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Nico nasce negli anni 60 dall’iniziativa di
Domenico Passuello e, negli anni 70, apre uno
dei primi megastore in provincia di Vicenza.
Oltre che al mondo della modo dell’abbigliamneto nel tempo l’azienda espande il suo business al mondo delle calzature e, dopo aver
conosciuto una grande crescita nel Triveneto,
negli anni 90 esce dai confini regionali e nazionali, aprendo filiali in Polonia.
Oggi il gruppo - che all’attività negli store
affianca anche l’ecommerce - conta 600
dipendenti e una superficie di vendita totale
pari a circa 50,000 mq con oltre 270.000 clienti
fidelizzati.

La sfida
Nico S.p.A. è un’importante realtà italiana nel settore fashion che conta oltre 600 dipendenti e 50.000 mq di
superficie di vendita che a causa di un evento naturale imprevisto - l’allagamento dei locali dove erano collocati
i data center aziendali - ha dovuto implementare rapidamente una strategia di disaster recovery che, oltre a
risolvere il problema contingente, proteggesse le infrastrutture IT da simili episodi in futuro.
La soluzione inizialmente scelta da Nico prevedeva una replica del data center principale che, in caso di emergenza, avrebbe dovuto erogare tutti i servizi. L’infrastruttura si basava allora su Server Fujitsu Blade con 6 lame
e Storage DX in produzione mentre nel sito secondario era attivo un sistema basato su Primergy RX collegato
ad uno Storage DX. Nel momento in cui si è reso necessario aumentare la potenza di calcolo e la disponibilità
di spazio su disco, NICO si è rivolta ad ADVNET, che ha proposto una soluzione maggiormente in linea con le
esigenze del cliente e invece di mantenere immutata la struttura esistente ha proposto la realizzazione di un
unico data center distribuito e tale per cui, a parità di macchine, entrambi i data center possono erogare tutti i
servizi.
La scelta di un’infrastruttura distribuita si è dimostrata proficua perchè unisce al vantaggio della ridondanza
quello di avere strutture geograficamente lontane, aumentando ulteriormente la sicurezza di sistemi, app e dati
aziendali.
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I benefici

La soluzione

Il nostro approccio non si è limitato a proporre un
rinnovo tecnologico, ma abbiamo approfondito le
esigenze di Nico per realizzare un progetto innovativo che creasse un vantaggio reale.

Oggi l’infrastruttura di Nico si basa su server
Fujitsu PRIMERGY RX 2540 M5 collegati a
sistemi di storage ETERNUS DX in replica
sincrona. Questo permette la protezione
dell’azienda e contestualmente l’aumento della
potenza di calcolo e disponibilità di spazio per
abilitare nuovi servizi e applicazioni.

Daniele Masi Sales & Marketing Director Advnet

Alessandro Barbieri Managing Director Advnet

L’intervista
“All’inizio ci preoccupava l’investimento economico che comunque richiede un piano di
disaster recovery. Ma i costi che comporta porre rimedio a un evento catastrofico possono
essere molto più gravosi. Oggi con ADVNET possiamo contare su una tecnologia solida e
un team di professionisti capace di venire incontro a tutte le nostre esigenze."

Paolo Pulido CIO
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Aspettative

Una marcia in più

L’Asso nella manica

Risultati

Dopo un evento traumatico era necessario
attivare un piano di
disaster recovery senza
compromettere i dati e
mantenendo la continuità del business.

Grazie alla soluzione
proposta da Advnet il
tempo necessario al
ripristino di sistemi,
servizi e applicazioni si
è ridotto drasticamente.

Garanzia di business
continuity. Un piano
minuzioso di disaster
recovery ha anticipato i
passi e gli interventi per
un
rapido
ritorno
all’operatività.

Con la soluzione
Advnet si sono limitate
in modo significativo le
perdite dovute a
eventuali riduzioni di
revenue.
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