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Le sorgenti dei Big Data

Sorgenti IT : alimentate dai processi aziendali core
• Anagrafiche dei Clienti, Dipendenti 

• Record realtivi ad eventi di Business, 

• Snapshot che fotografano lo stato storico dei dati, log applicativi, log tecnici

• Documenti, Contratti, Bilanci, posta elettronica

Sorgenti IOT (Internet of Things) 
• Sistemi di pagamento elettronici

• «Scatole Nere» sui veicoli

• Dispositivi elettromedicali e trackers (es. Fitbit)

• sistemi di videosorveglianza, sensori del traffico, Portali ZTL

Sorgenti Social, Media 
• Fornite da aziende specializzate in analisi sui social e media 

• Dati grezzi, in streaming o in modalità interattiva

• Dati già interpretati on demmand o periodici

Sorgenti Sistemiche
• Dati delle reti sistemiche (Banca D’Italia, Centrale rischi, CANIA, Istat ...) 

• Dati statistici Nazionali e sovranazionali (Istat, Eurostat, Aci,  Associazioni di categoria..) 

• Dati ambientali (meteo, inquinamento, sismica, idrometri) Puntuali e Storici 
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Il Sistema informativo ha �e deve completarle con altre informazioni esterne
Le informazioni relative al cliente, 
alle sue transazioni le relazioni

censite tra I clienti

Scambio di informazioni sui beni
acquistati tramite partner 

commerciali

Informazioni e opinioni
spontaneamente condivise Sui 

Social, relazioni sociali

Dati Interni da DB 

transazionale e analytics
Dati sulla vendita

di beni e servizi

L’insieme di tutte le informazioni consente di avere una immagine più completa e 

affidabile del cliente, del rischio e delle opportunità che rappresenta

Cliente? Consumatore? Persona?
I dati storici

sulle
transazioni e 
una serie di 
indicatori di 
rischio e 
redditività

Quali
merci sono

state 
acquistate

?

Cosa dice 
di noi e 
cosa è 

importante
e di valore
per Lei?

I Big Data e il DB2 – cosa c’è e cosa trovo nei Big Data  

Dati social, opinioni, 

e relazioni
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Il valore dei Big Data Per il Business

Analisi Avanzata sulla Clientala

� Cross-Sell/Up-Sell Models _ Leads Generation
� MicroSegmentazione della Clientela 
� Modelli di fidelizzazione
� Next Best Action (Life Events Detection)

Marketing Outbound in 

tempo reale

Marketing InBound (ad 

evento) esteso

Avere una conoscenza più complete del cliente
- Sapere cosa vale per il cliente

- Conoscere le sue paure, le sue passioni
- Non appiattirne le prospettive con una

segmentazione troppo grossolana

Dati Anagafici
� Self-declared info
� Attributi
� Caratteristiche
� Punti di contatto

Dati da InteRelazione
� Scambi di E-Mail
� Testo delle Chat 
� Note degli operatori 
� Dati Streams

Dati Comportamentali
� Attitudini
� Eventi della Vita Privata
� Preferenze
� Geolocalizzazione

Dati Transazionali
� Proposte e richieste
� Prodotti acquisiti
� Storia del credito
� Patrimonio

Priecing Dinamico in 

tempo reale

La migliore Proposta per 

Margine e Rischio

Avere la capacità di capire il giusto mix di 

fattori che portano valore al cliente e alla 
azienda.

Dati 

Tradizionali

Dati  

Nuovi

Potere supportare un migliore processo di 
analisi e di gestione delle richieste e delle 
lamentele dei clienti che permetta di fidelizzarli

Potere calibrare le azioni di Marketing sul 
target di clienti ben disposti a dare risposte 
positive senza disturbare gli altri.  

Estendere gli eventi che guidano le azioni di  
Marketing considerando i «Life Events» o la 
presenza del cliente in un determinato ambito 

territoriale

I dati sulla clientela
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Sfruttare i Big Data nei processi core di una grande azienda richiede: 

A) Capacità di conservare e trattare volumi di dati anche estremamente grandi  

Le soluzioni prevedono architetture basate su molti nodi specializzati che cooperano 

La capacità dei singoli nodi non è sempre fondamentale quanto la capacità di scalare 

La tipologia dei nodi tende a specializzarsi per garantire migliori TCO a ciascuna tipologia di dati

B) Essere capaci di trattare dati  relazionali, dati strutturati e dati destrutturati e di integrarli 

Per ciascuna tipologia di Big Data saranno necessari meccanismi e algoritmi specifici, ad esempio: 

Serve la capacità di strutturare e sintetizzare le informazioni non strutturate per trasformarle in fatti, stati logici, numeri 

Serve al capacità di lavorare sugli Stream di dati prodotti in continuo, setacciandoli per trovare «l’ago nel pagliaio» 

Sfruttare i Big Data richiede: 

C) Essere in grado di garantire livelli di servizio stabili per un elevato numero di utenti

Per questo si deve avere una infrastruttura Scalabile e resiliente in ogni componente

D) Essere in grado di garantire tempestività e bassa latenza 

Per questo si dovrà minimizzare il numero dei passaggi, che ritardano la disponibilità dei dati (producono latenza) 

e massimizzare la frequenza di rinnovo degli algoritmi decisionali supportati dai Big Data

REQUISITI
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E’ un progetto di software open-source che ha avuto origine dalla idea sviluppata inizialmente dai creatori del motore di ricerca 
YAHOO 

La libreria software Apache Hadoop è quindi un framework che consente l'elaborazione distribuita di grandi insiemi di dati attraverso cluster 
di computer. È stato ideata per scalare dai singoli server a migliaia di macchine, ognuna delle quali detiene potenza di calcolo e capacità di 
storage propria. 
Piuttosto che fare affidamento sull’hardware per avere alta disponibilità, la libreria stessa è stata progettata per rilevare e gestire in 
autonomia i problemi, offrendo un servizio a buon livello di disponibilità bastato su un cluster di computer che presi singolarmente possono 
essere soggetti a guasti.

L’architettura di hadoop ha due componenti SW fondamentali che la caratterizzano:

1) l’Hadoop Distributed File System (HDFS ™) 
Un file system distribuito progettato per memorizzare grandi moli di dati su clusters di nodi costituiti in modo che lo stesso 
dato sia (tipicamente) salvato in 3 diversi nodi. La replica dei dati serve a garantirli in caso di rottura ma anche a 
migliorare i tempi di risposta in caso di una ricerca.

2) L’ Hadoop MapReduce Engine
MapReduce è un nuovo paradigma di programmazione che è fatto per definire processi massivamente paralleli che 
possono quindi processare grandi insiemi di dati. Il motore di elaborazione vede un processo di gestione del JOB 
«JOBtracker» che manda in esecuzione su più nodi dove un processo «TaskTraker» viene ad eseguire il lavoro. In caso 
di necessità il JT lancia lo stesso Task su più nodi per avere una maggiore probabilità di una veloce esecuzione.
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IBM con  «Apache foundations projects»  

La IBM Open Platform with Apache Hadoop

Accesso ai
dati

Sistema Core

Runtime

Data Store/DB

Sicurezza

Funzioni
Avanzate

Presentazione

Compressione

https://projects.apache.org/projects.html?category

Knox

Ambari

Snappy

Open JDK

Avro

Solr

Oozie

Flume

Slider

Pig

Hadoop

HDFS/MapReduce/YARN

Zookeeper

Parquet

HBase

IBM Open Platform with Apache Hadoop

Spark

Hive

Sqoop
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Il Big Data Open Source + le Componenti Enterprise sviluppate da IBM

BIG SQL 

SQL on Hahoop - optimized ANSI compl. SQL

Application Tooling

Toolkits and accelerators

Search & Exploration

Watson Explorer

Data Visualization

BigSheets spreadsheet interface

Predictive Modeling

Big R, Machine Learning

Text Analytics
Advanced text processing with AQL, Text 

extraction web interface

Real-time Analytics

InfoSphere Streams

Data Governance and Security

DataClick, LDAP, Secure cluster

Storage Integration

GPFS - POSIX Distributed Filesystem

Enterprise Manageability

Adaptive MapReduce, Multi-tenant scheduling

IBM BigInsights for Apache Hadoop
http://www-01.ibm.com/software/data/infosphere/hadoop/products.html

Accesso ai
dati

Sistema Core

Runtime

Data Store/DB

Sicurezza

Funzioni
Avanzate

Presentazione

Compressione

+ Sicurezza

+ Scalabilità 

+ MR Adattivo
+ Sched 
+ ML

+ BIG SQL

+ Federazione dati
+ SQL 
- Movimentazione
- Latenza

+ GPFS   

+ HA e DR
+ Performance

+ Funzioni  

+ Text Annotation
+ R
+ ML
+ Streaming data

Knox

Ambari

Snappy

Open JDK

Avro

Solr

Oozie

Flume

Slider

Pig

Hadoop

HDFS/MapReduce/YARN

Zookeeper

Parquet

HBase

IBM Open Platform with Apache Hadoop

Spark

Hive

Sqoop
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Integrare senza snaturare: Il valore della diversità

DB2 – z/OS 
BigInsights
Integration.

Linux Linux Linux Linux Linux

IBM InfoSphere BigInsights

Appliance

DB2 Accelerator

BIG SQL
MMP runtime

IBM DB2 for System z
Per arricchire le soluzioni basate su DB2 usiamo

�BigInsigts Integration

Il DB2 z/OS (V11) ha questa nuova componente che:   

• Consente di mappare dati non relazionali

• Riceve i dati Hadoop

• Estrarre informazioni da dati NON strutturati, 

completarli con dati relazionali

Per completare le soluzioni bastate su

BigInsigts con I dati DB2 usiamo
�BIG SQL

La componente Big SQL di BigInsights accede nativamente

ai dati Hadoop e via JDBC al DB2 zOS

• Sfrutta l’acceleratore di DB2 sui carichi analitici

• Federa dati provenienti da diversi sistemi usando un 

potente motore autonomo per le Join 

• Accede e federa anche I principali RDBMS del mercato
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BIG SQL: Integrare senza impatti e con grande efficienza

IBM Big SQL Benchmark vs. Cloudera Impala and Hortonworks Hive/Tez

Tre soluzioni che consentono di eseguire l’SQL verso i dati Hadoop
November 3, 2014
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What is

• Nasce da un Progetto open source di Apache Foundation ; non un prodotto IBM

• Un Motore di calcolo “in-memory“ che lavora con I dati ; non un “data store”

• Pensato per lavorare efficacemente sui Big Data che sono la sua Materia Prima 

• Definisce processi di analisi semplici e complessi in batch, streaming o iterattivo

• Pensato per potere integrare Intelligenza Artificiale nelle Applicazioni

• E’ concepito come un Ambiente Integrato:

• di ricerca analitica + mining + sviluppo applicativo

• Per Utenti evoluti:  Data scientists, Sviluppatori e Architetti del dato
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Rapido nella esecuzione

� E’ progettatato per sfruttare in modo intensivo

� La memoria (per non usare I dischi)

� Le risorse di calcolo (distribuite in diversi nodi )

� E i JVM threads 

� Più veloce di Hadoop (MapReduce), Specie su processi complessi

Veloce da codificare (Facile e potente, per programmatori)

� Si implementa in linguaggio Scala, 

� Si integra con API Scala, Python e Java 

� Si esegue in modo interattivo o con gli scripts 

� Può essere schedulato con Mesos o integrato altri schedulatori

Pensato per essere versatile, con :     

� Funzioni Semplici ma anche funzioni molto Complesse

� Accesso ai “data base” e agli “data streams”

� Compatibilità su diverse piattaforme HW

� Scalabile in ogni direzione (Volumi, Tempi, Utenti) from http://spark.apache.org

Tempo di calcolo di una Logistic regression

Apache : nato per essere
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• Sono le unità di dati di base usate da Spark

• Sono insiemi di dati immutabili, fault tolerant  su cui si può operare in parallelo attraverso un cluster di 

serventi

• Sono tolleranti agli errori

– Perchè se I dati in memoria dovessero perdersi si possono ricostruire ripetendo il processo e li ha definiti

• Sono copie dei dati prese dai dischi oppure risultati intermedi della elaborazione

• I dati dell’RDD sono fisicamente distribuiti attraverso il cluster, ma sono visti come una sola entità logica

– Spark “orchestra” tutte le elaborazioni parallele necessarie

– Utilizza tutti I nodi di calcolo in cui sono presenti in memoria le porzioni di RDD richieste

– esegue le eventuali re-distribuzioni dei dati sui nodi utili a velocizzare le esecuzioni

– Esegue le aggregazioni prima nei vari nodi e poi a livello centrale

Michael
Jacques
Dirk

Cindy
Dan
Susan

Dirk
Frank
Jacques

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3RDD “Nomi”

Resilient Distributed Datasets (RDDs)

Al
John
Jack

. . . 

Nodo N
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Le librerie

Spark 

SQL

"SELECT name FROM people 

WHERE age >= 13 AND age <= 

19")

Machine 

Learning 

(Mlib)
classification 

regression 

collaborative filtering 

clustering 

decomposition

Optimization

Extracting Transf Select

Random Forrest

GraphX 

(graph)

Collaborative Filtering

» Alternating Least Squares

» Stochastic Gradient Descent

» Tensor Factorization

Structured Prediction

» Loopy Belief Propagation

» Max-Product Linear 

Programs

» Gibbs Sampling

Semi-supervised ML

» Graph SSL

» CoEM

Community Detection

» Triangle-Counting

» K-core Decomposition

» K-Truss

Graph Analytics

» PageRank

» Personalized PageRank

» Shortest Path

» Graph Coloring

Classification

» Neural Networks

«R»

DataFrame functions

Gaussian GLM model

Binomial GLM model

Analisi del 

prezzo che 

massimizza 

il ricavo

Analisi della rete Analisi della rete 

di collegamenti 

tra persone,  

aziende e 

collaboratori

Valutazione predittiva sul

customer CHURN

Segmentazione dei 

clienti

Cross Selling

Antifrode 
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Le librerie possono interoperare sugli RDD

Spark 

SQL

"SELECT name FROM people 

WHERE age >= 13 AND age <= 

19")

Spark 

Streaming

Machine 

Learning 

(Mlib)
classification 

regression 

collaborative filtering 

clustering 

decomposition

Optimization

Random Forrest

Connettori

Ad Altre

Sorgenti dati

GraphX 

(graph)

Collaborative Filtering

» Alternating Least Squares

» Stochastic Gradient Descent

» Tensor Factorization

Structured Prediction

» Loopy Belief Propagation

» Max-Product Linear Programs

» Gibbs Sampling

Semi-supervised ML

» Graph SSL

» CoEM

Community Detection

» Triangle-Counting

» K-core Decomposition

» K-Truss

Graph Analytics

» PageRank

» Personalized PageRank

» Shortest Path

» Graph Coloring

Classification

» Neural Networks

Nodo 1

Apache Spark
Nodo 2

Apache Spark
Nodo 3

Apache Spark
Nodo N

Apache Spark......

Apache Spark in Memory RDD

HDFS

(Hadoop)

«R»

DataFrame functions

Gaussian GLM model

Binomial GLM model
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Integrazione dei processi

Processo a multistep  indipendenti

Processo integrato Spark
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IMS

Rocket Software Data Virtualization Support for Spark

VSAM

Java = zIIP

Nodi di calcolo Apache Spark Core

Spark 

Stream

Spark 

SQL
MLib GraphX

RDD RDD RDD RDD

Applicazioni Sviluppate in Spark 

(Scala)

Dati

SMF

DB2 z/OS

Integrazione di                  su z/OS  

Sistemi transazionali 

e/o

Batch che 

beneficiano delle 

funzioni Evolute

File Seq.

RDD
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IMS

Rocket Software Data Virtualization Support for Spark

VSAM

Java = zIIP

Nodi di calcolo Apache Spark Core

Spark 

Stream

Spark 

SQL
MLib GraphX

RDD RDD RDD RDD

Applicazioni Sviluppate in Spark 

(Scala)

Dati

SMF

DB2 z/OS

Integrazione di                  su z/OS  

Sistemi transazionali 

e/o

Batch che 

beneficiano delle 

funzioni Evolute

File Seq.

RDD



Rocket DVS support for Spark

© 2015 Rocket Software, Inc. All Rights 

Reserved.
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Power

x86

Leverage call center, 

external, social, 

sentiment data …

DB2 VSAM 

z/OS

z Systems e Apache Spark: domani Futuro

Comune

IMSDB

Il futuro è un Sistema di calcolo Veloce, Potente, multi-piattaforma

Federazione dei dati ma anche cooperazione tra nodi Spark eterogenei �. 

Spark

Spark

Linux on z Systems

Spark

CICS WASIMS

IBM DB2 

Analytics 

Accelerator

Leverage Linux on Z 

IFL processors

Spark Spark Spark SparkSpark

Spark Spark

IFL per Linux

zIIPs per Java
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POC Apache Spark – su zOS ����usare I dati che abbiamo per giocare d’anticipo
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Spark 
Accede ai dati relativi ai
clienti e in base alla loro
completezza e, per ogni
area genera due 
coordinate:  
- % Clienti Corporate
- % Clienti Private 

Spark calcola anche un 
indice KPI (Rosso o 

Verde) che sintetizza la 
qualità dei dati a 
disposizione e/o la qualità 
del rapporto medio tra 
cliente e banca basato sul 
numero di interazioni  
registrate dai gestori 

Spark Applica 
una “random 
Forrest” per 
correlare gli SLA 
e la penetrazione
di mercato

DB2 - Anagrafe
- Dati anagrafici
- Comune di residenza
- Cust. Intimacy Level

Hadoop – ISTAT
- Dati Popolazione
- Dati Economici 

DB2 Marketing 
- Cust. Segmentation
- Cust. Intimacy Level

RDD RDD’

POC Apache Spark – impegno su Private e Corporate &  penetrazione sul mercato

Processo di 
Pianifiazione territoriale  

Risultato: capire
per quali
degrade di SLA 
vediamo un calo
della
penetrazione di 
mercato

%
 c

li
e

n
ti

 C
o

rp
o

ra
te

% clienti Private

Bassa 

penetrazione

< 2% popol

Alta

Penetrazione

>5% Popol
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Spark 
Accede ai dati
relativi ai clienti del 
segmento e 
costruisce un 
indicatore sintetico
di costo annuo per 
100.000 Euro di 
Capitale residuo

Spark Applica 
una “logistic 
regression” per 
correlare le 
estinzioni
anticipate 
all’ISC

DB2 - Condizioniere
- Indicatore Sintetico
Costo  

VSAM – Mutui
- Stato del Mutuo
- Capitale Residuo
- Flag Estinzione Ant.
- Flag Prop. Rifiutata

Hive - Marketing 
- Cust. Segmentation
- Cust. Social Profile

RDD RDD’

POC Apache Spark – una applicazione reale: Priecing dei Mutui

Processo di Pricing
Nuove emissioni 
e rinegoziazione
Mutui

Risultato: capire per 
quali valori di ISC si ha 
una probabilità di meno
del 20% di perdere il
Mutuo

ISC suggerito

Mutui 

Estinti o 

rifiutati

Mutui

Attivi o 

Attivati
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Apache Spark – I Ruoli e i casi d’Uso

Uber

• Riceve uno streaming continuo di dati sui viaggi dei clienti e deve

raccoglierli ed alimentrare il Sistema di fatturazione in continuo

• SPARK prima la conversione dei dati di log del viaggio in colonne su

Hadoop e poi alimenta il DB della fatturazione

I ruoli ricoperti da Spark (Cit. Gartner)

� Log processing 

� Business intelligence

�Machine learning

�Data integration and ETL  

�Data warehousing support

� Advanced analytics:

– Fraud detection

– Recommendation systems
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Apache Spark – casi d’Uso : dalla start-Up all’azienda di 125 anni…

Climformatics

• Startup. Usa dati meteo e climatici per fare previsioni che supportano gli

agricoltori e l’industria nel pianificare le loro attività fornendo previsioni

accurate e molto dettagliate.

• Usano “Spark as a Service” su Bluemix, usando unnumero esiguo di nodi.  

• Se non avessero usato Spark Il calcolo dei modelli climatici avrebbe richiesto

un costoso cluster di centinaia o miglia di CPUs difficile da creare, manutenere

e mettere a punto.

Bernhardt 

� E’ una azienda di design (arredamento, tessile ecc.)  nata 125 anni fa 

� Hanno creato una ap per tablets che implementa un Negozio vituale. 

� Analizzano come Il cliente si muove nello spazio virtuale del negozio e con Spark scoprono quali

oggetti attirano maggiormente l’attenzione dei clienti e come questo influenza gli acquisti.

Nazionale di ciclismo Femmnile USA

� Sono focalizzate sul ciclismo sprint su pista 4 Km , una specialità che è diventata molto popolare

� IBM con il suo team raccoglie tutti I dati – dai sensori in pista, dale bici e dalle atlete

� Usa SPARK per analizzarli velocemente

� Il team può vedere e decider in tempo reale I dati e decidere I cambi in testa in base alla

Potenza spesa ei cambiamenti del grado di ossigenazione del sangue.



link Spark

Spark Fundamentals I
http://bigdatauniversity.com/courses/spark-fundamentals/?cm_mc_uid=08592785661014521574976&cm_mc_sid_50200000=1460973119

Try IBM Analytics for Apache Spark at http://www.ibm.com/spark

Learn to build your first data product at http://www.bigdatauniversity.com

Join the Spark Technology Center at http://www.spark.tc

Contribute to Apache SystemML http://systemml.apache.org
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Grazie dell’attenzione! 

Domande? 


