Case study

La Conversione con la “C”
maiuscola…a SAP S/4HANA
Loro Piana, azienda italiana operante
nel settore dei beni di lusso, è la
principale azienda artigianale al mondo
nella lavorazione del cashmere, della
vigogna e delle lane extrafini. Dal 2013
fa parte del gruppo multinazionale
francese del lusso LVMH

“

ERPTech ha dimostrato di essere un partner di Loro Piana affidabile ed altamente
qualificato in un programma così complesso ed innovativo. Nonostante fossimo tra i primi
nel mondo ad affrontare un progetto di conversione da SAP ECC a SAP S/4 Fashion, e
quindi con numerose situazioni impreviste e complicate da gestire, abbiamo trovato nelle
persone di ERPTech la massima disponibilità e competenza per permetterci di affrontare
positivamente questo importante cambiamento. Questo ci ha permesso di anticipare il golive di S/4HANA di circa due mesi rispetto al piano e di lavorare in contemporanea su due
stream paralleli, uno di conversione ed uno di nuova implementazione, in maniera serena
e senza provocare nessun impatto a livello business”
Mauro Murazzi. IT Director Supply Chain & B2B, Loro Piana.
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Loro Piana

Tutte le applicazioni sono consolidate nell’infrastruttura
ERPTech che garantisce l’elevata disponibilità dei sistemi
ospitati presso il Data Center certificato TIER IV

Loro Piana ha scelto ERPTech quale partner per l’outsourcing dei sistemi SAP, la collaborazione dura
ormai da oltre un decennio

Il Progetto
Il progetto intrapreso, conversione da SAP ECC 6.0 su

ERPTech, che ospita e gestisce i sistemi IT di Loro Piana

SAP HANA 1.0 a SAP S/4HANA 1709 FP2 su SAP HANA

nel Data Center tier IV di Settimo Milanese, ha messo
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infrastruttura IT aggiuntiva in modalità as a service.
Si è trattato di un upgrade non solo tecnologico ma
propedeutico all’implementazione dei processi di

Nello specifico è stata utilizzata la piattaforma

business su tecnologia SAP.

Managed Cloud for SAP HANA, che ha consentito di

Il progetto ha riguardato inoltre anche l’attivazione
dei processi Wholesale tramite attivazione della user
interface SAP Fiori, con integrazione di device mobili.
Durato più di un anno, è stato uno dei primi nel
settore fashion su un ambiente di tale complessità e
distribuito su scala globale.

eliminare gli investimenti hardware necessari al
progetto e di ridurre al minimo l’impatto sull’attività
degli utenti. Grazie a queste risorse temporanee
fornite, oltre 10TB di RAM su infrastruttura certificata
SAP HANA, è stato anche possibile ottimizzare la
procedura di conversione tecnologica e rispettare le
finestre di downtime desiderate da Loro Piana.

ERPTech è un’azienda leader nella gestione e
nell’outsourcing di infrastrutture IT complesse, in
particolare per ambienti SAP.
Dal 2006 detiene la certificazione SAP Hosting
Partner e ha successivamente ottenuto anche gli
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accreditamenti SAP certified in Hosting Operations,
Cloud and Infrastructure Operations e SAP HANA
Operations.
ERPTech è partecipata al 100% da BT Italia S.p.A..
Essendo parte del gruppo BT eredita tutte le
competenze e i punti di forza di BT, che è
riconosciuta sul mercato come azienda leader per

