
		

Use-Case - Raiffeisen 
Ricerca cliente con Elasticsearch 



La realtà Raiffeisen  

RIS - un reparto della Federazione Raiffeisen per i servizi IT ai soci e non 

Federazione	
Raiffeisen	RIS	

Cassa Centrale Raiffeisen 

44 Casse Raiffeisen 

369 Cooperative  

Altri clienti non del movimento cooperativo Raiffeisen 



I nostri servizi 

Soluzioni IT per Cassa Centrale e le Casse Raiffeisen 
 
Soluzioni IT per cooperative di produzione  
 
Facility Management 
 
Security 
 
Assistenza utenti per tutti i servizi 



Progetto M3: portale per l‘applicazione bancaria 

cliente	 marke5ng	

prodo8	processi	

Informazioni	 opera5vità	



Il cliente al centro 



Posizione cliente 



Ricerca cliente - Obbiettivi 

Identificazione veloce del cliente 
 

 considerando abitudini e realtà diverse 
 

 Ricerca per 
  numero cliente 
  Nome 
  Nr. conto 
  Nome da sposata 
  Nome della ditta 
  Indirizzo, Mail, numero di telefono… 

 
Dando diverso peso ai campi di riscontro per dare profondità alla ricerca. 
 
 
                                                                                      Realizzata in collaborazione con  



Ricerca cliente – cognome e nome 



Ricerca cliente – abbreviazione 



Ricerca cliente – nome del coniuge 



Ricerca cliente – per conto 



Ricerca cliente – persone giuridiche 



Ricerca cliente – chi vive in una particolare via 



Ricerca cliente – chi ha il compleanno oggi 



		

Architettura / Tecnologia / Performance 



 
 Architettura M3 



 
 Technology Stack 
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Search Module 

Frontend Backend 
Elasticsearch Browser 

Search Module 

create search 
query validation 

REST XML  
over  

HTTP 
render 



Test di carico 

§  400 Threads/User parallel 

§  Durata: ca. 20 minuti 
Ricerca	con	
3	cara=eri	
casuali	

A=esa	di	
300ms	

Aggiungere	
cara=eri	

A=esa	di	
300ms	

Richiesta	
de=aglio	

A=esa	di	
300ms	



Test di carico 



Dati statistici 

§  Numero di record: 940.000 
§  Dimensione indice: 1,8 GB 

§  Numero medio di ricerche al minuto: 120 

§  Numero medio di ricerche al mese: ca. 1.000.000 

§  Tempo di risposta medio: 104 millisecondi 



Liferay Portal è una piattaforma web di livello 
enterprise per realizzare soluzioni di business che 

diano risultati immediati e un valore a lungo termine.

Liferay 



Liferay 





•  Portale web

•  Portlet container

•  Implementa le specifiche

•  JSR 168 (Portlet 1.0)

•  JSR 286 (Portlet 2.0)

Liferay 



Fino a Liferay 6.X:

•  Lucene come search engine embedded

•  Clustering tramite dump e restore dell’indice

•  Plugin per Solr 3 o 4 esterno

Search in Liferay 



Search in Liferay 



In Liferay 7: 

•  Elasticsearch come search engine embedded 

•  Search engine remoti: Solr e Elasticsearch 

•  Solr 5.x e SolrCloud 

•  Modularità 

•  Queries, Filters, Boosting, Geolocation  

•  Clustering demandato al search engine 

Search in Liferay 7 



In development:
•  Stessa JVM del portale

•  elasticsearch.jar

•  dimensionamento legato a quello del portale

Deployment 



In production:
•  JVM separate

•  Ottimizzazione performance

Deployment 



		

Grazie 


