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WHEN PERFORMANCE MATTERS

L’AZIENDA CLIENTE

L’azienda cliente è una realtà articolata, composta da oltre venti società e 300 filiali, che
operano in molteplici aree geografiche in Italia e nel mondo, e offrono una gamma di prodotti
e servizi bancari e finanziari.
Oltre ad avere una forte esperienza nel settore del risparmio gestito e nel private banking,
l’azienda è leader in innovazione e ricerca: accanto allo sviluppo dei business, è sempre stata
prioritaria la creazione di nuovi strumenti di supporto moderni e convenienti.
E4 lavora con questa importante realtà dal 2014.
Nel corso dell’ultimo anno ha implementato la soluzione GAIA, per offrire consistenti miglioramenti all’interno del team di sviluppo, sia dal punto di vista della elaborazione e del calcolo,
sia dal punto di vista sistemistico.
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IL PROBLEMA

Un ambiente di lavoro non uniforme tra le postazioni di sviluppo
e tempi di elaborazione lunghi nel
training dei Data Model.

Il team degli sviluppatori del cliente utilizzava dei personal computer per sviluppare
codici di apprendimento automatico, con
il conseguente rischio di avere, da un lato,
un ambiente di lavoro non uniforme tra
le varie postazioni e, dall’altro, tempi di
elaborazione lunghi nel training dei Data
Model.
Lo sviluppo di strumenti Data Driven che
fossero di supporto alle decisioni del trader
nella definizione delle scelte d’investimento richiedeva d’implementare Data Model

basati su tecniche di Reinforcement Learning, particolarmente onerose dal punto
di vista computazionale, ma adatte al GPU
Computing.
Il cliente ha quindi scelto di dotarsi di un
sistema centralizzato, basato su GPU, così
da avere una riserva di potenza di calcolo
sempre disponibile per tutti i suoi utenti
interni ed un ambiente coerente per tutto
il team di sviluppo.

LA SOLUZIONE
Per soddisfare al meglio queste esigenze,
E4 ha quindi proposto:

1. UN APPROCCIO CENTRALIZZATO:
E4 ha consigliato al cliente l’utilizzo di un
ambiente di sviluppo, di training e test,
basato su server multi-GPU
(nello specifico sono state fornite due
NVIDIA TESLA V100 da 32 GB per
PCIe), proponendo la soluzione GAIA
www.E4Company.com/Gaia

2. UN AMBIENTE MULTIUTENTE CONTAINERIZZATO

Un approccio centralizzato basato su server con la potenza GPU;
un sistema multiutente basato su
container per la convivenza di due
o più ambienti di sviluppo, al fine
di migliorare l’addestramento delle
reti neurali.
I framework e le librerie di Intelligenza Artificiale (come, ad esempio, Tensorflow,
Pytorch e Chainer), sono in continua
evoluzione e il rilascio di nuove versioni è
molto frequente. Senza l’implementazione
dei container, gestire la convivenza di più
versioni delle stesse librerie è un’operazione molto complessa. L’implementazione

dell’ambiente di lavoro in container permette, invece, sia di far convivere due o
più ambienti, sia di aggiornare facilmente
i framework di Machine Learning e Deep
Learning utilizzati dall’utente, in un contesto in cui i container accedono sempre
direttamente alle risorse di calcolo, quindi
utilizzano in maniera ottimale le risorse di
calcolo disponibili sul server: per l’addestramento delle reti neurali questo è fondamentale. E4 ha reso quindi disponibile
per il cliente un ambiente multiutente, con
un’interfaccia user-friendly (E4 Analytics
Studio), basato su container. In questo
modo tutti gli utenti/sviluppatori possono
utilizzare lo stesso ambiente senza sovrapporsi ed avendo accesso, contemporanea-

mente, sia ad ambienti di lavoro aggiornati
che “datati”. Ogni sviluppatore ha a disposizione, da browser, un’interfaccia Jupyter
Notebook con cui lavorare.
L’ambiente di sviluppo diventa così un sistema a container performante ed in grado di garantire la permanenza nel tempo
dei framework utilizzati, in modo da poter
sempre riprodurre i risultati già ottenuti in
passato.
In fase iniziale, il cliente si era mostrato scettico nei confronti della tecnologia dei container, perché non ancora ben
approfondita, ma, a fronte della facilità
di gestione nel tempo della convivenza di
ambienti di sviluppo diversi, ha accettato
di raccogliere la proposta.

3. UN’INTERFACCIA SEMPLICE E FLESSIBILE

Gaia è una soluzione altamente
flessibile grazie alla sua interfaccia di sviluppo basata su Jupyter
Notebook, ma aperta anche ad
ospitare ambienti di sviluppo più
tradizionali.
Un terzo elemento, non meno importante
degli altri, è l’interfaccia fornita all’utente
interno. E4 ha fornito un’interfaccia semplice da utilizzare (E4 Analytics Studio)

che sfrutta Jupyter Notebook, un ambiente che è ormai lo standard de-facto in
ambito Data Science.
Grazie a questa interfaccia di facile utilizzo,
l’utente può scegliere il proprio ambiente
di lavoro, avendo sempre a disposizione sia
la propria area dati personale sia un’area
condivisa tra il team, il tutto residente sul
sistema centrale che ospita i dati e codici
di tutti gli utenti, rendendo così, tra le altre
cose, molto semplici e naturali le operazioni di backup.

CAPACITA’ DI INTEGRAZIONE CON
AMBIENTI DI SVILUPPO PIÙ TRADIZIONALI
L’interfaccia di sviluppo basata su Jupyter
Notebook è si uno standard de facto in
ambito Data Science, tuttavia, alcuni sviluppatori preferiscono ancora utilizzare
ambienti IDE tipo Visual Studio di Microsoft. Per questo abbiamo dato la possibilità al cliente di utilizzare gli ambienti di
sviluppo containerizzati inclusi in GAIA attraverso Visual Studio Code, un ambien-

te open source, sviluppato da una vasta
community guidata da Microsoft stessa,
che riproduce le modalità di lavoro tipiche

di Visual Studio, in ambienti che utilizzano
strumenti di sviluppo open source.
GAIA, quindi, è un sistema estremamente flessibile, che da’ la possibilità al Data
Scientist ed al Data Engineer di scegliere
un’interfaccia più moderna basata su
Notebook o ottenere una user experience
più “tradizionale”, utilizzando gli ambienti
di sviluppo containerizzati all’interno di
Visual Studio Code.
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