
Il Gruppo Bozzetto virtualizza l’infrastruttura IT 
con le architetture server e storage HP

 “Quando il management ha visto i conti della nuova infrastruttura IT pensata 
insieme a Project Informatica è rimasto decisamente colpito: i costi sarebbero 
stati quattro volte più bassi rispetto all’architettura precedente”
Angelo Pesenti, Responsabile IT di Giovanni Bozzetto S.p.A.

“Una volta verificata l’idoneità della server room, tutta la migrazione alla nuova 
architettura è stata realizzata in sole due settimane, comprese le fasi di training 
e di startup”
Roberto Cavenati, Network IT Administrator di Giovanni Bozzetto S.p.A. 

Il Gruppo Giovanni Bozzetto S.p.A. nasce nel 
1919 a Bergamo: Giovanni Bozzetto inizia a 
produrre e commercializzare prodotti chimici tessili 
nella zona del bergamasco.  Dopo la fondazione, 
nel 1961, di una prima partecipata che si occupa 
di produzione e vendita nel settore della gomma, 
tutti gli anni ’70 sono rivolti alla riorganizzazione 
e diversificazione del Gruppo: oltre alle 
attività nel mercato del tessile si aggiungono 
le produzioni di sostanze per il segmento della 
detergenza e per quello delle costruzioni. La 
fase successiva, alla fine degli anni ‘80, è quella 
dell’internazionalizzazione. La società viene 
acquisita dal Gruppo tedesco Rutgers e iniziano 
la costruzione e l’acquisizione di stabilimenti 
in tutto il mondo. Nel 2004 Rutgers esce dalla 
compagine azionaria.

Deciso a rimodernare il datacenter per renderlo 
più flessibile e scalabile, il management IT di 
Giovanni Bozzetto si rivolge al partner Project 
Informatica e sceglie la tecnologia HP per server, 
storage e networking. Ottiene così un deciso 
taglio dei costi di gestione e un incremento delle 
prestazioni, a tutto vantaggio del core business.

Obiettivo
Rinnovare il datacenter per sostenere la crescita 
internazionale, contenendo i costi 

Risultati Ottenuti
•	Notevole	semplificazione	dell’infrastruttura	IT,
 da 12 server fisici a 3
•	Risparmio	del	75%	dei	costi	di	gestione	
 e manutenzione annuali
•	Sensibile	miglioramento	delle	prestazioni	
 e dei consumi energetici
•	Possibilità	di	allocare	le	risorse	
 dinamicamente
•	Miglioramento	della	scalabilità	
 per supportare la crescita
•	Supporto	delle	attività	internazionali	
 del gruppo grazie all’architettura aperta 
 e standard

Settore
Chimico

Prodotti/Servizi HP
•	Server ProLiant DL380P Gen8
•	Storage	P2000
•	Switch	E5406	e	V1810



L’hardware, si sa, invecchia velocemente, 
soprattutto quando il business dell’azienda si 
sviluppa e il contesto competitivo cambia. 
È stato questo il caso di Giovanni Bozzetto 
S.p.A., la capogruppo di un insieme di imprese 
che operano con successo nel comparto 
della chimica, applicata a diversi segmenti 
di mercato.

Proiettata in una dimensione globalizzata 
già alla fine degli anni ‘80, a seguito 
dell’acquisizione da parte di una multinazionale, 
Bozzetto ha sentito nei primi anni duemila 
l’esigenza di centralizzare e internazionalizzare 
il proprio sistema informativo, gestito dalla sede 
centrale italiana.

“Nel nostro Gruppo”, dice Angelo Pesenti, 
Responsabile IT di Giovanni Bozzetto S.p.A., 
“l’informatica è sempre stata vista come un 
servizio. Il nostro core business è la chimica, 
e le infrastrutture devono poter sostenere in 
modo efficace ed efficiente le varie fasi di vita 
dell’azienda. È stato così anche nel 2004, anno 
in cui il management ha deciso di passare da 
un sistema decisamente valido in ambito locale 
a un’architettura in grado di affiancare le nostre 
attività in tutto il mondo, come quella basata su 
Microsoft	Windows	e	server	basati	su	Cpu	Intel”.

Dopo tanti anni di crescita, con un’organizzazione 
sempre più complessa e una macchina da 
far girare con precisione ma senza gravare 
troppo sui costi, si arrivano a contare, nel 2013, 
ben 12 server fisici.

“Avevamo un’infrastruttura solida”, spiega 
Roberto Cavenati, Network IT Administrator di 
Giovanni Bozzetto S.p.A., “ma piuttosto costosa 
in termini di gestione e poco flessibile. Ci siamo 

così messi alla ricerca, insieme al nostro partner 
storico Project Informatica, di un’architettura 
alternativa, con la volontà di procedere alla 
virtualizzazione di tutte le componenti del sistema 
informativo: server, storage e rete”.

La scelta naturale è HP 

Il reparto IT del Gruppo, affiancato da Project 
Informatica, valuta diverse alternative, ma ben 
presto la scelta si orienta su HP, un fornitore in 
grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal 
management: alte prestazioni, bassi costi 
di gestione, scalabilità e presenza capillare 
in tutto il mondo.

“Devo ammettere che siamo partiti già ben 
disposti nei confronti di HP”, racconta Pesenti, 
“perché i sistemi che avevamo già avuto modo 
di sperimentare in passato ci avevano soddisfatto 
sia in termini di prestazioni sia di affidabilità. Alla 
prova dei fatti, l’offerta di HP è stata comunque la 
più competitiva sotto l’aspetto dei costi/benefici”.

Parte così il progetto di sostituzione dei vecchi 
apparati server, storage e network con soluzioni 
di nuova generazione, in grado di supportare 
la virtualizzazione che tanto stava a cuore al 
management IT.

Vengono	acquistati	e	installati	tre	server	HP	
ProLiant DL 380P di ottava generazione, che 
riescono tranquillamente a fare le veci dei 12 
server precedenti, e uno storage HP P2000, 
in grado di integrarsi al meglio con le nuove 
macchine. Sul fronte networking, 
Project Informatica propone l’installazione 
di	un	core	switch	HP	E5406	e	di	10	apparati	
periferici	V1810.

Nell’ultimo anno l’IT ha creato cinque nuovi server virtuali per supportare la crescita 
aziendale, senza spendere nemmeno un euro.



La virtualizzazione dei server è andata di pari passo con quella della rete. 
Sono stati sostituiti tutti gli apparati in un’unica soluzione.

“Nell’arco di sole due settimane”, racconta 
Cavenati, “siamo riusciti a fare lo switch tra 
le due infrastrutture, senza nessun problema e 
portando a termine anche le attività di startup 
e di formazione. Un risultato sicuramente 
importante raggiunto anche grazie alla 
professionalità e all’impegno di Project 
Informatica”.

Sulla nuova infrastruttura vengono basate le 
soluzioni di virtualizzazione e il middleware, 
come	VmWare	e	Citrix,	che	permettono	una	
gestione flessibile e ottimale delle risorse. 
Lo strato di software superiore, in ambiente 
Microsoft,	comprende	il	gestionale	Navision,	
il programma di gestione del personale e vari 
altri applicativi, tra cui un software di gestione 
delle immagini e un piccolo database interno 
all’azienda.

Vantaggi	su	tutti	i	fronti	

Il progetto, realizzato con successo, ha portato 
tutti i benefici sperati, sia in termini di prestazioni 
IT sia in termini di risparmio. In più, proprio in 
virtù dei risparmi, il management del Gruppo ha 
calcolato che i costi della virtualizzazione sono 
stati già ripagati in soli due anni.

“Grazie alla riduzione del numero di macchine 
fisiche da 12 a 3”, spiega Cavenati, “abbiamo 
abbattuto il costo di gestione e manutenzione 
del	75%,	realizzando	un	significativo	risparmio	
anche	in	termini	di	consumi	energetici.	Ma	i	
vantaggi ovviamente non si fermano qui. Oggi 

possiamo allocare in modo dinamico le risorse 
IT, creando ad esempio nuovi server virtuali in 
breve tempo e senza costi, cosa che abbiamo 
fatto implementando ben cinque nuovi server 
destinati a soddisfare le esigenze portate dalla 
crescita e dall’internazionalizzazione. Anche 
le attività di manutenzione sono più efficienti, 
visto che possiamo spostare i carichi di lavoro 
sulle diverse macchine permettendo agli utenti di 
continuare a lavorare anche durante gli interventi 
di aggiornamento del software, che prima si 
dovevano per forza eseguire nei giorni non 
lavorativi”.

La funzione IT di Gruppo, localizzata presso la 
sede della casa madre in Italia, composta da 
soli tre specialisti, ha in carico tutte le attività 
informatiche delle varie società e stabilimenti 
sparsi per il mondo (in particolar modo Polonia, 
Cina, Indonesia, Usa, Spagna, Turchia e 
Germania), e non riuscirebbe certo a gestire 
l’erogazione dei servizi se l’hardware e il software 
sottostante non fosse efficiente e affidabile. Anche 
per questo motivo, il team di Project Informatica 
affianca costantemente il personale di Giovanni 
Bozzetto in virtù di un contratto di assistenza 
annuale. 

“Il successo del progetto di virtualizzazione”, 
conclude Cavenati, “ci spinge ovviamente a 
pensare a nuovi servizi da erogare, in modo 
da essere sempre più funzionali alla crescita 
del Gruppo. In particolare, uno dei prossimi 
sistemi che ci piacerebbe implementare è quello 
di gestione documentale, che potrebbe essere 
perfettamente supportato dalle nuove architetture”.



Per maggiori informazioni visitate il sito www.project.it 
oppure	chiamateci	al	numero	035.2050359
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