno 
-2

Giorno 
-3

Mese 
-1

Mese 
-2

Mese 
-3

Mese 
-4

Attività ultimi due mesi

Consultazione Richiesta

Consultazione

Consolidame
nto

attività del 
mese 

Attività precedenti

Utente

Recupero dati

Giornale di 
fondo

Ricaricato da 
nastro Recupero attività del mese su 

richiesta 

On-line (DB2) Nastro (VTS)

Copia su 
nastro

attività del 
giorno 
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Processo inquiry del GdF - implementation  IDAA

On-line (DB2)

Giornale di fondo
Ultimo  mese

Attività ultimo mese
Consultazione 

Online
Consultazione 

Storico

Attività
precedenti

Utente

Nastro (VTS)

Ogni sera Ogni mese

Copia su nastro

attività del giorno 

Giorno -1

Giorno -2

Giorno -3

Mese -1

Mese -2

Mese -3

Mese -4

Consolidamento

attività del mese 

Storico (DB2) Storico 
(IDAA)

Giornale di fondo
Anno in corso

Giornale di fondo
anno in corso

anno -2

anno -3
anno -4

anno -5

Ogni sera

- Copia dati attività
giorno -31 e successiva

- Rimozione attività
copiate da DB2 On line

Ogni sera

Replica copia dati
attività giorno -31

Mantenimento
AS-IS come backup

Ogni anno

Consolidamento
anno precedente 
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Attività completate nel Pilot :

� Creazione in DB2 zOS (collaudo) delle tabelle storiche partizionate.

� Definizione e caricamento delle tabelle storiche in IDAA con i dati storici (da nastro)

� Modifiche applicative:

• Puntamento alle nuove tabelle storiche

• Forzatura indirizzamento su IDAA mediante aggiunta nelle query dell’istruzione 
SQL: SET CURRENT QUERY ACCELERATION = ELIGIBLE   

� Attività di TEST

� Funzionalità
• Sono state testate tutte le queries a disposizione nell’applicazione e si è verificata la 

corretta esecuzione su piattaforma IDAA. Le queries accedono alle tabelle storiche in cui 
sono stati caricati tutti i dati archiviati su nastro dal 2008  

� Prestazioni

• Tempo medio di risposta delle query inferiore al secondo, con picchi di 2 secondi.  

• A fronte dell’esecuzione delle queries non si è registrato NESSUN consumo di CPU sul 
DB2 (tutto il carico elaborativo è attribuito all’appliance IDAA).
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Setup Ambiente di produzione di una banca rete

� Collegamento del DB2 banca rete a IDAA e relativa configurazione
� Attività completata (1 giorno)

� Creazione delle tabelle storiche partizionate e definizione in IDAA
� Attività completata (1 giorno)

� Caricamento delle tabelle storiche in IDAA con i dati da nastro ( dal 2008) del GdF della 
banca rete  
� Attività completata (2 giorni)

� Modifiche applicative
� Attività completata (3 giorni)

� Deploy in Produzione 
� Effettuato inizio aprile 
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Impostazione dei Registri di sistema 

ZPARM APPLICATION

CURRENT QUERY ACCELERATION NONE ELIGIBLE

CURRENT GET_ACCEL_ARCHIVE YES YES

Le Applicazioni per default prendono il valore di ZPARM (NONE) e quindi NON 
utilizzano IDAA 

L’ indirizzamento su IDAA viene gestito  ‘on demand’ all’interno delle Applicazioni 
che lo richiedono, tramite l’istruzione SQL :
SET CURRENT QUERY ACCELERATION=ELIGIBLE

Approccio scelto per le impostazioni dei Registri di sistema :
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DB2G
prod

DB2S
test

IDAA

90
%

10
%

Gestione delle risorse – Work load manager di IDAA

WLM IDAA

Garantisce che i workload di un 
sottistema DB2 non 
monopolizzino le risorse di un 
acceleratore condiviso. Ad 
esempio, un sottosistema di 
sviluppo, collegato allo stesso 
acceleratore di un sottosistema di 
produzione, non deve essere in 
grado di utilizzare tutte le risorse 
dell'acceleratore.
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� Estendere soluzione IDAA su GdF su tuttte le banche rete del gruppo

� Proseguire gli approfondimenti con i referenti applicativi interni, avviando 
un’analisi congiunta al fine di individuare ulteriori aree di applicabilità, su cui 
sfruttare le potenzialità IDAA testate nell’ambiente di collaudo, quali ad 
esempio:

• Dati storici ad oggi mantenuti su DB ed acceduti in modalità online e/o 
batch.

• Procedure che attualmente sequenzializzano grosse moli di dati DB e che 
eseguono pesanti elaborazioni batch.

• Processi che attualmente vengono eseguiti utilizzando copie di dati 
congelati, a determinate scadenze (mensile,ecc…).

• Processi per predisposizione delle informazioni per Staging Area eseguiti 
su IDAA. 

Prossimi passi
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Grazie …!


