Mobile e Container pricing
Funzioni, misure e prime esperienze
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In collaborazione con:
EPV Technologies

Abstract
I costi del software negli ambienti z/OS sono da sempre uno degli aspetti di
maggior criticità per i clienti.
Tali costi dipendono essenzialmente dall’utlizzo di CPU.
IBM ha agito negli ultimi anni su due fronti:
 mettendo a disposizione dei clienti soluzioni hardware per la riduzione dei
consumi di CPU, quali i processori zAAP e zIIP, i processori e le schede per
la crittografia e la compressione dei dati;
 offrendo opzioni di pricing più convenienti per i “nuovi workloads”, con il
chiaro obettivo di spingere i clienti a mantenere o a riportare tali carichi di
lavoro nell’ambiente z/OS.
Obiettivo del seminario è discutere le più recenti opzioni di pricing offerte da
IBM: il Mobile Workload Pricing e il Container Pricing.
Verrà anche presentata un’esperienza di implementazione di un ambiente per il
Mobile Workload Pricing.
Infine verranno discusse le misure, gli strumenti e i reports che gli utenti
possono utilizzare per sfruttare al meglio queste opportunità di risparmio.

Agenda
09:45 Benvenuto
10:00 Introduzione a Mobile e Container Pricing
11:00 Pausa caffè
Esperienza di implementazione di un ambiente per
11:30
lo sfruttamento del Mobile Pricing
12:00 MyEPV: CMP, SCRT and more
Misure disponibili per Mobile Workloads e
12:30
Containers in SMF
13:00 Fine dei lavori

Marita Prassolo, IBM Italia
Carlo Ferrarini e Marita Prassolo, IBM Italia
Danilo Gipponi, EPV Technologies
Fabio Massimo Ottaviani, EPV Technologies

Data e Sede
Il seminario si terrà:



il 27 Marzo 2018 a Milano presso Hotel Auriga, in Via G.B.Pirelli, 7 (a 100
metri dalla Stazione Centrale)
il 28 Marzo 2018 a Roma presso Hotel Cicerone, Via Cicerone,55 (a 300 metri
dalla Stazione Lepanto della Metro A)

Audience
Questo seminario è indirizzato a tutti coloro che sono coinvolti nelle attività e
negli studi di Capacity Planning e di ottimizzazione degli ambienti mainframe . Il
seminario sarà tenuto in lingua italiana

Prerequisiti
L’unico prerequisito è la conoscenza dei concetti base del sistema operativo
z/OS.

Quote di partecipazione
La quota di partecipazione è di 600,00 Euro + IVA. Il pagamento della quota
include l’associazione aziendale ridotta al CMG-Italia per il 2018.
Gli associati al CMG-Italia per il 2018 hanno diritto a partecipare gratuitamente
alla manifestazione.
Il numero di posti è limitato, le iscrizioni verranno pertanto accettate in base
all’ordine di arrivo.

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato entro il 22 Marzo
2018 a mezzo:



Assegno Bancario o Circolare non trasferibile intestato a CMG-Italia
Bonifico Bancario a favore di CMG-Italia, IBAN IT78E 03350 16001
00000119524 c/o Banca Prossima Milano

L’assegno o la ricevuta attestante il pagamento deve essere inviato, insieme ai
riferimenti dei partecipanti, a: -Italia c/o D.T.S. Srl
Via Luigi Mancinelli, 106 – 00199 Roma

CMG-Italia
Tel. 06/86399398 - Fax. 06/86387461
segreteria@cmgitalia.org - www.cmgitalia.org

