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Il gruppo UBI Banca

UBI Banca è il terzo Gruppo Bancario in Italia per

capitalizzazione di Borsa, con una significativa

presenza in Lombardia (quota di mercato circa

13%).

UBI Banca è organizzata in base ad un modello

federale, polifunzionale e integrato, articolato

in una Capogruppo (che accentra le funzioni di

governo, controllo, coordinamento e supporto) cui

fanno capo otto Banche Rete, incaricate dei

rapporti con il territorio storico di riferimento, e le

Società Prodotto del Gruppo.

�1560 sportelli in Italia e 6 all’estero

�circa 4 milioni di clienti

�Oltre 18.000 dipendenti

�quota di mercato superiore al 5%

�Alta concentrazione di sportelli nelle città chiave:

Milano (con un market share oltre il 9%) e Roma

(4%).

Molise (6)

Basilicata( 19)

Lombardia ( 762)

Trentino Alto Adige (1)

Valle d’Aosta 

(1)

Friuli Venezia Giulia ( 9)

Veneto (27)

Emilia Romagna ( 43)

Marche (80)

Umbria (18)

Abruzzo (15)

Campania (78)

Lazio (106)

Toscana  (7)
Liguria(38) 

Sardegna (1)

Calabria  (84)

Puglia (94)

Piemonte ((169)

1.560 filiali in Italia + 6 filiali all’estero

Gruppo UBI Banca: articolazione territoriale al 19 gennaio 2015 
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• UBI.S è la società di servizi consortile del

Gruppo UBI Banca;

• UBI.S eroga a tutte le Società del Gruppo

servizi ICT, processi operativi e di back office,

servizi di gestione degli acquisti e real estate;

• UBI.S gestisce attualmente i sistemi

informativi di tutte le Società del Gruppo UBI

Banca (UBI Banca, Banche Rete e Società

Prodotto); UBI Factor è stata l’ultima società

prodotto ad essere integrata nel modello di

servizio di Gruppo nel Gennaio 2015;

• Tutti i servizi erogati da UBI.S sono

contrattualizzati con le società servite; i

contratti contengono i dettagli dei servizi

forniti (il “Catalogo Servizi”) e definiscono i

Livelli di Servizio attesi, monitorati

periodicamente attraverso specifici Key

Performance Indicators (KPI);

UBI Sistemi e Servizi è la “Società di servizi” del Gruppo UBI Banca

Capogruppo
Banche Rete

(core)

Società 

Prodotto 

controllate 

da UBI

Società non 

di gruppo

Società «in service» da UBI.S

(*) Il 25 maggio 2015 si è perfezionata l’operazione di fusione per

incorporazione di IWBank in UBI Banca Private Investment (data

di efficacia giuridica); la nuova Banca ha assunto la

denominazione di “IWBank Spa” con brand commerciale IW

Bank Private Investments.

�UBI Banca � B. Popol. di Bergamo

� Banco di Brescia

� B. Popol. Comm. e Ind.

� B. Regionale Europea

� B. Popolare di Ancona

� B. CARIME

� B. Valle Camonica

� IW Bank (*)

� UBI Pramerica SGR

� UBI Factor

� Prestitalia

� UBI Academy

� UBI Leasing

� UBI Fiduciaria 

� Centrobanca

Sviluppo Impresa 

SGR

� SBIM

� Coralis Rent

� BPB Immobiliare

� Cargeas

Assicurazioni

� UBI Fondo

� MAG JLT Srl

Società consorziate
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Le principali dimensioni operative di UBI.S

(Dati al 30.06.2015)

Personale operativo

Poli territoriali

Società clienti

Servizi erogati contrattualizzati

Posti di lavoro gestiti

Sportelli gestiti**

1.979

9

22

134

c.a. 20.000

1.557

Metri quadrati gestiti c.a. 1 mln

Unità Immobiliari gestite c.a. 5.500

Fornitori attivi c.a. 800

Chiamate Assistenza Clienti (IN e OUT) 

valore medio annuo
c.a. 290.000

Richieste Help Desk I livello prese in carico

valore medio annuo
c.a.200.000

Server dipartimentali gestiti c.a. 2.700

UBI Sistemi e Servizi: I numeri chiave

Poli operativi (*)

Bari
(Servizi di Real 

Estate)

Cosenza
(Assistenza clienti, 

Back office tesorerie 

e pagamenti)

Ancona
(Servizi di Real Estate; Back 

office pagamenti)

Cuneo
(Servizi di Help 

Desk; Back office 

pagamenti)

Genova
(Assistenza clienti)

Varese
(Assistenza clienti, Back 

office pagamenti)

Milano (Servizi Informatici, Real Estate, 

Assistenza clienti, Back office)

Bergamo (Data Center, Servizi 

Informatici, Real Estate, Back office)

Brescia (Data Center, Servizi Informatici, 

Real Estate, Assistenza Clienti, Back office)

(*) Tra parentesi sono riportate le principali attività presidiate per

sito

(**) Filiali, minisportelli, sportelli aziendali e filiali IWBPI (esclusi i

punti operativi ex-BPI). Escluse le filiali pegno e le filiali estere.
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UBI Sistemi e Servizi: La piattaforma host

Sistem 2 zEC12-2827

8.954 Mips

7 CP 

4 Ziip

1 IFL

608 Gb

Sistem 1 zEC12-2827

11.137 Mips

9 CP 

4 zIIP

1 IFL

608 Gb

Other

institutes

Partition OPER

• 1 network Bank

• Holding

• Repository

Partition SYP1

• 3 network Banks

Partition TES1

• 2 network Banks

Partition SYQ2

• 2 network Banks

Partition SVIL

• Test Environment

• Learning Environment

• System Environment

• Certification Environment

Partizione SYTS

• Application

Development

ICF

Integrated 

Coupling 

Facility

Sysplex1

LAN 

APPN

OSA cards OSA cards

Network Banks

Legend

• Production

• Development

• Test

• Learning

Subsystems

• CICS 130         125

• DB2 12 11

• MQ 13 9

Prod. Other

Partition SYKR

GDPS Global Mirror:

Disaster Recovery

Partition SYMM

GDPS Metro Mirror:

Business Continuity

ICF

Integrated 

Coupling 

Facility
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#8 

Banks Environment

DB2 Connect 

v.9.7 Fp7

JDBC, Native 

Stored  Procedure

CICS v5.2

Cicsplex

TOR/AOR

DB2 Data-sharing

v.10 NFM

MQ 

v7.1

DRDA Protocol

DRDA Protocol

CDC 

v.10.1

ORACLE

La piattaforma SW
in UBISS

Accel*1 Accel*2

#1 Multibank

Holding

Environment

Tipologia transazioni I numeri

Transazioni cics bancarie (filiale + 

back office)

20.000.000

Transazioni cics Internet Banking 5.000.000

Thread JDBC Internet banking 20.000.000

Thread IDAA 20.000
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UBISS – Migrazione alla nuova appliance N3001

� Perchè abbiamo migrato ?

� Necessità high availability per applicazioni core business

� Rinnovo tecnologico e previsione di crescita

� Migrazione da Netezza N1000 a IBM PureData system for Analytics N3001

� Installazione nuove appliance IDAA a carico di IBM (2 giorni)

� Livello software nuove appliance: NPS 7.2.0.3 – PTF4

� Livello di software IBM DB2 Analyitcs Accelerator presente in UBIss: V4.1 –
PTF 2, compatibile con il software della nuova appliance

IBM PureData System for Analytics 

N3001-002

Active S-Blades 2

CPU cores 40

User data in TB

(assumes 4X compression)
32
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UBISS – Migrazione alla nuova appliance N3001: Architettura

ZEC12 Syst. 1

O
S
A

C
H

P
 0

0

O
S
A

C
H

P
 0

2
z/OS LPAR

z/OS LPAR

z/OS LPAR

z/OS LPAR

ZEC12 Syst. 2

O
S
A

C
H

P
 0

0

O
S
A

C
H

P
 0

2

z/OS LPAR

z/OS LPAR

z/OS LPAR

z/OS LPAR

Switch 1
Sala 1

Switch 2
Sala 

Campus

N1000 - 003

NZ Host
Active

NZ Host
Standby

Port 0

Port 1

Port 0

Port 1

N3001 - 002

NZ Host
Active

NZ Host
Standby

Port 0

Port 1

Port 0

Port 1

N3001 - 002

NZ Host
Active

NZ Host
Standby

Port 0

Port 1

Port 0

Port 1

• Core Business

• Core Business

• Dati statistici

• Ambiente 

test/collaudo
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Passi di migrazione (1/2)

� Definizione nuovi acceleratori in tutti gli ambienti DB2 – PTF2 (1 giorno di elapsed, 
operazione svolta durante l’orario di servizio) 

� GUI – data studio invoke SYSPROC.ACCEL_ADD_ACCELERATOR

� Definizione della base dati e test delle applicazioni sul nuovo ambiente di collaudo   
(1 mese elapsed) 

� Fase di test di caricamento e di accesso al dato del preesistente

� Fase di test del workload balancing da entrambi gli accel

� Test funzionali e di performance (prove eseguite da filiale di test con 
accessi concorrenti) 

� Switch da W.B. a singolo Accel e viceversa è istantaneo

� Test funzionali IDAA Loader:  caricamento dei dati CA Insight

� Passi di migrazione per ogni ambiente di produzione
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Passi di migrazione (2/2)

� Passi propedeutici alla migrazione degli ambienti di produzione (1 settimana di elapsed)

� Definizione delle basi dati di produzione su entrambi gli Accel

� Caricamento dei dati sui nuovi Appliance

� Tabelle in stato DISABLE

� Non esiste allineamento diretto IDAA vs IDAA

� Caricamento dati da tabella DB2 - invoke SYSPROC.ACCEL_LOAD_TABLES

� Caricamento effettuato manualmente in orario di servizio (orari con poco carico)

� Migrazione degli ambienti di produzione

� Modifica dei batch di caricamento in esercizio 

� Caricamento della partizione della TB attiva sui 3 Acceleratori (temporanea)

� Switch da vecchio accel ai nuovi accel

� ENABLE delle TB sui nuovi Accel e DISABLE sul vecchio

� Tempistiche di rilascio in produzione

� Il rilascio effettuato in 3 step in un periodo temporale di una settimana
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Passi di migrazione – problemi incontrati

� Telnet

� L’anomalia non permetteva spesso l’accesso alla console Netezza

� Non ha fermato la migrazione ma che disturboA..

� Risolto con la PTF UI25486

� WorkLoad Balancing

� Le TB definite con IDAA v3.1 non permettevano l’utilizzo del W.B.

� SYSPROC.ACCEL_MIGRATE in errore, il package AQT02MIG non esiste

� Problema fixed successivamente con IBM DB2 Analytics Accelerator V4.1 
PTF-2a (UI18141) 

� Cancellazione e successiva definizione delle TB in IDAA con V4.1  (piccole
dimensioni)
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Il Workload Balancing – vincoli e comportamenti

� Allineamento dei dati

� Non esiste un allineamento del dato tra i diversi appliance che partecipano al 
W.B. (nè HW nè SW)

� Implementazione UBISS

� Necessità di implementazione di un processo che in coda al caricamento 
dei dati su entrambi gli Accel verifica che il numero di righe caricate sia lo 
stesso, invio email / allarmi a fronte di incongruenze

� L’accesso al dato è univocamente governato dal W.B.

� Non è possibile scegliere uno specifico Accel dove fare inquiry

� Switch da W.B. a singolo Accel e viceversa è istantaneo

� Ottimo nella gestione dei fermi per interventi HW

� Ottimo nella gestione dell’installazione del software                                    
(nuove release, PTF)

�

� Corretto bilanciamento del carico
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Call Home

� La v. 4.1 di IDAA introduce la feature CALL HOME.

� Gli errori di tipo HW vengono inviati via email al centro di supporto IBM

� Per  esempio il msg “DSNX881I  19 W  Hardware needs attention��”

� Dal Netezza viene lanciato tramite FTP (type JES2) un JCL che interagisce con il Server 
SMTP zOS (CSSMTP) che invia la email al supporto IBM

� La soluzione UBISS prevede di mandare direttamente al SMTP Server  aziendale su 
dipartimentale il contenuto dei msg e gli eventuali allegati da inviare ai LABs, tramite 
l’inizializzazione di una SOCKET INTERFACE

� Abbiamo creato un pgm REXX che tramite il seguente JCL (scritto nella configurazione
della CALL HOME di Netezza) apre una Socket Interface e invia il MSG al server SMTP :

//IDAACALL JOB TSOSY18,CLASS=0,MSGCLASS=0,REGION=7M 
//STEP0001 EXEC PGM=IKJEFT01,PARM=IDAAREXX          

//SYSPROC   DD DSN=DPO.REXX.SRCLIB,DISP=SHR         
//SYSPRINT  DD SYSOUT=*                             
//SYSTSPRT  DD SYSOUT=*                             
//SYSTSIN   DD DUMMY                                
//INPUT     DD *                                    
$MESSAGE
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IDAA Call Home – UBISS Custom Solution

INIT SOCKET INTERFACE
Il Socket viene inizializzato passando il DNS NAME del server 

SMTP, la  PORT,  lo SKID della connessione

SEND DATA TO SMTP SERVER

LOOP di dati per inviare tutte le righe inviate da IDAA verso il 

SMTP Server attraverso il SOCKET. (vengono inviate anche 

tutte le righe comando, compresi gli allegati) 

NORMALIZE INTERNET CHAR “@” Routine di conversione del carattere internet da “B5” a “7C”

CHECK SMTP SERVER RESPONSE

Viene eseguita una doppia verifica, sia sul  RC del protocollo 

di comunicazione che sulla sintassi dei comandi (Syntax

errorE e unrecognized..).

CLOSE THE CONNECTION Esecuzione comandi di CLOSE e EXIT della SOCKET
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IBM DB2 Analytics Accelerator Loader

� External Load: Caricamento di Image Copy e/o file esterni

� IDAA_DUAL: Caricamento parallelo in DB2 e Acceleratore

� IDAA_ONLY: Caricamento solo nell’Acceleratore

� Point-in-time Load: Caricamento ad un specifico istante di tempo significativo a livello di 
business

DB2

External Files

Image

copy
LoaderLoader

Loader

Image

copy

Log file

Log file

Log file Roll-forward

to point-in-time 
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IDAA Loader – esigenza UBISS

� Necessità di caricare su IDAA enormi volumi di dati evitando di allocare risorse host

� Consumo di CPU

� Elapsed Time

� Consumo di spazio disco

� Applicazioni impattate

� Applicazioni di Business

� Archiviazione ed inquiry dei dati storici di business (Movimenti contabili, 
Portafoglio Italia)

� Applicazioni di performance and Tuning

� Ca – Insight (accounting DB2 di dettaglio)

� CICS-PA  (statistiche cics da record SMF 110)
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IBM DB2 Analytics Accelerator Loader – PoC

� Il POC mirato ad un fondamento di business ben preciso

� Sono state analizzate soprattutto le funzionalità inerenti alle nostre esigenze.

� EXTERNAL LOAD con le opzioni IDAA_ONLY e IDAA_DUAL

� Casi di test

� Full Table Load

� Partition Load (single and parallel)

� Obiettivi:

� Performance (Elapsed e CPU)

� Compatibilità con tutte le definizioni delle colonne della Tabella

� Corretta gestione degli Errori  :

� Input errato (records duplicati, records non appartenenti alla Partizione indicata,campi con 

lunghezza non compatibileE.)

� Modalità di Restart dell’Utility in caso di problemi 

� A corollario è stata anche testata , ma solo funzionalmente, l’opzione di POINT-IN-TIME LOAD 

(caricamento da Image Copy)
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IBM DB2 Analytics Accelerator Loader – PoC: Risultati

� Sono stati eseguiti test in collaudo prendendo in input dati reali dall’ambiente di produzione

� I risultati dei caricamenti effettuati sono stati soddisfacenti

� Qualche numero:

Descrizione Test

(ambiente di Collaudo)

N. Partizioni N. Righe Dimensione Elapsed (sec.) CPU (sec.)

Tabella CCMOV

Load DB2 + Load IDAA

Caricamento tabella partizionata 2 19.768.137 4.3 GB 200 (80+120) 92 (69+23)

IDAA Loader con opzione IDAA_DUAL

Caricamento tabella partizionata 2 19.768.137 4.3 GB 129 80

IDAA Loader con opzione IDAA_ONLY

Caricamento tabella partizionata 2 19.768.137 4.3 GB 63 24
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IDAA Loader – PoC: Test di incompatibilità del dato

� Verificare il comportamento di IBM DB2 Analytics Accelerator Loader a fronte di record non 
compatibili con la definizione delle colonne della tabella

� Test: Campo con lunghezza non compatibile

HLOU5806W 282 11:32:54.72 Column COD_USU_MODIF data is too long. Record=3      

HLOU5816I 282 11:32:54.72 Total record(s) discarded due to data validation errors=1 

HLOU5720I AQT20014I  The following data was transferred to the 
"TSLEXO3"."PROVA_CHAR" table: Scope: Full table, number of rows: 2, amount of data: 0 
MB, time: 3 seconds.               

HLOU5720I AQT10000I  The operation was completed successfully. 
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IDAA Loader – PoC: Problemi Incontrati

� Abbiamo effettuato dei test mirati alla verifica della gestione delle condizioni di errore

� sono emersi alcuni punti di criticità che sono stati indirizzati ai Labs (che ci ha dato 
supporto remoto diretto durante il POC)

� Problemi inerenti al job di IBM DB2 Analytics Accelerator Loader

� Manca la segnalazione di errore a fronte di record scartati poiché fuori partizione 

� Errore nella gestione del RECORD DOPPI

� Manca la DISCARD DD sia con IDAA_ONLY che con IDAA_DUAL
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IDAA Loader – PoC: Record fuori partizione

� Manca la segnalazione di errore a fronte di record scartati poiché fuori partizione 

� Solo nel caso di IDAA ONLY

IDAA_DUAL: 

HLOU5701I 282 10:43:42.60 Total record(s) bypassed as outside partition selection=136 

HLOU5720I AQT20014I  The following data was transferred to the "DIDB2O"."APPLICATION_DETAIL_P" 

table: Scope: Physic     

HLOU5720I al partition 282, number of rows: 2564955, amount of data: 7266 MB, time: 321 seconds.      

HLOU5720I AQT10000I  The operation was completed successfully. 

IDAA_ONLY:

HLOU5720I AQT20014I  The following data was transferred to the "DIDB2O"."APPLICATION_DETAIL_P" 

table: Scope: Physic 

HLOU5720I al partition 282, number of rows: 2564955, amount of data: 7266 MB, time: 217 seconds.  

HLOU5720I AQT10000I  The operation was completed successfully.

� Dopo richiesta ai labs è stata creata la PTF UI24328 che ha introdotto il messaggio di errore anche per 

la modalità IDAA_ONLY
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IDAA Loader – PoC: Record duplicati (1/2)

� Mancata gestione dei record duplicati

� Solo nel caso di IDAA_ONLY

IDAA_DUAL: 

HLOU5720I AQT20014I  The following data was transferred to the "TSLEXO3"."PROVACHAR" table: 

Scope: Full table, number of rows: 4, amount of data: 0 MB, time: 2 seconds.               

HLOU5720I AQT10000I  The operation was completed successfully.                 

E.

DSNU355I    282 11:39:50.83 DSNURVIX - INDEXVAL PHASE STATISTICS - 2 DUPLICATE KEY 

ERRORS, KEY EVALUATION ERRORS, XML ERRORS, OR LOB ERRORS WERE CORRECTED BY 

DELETING 2 DATA ROWS

E.     

HLOU5413W 282 11:39:52.75 The DB2 LOAD utility discarded 1 or more rows already loaded to the 

Accelerator.   

HLOU5414W 282 11:39:53.01 Query acceleration has been disabled for the loaded table.   

HLOU5003I 282 11:39:53.03 DB2 Analytics Accelerator Loader   intercept completed
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IDAA Loader – PoC: Record duplicati (2/2)

IDAA_ONLY:

HLOU5720I AQT20014I  The following data was transferred to the "TSLEXO3"."PROVACHAR" table: 

Scope: Full table, number of rows: 4, amount of data: 0 MB, time: 2 seconds.               

HLOU5720I AQT10000I  The operation was completed successfully.      

HLOU5009I 282 11:52:03.85 Utility execution completed. SYS=0000, USR=0004       

HLOU5415I 282 11:52:04.11 Query acceleration has been enabled for the loaded table.

HLOU5003I 282 11:52:04.13 DB2 Analytics Accelerator Loader   intercept completed.

� Aperto RFE 61768 per gestione automatica dei record duplicati con l’opzione di caricamento    

IDAA_ONLY

� RFE è ancora aperto

� Work-around: gestione manuale tramite step di sort prima della loader
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IDAA Loader – PoC: Miscellaneous

� DISCARD DD: gestione dei record scartati sia per l’opzione di caricamento IDAA_DUAL sia                    

per IDAA_ONLY

� Inizialmente non era supportata la scrittura del file di discard nella IDAA Loader, dopo richiesta ai 

labs è stata creata la PTF UI24326 per IDAA_DUAL

� Limitazioni presenti in Analytics Accelerator Studio (GUI)

� Impossibilità di verificare il volume dei dati caricati a livello di singola partizione se non attraverso 

l’output del job di load

� Nessuna notifica del fatto che la partizione sia stata caricata attraverso la Loader

� Suggerimento errato di ricaricare la partizione

� Necessità di prendere una IMAGE COPY della partizioni caricate con opzione IDAA_ONLY

� Processo standard di gestione delle operazioni di recovery (e non da sequenziale iniziale!)

� Gestione efficace a fronte di errori hardware/software che causano perdita di dati

� Gestione efficace a fronte di un nuovo rinnovo tecnologico/aggiunta di una nuova appliance

� Spostamento di dati dall’ambiente di produzione ad ambienti di sviluppo/collaudo e viceversa

� Aperto RFE 61769 
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Dati di accounting DB2 e CICS PA

� Dati di accounting DB2

– L’applicazione era già funzionante su IBM DB2 Analytics Accelerator

– I dati sono caricati giornalmente su TB partizionata per giorno

– IDAA Loader ci ha permesso di ridurre i tempi di caricamento ed i consumi di cpu 

– Manteniamo su IBM DB2 Analytics Accelerator il massimo dettaglio dei record di accounting 

forniti da CA-Insight degli ultimi 6 mesi

– Effettuiamo queries di aggregazione da IDAA

– La PTF5 ci permetterà di creare le Acceleraor-only-Tables (AoT)

� Dati da record SMF 110 

– L’applicazione nasce con IBM DB2 Analytics Accelerator Loader

– In coda ai jcl di creazione dei file HDB del CICS-PA abbiamo implementato un processo che 

carica i dati direttamente su IBM DB2 Analytics Accelerator

– Utilizzo

– Applicazione di inquiry del prodotto su CICS – Explorer non compatibile con IDAA !!!

– Non gestisce lo scrollable cursor

– Per oraEE utilizziamo delle nostre queries create apposta per soddisfare le nostre 

esigenze
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Gestione dati di accounting DB2 attraverso il Loader

MONITOR

CA INSIGHT

DB2

Statist

Account

DB2

Table

LOAD

REORG DISCARD

(Daily)

CA UTILITY
SYSREC

FORMAT

QUERY AGGREGATION

Partition 

by day

IDAA

Loader

Senza 

IBM DB2 Analytics 

Accelerator 

Loader

Con 

IBM DB2 Analytics 

Accelerator 

Loader
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IDAA Loader – Case Study: Inquiry Storico Movimenti Contabili

� Soluzione precedente

– Sono tenuti  su Tabella DB2 solo i movimenti degli ultimi 12 mesi, tutti gli altri 
vengono archiviati su nastro mantenendo una storia di almeno 10 anni.

– Mensilmente vengono salvati su nastro e cancellati da TB db2 i dati più vecchi di 1 
anno

– Quando il dato è richiesto dall’utente viene innescato un processo batch che 
elaborando i dati archiviati su nastro produce la reportistica richiesta.

– Elaborazione molto complessa e costosa in termini di tempo e di cpu

� Vincoli

– La creazione dei report richiede più giorni di lavorazione ed un pesante intervento
manuale

– La richiesta dell’utente è sempre vincolata ad una attività onerosa e con necessità di 
tempi di pianificazione 

– I processi online forniscono una profondità storica di 1 anno
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IDAA Loader – Case Study: Inquiry Storico Movimenti Contabili

� Passi di realizzazione sistemistica attraverso IBM DB2 Analytics Accelerator Loader

– La tabella db2 è stato definita partitioned by range di un mese

– Recupero dei dati storici da nastro (10 anni circa 1TB) – un file per mese

– Elaborazione batch applicativo per generazione file di input in formato SYSREC

– Caricamento tramite opzione IDAA_DUAL per validazione dati di input 

– I dati di input sono il risultato di una elaborazione e non di uno scarico puro di 
dati da DB2

– I dati sono di business non è ammessa la minima anomalia

– Es. Record Duplicati o incongruenze nel contenuto dei dati

– LOAD DUMMY su partizione DB2 appena caricata

– REORG per il recupero dello spazio disco (PRQTY piccolo, SECQTY grande)

– Impostazione dello stato restrict di Permanent Read Only (PRO) sulla partizione DB2

– Prevenzione su possibili errori durante caricamenti successivi
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� Soluzione finale:

� Processo Batch in COBOL statico

� E’ il primo obiettivo che ci si è posti

� Il pgm accede ai dati in IDAA, sia verso un singolo DB2 (unica banca), che 
verso più DB2 in DRDA (ricostruzione dei dati da più banche)

� Accesso online tramite filiale 

� Obiettivo a tendere

� Aumentare la storicità del dato nei processi ONLINE

� IBM DB2 Analytics Accelerator permette a UBIss di:

– Mantenere tutti i dati dei movimenti contabili (online e storico) sempre a disposizione 
del utente

– Senza utilizzo di spazio disco (non disponibile per tale esigenza)  

– Possibilità di fare queries su large set di dati storici con tempi di risposta ottimali a 
zero costo di CPU

– Rimuovere la fase batch molto complessa e manuale che prende i dati dal nastro
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