Analisi predittiva
applicata al
monitoraggio dei sistemi

Citazione

“Le nostre applicazioni producono milioni di righe di log al giorno,
una gran mole di dati apparentemente poco significativa.
È solo grazie alla capacità di soluzioni di Big Data Analytics come Datalabs
che questi dati acquistano valore e si trasformano in informazioni.”

Head of Software Factory
Primaria Banca Italiana
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Big Data Analytics – Best Practice

Dotarsi di una infrastruttura Big Data:

Scegliere gli algoritmi tramite competizione:

Mantenere le persone nel processo:

i sistemi Big Data abilitano l’implementazione di
sistemi predittivi di elevata precisione e
performance.

le analisi predittive possono essere condotte
usando tecniche e modelli diversi per determinarne
i migliori.

i modelli predittivi raggiungono solitamente
un’affidabilità dell’80%. L’intervento umano
contribuisce a perfezionare i risultati.

ANALYSIS
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Il progetto – Processo Digitale dei pagamenti
In alcuni casi la
procedura non rispetta
i tempi previsti

Il cliente si reca allo
sportello per operazioni
di pagamento digitali
(F24- SEPA..)

L’impiegato di sportello
avvia la procedura
automatica di gestione

In alcuni casi l’operatore
esegue la procedura
manualmente

Molti KO finali sul
processo senza
conoscerne la cause

Tutti gli apparati e le applicazioni coinvolte nel processo producono log

PROCESSO
DI BUSINESS
Allungamento dei
tempi di gestione
Basso livello
di servizio

Abbandono del processo
digitale da parte degli
operatori

PROCESSO
TECNOLOGICO
Nei Log non si evidenziano
particolari anomalie
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Soluzione tecnologica

Log dashboard
dell’interfaccia
dell’operatore di filiale
Advanced Analysis

Log HTTP dei server
di front-end
Trace dei server
di back-end
Performance Monitor
windows dei server
Anagrafica connessioni
di rete filiali
Anagrafica scanner
(asset management)

Predictive Analysis
Pattern Analysis
Time Series Analysis
Event Detection
Alerts & Notification

Predictive

Predictive
Analytics

Utilizzando Datalabs Log Intelligence Management System (LIMS), i log provenienti dagli apparati e
applicazioni utilizzate per la gestione delle operazioni di sportello vengono raccolti e caricati in ambiente Hadoop,
preparati e analizzati attraverso modelli statistici e resi disponibili attraverso strumenti di analisi visuale.
L’accessibilità ai dati è stata ottenuta attraverso API REST di Datalabs LIMS
utilizzando strumenti di Business Intelligence presenti in azienda.
www.data-labs.it
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Risultati ottenuti
1° RISULTATO
Modello di
Anomaly Detection

 Il modello ha evidenziato degli scostamenti dei trend solo in alcuni
giorni/filiali del periodo analizzato

2° RISULTATO
Modello di
Correlazione
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Analisi di flusso dati su serie temporale: consente l’identificazione dei
trend di crescita/decrescita di KPI, sui quali vengono elaborati i modelli
di Anomaly Detection che stimano il grado di anomalia dei punti dati e
consentono la navigazione dei risultati tramite interfacce dedicate.

E’ stata creata una prima Dashboard dove è stato possibile identificare:
• Filiale = XXX
• Tipo assegno = Bancario/AltreBanche
• Layout = Nuovo
utile per il training e il test del modello.
 Il modello di correlazione ha individuato un’associazione
importante nella quale la combinazione dei dati:
• Tipo di scanner = XXX
• Versione software OCR = YYY
• Tipo Modulo = ZZZ
• N. documenti per plico >= 3
ha una probabilità di blocco della procedura superiore al 90%.
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Benefici ottenuti
Il processo è iterativo, una volta individuati i KPI di interesse è possibile espandere le indagini alla Event
Detection, Alert & Notification, Fraud Detection o ampliare le analisi per tipologia, analizzare i KO, analizzare gli
OK in relazione al territorio e al tempo di processo.

RISULTATO DEL PROGETTO
Un modello dati navigabile, che
consente all’utente di:
• Individuare anomalie sui KPI
definiti per i flussi dati di analisi
• Analizzare in maggior dettaglio
i flussi anomali mediante attività
di ”drill-down”

• Analizzare KPI che permettano di
circoscrivere l’eventuale anomalia.
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PUNTI CHIAVE E BENEFICI
• L'identificazione dell'anomalia avviene in
tempo reale
• Prevenzione delle segnalazioni degli utenti
• Maggiore insight sui processi
• Aumento della qualità dei dati prodotti
• Risposte rapide a audit e interrogazioni da
parte del controllo di gestione o di altri
uffici (commerciale, marketing...)
• Aumento della qualità del servizio
percepito dai clienti
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Elementi innovativi della soluzione
Datalabs copre l’intero processo di Analytics sfruttando le potenzialità
delle tecnologie di Big Data, consentendo di avere in un unico punto
una cabina di regia dello stato di qualità dei dati processati.

AUTOMATICO
Ingestion automatica dei dati.
Meccanismi di alert automatizzati
e configurabili.

STRUTTURATO
Analisi strutturate e ripetibili
basate su Machine Learning per
l’identificazione di dati utili
alla Predictive Analysis

SICURO
Trattamento del dato in ambiente Big Data
sicuro e con profondità storica elevata.
Possibilità di configurare policy di sicurezza
applicativa e sui dati.

VISUALE
Interfacce grafiche intuitive.
possibilità di eseguire ricerche mirate.

La soluzione Datalabs, basata su tecnologie Big Data,
offre la possibilità di integrarsi nativamente con i sistemi esistenti abbattendo la logica a silos.
www.data-labs.it

© Copyright 2018 Datalabs - All Rights Reserved
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