Carpisa

Carpisa ha reingegnerizzato le piattaforme aziendali passando da un modello di gestione
incentrato su un software legacy su piattaforma As/400, a Sap basato su una infrastruttura HP-UX.
L’omogeneizzazione dei sistemi e dell’installato ha consentito all’azienda di ottimizzare tutti i workflow
di filiera, guadagnando una flessibilità e una scalabilità prima impensabili. L’innovazione tecnologica,
oltre a velocizzare i processi, ha aumentato i livelli della governance It stimolando la proliferazione
di nuovi progetti a supporto del business. La partnership con HP ha contribuito a potenziare i risultati
dell’It, innescando un’evoluzione sempre allineata agli obiettivi aziendali, come, ad esempio, il
passaggio al VoIP e la virtualizzazione dei server per garantire una continuità operativa h24x365.

Obiettivi:
• Identificazione di un gestionale adeguato
alle nuove esigenze di internazionalizzazione
del business
• Reingegnerizzazione del Ced secondo criteri di
massima flessibilità e scalabilità
• Centralizzazione dei sistemi per potenziare
la governance
• Virtualizzazione dei server per presidiare la
business continuity

Approccio e soluzione:
• Migrazione applicativa a Sap e
Stores 2 Fortech
• Sostituzione dell’installato con server
HP Integrity
• Realizzazione di una San incentrata su una
macchina HP modello Eva 4100

Risultati:
• Omogeneizzazione dei sistemi e ottimizzazione
della supply chain
• Massimizzazione della governance It
• Integrazione, razionalizzazione e
velocizzazione dei processi
• Reportistica avanzata per tutte le linee operative
• Virtualizzazione del Ced a supporto della
business continuity
• Elasticità dell’infrastruttura, sempre allineata
all’evoluzione aziendale
• Convergenza fonia/dati

Cento collezioni a stagione e un volume di vendita
pari a 9 milioni di borse all’anno aiutano a
descrivere il business di Carpisa, società nata nel
2001 che, in pochi anni, è riuscita ad affermarsi sul
mercato nazionale e internazionale della pelletteria
e degli accessori fashion. Oggi Carpisa opera
attraverso una rete, proprietaria e in franchising,
costituita da 450 punti vendita monomarca in Italia e
una ventina all’estero, in Grecia, Malta, Giappone,
Arabia Saudita, Serbia, Polonia, Turchia, Israele,
Gran Bretagna, Svizzera, Costa Rica, e, di prossima
apertura, Spagna. L’azienda, nella sua sede a Nola
(Napoli) conta oltre 200 dipendenti e si avvale di un
outsourcer per la logistica con magazzini dislocati
a Milano e Torino, dedicati rispettivamente alla
gestione delle collezioni moda e al continuativo. Altri
due magazzini sono dedicati allo stoccaggio delle
vecchie collezioni.

Project
Informatica
deve il suo nome al desiderio di
progettualità che da sempre ha
contraddistinto le sue proposte
legate all’infrastruttura, alla
virtualizzazione, alla telefonia
IP, alla videosorveglianza e
all’implementazione di soluzioni
applicative per la gestione
aziendale. Inoltre Project eroga
servizi di Helpdesk, Outsourcing,
Disaster Recovery di back up
e di manutenzione. La forte
connotazione sistemistica,
unita alla passione per la
tecnologia, hanno portato
Project al conseguimento di
importanti riconoscimenti da
parte dei principali produttori
di hardware e software e, a
testimonianza di ciò, I’azienda
può presentarsi come una delle
prime realtà nazionaii in termini
di certificazioni conseguite in
ambito di soluzioni a valore.
Alla base di questo successo
c’è la consapevolezza che
solo attraverso percorsi di
formazione ed investimenti mirati
ad accrescere le competenze si
possono cogliere e soddisfare
le esigenze dei clienti sempre
più attenti ad innovare la
propria azienda.

Un business giocato sulla continuità operativa
La necessità organizzativa di Carpisa è quella di
avere un’operatività h24 x365, soprattutto nei periodi
di picco come Natale o in periodo saldi. La natura
del front end, che coinvolge una miriade di negozi
che vendono molto ma che, per la loro natura hanno
magazzini molto piccoli, impongono riassortimenti
molto frequenti di piccole quantità da cui l’importanza
sia della tempestività che della robustezza
dell’infrastruttura di supporto. Un’interruzione della
supply chain, infatti, rischia di lasciare scarichi i
punti vendita con un impatto disastroso sul business.
L’aumentare della movimentazione relativa ai volumi
gestiti in termini di ordini e di produzione uniti alla
continua crescita dimensionale a seguito dell’apertura
di ulteriori punti vendita in tutto il mondo, hanno
portato Carpisa a rinnovare i propri sistemi
informativi secondo criteri orientati alla massima
flessibilità operativa e gestionale.
Una migrazione cablata sullo sviluppo
più innovativo
Nel 2007, la necessità di usufruire di un Erp
capace di lavorare in un regime di multifiscalità e
multingua aveva portato la direzione a valutare una
reingegnerizzazione dell’ambiente gestionale tale da
garantire il supporto all’evoluzione aziendale e da
elevare i livelli della governance It. La scelta di Sap
come nuovo Erp di riferimento metteva in discussione
l’infrastruttura hardware esistente, costituita da un
sistema As/400 equipaggiato con Acg e da un altro
gestionale di complemento. La tipologia del business
aziendale unita alla forte componente dinamica
dello sviluppo imponevano una piattaforma
estremamente robusta e, al contempo, elastica e
performante. Pur essendo Sap multipiattaforma, la
sua implementazione su As/400 è stata scartata
per diversi motivi. Innanzitutto Carpisa voleva
abbandonare le logiche compartimentate, per
eliminare possibili vincoli tecnologici ai progressivi
potenziamenti applicativi o infrastrutturali.

“Abbiamo valutato come la soluzione Unix-Oracle su
piattaforma HP fosse la più robusta per competere
con l’affidabilità dei sistemi legacy utilizzati fino
ad allora. Passando da un ambiente solido, che
conoscevano alla perfezione, volevamo assicurarci
una migrazione a un ambiente altrettanto solido e
capace non solo di garantirci le stesse performance
in termini di solidità e di contiuità operativa ma
anche di migliorarci”.
Roberto Barbarossa, CIO Carpisa

Server e storage HP che fanno la differenza
Alla fine del 2007 la server farm del quartier
generale di Carpisa viene dunque equipaggiata
con la linea HP Integrity: un enclosure a tre lame,
di cui due in cluster, sono utilizzate per l’ambiente
di produzione; su una gira Sap e sull’altra Oracle,
mentre sulla terza gira l’ambiente di test e di
sviluppo. Come storage viene installata un HP Eva
4100 a 10 TB, con doppio controller ridondato e
tre enclosure di dischi in fibra 15000 RTN. Dando
Inoltre il disegno generale aveva come obiettivo
massima priorità alla sicurezza e alla continuità del
prioritario la centralizzazione dei sistemi, puntando
servizio, tutti gli switch HP interni, sia in fibra che
ad avere tutti gli ambienti residenti su di un’unica
Ethernet, sono ridondati. Nel gennaio 2008 Sap
macchina di riferimento nel Ced principale, fruibili da entra in produzione e i feed back sono immediati:
tutte le affiliate via Web, tramite Vpn. A questi motivi il progetto, per quanto complesso, si conclude nei
si aggiungeva il fatto che l’esigenza di confermare
tempi previsti e i risultati convalidano pienamente
la solidità della propria continuità operativa aveva
la qualità della nuova soluzione. Il management
spinto il management a verificare come esistessero
tiene a sottolineare l’ottimo lavoro svolto dal
pochissime realtà in cui Sap fosse implementato in
partner di riferimento, Project Informatica, in stretta
ambiente As/400. Riassumendo, a seguito di tutte le collaborazione con l sistemisti Kuvera, Gennaro
analisi e le valutazioni del caso, Carpisa sostituisce
Terraciano e Marco Sorvillo, che hanno saputo
in toto il vecchio installato, passando a una
definire già in fase di analisi iniziale la soluzione
motorizzazione interamente HP per implementare
migliore sia dal punto di vista delle prestazioni che
Sap su piattaforma Oracle-Unix.
dal punto di vista dello storage, dimensionato in
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Soluzione
• HP Blade c-7000 con lame
Integrity BL860 con HPUX
e soluzione Cluster con MC
Service Guard
• HP Virtual Connect e relativi sw
di gestione
• Lame BL480 con Windows e
SQL in cluster Microsoft
• Lame BL480 con VMware
ESX Enterprise
• Sottosistema storageHP
EVA4100 con circa 10TB, e
relativi SAN Switch
• Unità nastro HP MSL2024
collegata in SAN e relativo
sw Data Protector con
opportuni agent
• Servizi HP di installazione ed
implementazione e relative
estensioni di garanzia a 3Y con
opportuni SLA

modo da supportare in maniera ottimale gli ambienti
Sap installati e configurati. Un’analisi dimostratasi
assolutamente corretta, ribadiscono i responsabili,
in quanto fino ad oggi non è stata rilevata alcuna
criticità di sistema. La scelta di realizzare un
consolidamento HP dell’installato ha consentito a
Carpisa di avere un unico interlocutore referenziato,
il che ha semplificato e velocizzato tutti gli iter
relativi al supporto e alla manutenzione.

“Grazie alle nuove tecnologie adottate, in poco
tempo abbiamo portato valore aggiunto al
business, abbandonando un modello gestionale
ormai antiquato per passare a una piattaforma
innovativa, con nuovi paradigmi di centralizzazione,
integrazione, motorizzazione, più efficaci ed
efficienti. In meno di un anno, il budget è stato
pienamente assorbito da un’ingegnerizzazione che
ha dato un reale vantaggio competitivo all’azienda”.
Roberto Barbarossa, CIO Carpisa

“Sin dalla costituzione l’azienda è fidelizzata HP
e la nostra esperienza ha sempre confermato
l’elevata categoria delle macchine. Oltre al valore
indiscusso dell’hardware, la differenza di HP rispetto
ai competitor è nell’assistenza e nei servizi erogati
dalla stessa HP o dai suoi partner certificati: la
qualità delle persone è tale per cui il supporto è
sempre di altissimo livello”.
Roberto Barbarossa, CIO Carpisa

In futuro, grazie alla nuova piattaforma, la filiera che
va dall’ordine al processo logistico sarà completamente
informatizzata e velocizzata, portando all’eliminazione
anche della parte relativa all’amministrazione da
parte dei commerciali che, in questo modo, potranno
focalizzarsi sulla gestione delle eccezioni per gli ordini
di poca consistenza. In generale, la nuova realtà
informatica ha dato a Carpisa la possibilità di cablare
il business nell’innovazione, inserendo funzionalità
evolute e un’architettura di riferimento che ha portato
Omogeneizzazione e integrazione a supporto di una
a un proliferare di progetti atti a migliorare l’efficacia
migliore produttività
e l’efficienza aziendali. Anche sulla robustezza delle
In pochi mesi Carpisa è passata da una realtà
macchine il management non ha riscontrato alcun
gestionale disomogenea e frammentata a una
decadimento di performance, ribadendo come siano
nuova piattaforma innovativa, omogenea e ad alta
stati migliorati i parametri della gestione, attraverso
integrazione. Tutto il workflow oggi è ottimizzato,
sistemi di monitoraggio e di controllo tra i più avanzati.
secondo paradigmi di gestione e di controllo
prima assolutamente impensabili. Grazie alla
Un modello di alta ingegnerizzazione
nuova infrastruttura, Carpisa ha potenziato i livelli
Il passaggio alla nuova realtà ha raccolto il pieno
di informatizzazione aziendale, inaugurando
consenso aziendale e l’It è riuscito immediatamente
nuove linee di processo presidiate da automatismi
a dimostrare i vantaggi connessi alla migrazione:
che garantiscono l’ottimizzazione del business e
il progetto Sap è stato fatto in soli sei mesi mentre
uno sgravio dei carichi di lavoro che liberano le
il nuovo software per il retail, marchiato Fortech, è
risorse, convogliate su attività più mission critical.
stato cambiato in venti giorni, con la messa a regime
A seguito della ricezione e dell’invio ordini a Sap,
di tutti i 450 punti vendita. Il tutto è supportato da
ad esempio, sono stati automatizzati i processi
macchine HP, su cui gira anche il sistema di Business
effettuati all’alba, in modo che al mattino è possibile intelligence. Considerata la crescita fenomenale
assegnare il disponibile con una delivery anch’essa
degli ultimi anni, nell’ordine dell’800%, Carpisa è
automatica. Alla sera, invece, il sistema riceve
riuscita ad allineare l’It ai propri modelli di business
dagli affiliati tutte le informazioni relative alla
mediante una reingegnerizzazione che ha inaugurato
movimentazione della merce esposta e dai diretti le
un circolo virtuoso tra il back end e il front end
informazioni relative alla contabilità, ai corrispettivi
aziendale. Pur avendo terziarizzato la logistica e
e via dicendo. Grazie alla sistematizzazione del
la produzione, la società rimane il cuore pulsante
workflow oggi Carpisa ha potenziato anche la
dell’organizzazione e dal punto di vista creativo,
Business intelligence, realizzando nuove reportistiche attraverso un team di design che si occupa di
direzionali decisamente più strategiche, potendo
rinnovare le collezioni di stagione in stagione, e da
proseguire su questa strada affinando, ad esempio,
quello gestionale attraverso un’informatizzazione che
nuovi strumenti di pianificazione finanziaria per
assicura la perfetta operatività delle varie divisioni
integrare un provisioning di ultima generazione.
aziendali fino ad arrivare all’ottimizzazione di ogni
punto vendita.
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Virtualizzazione della server farm come approccio
al disaster recovery
Proseguendo sulla strada dell’innovazione, Carpisa
ha successivamente varato un piano di disaster
recovery incentrato sulla virtualizzazione. Anche
in questo caso, il management ha apprezzato
il supporto del partner tecnologico, Project
Informatica, che ha dimostrato una grande
competenza, assicurando un’assistenza di
altissimo livello sia in fase di progettazione che
di configurazione, per realizzare una soluzione
assolutamente calibrata sulle specifiche esigenze
aziendali. I responsabili sottolineano come
siano stati rispettati pienamente tutti gli obiettivi
quotidianamente preposti, e di come si sia risucito
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a concludere il progetto addirittura prima del
previsto. Attualmente, tutti i sistemi Carpisa sono
completamente ridondati, secondo criteri di
deduplicazione dei server che rappresentano uno
standard de facto per la razionalizzazione del data
center e per un’ottimizzazione dell’It governance.
“I benefici registrati dalla virtualizzazione dei server
realizzata con il supporto di HP ci ha assicurato,
oltre a un discorso di business continuity garantita,
una maggiore facilità di gestione attraverso
un cruscotto centralizzato che ci permette di
amministrare le macchine e di supervisionare i
sistemi secondo i migliori paradigmi di sicurezza”.
Roberto Barbarossa, CIO Carpisa

