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PERMASTEELISA POTENZIA LO STORAGE CON NETAPP
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Permasteelisa Group è tra i leader a livello mondiale nella progettazione, produzione e messa in opera di involucri architettonici, facciate continue e sistemi di interni.
Tra le realizzazioni del Gruppo vi sono alcune delle più prestigiose opere architettoniche contemporanee come l’Opera House di Sydney, il Museo Guggenheim di
Bilbao, il Walt Disney Concert Hall di [...]
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Permasteelisa Group è tra i leader a livello mondiale nella progettazione, produzione e messa in opera di involucri
architettonici, facciate continue e sistemi di interni. Tra le realizzazioni del Gruppo vi sono alcune d elle più p restigiose
opere architettoniche contemporanee come l’Opera House di Sydney, il Museo Guggenhei m di Bilbao, il Walt Disney
Concert Hall di Los Ang eles, il MoMA di New York, la torre Unicredit di Milano e lo Shard di Londra.
Con sed e centrale a Vittorio Veneto il Gruppo è present e in quattro continenti e si avvale di un network di oltre 50
società in più di trenta paesi, 13 stabilimenti produttivi e circa 7.000 dipend enti, con una rilevante p res enza di
ingegneri, tecnici e project manag er.
L’esigenz a IT del Gruppo e ra rinno var e completa me nte l’architettur a storage “pe r gli ambienti di produzione –
pri nci pal m ent e SAP – ma an che pe r t ut t a una s eri e di s o l uz i o ni appl i cat i ve a s uppo rt o del l ’i ngegneri a e del d es i gn” ,
racconta Stefano Ferrari, Group Deputy CI O dell’azienda. “Volevamo inoltre attivare p rocessi e sistemi di Disaster
Recovery che avessero una triplice funzione: cons entire la copia di sicurezza dei dati, mettere a disposizione ambienti
di test per lo sviluppo di applicazioni e servizi e infi ne garantire la disponibilità di una copia delle macchi ne di
produzione, da usare in caso di interruzioni del servizio nel data center principale”.
Successivamente a un processo di valutazione che ha coinvolto i maggiori player d el settore la s celta è ricaduta
nuovamente sulle soluzioni NetApp, s celte anche anni prima.

“Dal punto di vista del suppo rto di un partner co mpleto, avevo già collaborato con Sinerg y in esperienze p rofess ionali
prec ede nti. Visto l’ottimo rapporto di collaborazione e aven done app rezzato la serietà e la compete nza in an aloghi
progetti la scelta è stata quasi naturale”, afferma Stefano Ferrari. “Quando abbiamo deciso di ripensare l’infrastrut
tura storag e, l’abbinata Sinergy NetAp p è stata quasi aut omatica”.
Per l’ambiente di produzione (basato su ERP SAP) sono s tati adottati due FAS8040 in cluster (doppia macchina, d oppio
nodo). Sul front e fi l e shari ng e docume nt manag eme nt , con l a movi ment azi one di una gra nde mol e di dat i , due si st emi
FAS8040 hanno, inoltre, sostituito i preesistenti FAS3240 , mentre una terz a “evoluzione” ha coinvolto la componente di
Disaster Reco very.
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In sostituzione del FAS2240, sul sito di Disaster Recovery, collegato con il data center p rincipale con un do ppio
anello in fibra ottica a 10 Gbps, sono stati installati due sistemi FAS8020 e sono utilizzati da un lato per tenere la
co pi a di backu p di t ut t i i dati di pro duzi o ne, dal l ’al t ro per gest i re t ut t i gl i ambi ent i di t est e mant ene re al l i neat o un
set di macchine virtuali, sincronizzate con quelle di p roduzione.
Permasteelisa si è, inoltre, affidata a Sinergy per la gestione dell a propria infrastruttura basata s ulle
diverse soluzioni storage NetApp anche integrate con la componente di virtualizzazione VMware e con
architetture di replica delle macchine virtuali al fine di Disaster Recovery.

“Oltre ai vantaggi prestazionali, grazie alle soluzioni di NetApp disponiamo di un’infrastruttura facilmente
espandibile, che ci assicura la flessibilità necessaria per rispond ere alle mutevoli esigenze con uno sguardo s empre
orientato al futuro”,afferma Stefano Ferrari. Da non sot tovalutare anche i vantaggi d erivanti dalla continuità con i
sistemi NetApp, contando su competenze interne già acq uisite e su processi di migrazione verso la nuova architettura
decisamente efficaci.

“Un altro elemento interessante della soluzione Net App è il nuovo sistema operativo NetApp Clust ered Data ONTAP
che offre, in una visione strategica dello storage, una serie di plus e benefici estremamente significativi in termi ni di
consolidamento, scalabilità e realizzazione, anche in pros pettiva di modelli cloud”, conclud e Ferrari.

