Emmelibri volta pagina grazie alle tecnologie NetApp
e il supporto di Sinergy
MILANO, 4 Aprile 2013. Emmelibri, società del Gruppo Messaggerie, che oggi controlla e
coordina, oltre alla società distributrice Messaggerie Libri, le società IE Informazioni Editoriali,
Fastbook, Ubik, Opportunity, Ibs.it, Melbookstore, Libraccio.it e Mymovies.it, si è affidata alla
consulenza di Sinergy sulle soluzioni NetApp, per ottenere maggiore efficienza nello storage,
migliorare le funzioni e i tempi di backup e l’integrazione con gli ambienti virtualizzati.
Poiché la struttura originaria del Gruppo si è evoluta attraverso numerose società, la sua
crescita e la progressiva rimodulazione dei servizi offerti alle imprese controllate e partecipate
ha avuto nel tempo un impatto sui sistemi informativi e sulla infrastruttura di rete, richiedendo
sempre maggiore flessibilità ai servizi IT, elevata sicurezza nella conservazione dei dati e
disponibilità di spazio su disco, secondo principi di efficienza operativa e ottimizzazione dei
costi.
In occasione del rinnovo del noleggio operativo della componente storage, Emmelibri ha
valutato l’opportunità di ridisegnare la propria infrastruttura con l’obiettivo di recuperare spazio
nell’area di storage aumentando le prestazioni, rendere più funzionale l’integrazione con le
soluzioni VMware di virtualizzazione e al contempo portare in casa nuovi sistemi di backup,
più efficienti e rapidi.
Per venire incontro alle esigenze di Emmelibri, Sinergy ha proposto alla società una soluzione
che si basa su NetApp V-Series V3240 e FAS2240, accompagnati da una dotazione software
in Complete Bundle e dalla tecnologia FlexClone, in grado di replicare istantaneamente
volumi e insiemi di dati, creando copie virtuali e trasparenti. Quest’ultima soluzione ha
consentito di salvaguardare spazio proprio su quei dischi di maggiore qualità, dedicati da
Emmelibri alle applicazioni mission critical e a SAP. Inoltre, l’adozione del sistema V-Series
ha consentito all’azienda di virtualizzare lo storage anche di altri vendor, permettendo quindi
di salvaguardare l’investimento fatto in passato. Per la risoluzione delle problematiche legate
al backup dei dati Emmelibri ha, invece, scelto Snap Mirror, soluzione di punta per una replica
molto rapida dei dati aziendali più importanti, che rende possibili i ripristini d’emergenza.
“La soluzione identificata da Sinergy, basata su tecnologia NetApp ha consentito di
raggiungere importanti obiettivi di performance e di qualità nella gestione della rete e dello
storage aziendale, garantendo la sicurezza dei dati e backup in ambienti applicativi
diversificati e in tempi molto rapidi, riducendo il Recovery Point Objective a pochi minuti”,
spiega Luca Paleari, IT Director dei Sistemi Informativi di Gruppo Messaggerie. “Sotto il
profilo dei backup avevamo tre problematiche da risolvere: i tempi di salvataggio di alcuni
volumi molto consistenti, l’offloading legato a cassette a nastro che volevamo dismettere e
valori di RPO molto elevati, che in alcuni casi raggiungevano una settimana. Con NetApp
abbiamo risolto tutti i problemi e aggiunto nuove feature anche per i backup degli ambienti
virtualizzati, introducendo forme più rapide e meno costose di copia dei dati anche per
applicazioni come SAP, SQL Server e Oracle”.

La ricchezza della dotazione software, la flessibilità rispetto a protocolli standard e il supporto
per reti a 10 Gigabit hanno contribuito al successo del progetto d’innovazione delle
infrastrutture di Emmelibri. “Abbiamo ottenuto importanti risultati operativi – continua Paleari –
anche sul fronte dei servizi gestionali e dei costi, affrontando con nuovi strumenti, più rapidi e
precisi, problematiche di accounting degli spazi riservati alle aziende del Gruppo e di billing
dei servizi IT, ottenendo complessivamente, con l’adozione di tecnologia NetApp, risparmi del
30% sul costo dello storage al Terabyte”.
Risorse aggiuntive
 Segui NetApp su Twitter
 Scopri le ultime notizie sulla cultura di NetApp
 Unisciti a NetApp su Facebook
 Guarda i video di NetApp su YouTube
 Entra in contatto con NetApp su LinkedIn
Informazioni su NetApp
NetApp crea innovative soluzioni di storage e di gestione dei dati, che favoriscono il progresso delle aziende,
garantendo risparmi eccezionali sui costi. L'impegno a vivere i nostri valori fondamentali e a essere sempre
riconosciuti come un ottimo luogo di lavoro in tutto il mondo è un fattore chiave del successo e della crescita a lungo
termine di NetApp, dei clienti e dei partner. Venite a scoprire sul nostro sito www.netapp.it la nostra passione nel
sostenere aziende, sparse in tutto il mondo, che vogliono andare più lontano, più velocemente.
Informazioni su Sinergy
Sinergy S.p.A. è dal 1994 tra i principali System Integrator del panorama italiano ICT ed affianca clienti in tutti i
settori del mercato fin dalla fase iniziale di assessment dell’infrastruttura. Grazie a un team di oltre 100 professionisti
qualificati e a metodologie consolidate, la società offre soluzioni tecnologiche d’avanguardia e servizi “full life cycle” di
advisory, design, implementazione, integrazione e gestione delle soluzioni. Sinergy si avvale di competenze di
altissimo livello nella realizzazione e gestione di Data Center (Storage, Virtualization, Back Up & Recovery,
Networking, Security) e propone soluzioni proprietarie anche in modalità as a services (Farm as a
Services). www.sinergy.it • sinergy@sinergy.it
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