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Business case

RES e CREDITO VALTELLINESE

IL SUPPORTO DI RES NEL PROCESSO DI AUTOMAZIONE E
OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DEL GRUPPO
CREDITO VALTELLINESE
“Con RES abbiamo introdotto il concetto di clonazione degli ambienti mantenendo
un allineamento rigoroso delle istanze gestite, operando su un unico ambiente di
riferimento, in occasione di qualsiasi modifica e garantendo contestualmente il
massimo livello di parallelismo controllato delle elaborazioni.”
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Scenario di business
All’interno del Gruppo Bancario Credito
Valtellinese, l’attenzione a:
rendere più fruibili i servizi
semplificare e rendere più intuitive le
applicazioni
garantire rigorosità e puntualità
mantenere nel tempo la qualità del
servizio erogato
è sempre stata tenuta in massima
considerazione!

Le sfide del progetto
Negli anni le applicazioni gestite sono aumentate,
i sistemi gestiti sono diventati sempre più
eterogenei, le relazioni tra le componenti del
Sistema sono intricate e pertanto è stato
necessario un ulteriore sforzo per mantenere
il livello qualitativo target in un ambiente con
complessità crescente.

La soluzione,
il contributo di RES
Per l’ambito relativo alla gestione delle
elaborazioni centrali, quindi: progettazione,
generazione e manutenzione di Job e reti di
schedulazione batch, nell’anno 2000 Bankadati
S.I. ha coinvolto RES, società specializzata nel
settore che, con la fornitura della RES Suite, ci
ha fornito un adeguato strumento per governare
la “produzione” nel Sistema Informativo esteso
alle varie aziende del Gruppo Credito Valtellinese
ed a Clienti esterni.
La specifica competenza del fornitore RES ci ha
permesso di creare un modello di riferimento
e passare ad una gestione controllata della
produzione anche in presenza di variazioni
frequenti dettate dalle esigenze di business delle
Banche servite.
Da oltre un decennio in Bankadati S.I. utilizziamo
un prodotto sviluppato da RES, il RES Suite
J-Man, che ci permette di adeguare rapidamente
ed ottimizzare i processi di elaborazione batch
al variare delle applicazioni, la soluzione ha
introdotto nei processi di produzione una efficace
modalità per la gestione dei punti di consistenza
dei dati automatizzando anche le operazioni di
recovery a fronte di anomalie.
La soluzione RES Suite Re-Engineering ci ha
semplificato le attività di generazione e di
manutenzione delle reti di jobs ed ha ridotto
notevolmente i tempi di allestimento degli
ambienti elaborativi per le nuove aziende del
Gruppo Bancario Credito Valtellinese.
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Risultati e fattori
di successo
Con RES abbiamo introdotto il concetto di
clonazione degli ambienti mantenendo un
allineamento rigoroso delle istanze gestite,
operando su unico ambiente di riferimento, in
occasione di qualsiasi modifica e garantendo
contestualmente il massimo livello di parallelismo
controllato delle elaborazioni.

Benefici per il cliente
In sintesi, in presenza di molte relazioni e vincoli,
siamo riusciti a dominare il problema di:

COSA fare
COME farlo
DOVE farlo
QUANDO farlo
in QUALE sequenza farlo.
e contiamo di poter estendere questi concetti
anche ai sempre crescenti ambiti dipartimentali!
RES tuttora costituisce un riferimento tecnico
per Bankadati S.I. con l’ampliamento dell’offerta
dei propri prodotti specialistici.
Giulio Piazzi,
ICT Governance
Credito Valtellinese Group

