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– Overview Funzionalità
– Valore per il cliente

Cos’è ACF
• ACF è una soluzione modulare per automatizzare e
monitorare le esecuzioni ed i controlli dei flussi
nell’ambito di sistemi di Data Warehouse.
 Per “soluzione” si intende un set di funzionalità applicative,
personalizzabili in funzione delle diverse esigenze dei clienti.
 ACF può essere implementata anche su sistemi già rilasciati
ed operanti in produzione
 ACF si appoggia ad un DB relazionale e nasce sulla
tecnologia ETL Ascential Data Stage (acquistabile in bundle)
 Può essere adattata alle tecnologie in uso presso il cliente

Overview funzionalità
Gestione Work flow
•

Schedulazione
–
–
–

•

Batch
On-Demand
Real Time

Dipendenze funzionali
–

Anche di natura tecnologica differente

Controllo Esecuzione
•
•

Verifica parametri e richieste di lancio
Movimentazione automatica sorgenti
e target
–
–
–
–

Controllo
Recupero
Movimentazione
Archiviazione

Monitoraggio Processi
•
•
•
•
•
•
•

Controllo degli esiti dei flussi (pre-post esecuzione)
Gestione dei dettagli di elaborazione
Gestione scarti ed errori
Segnalazione immediata e gestione eventuale punto di arresto
Notifica e-mail differenziata
Storicizzazione dati e dettagli di esecuzione
Unica interfaccia utente (Console) windows client / server

Valore per il cliente
Un processo male organizzato e non automatizzato COSTA,
sia in termini di progettazione e sviluppo sia di manutenzione
• Più il progetto diventa esteso e complesso,
più si aggiungono e si sviluppano flussi al suo interno,
più diventano determinanti alcuni fattori per
assicurarne il successo e semplificarne la manutenzione:
– Gestione parametrica completa e flessibile
• Per migliorare i passaggi tra ambienti di Sviluppo, Test e
Produzione (es. Cambio di utenze e password)
• Per intervenire il meno possibile sullo sviluppo a fronte di
modifiche strutturali (Es. Cambio di path o nomi dei file)

– Riduzione tempi di analisi e intervento
• A fronte di Anomalie eventuali
• A fronte di Nuove “Richieste Utente”

– Schedulazione e controllo flussi
• Gestendone ad alto livello le dipendenze funzionali

Valore per il cliente
Un investimento iniziale in una soluzione di automatizzazione
consente di risparmiare in futuro sulla gestione e la manutenzione dei
processi …

… e cogliere da subito benefici di:
•

Conoscenza dello stato dell’esecuzione
–
–

•

Puntuale
Di facile accesso ed integrabile (soluzione con interfaccia HTML)

Controllo preciso dei flussi di caricamento
–
–

Rapidità d’intervento
Efficacia nella manutenzione (Diagnosi, Correttiva, Implementativa)

… oltre che una gestione unificata del controllo per diversi
progetti e tecnologie
– Interfaccia unica per la gestione di diversi applicativi e
procedure di caricamento
– Riduzione del know-how e aumento dell’efficienza degli
addetti alla manutenzione dei vari sistemi
– Possibilità di BI cross sui vari progetti
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• Come nasce ACF
– Il problema
– L’esperienza progettuale
– La risposta: architetture DW

Il problema
• Uno degli aspetti più critici dei sistemi di Business Intelligence,
che spesso causa il fallimento di interi progetti, è costituito
dall’affidabilità del dato: l’utente che prende le decisioni di
business deve fidarsi dei dati mostrati su analisi e report
A tale scopo, diventano elementi chiave:
 il controllo dei processi di costruzione
dell’informazione
 la rapidità di diagnosi ed intervento a fronte di
anomalie di funzionamento e segnalazioni da parte
degli utenti.

L’esperienza progettuale
• Una delle difficoltà nello sviluppo di un progetto è proprio rendere
flessibile e rapidamente controllabile il progetto stesso
– Cross Technology
– Cross Tools
– Cross Enviroment (svi,test,prod)

• Lasciare ai vari software e pacchetti di sviluppo che concorrono ad
alimentare i processi la totale gestione ed il controllo dei DW non è
conveniente e, nella maggior parte dei casi, ingestibile.
– Il reperimento di tutte le informazioni sui singoli blocchi e nei singoli flussi diventa
critico ed impreciso.
– Tale reperimento necessiterebbe di competenze specifiche su tutti i sistemi che
concorrono al popolamento.
EDWH

Analytics
Sorgenti
eterogenee

La risposta: architetture DW
• Le architetture DW vengono realizzate al fine di centralizzare
tutte le informazioni derivanti da vari sistemi, database e tools
che concorrono ad alimentare l’intero Data Warehouse.
• Un unico repository viene alimentato con tutte le informazioni
di controllo altrimenti disseminate tra i vari strumenti
tecnologici.
• Queste architetture vengono solitamente realizzate come
“progetto di controllo” dai gruppi di lavoro al termine di un
progetto DW.
• In genere si cerca di parametrizzare le architetture DW il più
possibile in maniera da consentire una maggiore duttilità ed
elasticità dei controlli in ottica delle successive evoluzioni del
sistema.
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• Dettaglio funzionalità
– Gestione workflow
– Controllo esecuzione
– Monitoraggio Processi

Gestione Workflow 1/2
Schedulatore
• Impostazione delle
regole per la
schedulazione di tutti
i processi che
concorrono
all’alimentazione dei
flussi DW

On Demand

Accoda
Richiesta

Verifica
Richiesta

Esegue
Richiesta

Batch

On demand

Real Time

Con possibilità di gestire
eventuali dipendenze
funzionali
•Singole
•Multiple

Gestione Workflow 2/2
Dipendenze funzionali
• Impostazione parametrica delle
dipendenze tra gli step di elaborazione
• Possibilità di invocare e controllare
procedure di diversa natura tecnologica
RDBMS
Store procedure

ETL_B1
ETL_C1

ETL_A1
ETL_B2
Shell Unix
Oppure
Bat Windows

Controllo esecuzione 1/2
Funzionalità Richieste e Parametri
Congruenti
Valide

Verifica parametri di esecuzione
•
•

Intercetta a monte dell’elaborazione eventuali
errori/disattenzioni utente nel lancio del processo
Previene situazioni di inconsistenza della base dati,
spesso associate a tempi significativi di ripristino
Formato
(es: date, campi obbligatori)

Multiple

Correttezza parametri
Richiesti
Controllo esistenza
sorgenti
Accodamento prioritario ed
indicizzato richieste

Controllo correttezza e
funzionamento di tutti i
parametri di sistema:
•Utenze
•PWD
•Connessioni

Logica e coerenza
(presenza dei dati inseriti in tabelle)

Esistenza elemento di
estrazione
richiesto a parametro (es:
punto vendita o
società) all’interno di alcune
tabelle DW prima di avviare
l’estrazione.

Controllo esecuzione 2/2
Recupero e movimentazione file
•

•

Gestione automatizzata volta al recupero,
alla movimentazione ed alla storicizzazione
dei file che concorrono ad alimentare e
caricare il DW gestita con l’ausilio di
parametri
Semplifica i processi di elaborazione, con
risparmi in fase di sviluppo ed AM.

Controllo dell’esistenza
Nomi

Reperimento e
scrittura
automatica

Percorsi (path)

Reperimento

Movimentazione

Elaborazione

Scrittura
Storicizzazione

Monitoraggio processi 1/2
Dettaglio
Flusso

Controllo dei flussi
•

Le informazioni relative agli esiti delle
elaborazioni e le eventuali segnalazioni
vengono raccolte e rese disponibili nel
repository di ACF

Area
Elapsed Time
Esito
Statistiche

Dettagli di elaborazione

Segnalazioni

Punto di
eventuale
arresto

Monitoraggio processi 2/2
Notifica e storicizzazione
•

•

Vengono notificati tramite e-mail gli esiti
delle esecuzioni in maniera differenziata
sia a livello di ruolo che di messaggistica
Gli esiti e le statistiche delle varie
esecuzioni vengono storicizzate in apposite
tabelle

Segnalazione
Utente
Segnalazione
DBA

Notifica differenziata

Ruolo

Segnalazione
Funzionale
Segnalazione
Net Admin

Storicizzazione
Sino al dettaglio di ogni esecuzione
con funzione “AutoClear”
parametrizzabile (es: ogni 2 mesi)
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• Aspetti tecnici
– Repository
– Architettura di riferimento

Repository
Gestione
• Il repository di ACF può essere definito su qualsiasi
RDBMS
• Il repository di ACF può essere interrogato in qualsiasi
momento tramite strumenti di front-end o reporting in
genere, al fine di fornire in modo rapido, preciso e
flessibile tutti i dettagli necessari per il controllo e la
manutenzione del flusso.

Architettura di riferimento
EDWH
Elaborazione processo
Pre-DM

EDW

Staging
Area

ETL / Transformation tools
SOURCE APPLICATIONS & INPUT DATA

RDBMS
Integration DB

•
•
•
•

ACF è eseguita in parallelo ai processi che concorrono ad alimentare il DW
ACF schedula i vari lanci e le fasi del processo in base alle impostazioni funzionali ed
architetturali personalizzate all’interno del proprio repository.
Durante le varie esecuzioni (fase per fase) effettua controlli reperendo informazioni dal sistema
operativo, dal DB e dai vari tools arricchendo il proprio repository.
Al termine di ogni fase, in funzione di tutte le informazioni raccolte e delle impostazioni definite,
ACF imposta l’azione da intraprendere
–
–

Segnalare e bloccare
Proseguire
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• Console
–
–
–
–

Impostazioni
Monitoring
Gestione
Reporting

Impostazioni 1/2
• Sviluppato in Microsoft Visual Basic ADO ACF_Console è il componente di
gestione e monitor client/server della soluzione.
1. Definizione della connessione ODBC

2. Mappatura ed autorizzazioni Client/Server

3. Gestione dei passaggi in produzione

Impostazioni 2/2
1. Gestione PRESET dei progetti in produzione

PRESET – Cosa sono
•
Ad ogni Progetto / Procedura
possono essere attribuiti valori
standard di impostazione ribaltabili
su tutti i propri dettagli.
–

File
•
•
•

Directory di arrivo
Nomi file
Numero file Input
–
–

–
–

Connessioni RDBMS
Parametri
•
•
•

–

filto
Connessione
Feedback

Controllo e dipendenze funzionali

PRESET – a cosa servono
•

I valori impostati a livello di Progetto/Procedura (dettaglio 0) possono essere
successivamente ereditati e proposti (in modo dinamicamente adeguato) su ogni
singolo dettaglio.
Filiale 0
Anagrafica 0
ContiCorrenti 0
Movimenti 0

da controllare
Da elaborare

Monitoring 1/2
1. Selezionare il progetto e la procedura

3. Gestione e visualizzazione dettagli

2. Gestione principale Progetto/Procedura

Monitoring 2/2
• Visualizza per ogni dettaglio associato a sorgenti statiche le fasi e le
operazioni svolte in tempo reale.

Gestione
1. Nuovo dettaglio

2. Nuovi parametri da settare (inizialmente vengono proposti quelli impostati nei preset)

Reporting
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• Referenze
– Media Market
– Saipem

MediaMarket
Specifiche
 MediaMarket Spa necessitava di un automatismo per gestire
quotidianamente la ricezione, la trasformazione e l’invio alla
casa madre in Germania dei dati dei singoli punti vendita italiani.
 Estrazione 1:n particolarmente complessa volta a generare in
maniera dinamica da tabelle DB2 una serie di file piatti
organizzati e nominati secondo logiche di:
 tipologia (Sales; Order, etc.)
 punto vendita
 giornata da inviare

 Invio dei file via FTP su un server remoto
 Gestione automatica dell’esito dell’elaborazione:
 Controllo DW (ricezione e trasformazione dati dai punti vendita)
 Invio FTP corretto dei file gg in Germania

 Ri-estrazione oppure re-invio FTP per le giornate precedenti non
correttamente elaborate in una delle 2 fasi

Perché Best Solutions
 In meno di 1 mese sono stati sviluppati, testati e messi in
produzione, con certificazione del progetto, sia
l’architettura che i due flussi principali del progetto
germania
 Fact Table
 Master Data

 Viene gestito un invio con frequenza quotidiana di circa
450 files, in un elapsed totale di circa un’ora(compresa la
creazione e la gestione della reportisica).
 Vengono gestite in automatico notifiche e ri-estrazioni

Il ruolo di Best Solutions
 Analisi richieste del Cliente e definizione della
soluzione ETL tramite utilizzo di Ascential DataStage.
 Disegno e sviluppo procedure ETL, che tramite batch
diurni, creano e movimentano i file.
 Creazione di un’architettura DW (ACF) per gestire i
rilanci ed offrire una reportistica sulle esecuzioni.

Valore per il cliente
 Gestione automatizzata dei flussi di invio dei file dei punti
vendita, contenenti i dati relativi alle vendite, agli ordini, allo
stock ed agli acquisti, a fronte di un unica sorgente dati
comune.
 Automatizzazione dei rilanci, sia a fronte di problemi tecnici
di comunicazione (FTP), che per motivi di consolidamento
del dato (estrazione).
 Reportistica di controllo sulle esecuzioni.
 Parametricità della soluzione (a fronte dell’apertura di un
nuovo punto vendita non occorre intervenire sul codice)

Saipem
Specifiche
 Saipem Spa aveva la necessità di gestire processo near
real time in grado di rispondere a richieste Utente
(interfaccia SAP BW) per il controllo e l’analisi del
budget relativo alle varie società del gruppo (80 circa)
 Movimentazione ed analisi parametrica dei dati di
ogni società.
 Circa 80 società scaricano ognuna in diversi path circa 8 file
DBF ciascuna

 Fonti dati eterogenee per l’estrazione e il caricamento
(SQLServer, Informix, FoxPro, Flatfile)
 La richiesta d’estrazione da gestire doveva essere:
 Multipla, Plurisocietaria, Dinamica, Parametrica (statiche o
dinamiche)

Il ruolo di Best Solutions
 Analisi dei requisiti, e definizione di una soluzione
che integra funzionalità ETL con funzionalità RTI
tramite utilizzo di Ascential DataStage.
 Disegno e sviluppo di procedure ETL, che tramite
batch diurni real time creano, movimentano,
storicizzano i file e li caricano su SAP, gestendo una
chiamata a BW.
 Creazione di un’architettura (ACF) che gestisce i
rilanci ed offre una reportistica di controllo sulle
esecuzioni.
 Creazione di una console utente di governo che offre
all’utente la possibilità di gestire l’architettura senza
conoscenze specifiche.

 Gestione feedback verso il sistema chiamante

Perché Best Solutions?
 In 4 mesi sono stati sviluppati
 l’architettura
 i flussi rispondenti alle richieste
 l’interfaccia windows client / server.

 A seguire anche Saipem SA (Francia) ha implementato
ACF, sulle orme della controllante del gruppo.

Saipem - ACF

 Gestione automatizzata del flusso che prima richiedeva l’intervento
manuale per
 la movimentazione dei file,
 il lancio delle procedure
 la notifica di esecuzione.

Valore per il cliente  Coinvolgimento diretto degli utenti in processi tipocamente back end.
 Risparmio sull’acquisto di nuovi strumenti di
 Schedulazione avanzata
 Controllo articolato
 RTI

 Accentramento dei caricamenti relativi alle aree di asset, budget e
consuntivi, sia da realtà europee che extra europee (SIPS)
 Automatismi e parametrizzazioni su
 Controlli
 Inserimento nuove società e dettagli
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• Modalità di vendita
– Offerta scalabile
– Struttura dell’offerta
– Approccio alla realizzazione

L’offerta Scalabile
• Best Solutions vende la propria soluzione ACF come
progetto chiavi in mano, che parte dall’analisi di fattibilità
per arrivare alla messa in opera della soluzione.
– ACF è una soluzione modulare: alcuni componenti opzionali
possono essere aggiunti ed integrati in momenti successivi.
– BS si avvale del riutilizzo di alcuni componenti di base presviluppati, che consentono di offrire il deployment di ACF in tempi
rapidi e a prezzi competitivi.
– Questi moduli base sono personalizzati in funzione delle esigenze
specifiche del cliente. Il livello di personalizzazione richiesto,
concordato in fase di fattibilità, contribuisce alla definizione del
pricing della soluzione.
– E’ prevista la possibilità di svolgere parte delle attività presso il
BS Solution Center, come ulteriore opportunità di risparmio
e comodità per il cliente.

Struttura dell’offerta
moduli strutturali

• La soluzione ACF è comprensiva di diversi moduli.
Alcuni costituiscono una componente strutturale e
imprescindibile dell’offerta, altri sono da ritenersi opzionali.
ACF_Pre

•

Verifica pre requisiti, stima e studio di fattibilità

ACF_Back

•

Disegno, realizzazione e messa in opera dell’architettura
ETL di Back-end di automatizzazione e controllo flussi.

•

Disegno, realizzazione e messa in opera dell’interfaccia
utente Client/Server per la gestione, il monitoring ed il
controllo.

ACF_Web

•

Soluzione portale WEB internet / intranet per la distribuzione
aziendale delle informazioni relative alle esecuzioni dei
flussi, alle statistiche ed allo storico.

ACF_Course

•

Training generale su architetture di controllo DW e
formazione specifica sulla soluzione rilasciata al cliente.

moduli opzionali

ACF_Console

Approccio alla realizzazione

moduli opzionali

moduli strutturali

• L’approccio alla realizzazione mira a ridurre i tempi
di implementazione e rilascio della soluzione e a
contenere i costi e l’impegno per il cliente.
•
ACF_Pre

•
ACF_Back
•

La fase di fattibilità comporta incontri di approfondimento
presso il cliente ed una successiva fase di formalizzazione e
conferma dei requisiti atta ad assicurare la corretta
comprensione e condivisione delle specifiche della soluzione.
Potranno svolgersi presso il Solution Center BS le attività di
predisposizione dei componenti applicativi di base, fruendo,
ove possibile, del riutilizzo di codice pre-sviluppato.
Saranno invece erogate presso il cliente finale le attività di
installazione, configurazione e roll-out finale.

ACF_Console

•

L’approccio proposto è il medesimo utilizzato per ACF_Back.

ACF_Web

•

L’approccio proposto è il medesimo utilizzato per ACF_Back.

ACF_Course

•

Un eventuale training potrebbe svolgersi presso la sede Best
Solutions o presso il cliente finale, a seconda del requisito
espresso dal cliente.

