Case study

ERPTech, SAP Hosting Partner,
una scelta vincente per
I’outsourcing dei sistemi SAP
GEBO CERMEX è un gruppo internazionale
con sedi in tutto il mondo, e Gebo Packaging
Solutions Italy Srl è un’azienda di circa 300
persone, con due unità produttive, a Parma
e Verona, Parma è una fabbrica
estremamente robotizzata, dove si lavora
assemblando componenti, mentre Verona è
una realtà tradizionalmente più
metalmeccanica, con maggior lavoro di
costruzione, con torni e macchine utensili. Il
volume d’affari complessivo è di circa 70
milioni di euro, in costante crescita.

“

Il 1 ottobre 2013, Sidel, azienda del gruppo Tetra Laval (TetraPack) leader
nel processo di riempimento del PET, ha deciso di scorporare la Business
Unit che si occupava di produrre macchine di paletizzazione,
depaletizzazione e macchine a tunnel (lavabottiglie e pastorizzatori),
facendo così nascere la GEBO Packaging Solutions Italy srl, entrando nel
gruppo GEBO CERMEX”
Stefano MAGGI - IS/IT Manager, Gebo Packaging Solutions Italy Srl
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“Il team di progetto ha lavorato in sinergia, raggiungendo un
ottimo risultato nei tempi prestabiliti, creando un clima di
estrema collaborazione”.
Stefano MAGGI - IS/IT Manager, Gebo Packaging Solutions Italy Srl

ERPTech oggi gestisce in outsourcing i sistemi gestionali SAP di GEBO Packaging Solutions Italy, dopo
un processo di migrazione gestito con estrema professionalità.

Il progetto
La Business Unit da cui è nata GEBO
Packaging Solutions Italy condivideva
all’origine tutta l’organizzazione gestionale
ed IT di Sidel, quindi è iniziato un graduale
processo di trasformazione indirizzato ad
un’autonomia gestionale, organizzativa ed
infrastrutturale.
A tale proposito abbiamo iniziato la ricerca
del partner a cui affidare il processo di
trasformazione perso una nuova
piattaforma IT. Il lavoro di ricerca è iniziato
dal sito di SAP, nella ricerca di un partner
certificato SAP Hosting. Sono iniziati quindi
gli incontri con i diversi partner selezionati,
privilegiando due elementi fondamentali: le
competenze messe in campo ed il valore
economico, in quanto non basta essere
bravi ma oggi è fondamentale anche essere
competitivi.
All’inizio c’è stata una forte pressione da
parte di Sidel per rendere indipendente
GEBO Packaging, ma il processo prevedeva
anche la migrazione del sistema di SIDEL
Mantova che veniva gestito sugli stessi
sistemi di GEBO.
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Dopo aver completato questo processo, è
iniziato il progetto di migrazione dei sistemi
da HP a sistemi Intel. Il progetto era molto
delicato in quanto cambiando la piattaforma
le incognite e gli eventuali problemi
potevano causare interruzioni e/o
inconvenienti.

Il valore aggiunto di ERPTech
In fase di analisi del processo di migrazione,
per ridurre i rischi, ERPTech ha messo a
disposizione una macchina HP esattamente
uguale a quella precedentemente utilizzata,
per effettuare la migrazione in due passaggi:
un primo backup e restore sullo stesso tipo
di macchina (il datacenter originale era
dislocato vicino a Bruxelles e quindi era
necessario recuperare i dischi e trasportarli
fisicamente a Settimo Milanese) e la
successiva migrazione sul sistema Intel.
Ma non solo, durante il processo di
migrazione ci si è accorti che erano presenti
alcune tabelle con milioni e milioni di
record, in quanto nel tempo sui vecchi
sistemi non era mai stato effettuato nessun
processo di ottimizzazione.

Si è deciso quindi di procedere
all’ottimizzazione dei file e solo dopo è stato
effettuato il backup.

La migrazione
Il processo di migrazione è iniziato il giovedì
sera, con lo spegnimento del vecchio
sistema, nella notte è stato effettuato il
backup, il venerdì i dischi sono stati trasferiti
a Settimo, il venerdì sera è iniziato il
processo di restore e tra sabato e domenica
si è completato il processo di migrazione al
sistema Intel.
Il lunedì mattino sono stati accesi i sistemi e
gradualmente gli utenti hanno iniziato a
lavorare e tutto ha funzionato
perfettamente.
Il processo di migrazione non ha riguardato
solo i sistemi SAP, ma una miriade di
applicazioni satelliti e procedure di
interfacciamento con il coinvolgimento ed il
coordinamento di una decina di partner.
Ora per il future stiamo pensando alla
migrazione a ECC6.

ERPTech services
SAP Hosting

