
Best Solutions
Le migliori soluzioni tecnologiche in ambito informatico

Milano, Dicembre  2014

- La nostra mission -

Comprendere le problematiche informative dei clienti per 
creare soluzioni e processi di Business Intelligence, 

attraverso una squadra di professionisti seri e competenti
che operano con il pieno sostegno 

di una struttura aziendale solida e flessibile.



Agenda

• Che cosa abbiamo fatto?



Ardency / Fastweb

DWH – Operation & Support
dal 07/07/2008 al 09/03/2010

Gestione dei sistemi di produzione e supporto applicativo agli utenti.

Gestione, con operazioni anche in reperibilità, dei sistemi dwh di produzione.
Risoluzione d’emergenza dei bug e ottimizzazione dei flussi di caricamento.
Supporto applicativo all’utilizzo degli strumenti analitici da parte degli utenti.

Il progetto ha sofferto di una scarsa organizzazione architetturale e delle risorse 
interne, puntando alla risoluzione estemporanea dei problemi. La commessa si è 
esaurita a seguito del cambio del fornitore dei servizi.

Tecnologie: Data Stage 7.5, Oracle , Unix, Business Objects, Microstrategy
Project Manager: Luigi Donzelli (Fastweb)
Team BS: Claudio Governanti



Ardency / Fastweb

DWH – Analisi Tecnico-funzionale

Analisi dei processi di integrazione tra sistemi sorgenti e DWH e 
stime dei tempi/costi di sviluppo e test per i nuovi progetti.

Supporto funzionale/tecnico alla stesura del documento "Analisi di
fattibilità"

Redazione del documento di "Analisi funzionale".

Tecnologie: Data Stage 7.5, Oracle , Unix, Business Objects, 
Microstrategy
Project Manager: Andrea Gatti (Fastweb)
Team BS: Christian Rossi



Accenture / ENI

Cleansing base dati anagrafica
dal 09/03 al 06/07

Bonifica e segnalazione record duplicati presenti nella base dati anagrafica dei 
clienti e dei fornitori.

Operazioni di deduplica di informazioni provenienti da diversi fornitori di dati
e in mancanza di controlli di integrità al momento delle operazioni di data
entry.

Il progetto ha avuto un ottimo esito, ha raggiunto gli obiettivi richiesti dal 
Cliente, malgrado l’utilizzo di una tecnologia molto empirica come quella di 
Quality Stage. Possibilità di ulteriori attività in futuro.

Tecnologie: Data Stage 8.1, Quality Stage, Oracle , Unix

Project Manager: Rossella Bassi (Accenture)

Team BS: Claudio Governanti, Alessandro Potenzoni

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://nuke.creativitaitaliana.it/Portals/0/aziendelogos/Eni.png&imgrefurl=http://www.creativitaitaliana.it/aziende/energia/Eni/tabid/139/Default.aspx&usg=__Q3OZUeeO4LnuSuuStIDq_XuCjbE=&h=430&w=430&sz=17&hl=it&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=56SBJJO3baaZkM:&tbnh=126&tbnw=126&prev=/images?q=eni&um=1&hl=it&sa=G&rlz=1T4GGLL_itIT325IT325&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://nuke.creativitaitaliana.it/Portals/0/aziendelogos/Eni.png&imgrefurl=http://www.creativitaitaliana.it/aziende/energia/Eni/tabid/139/Default.aspx&usg=__Q3OZUeeO4LnuSuuStIDq_XuCjbE=&h=430&w=430&sz=17&hl=it&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=56SBJJO3baaZkM:&tbnh=126&tbnw=126&prev=/images?q=eni&um=1&hl=it&sa=G&rlz=1T4GGLL_itIT325IT325&tbs=isch:1


Engineering / Intesa San Paolo

Progetto LAS: integrazione dei sistemi informativi
dal 07/07

Integrazione del sistema di gestione finanziaria Misys Loan IQ con i sistemi Sisba, Murex, 
SIRE e altri.

Analisi funzionale, sviluppo e test dei flussi di estrazione dei dati relativi ai prestiti dal
database applicativo di Loan IQ per la produzione dei file di alimentazione per i vari
sistemi destinatari.

Il progetto presenta diversi problemi dovuti alle stime troppo ottimistiche effettuate da 
Engineering e alla difficoltà nel reperimento delle informazioni necessarie ad ottenere 
delle specifiche stabili e affidabili. Ci sono buone prospettive di prolungamento del 
progetto per il 2011.

Tecnologie: Data Stage 8.1, Oracle , Unix

Project Manager: Francesco Pinizzotto (Engineering )

Team BS: Claudio Governanti, Jacopo La Fauci, Christian Rossi, Aldo Bellomo, Luciano 
Decò, Simone Masetto



Target Reply / Mediaset

Sviluppo modello relazionale
da maggio ad ottobre 2010

Calcolo di KPI (Key Performance Index) per il controllo di gestione di Mediaset Premium attraverso 
utilizzo di ETL e creazione di report AD HOC per la presentazione di tali metriche.

Utilizzo di ETL per calcolare metriche (Back End). Utilizzo di Oracle BI Analytics Enterprise Edition
OBIEE per la reportistica (Front End). Creazione di report interattivi da cui poter effettuare 
update e insert direttamente nelle tabelle del database (utilizzo tecnologia del write back).

Ottima esperienza di crescita professionale. Lavoro stimolante che ha dato la possibilità di acquisire 
non solo conoscenze tecniche, ma anche metodologie di rapportarsi sia all’interno del team che nei 
confronti del cliente (Mediaset).
Dai riscontri avuti e dalla precisione degli sviluppi / analisi, è stato un successo sia per il team, sia per 
il cliente.

Tecnologie: INFORMATICA POWER CENTER (ETL), OBIEE (Analytics), DWH Oracle

Project Manager: Claudio Farina

Team BS: Andrea Scola

http://www.reply.eu/it/
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Repower

Sviluppo e supporto report e procedure web
da ottobre 2010 ad oggi

Sviluppo applicazioni, manutenzione sulle applicazioni custom pre-sviluppate, attività rolling per le 
altre aree, quali creazioni templates, caricamenti massivi.

Sviluppo e supporto report nell’ambito di tematiche quali: provvigioni consulenti/venditori, 
gestione insoluti fatturazione energia elettrica, disdetta/recesso contratti, vendita di una 
percentuale di energia da fonti rinnovabili.

Buona occasione per comprendere le tematiche legate al mercato dell’energia elettrica. Il Team si sta 
dimostrando ottimo e inserito in un’azienda ben strutturata. 
Non si tratta di un progetto vero e proprio. La componente di business intelligence/data warehouse  
è quasi assente. Presenza sostanziale di attività rolling.

Tecnologie: SQL SERVER 2005, Reporting Services, DOTNET (C#)

Project Manager: Giovanni Beretta 

Team BS: Andrea Scola



Engineering / Mediobanca

Progetto: "Migrazione Anagrafe e segnalazioni di vigilanza" 

dal 01/01/2009 al 01/07/2009

Integrazione del sistema di gestione finanziaria i-flex Flexcube e Misys Loan IQ con i sistemi 
Sisba, Murex e altri.

Analisi funzionale, tecnica e sviluppo flussi di estrazione e calcolo, ai fini delle segnalazioni
di vigilanza Banca d' Italia (SISBA, MUREX, ecc..); nello specifico i dati relativi ai conti
correnti, ai crediti, ai fidi e alle garanzie.

Il progetto ha avuto come criticità la difficoltà nel reperire informazioni relative ai sistemi 
sorgenti (Flexcube e Loan IQ). Le uniche nostre interfacce si trovavano a Londra e New York e 
questo ha comportato lunghe conference call in lingua inglese. Mediobanca è stata la prima 
banca in Italia ad adottare il sistema Misys Loan IQ per la gestione dei crediti.

Tecnologie: ODI, Oracle 10g e 11g, DB2, Unix, XML

Project Manager: Alessandro Tezzon (Engineering )

Team BS: Christian Rossi, Silvano Tanzarella, Roberto Testa



Engineering / Barclays

Progetto: "MOTUS: Monitoraggio Tasso Usura“

dal 01/06/2010 al 01/12/2010

Estrazione dati dal sistema di gestione carte di credito CITI e BARCLAYS ed alimentazione 
applicazione WEB.

Analisi funzionale, tecnica e sviluppo flussi di estrazione e calcolo, ai fini del monitoraggio
del tasso applicato alle carte revolving CITI e BARCLAYS; nello specifico sono stati sviluppati
i processi di monitoraggio del portafolio in essere evidenziando le carte alle quali viene
applicato dalla banca un tasso di interesse che supera quello USURA (valore comunicato da
Banca d’Italia), il processo di simulazione sul portafolio in essere al variare del tasso usura
ed il processo di simulazione sul portafolio in essere al variare delle caratteristiche della
carta (variazione TAN, FEES, ecc…)

Tecnologie: Data Stage 7.5, Sql Server 2005

Project Manager: Massimo Seni (Engineering)

Team BS: Christian Rossi, Davide Tesser



UGIS - HVB

Integrazione HVB – HypoVereins Bank
da luglio2008 a luglio 2010

Progetto di unificazione sistemi informativi con adattamento per il cliente HVB a 
perimetro EuroSIG.

Disegno, sviluppo e manutenzione di job ETL atti al caricamento su tabelle dei vari 
flussi provenienti da sistema mainframe, suddiviso per aree funzionali

Progetto utile in quanto operato in coordinamento con realtà (tedesche) totalmente 
diverse da quelle italiane (l’inglese d’obbligo!). La fase di analisi (gestita dal team interno) 
ha dovuto rimodellare totalmente le subject area funzionali, per uniformarle a logica 
EuroSIG. Il progetto ha subito rinvii di go-live (inizialmente pianificato per gennaio 2010) a 
causa dell’ostracismo da parte dei tedeschi ad uniformarsi al modello.

Tecnologie: IBM Websphere DataStage 7.5.1\8.1 – IBM DB2 9.1 – TEE3270 (Mainframe su Z-OS)

Project Manager: Alessandro Giacintucci (UGIS) 

Team BS: Almirante Marco - Potenzoni Alessandro



UGIS / IBM 
- Migrazione DS8

Migrazione DS8
da marzo 2010 a luglio 2010

Progetto di migrazione applicativo ETL

Upgrade di release IBM Websphere DataStage

Il progetto si è reso necessario non solo per la prossima dismissione dalla manutenzione da parte 
IBM della release 7.5.1 ma anche in quanto propedeutico per la migrazione a DB2 rel. 9.7 
(versione non supportata dalla rel. 7.5.1), a sua volta migrazione del db necessaria per la 
realizzazione del progetto One4C (vedi slide dopo). Quello che ha insegnato questo progetto è 
stato : “Se senti rumore di zoccoli…tu di’ cavallo…oppure visto chi siamo vicini a San Siro, al 
massimo Mancini che trotta sulla fascia”

Tecnologie: IBM Websphere DataStage 7.5.1\8.1 – IBM DB2 9.1 – Shell scripting

Project Manager: Cristina Ramus (UGIS) 

Team BS: Almirante Marco – Bellomo Aldo



UGIS – One4C

Progetto One4C – (Una banca per il cliente)
da settembre 2009 a novembre 2010

Progetto di unificazione dei dati ambito Italia post acquisizione Capitalia

L’ambiente italiano prevedeva la settorializzazione dei dati per ‘torri’ in base alla 
società di appartenenza (Unicredit Retail, Unicredit Private, Unicredit Corporate). La 
manovra One4C prevede la gestione informatizzata di una ‘banca unica’. Il 
conseguente impilamento dei dati comporta un aumento di moli da trattare con 
modifiche di modalità di partizionamento (ecco la necessità di migrazione a DB2 9.7 –
ove la gestione del partition per range è ottimizzata).

Tecnologie: IBM Websphere DataStage 7.5.1\8.1 – IBM DB2 9.7 

Project Manager : Valerio Volonteri (UGIS) 

Team BS: Almirante Marco – Bellomo Aldo – Potenzoni Alessandro



UGIS

ERMAS – ONE4C & Reporting
da giugno 2010 ad oggi

Integrazione dell’alimentazione della procedura ERMAS resasi necessaria a causa della
ristrutturazione “logica” di Unicredit (detta Bancone o One4C), la quale non è più gestita come una
serie di entità differenti, ma come una sola. Supporto allo sviluppo della nuova reportistica in
sostituzione del sistema precedente non più in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

Analisi funzionale e sviluppo di nuovi flussi ETL per integrare nuove informazioni richieste dal top
management dell’area Finance della holding di Unicredit. Modifica dei flussi preesistenti per
gestire la “fusione” delle entità della banca. Sviluppo del nuovo DWH finance e supporto alla
produzione della reportistica.

Malgrado diversi imprevisti e un’impossibilità di ottenere specifiche definitive, il progetto, lato ETL ha 
avuto successo ed è stato completato nei tempi previsti. Lo sviluppo del reporting è in corso. 

Tecnologie: SQL Server 2005,  Oracle 10g, Sybase 12, Datastage 7.5.1 & 8.1, Microstrategy 9.0

Project Manager: Sergio Torelli (UGIS), Luca Turati (BS), Massimiliano Di Bartolo (HP)

Team BS: Davide Tesser, Luca Turati



Aubay/Mediobanca

DWH - Sviluppo e gestione Datamart

da settembre 2009 a luglio 2010

Realizzazione del datawarehouse di Mediobanca e ottimizzazione delle procedure e package ODI 
preesistenti

Sono state realizzate molteplici procedure ODI per il dataquality del dwh con conseguenti report. 
Successivamente, a partire dal dwh precedentemente creato, sono stati realizzati, sempre attraverso 
procedure e package ODI, diversi datamart (anagrafe, crm, crediti, 

piani ammortamento ecc..) sui quali sono stati sviluppati dei report.

Tecnologie: database oracle, ODI, PL/SQL
Team: Rosi Portolano/Marco Pasquinelli (project leader)

Simone Arienti (analista programmatore)
Giuseppe Motta (analista)
Fabrizio Tanci (programmatore)

Team BS: Silvano Tanzarella



Accenture / Sorgenia

Sviluppo e gestione interfacce RETE - BUS
dal 23/08/2010 ad oggi

Analisi funzionale dei requisiti e relativo sviluppo di applicazioni per la gestione
della comunicazione tra due sistemi eterogenei. L’applicazione è stata
implementata utilizzando come database di riferimento Oracle e come linguaggio
PL/SQL. La comunicazione tra questi due sistemi avviene tramite messaggi di tipo
XML che vengono gestiti attraverso le code Oracle (Oracle AQ). Una volta
recepito il messaggio in input, una procedura specifica, si occupa di estrapolare i
dati necessari e rispondere di conseguenza con l’output richiesto.

Tecnologie: Oracle, Oracle AQ, tool XML
Project Manager: Fabio Durante (Accenture)
Team BS: Silvano Tanzarella



DWH – CRM Analitico
dal 01/03/2009 ad oggi

Gestione e sviluppo del datawarehouse del CRM orientato alla reportistica per gli 
utenti.

Gestione, evoluzione ed analisi tecnica di parti del dwh. Ottimizzazione dei flussi di
caricamento. Sviluppo reportistica. Data mining per estrazioni spot.

Si tratta di attività time/material per la gestione di ogni aspetto del datawarehouse. 
Il principale problema è la mancanza di visibilità da parte del cliente che si riflette sia 
sull'operatività, che sulla espandibilità del progetto.

Tecnologie: Oracle ODI, Oracle, Linux, Oracle BI, Microsoft Excel
Project Manager: non presente
Team BS: Zappa Luigi, Raganato Monica, La Fauci Jacopo

Altran / CheBanca!



DWH – Risk Managment
dal 01/10/2010 ad oggi

Gestione e sviluppo del datawarehouse del rischio orientato alla reportistica per gli 
utenti.

Analisi dei requisiti utente in ambito bancario sui seguenti temi di Risk
Management: antiriciclaggio/frodi, esposizioni e sconfini di conto corrente,
finanziamenti insoluti in sofferenza, svalutazioni garanzie, gestione asset, indicatori di
Basilea II : Probabilità Default (PD), Loss Given Default (LGD)

In corso lo sviluppo di una nuova area di analisi per il calcolo degli indicatori di PD. 
Nel corso dello sviluppo sono stati suggeriti al cliente dei miglioramenti da attuare nel 
modello dati per la realizzazione di aree di analisi più efficienti ed efficaci e più 
orientate allo strumento di front-end BIEE. 

Tecnologie: Oracle ODI, Oracle, Linux, Oracle BI, Microsoft Excel
Project Manager: non presente
Team BS: Lanotte Mario

Altran / CheBanca!



IBM / ENEL

Analisi e Reporting in ambiente SMILE / TIS
dal 04/03/10

Cruscotto per il Monitoraggio Variazioni Bilancio Energia.

Realizzazione del modello relazionale e dimensionale dei metadati e produzione
della reportistica multilingua per il monitoraggio delle variazioni derivanti dalle
normali operazioni di aggiornamento. Analisi per intervallo temporale
dell’impatto che le variazioni relative ad un certo periodo hanno avuto sui bilanci
degli ultimi 5 anni, con dettaglio sino ai singoli POD che generano il delta.

Il progetto ha avuto successo ed ha raggiunto gli obiettivi richiesti, sebbene l’analisi iniziale del
Cliente sia costantemente “in divenire” e vengano apportate continue modifiche alla base dati
ed ai requisiti funzionali a seguito sia di ripensamenti che di nuove esigenze che emergono in
fase di test o per sopraggiunti cambiamenti al contesto.

Tecnologie: IBM Cognos 8, Oracle

Project Manager:Diego Lever (ENEL)

Team BS: Alfredo Zanetti



IBM / ENEL

Analisi e Reporting in ambiente SMILE / APP
dal 25/03/10 al 09/08/10

Dati di Sintesi degli Apparati.

Realizzazione del modello relazionale e dimensionale dei metadati e della
reportistica periodica multilingua legata al censimento degli apparati di misura
installati sul territorio nazionale, atta a soddisfare le richieste di ENEL
Distribuzione e dell’Authority.

Il progetto ha avuto un buon esito, raggiungendo gli obiettivi richiesti dal Cliente.

Tecnologia: IBM Cognos 8, Oracle

Project Manager:Diego Lever (ENEL)

Team BS: Alfredo Zanetti



IBM / ENEL

Analisi e Reporting in ambiente SMILE / MigBO
dal 27/03/10 al 08/07/10

Migrazione reportistica da Business Object a IBM Cognos. 

Realizzazione della reportistica atta a riprodurre quella esistente, realizzata in BO,
per consentire la sostituzione dei due ambienti.

Sono subentrato solo nella fase finale in questo progetto, quando il più della migrazione era già
eseguito e rimanevano solo gli ultimi reports e la parte più ingrata: la messa a punto degli errori,
delle anomalie, delle performance, cioè quelle attività che richiedono tempi lunghi a fronte di
risultati poco appariscenti. Il risultato complessivo del progetto è comunque buono.

Tecnologie: IBM Cognos 8, Oracle

Project Manager:Diego Lever (ENEL)

Team BS: Alfredo Zanetti



IBM / ENEL Green Power

Green Commercial System
dal 19/07/10 al 30/07/10

Sistema di Data Management a supporto della Divisione Energie Rinnovabili

Implementazione di un DataMart di supporto alle attività di analisi della struttura
Energy Management della Funzione Area Italia e Europa della Divisione Energie
Rinnovabili di ENEL.

Nell’ambito di tale progetto ci si è occupati della componente di reportistica con la
realizzazione del modello relazionale e dimensionale dei metadati del datamart e
lo sviluppo della reportistica di base per il cruscotto di controllo della produzione
dell’energia.

Il progetto ha avuto buon esito ed ha raggiunto rapidamente gli obiettivi richiesti.

Tecnologia: IBM Cognos 8, Oracle

Project Manager:Federico Zafferami (IBM)

Team BS: Alfredo Zanetti



IBM / UniCredit Leasing

One Click
dal 16/08/10 al 16/09/10

Cruscotto di controllo delle performance commerciali a supporto delle forze
vendita

Nell’ambito di tale progetto è stata curata la componente di reportistica con la
realizzazione dei reports di base costituenti il cruscotto di controllo delle
performance commerciali.

Il progetto ha avuto buon esito raggiungendo pienamente gli obiettivi, “sia la presentazione al
top management sia la distribuzione dello strumento sulla Rete hanno raccolto molti consensi”
(A. Carbonara).

Tecnologia: IBM Cognos 8, DB2

Project Manager:Davide Fratus (IBM), Alessandra Carbonara (UCL)

Team BS: Alfredo Zanetti



FinconsGroup – Serin /
Cornér Banca

DWH Cornér Banca, Sezione Carte di Credito
Dal 05/10/2009 ad oggi

Realizzazione, attraverso ODI, del DWH di Cornercard e sviluppo di data mart utili ad
implementare gli standard score e i dati generati dalla fase di emissione delle carte.

Gli utenti banca interagiscono (analisi ad hoc e dashboard) con i data mart attraverso
l’interfaccia di presentation e quindi con il modello di business sviluppato con OBIEE. 

Dai riscontri avuti, il DWH CC è stato per la banca un ottimo successo sul quale creare nuovi
data mart. E’ già in fase realizzativa lo sviluppo di un nuovo data mart (redditività prodotti
banca) con scadenza giugno 2011. 

Tecnologie: Db Oracle 11g R2, ODI 10.1.3, OBIEE 10.1.3
Project Manager: Stefano Marone (Cornèr Banca)
Team BS: Alessandro Rigliaco



Aubay / Boehringer

DWH – Operation & Support
Dicembre 2009 – Gennaio 2010

Reingegnerizzazione dei flussi ETL di caricamento DWH.

Riprogettazione completa dei job di caricamento della Staging Area del DWH cliente,
attraverso l’implementazione di file di hash e altri tecnicismi, volti al miglioramento
prestazionale dei processi di caricamento, in termini di tempo di esecuzione.

Il progetto è stato svolto in completa autonomia ed ha avuto un riscontro 
positivo, per quanto riguarda la soddisfazione di entrambi i clienti. Il risultato è 
stato raggiunto a pieno rispettando completamente i tempi di consegna 
preventivati.

Tecnologia: Data Stage 7.5 (solo job Server)
Project Manager: Massimo Moizi (Aubay) / Cristian Marchi (Boehringer)
Team BS: Alessandro Potenzoni, Marco Almirante (supervisore di progetto)



Target Reply / 
“ISD&O” di Vodafone

Sviluppo e Supporto Report
da novembre 2009 ad giugno  2010

Sviluppo reportistica per il gruppo ISD&O (Internet Services Development & Operations) 
di Vodafone 

Supporto applicativo verso gli utenti.

Il progetto si è rilevato un buon inizio durante lo sviluppo della reportistica, è passato poi ad una fase 
meno interessante di solo supporto . 

Da qualche mese è fermo in attesa dell’approvazione del rifacimento del dwh e la migrazione a tool
più avanzati.

Tecnologia : Data Stage 7.5, (ETL), Power Analyzer, DWH Oracle

Project Manager : Fabio Galli

Team BS: Maria Francolino



Target Reply / 
CdT (Conad del Tirreno)

DWH – Sviluppo e Supporto 
da luglio  2010  ad aprile 2014

Application Managmente Service (AMS) del sistema
Gestione dei sistemi dwh di produzione. 
Partecipazione allo sviluppo del nuovo cruscotto aziendale.
Migrazione OWB-ODI

Il progetto,  anche se iniziato da pochi mesi, è interessante e un offre un’ ottimo piano di crescita 

nell’ ottica del rifacimento dell’ intero dwh.

Offre inoltre la possibilità di rapportarsi direttamente con il cliente.

Buone possibilità di sviluppi per il 2011.

Tecnologia : OWB (ETL), Microstrategy,  DWH Oracle

Project Manager : Fabio Galli

Team BS: Maria Francolino



Icare / Esselunga

Gestione flussi ETL verso SAP/FI

Gestione dei flussi ETL per alimentazione con i dati contabili (ordini, fatture) del sistema 
SAP/FI tramite flat file.

Migrazione (e riorganizzazione) dei package esistenti da Sunopsis a ODI (Oracle Data 
Integrator).

Sviluppo nuovi flussi ODI nell’ambito del progetto VEFA (VErifica FAtture): generazione 
diretta dell’IDOC SAP (file xml).

Tecnologia: ODI, Oracle, Unix, SAP/FI
Project Manager: Alessandro Biffi (Esselunga)
Team BS: Stefano Leoni



Best Solutions 

Business Solutions – ERP aziendale
Anno 2010

Sviluppo e manutenzione del progetto ERP aziendale.

Revisione completa con rifacimento da zero dell’area Benefit, apportando diverse modifiche funzionali e di
approccio allo sviluppo tecnico. Le principali modifiche che faranno da linea guida per tutti gli sviluppi futuri
del progetto sono:

- Utilizzo della programmazione ad oggetti;
- Nuove modalità di interfacciamento con il Data Base;
- Utilizzo al massimo degli strumenti di base messi a disposizione dall’ambiente .Net di sviluppo (es:

Validator e Sessione), in modo tale da ridurre i controlli fatti a codice;
- Nuova logica di progettazione e sviluppo dei moduli web (passaggio dallo “sviluppo a componenti” a

quello fatto a “pagine”);
- Utilizzo di un unico strumento di sviluppo per la parte di reportistica (Crystal Report).

Il nuovo approccio potrebbe risultare inizialmente più complesso in quanto richiede una maggiore 
capacità di analisi per poter progettare tutto il modello in maniera corretta, ma il risultato è molto 
più efficiente, sia in termini di velocità di navigazione, che in termini di manutenzione e revisione del 
codice stesso.
Tecnologie: Sql Server 2005, .Net, C#, Crystal Report
Project Manager : Gianluca Bestetti
Team BS: Alessandro Potenzoni, Andrea Scola, Silvano Tanzarella, Monica Raganato, Laura Perez, 
Christian Governanti, Simone Masetto.



ICTeam

DWH – Datagarage (ENI)
Anno 2014

Sviluppo e manutenzione del progetto DATAGARAGE del cliente ENI.

Il progetto di Data Warehouse “Data Garage” ha lo scopo di fornire al business ENI la visione unica del cliente gas, luce, 
carburanti ed extracommodity per comprendere il valore del cliente rispetto ai servizi offerti da Eni e per effettuare analisi e 
reportistica sui dati per marketing e operation.

Sistemi Sorgenti : Sistemi alimentanti, con i propri modelli dati. Ambito del primo ciclo di implementazione saranno Siebel,
AGL e Neta.

Livello 0 : Area di lavoro per la ricezione dei flussi e la trasformazione del dato. I dati sono memorizzati come ricevuti
Livello 1 : Integrazione dei dati dei sistemi sorgenti su un Common data model customer centrico. Normalizzazione del dato

medio-alta.
Livello 2 : Secondo livello alimentato automaticamente. L'area di sandbox può essere alimentata automaticamente o one-

shot, direttamente con file/flussi esterni in aggiunta ai dati certificati.
Livello 3 : Gli utenti accedono al dato certificato tramite diversi tipi di applicazioni. Gli utenti evoluti accedono agli ambienti

Sandbox in modalità RW e DDL, dove effettuano attività di analisi esplorativa, prototipi e analisi one-shot.

Tecnologie: ORACLE , Infosphere Datastage 8.7, moduli Infosphere CDC/CDD , Workbench e  Balanced 
Optimization
Project Manager : Giancarlo Bergamaschi
Team BS: Luciano Decò.



Ernst Young / Intesa San Paolo

Automatizzazione e verifica elaborazioni dati fondi su Magnitude per Intesa San Paolo
Anno 2014

Il progetto è stato strutturato in tre fasi:

• Staging Area: Importazione automatizzata dei file Excel di Intesa San Paolo e verifica della 
procedura;

• EDW: Elaborazione dei dati per la preparazione al formato richiesto da Magnitude;
• Preparazione Output: Generazione del file di output da utilizzare come input a Magnitude.

Sono state inoltre implementate due macrofunzionalità:
• Parametrizzazione dei nomi dei path, dei file e degli sheet;
• Gestione delle Grant.

Tecnologia: Microsoft Access / Microsoft Excel
Project Manager: Gianluca Bestetti
Team BS: Alessandro Trezzi, Gianluca Bestetti



Best Solutions

Business Solutions – Consulente aziendale

Anno 2014

Sviluppo del progetto consulente aziendale.

Implementazione degli strumenti di lavoro per il commerciale quali Tracking e Listini
risorse.

Integrazione dell’area degli Ordini Passivi con la componente riguardante la parte
variabile del contratto di un commerciale.

Utilizzo di un unico strumento di sviluppo per la parte di reportistica (Crystal Report).
Analisi dei costi delle risorse tecniche per l’azienda (Analysis Services, Reporting

Services) e del fatturato legato al commerciale al fine di calcolare la quota variabile di
stipendio da pagare al commerciale.

Tecnologie: Sql Server 2005, .Net, C#, Crystal Report, Analysis Services, Reporting Services
Project Manager : Gianluca Bestetti
Team BS: Chiara Baschiera,  Alessandro Trezzi ,  Mauro Carlo Moraschini



Fincons / Vittoria Assicurazioni 

Sviluppo, manutenzione ETL e monitoraggio processi
Anno 2014

Progetti SITA copertura assicutative, ATRC attestati di rischio, CARD flussi per gestione 
forfettaria dei sinistri tra compagnie, SIC flussi di interrogazione se assicurato alla data del 
sinistro tra compagnie, IVD flussi di interrogazione se assicurato alla data del sinistro da 
pubblica sicurezza, IVASS flussi per analisi statistica del premio assicurativo, Mapfre flussi 
per assistenza stradale, Assirecre flussi per assistenza sanitaria, DAS flussi per assistenza 
legale

Tecnologie: Sql Server 2008, Data Stage 8.1
Project Manager : Visconti Luciano, Ressa Claudio
Team BS: Massimo Masciullo



Atlas Reply / Mediolanum

Sviluppo, manutenzione ETL e monitoraggio processi
Anno 2014

Progetti TIS e ADV

Progetti TIS flussi di arricchimento dati dei prodotti finanziari per Prometeia, ADV 

adeguata verifica nell’ambito dell’aggiornamento della scheda SCAI per l’antiriciclaggio.

Tecnologie: Oracle, PowerCenter 9.5
Project Manager : Benassi Matteo, Fontanini Enrico
Team BS: Massimo Masciullo.



CapGemini / AXA

Progetto: “WEBMED“

dal 01/05/2013 al 30/09/2013

Alimentazione del portale on-line di AXA.

Per l’adeguamento alle nuove normative che obbligano le compagnie assicuratrici a
mettere a disposizione dei clienti on-line i dati delle proprie polizze, ho realizzato l’analisi e
lo sviluppo dell’alimentazione del DataBase WEBMED, fonte del portale aziendale, situato
in Spagna.

Tecnologie: Informatica PowerCenter 9.5.1, Sql Server 2008, Oracle 11

Project Manager: Giorgio Donnoli (AXA)

Team BS: Davide Tesser



CapGemini / AXA

Progetto: “Antifrode“

dal 01/10/2013 al 31/10/2013

Adeguamento del sistema anti-frode sinistri.

Reingegnerizzazione dei flussi ETL di caricamento del sistema anti-frode sinistri
esistente, al nuovo sistema gestionale sinistri on-line (SOL).

Tecnologie: Informatica PowerCenter 9.5.1, Sql Server 2008, Oracle 11

Project Manager: Massimo Vigano’ (AXA)

Team BS: Davide Tesser



CapGemini / AXA

Progetto: “DWH-CARD“

dal 01/11/2013 al 31/12/2013

Creazione nuovo DataMart DWH-CARD.

Implementazione di un DataMart di supporto alle attività di analisi della struttura
commerciale, in relazione ai sinistri CARD e alle comunicazioni con la camera delle
conciliazioni ANIA.

Tecnologie: Informatica PowerCenter 9.5.1, Sql Server 2008, Oracle 11

Project Manager: Vincenzo Milazzo (AXA)

Team BS: Davide Tesser



CapGemini / AXA

Progetto: “REOL“

dal 01/01/2014 al 31/08/2014

Estrazione dati dal nuovo sistema di gestione polizza RE-OnLine (REOL) verso tutte le 
applicazioni satellite.

Analisi funzionale, tecnica e sviluppo flussi di estrazione e calcolo, verso tutte le
applicazioni satellite che necessitano di informazioni per monitoraggio delle polizze e per
statistiche. Gli sviluppo si sono resi necessari per la dismissione del vecchio sistema host di
gestione polizze RE ed il passaggio al nuovo REOL.

Tecnologie: Informatica PowerCenter 9.5.1, Sql Server 2008, Oracle 11

Project Manager: Loris Mattioli (AXA)

Team BS: Davide Tesser



CapGemini / AXA

Progetto: “ODS-VOL“

dal 01/09/2014 al 31/12/2014

Realizzazione di un repository centralizzato per le polizze del ramo VITA.

Analisi funzionale, tecnica e sviluppo flussi di estrazione e calcolo, dal sistema LIFE per le
polizze del ramo VITA, integrato con il sistema contabile e con l’anagrafica clienti per
generare un nuovo repository centralizzato aziendale.

Tecnologie: Informatica PowerCenter 9.5.1, Sql Server 2008, Oracle 11

Project Manager: Alessandro Galli (AXA)

Team BS: Davide Tesser



Codd&Date / Mediolanum

Architetture Dati
dal 01/14 ad Oggi

Modello di Governace Aziendale Dati

Studio e definizione degli standard, delle linee guida e delle procedure di gestione dei modelli
dati nel contesto di un catalogo aziendale e in accordo ai processi aziendali di sviluppo del
software e di change management.

Architetto dati progetti Mediolanum

Supervisione, controllo e supporto tecnico alla realizzazione dei modelli dati per i progetti
Mediolanum sviluppati da società terze (Accenture, Engineering, Reply, NTT Data, ecc...)

POC Oracle In-memory per ambiente analitico

Replica dell’attuale DB Analitico Mediolanum su exadata con Oracle 12C ed opzione in-memory
attiva per analizzare e studiare l’entità del miglioramento delle performance all’interno di una
serie di scenari critici studiati ad hoc.

Tecnologie: Oracle, Sybase, Erwin

Referente: Rosi Portolano

Team BS: Christian Rossi



ICTeam / Cnh Industrial 

DWH – Warranty Reporting System
Dal 06/14 ad oggi

Integrazione dei dati provenienti dai sistemi sorgente di CNH (Oracle) ed Iveco 
(Greenplum) in un unico DWH Greenplum per esigenze di analisi integrata dei dati in 
seguito alla fusione societaria tra Fiat Industrial e CNH Global.
Le principali attività hanno riguardato lo sviluppo e la manutenzione di flussi ETL atti al 
caricamento dei dati dai vari sistemi sorgente.In particolare, è stato messo in atto un 
meccanismo ad hoc di replica delle tabelle dalle sorgenti al DWH target tramite shell Unix 
oltre alla realizzazione di function per il popolamento di dimensioni e fatti.
All’interno della stessa area di progetto, ho avuto modo, inoltre, di implementare alcuni 
flussi ETL utilizzando DataStage.

Tecnologia: Data Stage 8.1, Greenplum, Unix, Oracle
Project Manager: Lorenzo Ghielmetti (ICTeam)
Team BS: Aldo Bellomo , Francesco Scorpiniti



Target Reply / 
“DWH-Rep” di Vodafone

Sviluppo e Supporto Report
da marzo 2014 a dicembre 2014

Supporto per utenti marketing di Vodafone all’ analisi e all’integrazione di report 
Microstrategy

Sviluppo reportistica ad-hoc tramite estrazioni richieste dall’utente su BI-Portal

Tecnologia: DWH Oracle, PL-SQL, Script Unix

Project Manager: Daniela Novaro

Team BS: Maria Francolino



RUP (Rating Unico di Performace del FB)
Da settembre 2014 a novembre 2014

Il RUP (Rating Unico di Performance) è un indicatore individuato da Banca Mediolanum per 

misurare il livello di qualità del lavoro svolto dalla rete di Family Banker. 

Il funzionamento del processo di ETL, realizzato con Informatica PowerCenter e database Oracle, si 

compone di più attività:

• fase 1: approvvigionamento dei dati;

• fase 2: calcolo delle anagrafiche e degli indicatori di base; 

• fase 3: calcolo di RUP;

• fase 4: calcolo del RUP con valori imposti dall’utente;

• fase 5: pubblicazione dei dati calcolati.

L’avvio del processo di ETL è determinato dallo schedulatore Control-M già in uso in Mediolanum. E’ 

stata configurata una catena di n passi per l’avvio dei workflow che viene eseguita più volte al 

giorno. 

Il progetto,  anche se durato pochi mesi, è stato interessante ed ha offerto un ottimo piano di 
crescita. Sono stati ampiamente rispettati i tempi di consegna.

Tecnologia: Oracle, PowerCenter
Project Manager: Monica Signori
Team BS: Mauro Moraschini

ICTeam per Banca Mediolanum



Roche

Flussi ETL per il DWH di Roche
Dal luglio 2011 a oggi

Implementazione e manutenzione dei flussi ETL di Roche (country Italia), basati su 
Informatica PowerCenter.

Estrazione di dati da fonti di tipologia diversa (financials, sales, CRM, HR, altri)

Passaggio dei dati attraverso quattro aree: Stage, Cleanse, Core e Mart.

Utilizzo del software Load Manager per la schedulazione delle applicazioni (build) e la 
gestione delle dipendenze tra esse.

Il progetto consiste nell’implementazione di nuove funzionalità, basate su una struttura 
esistente, utilizzata da tutte le country di Roche. E’ un progetto in continua evoluzione sulla 
base delle necessità del cliente.

Tecnologia: Oracle (Exadata), PowerCenter (9.5)
Project Manager: Mauro Ghilardi
Team BS: Mauro Moraschini (da novembre 2014), Luciano Decò (fino a 
dicembre 2012), Stefano Leoni



Best Solutions

Business Solutions – CV Organizer
Anno 2014

Sviluppo e manutenzione del progetto ERP aziendale.

Revisione completa, apportando diverse modifiche funzionali e di approccio allo sviluppo
tecnico, e aggiornamento dell’area CV Organizer, modulo del sito di Best Solutions
pensato per la HR che gestisce l’intero iter di candidature delle risorse: inserzioni, ricerca,
classificazione, valutazione, proposte.

Il progetto misura, forma e prepara sia sul piano dell’impegno che sugli aspetti più didattici come:
- apprendere tecnologie conosciute e non;
- comprendere meccanismi e flussi logico-funzionali complessi;
- relazionare il lavoro e relazionarsi con referenti e un team;
- pianificare il proprio lavoro.

Tecnologie: MS SQL Server 2008/2012, ISS, MS Visual Studio 2012,
Dot.Net C#, Ajax, SAP Cristal Report

Project Manager : Gianluca Bestetti

Team BS: Mauro Moraschini



Fincons Group /
GdF Suez

DWH Gdf Suez
Da Aprile 2013 a Marzo 2014

Realizzazione, attraverso ODI, del DWH di Gdf Suez.

Implementazione del nuovo DWH della fatturazione e del credito di GdF Suez e migrazione 
(con spegnimento) della parte AS400 (flussi + logiche di fatturazione)
Tuning e gestione dei caricamenti in essere.

Tecnologie: Db Oracle 11g, ODI 11, PL/SQL
Project Manager: Matteo Spinelli (Fincons Group)
Team BS: Luigi Zappa



Icteam /
ICBPI (CartaSI)

DWH ICBPI
Da Aprile 2014 ad oggi

Evoluzione, attraverso Power Center, del DWH ADV (Adeguata Verifica) di CartaSI e 
realizzazione del nuovo DWH SION 3.0

Nell’evoluzione del DWH ADV ho utilizzato Power Center per creare nuove parti e per 
estendere le funzionalità preesistenti.
Nella realizzazione del nuovo DWH SION 3.0 ho partecipato sia alla fase di analisi che a quella 
di sviluppo e testing tutt’oggi in essere.

Tecnologie: Db Oracle 9, Power Center 9
Project Manager: Matteo Seminati (Icteam)
Team BS: Luigi Zappa



Deloitte / RCS

Commercial DWH (cudab2)
da febbraio 2013 a giugno 2014

Sviluppo dei flussi ETL per l’alimentazione del data warehouse commerciale da varie fonti 
di dati.

Tecnologia: PowerCenter (9.1), Oracle, Windows
Project Manager: Marco Leani (Deloitte)
Team BS: 2013: Tesser, Fontana 

2014: Stefano Leoni



Techedge / Pirelli

MP: Management Plan
da luglio 2014 a ottobre 2014

Sviluppo del back-end di un nuovo tool per la pianificazione Volumi e Prezzi. 

Il tool consente agli utenti delle varie BU (CAR, MOTO, TRUCK&AGRO) la definizione del 
“Piano di Gestione” delle vendite per cliente e prodotto. 

Il tool MP è stato creato duplicando l’esistente tool di gestione del Forecast. .

Tecnologia: ODI (11), Oracle, Appian, Infor
Project Manager: Marco Panara (Techedge)
Team BS: Stefano Leoni



UBIS – Realizzazione modelli relazionali 
DWH

Analisi funzionale e implementazione modelli relazionali 
nuove aree funzionali ad integrazione DWH BancaDati.
da Gennaio 2014 a Dicembre 2014

Raccolta requisiti con utenti Banca, modellazione relazionale secondo gli standard 
BancaDati, disegno, sviluppo e manutenzione di job ETL atti al caricamento su tabelle 
dei vari flussi provenienti da sistema mainframe, per le nuove aree funzionali del 
DWH.

Attività avvincente per il numero di progetti realizzati e la complessità delle aree 
tematiche interessate. Alcuni modelli sono stati creati direttamente in lingua inglese, in 
quanto facenti parte di aree funzionali destinate esclusivamente agli utenti tedeschi della 
Banca.

Tecnologie: Erwin 8 – IBM Websphere DataStage 8.5 – IBM DB2 10.1 – TEE3270 (Mainframe su 
Z-OS)

Project Manager: Alessandro Giacintucci (UBIS) 

Team BS: Almirante Marco – Potenzoni Alessandro – Madera Antonio



UBIS – Realizzazione e manutenzione 
flussi ETL del DWH

Manutenzione e nuovi sviluppi flussi ETL per caricamento  
DWH BancaDati.
da Gennaio 2014 a Dicembre 2014

Disegno, sviluppo e manutenzione di job ETL atti al caricamento su tabelle dei vari 
flussi provenienti da sistema mainframe, per le nuove/esistenti aree funzionali del 
DWH.

Attività svolte in stretta collaborazione dal team BS con quello interno del cliente, 
gestendo le varie attività giornaliere legate a manutenzione e sviluppi nuovi flussi ETL di 
caricamento.

Tecnologie: IBM Websphere DataStage 8.5 – IBM DB2 10.1 – Teradata 14 – TEE3270 
(Mainframe su Z-OS)

Project Manager: Alessandro Giacintucci (UBIS) 

Team BS: Almirante Marco – Ambrosini Riccardo – Magnani Valentina


