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Abstract 
Gli esperti di Capacity Planning sanno che ogni nuova generazione di mainframe costituisce una difficile 
sfida alle proprie competenze.  
Le macchine z13 aggiungono un nuovo livello di complessità a tale sfida con l'introduzione del SMT 
(Simultaneous Multi-Threading) che può essere attivato, al momento, solo per zIIP e IFL. 
Per supportare SMT, sono state infatti aggiunte nuove importanti metriche che devono essere comprese 
chiaramente al fine di svolgere una corretta attività di Capacity Planning. 
Obiettivo del seminario è discutere questi temi spiegando come utilizzare le metriche disponibili, con 
particolare riferimento alle misure fornite dai record SMF 113 e a quelle introdotte per il supporto SMT. 
 

Agenda 
09:45 Benvenuto
10:00 SMF 113 counters for z13 Capacity Planning Fabio Massimo Ottaviani,  EPV Technologies
11:00 Pausa caffè
11:30 All you need to know about zIIP SMT Fabio Massimo Ottaviani, EPV Technologies
12:30 Vendor session – EPV, z13 and SMT Danilo Gipponi, EPV Technologies
13:00 Fine dei lavori  
 
Data e Sede 
Il seminario si terrà: 

 il 15 marzo 2016 a Milano presso Hotel Auriga, Via G.B. Pirelli, 7 (a 100 metri dalla Stazione 
Centrale);      

 il 16 marzo 2016 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 2016. 
Gli associati al CMG-Italia per il 2016 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 l’11 Marzo 2016  a mezzo: 
 Assegno Bancario o Circolare non trasferibile intestato a CMG-Italia 
 Bonifico Bancario a favore di CMG-Italia, IBAN IT49F 03069 09477 000008777111 c/o Banca Intesa 
AG.13 Milano 
 
L’assegno o la ricevuta attestante il pagamento deve essere inviato, insieme ai riferimenti dei partecipanti, a: 
 

Segreteria del CMG-Italia c/o D.T.S. Srl 
Via Luigi Mancinelli, 106 – 00199 Roma. 


