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Abstract 

 
 

IBM sta proponendo ai clienti il Tailored Fit Pricing (TFP). Un nuovo modello 
di pricing che si applica ai principali software del mondo z/OS. 
 
Il TFP include le seguenti opzioni: Enterprise Capacity, Enterprise 
Consumption. 
 
Entrambe le opzioni eliminano la necessità di misurare la media mobile di 4 
ore e la necessità di utilizzare le funzioni di soft capping per gestire i costi del 
software. 
Entrambe le opzioni non riducono i costi attuali del software per i clienti. È 
però possibile ottenere consistenti risparmi in caso di qualsiasi tipo di 
crescita del carico di lavoro, non solo per nuove applicazioni. Questo è 
chiaramente l'obiettivo di IBM: rendere l'ambiente z/OS una scelta più 
interessante per tutte le applicazioni dei clienti.  
 
Anche se l'adozione del TFP non è obbligatoria, è prevedibile che esso 
diventerà la modalità standard di pricing nei prossimi anni. 
 
Gli obiettivi del workshop sono: 

• introdurre i partecipanti ai concetti fondamentali del TFP; 

• analizzare gli impatti del TFP sulle attività di Capacity Management; 

• discutere le prime esperienze degli utenti. 
 

 

 
 

Data e Sede 
 
Il seminario sarà in edizione “virtuale”.  
Per consentire la massima partecipazione verrà replicato il 24 e il 25 
Marzo 2021. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Inizio Descrizione Speaker Azienda
09:25 Benvenuto Roberto Gioi MPS

09:30 What does the new Tailored Fit Pricing for IBM Z mean for Customers? Francesco Bertagnolli, Paola Monteferri IBM

10:30 Our journey from WLC to TFP Hans Gerd Schneider Gothaer Systems

11:15 Pausa caffè

11:45 TFP views in EPV for z/OS V15 Danilo Gipponi EPV Technologies

12:30 Capacity Management in the TFP World Fabio Massimo Ottaviani EPV Technologies

13:00 Fine dei lavori

Agenda



 

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 
workshop sarà tenuto in lingua italiana 

 

 
Lingua 

 
La presentazione “Our journy from WLC to TFP” sarà in inglese. Le 
altre presentazioni saranno in italiano. 
 
 

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. Il pagamento della quota include 
l’associazione aziendale ridotta al CMG-Italia per il 2021. 
 

Gli associati al CMG-Italia per il 2021 hanno diritto a partecipare gratuitamente 
alla manifestazione. 

 

 

Modalità di pagamento 

 
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato entro il 22 Marzo 
2021 a mezzo: 
 

• Assegno Bancario o Circolare non trasferibile intestato a CMG-Italia 

• Bonifico Bancario a favore di CMG-Italia. 
IBAN: IT 34 A 030 6909 6061 0000 0119524 c/o Banca Intesa Sanpaolo 
BIC: BCITITMM 
 

L’assegno o la ricevuta attestante il pagamento deve essere inviato, insieme ai 
riferimenti dei partecipanti, a:  
 
 

CMG-Italia c/o D.T.S. Srl  

Via Luigi Mancinelli, 106 
00199 Roma 

 
Tel. 06/86399398 - Fax. 06/86387461 

segreteria@cmgitalia.org -  www.cmgitalia.org   


