SOFTWARE - SISTEMI - SERVIZI

L’azienda: passione per la tradizione, fiducia nell’innovazione
Il Salumificio Fratelli Riva nasce a Molteno (LC) per iniziativa dei fratelli Umberto e
Luciano Riva. Nel 1969 viene inaugurata l’attività di macellazione a ciclo completo arrivando a
lavorare 150 suini la settimana: la produzione è completa e dal salumificio esce ogni tipo di
insaccato. Nel corso degli anni l’impresa decide di specializzarsi e di focalizzare gli sforzi sulla
produzione di prosciutto cotto, fiore all’occhiello dell’azienda nel mercato italiano. Un ulteriore
“salto di categoria” avviene con la fornitura alla Grande Distribuzione (GD) e alla Grande
Distribuzione Organizzata (GDO) in modo continuativo e dedicato.
Nel 1996 nasce l’attuale impianto produttivo che ha portato la lavorazione a circa 50.000 cosce
suine la settimana, un modello coerente, integrato e tecnologicamente avanzato dove la ricerca
di innovazione si affianca al principio di conduzione dell’impresa: produrre seppure con le più
avanzate tecnologie prodotti tradizionali.

? La necessità: continuità di servizio
Dal ricevimento all’evasione dell’ordine, senza perdita di dati per tutti i processi aziendali distribuiti su 3 turni di lavoro, era
fondamentale una continuità di servizio per garantire puntualità e precisione delle consegne anticipando le esigenze del mercato e
della Grande Distribuzione Organizzata.
Nel 2010 la scelta di adottare la tecnologia della virtualizzazione era dovuta alla necessità di mettere in Alta Disponibilità (HA) tutti
i server, aumentando l’affidabilità del sistema. La soluzione VMware si era rivelata vincente sia per la reale funzionalità in HA, sia
per la flessibilità introdotta in occasione degli ampliamenti della infrastruttura. I classici 3 nodi computazionali appoggiati su uno
storage condiviso hanno reso nei successivi 6 anni i risultati desiderati.
La crescita dell’azienda, l’introduzione di SAP R/3 e la necessità di risorse informatiche sempre più stabili e immuni da guasti o
malfunzionamenti, ha portato l’attenzione sulla componente storage. Tutte le ridondanze interne al dispositivo non davano la piena
garanzia di continuità, lo storage era diventato un importante punto critico. La funzionalità di HA dei server doveva quindi essere
completata da una corrispondente soluzione anche per lo storage, senza alcuna interruzione di servizio o perdita di dati.

! La soluzione: tecnologia DataCore, Lenovo e VMware
BENEFICI E SVILUPPI

La sola replica dei server e dei dati non poteva fornire la vera continuità di
servizio: il punto di replica infatti non garantisce l’allineamento con la
situazione originale e le attività di ripristino (rollback) si sono rivelate non
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La soluzione software DataCore ha permesso di ottenere un’alta affidabilità
per la parte storage, senza essere legati a soluzioni proprietarie più onerose
e subordinate all’invecchiamento dell’hardware e dalla soluzione stessa.
Con DataCore viene garantita la specularità in modalità sincrona tra 2
storage con una disponibilità dei dati al 100%, ovvero 0% di downtime della
componente storage. Insieme alla tecnologia Lenovo per la parte server e
alla competenza ed esperienza di Agomir, è stato possibile costruire una
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COMPONENTI DEL PROGETTO
3

Server LENOVO x3650 M5 per il cluster VMware

2

Server LENOVO x3650 M5 con dischi in Direct Attach SAS e SSD per la componete storage

2

Licenze DataCore SanSynphony

4

Switch LENOVO Fibre Channel

? La necessità: networking, continuità di servizio e sicurezza
Il progetto di Salumificio Fratelli Riva per adeguare l’infrastruttura di rete in
ottica Industry 4.0 doveva essere integrato e allineato alla crescita dell’azienda,
a partire dalle sue principali necessità: incremento del numero dei dispositivi
connessi in rete, maggior sicurezza, continuità di servizio e miglior flessibilità. Nel
corso del progetto sono emerse ulteriori esigenze, tra cui abilitare un sistema
completo di videosorveglianza con telecamere IP PoE, che avrebbero richiesto
switch con capacità di operare in ambienti ostili.
L’interazione tra processi, persone, cose e dati non poteva però prescindere da
precisi modelli di cyber security. Il tema sicurezza doveva essere quindi
affrontato a 360° migliorando la protezione firewall per garantire una continuità
di servizio per gli accessi da e verso internet, oltre che per assicurare connessioni
sicure, interne e esterne, via cavo e Wi-Fi.

!

La soluzione: tecnologia Allied Telesis e WatchGuard
Inserire nuovi rack e switch in un’architettura di rete ad anello
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supportare l’aggiunta di nuovi rack o switch.
La continuità di servizio è stata garantita dall’utilizzo da una
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protezione migliore contro attacchi dannosi.

In sintesi, l’esperienza di Agomir, insieme alla tecnologia
Allied Telesis e WatchGuard, ha fornito lo scenario
completo per soddisfare tutte le esigenze di Salumificio
Fratelli Riva.
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