
Il drastico miglioramento delle 
performance di applicativi chiave 
ha incrementato la produttività 
dell’azienda e delle sue controllate. 
I risparmi sui costi operativi sono 
notevoli. Inoltre il personale IT può 
ora concentrarsi su attività di  
maggior valore.
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EMMELIBRI SCRIVE UN NUOVO CAPITOLO NELL’INNOVAZIONE GRAZIE A  
PURE STORAGE 

Emmelibri è una holding che gestisce un vasto ecosistema dedicato alla distribuzione 
di libri. Le sue società controllate coprono tutti gli aspetti del commercio librario: 
distribuzione all’ingrosso, grande distribuzione, catene di librerie e siti di e-commerce. 
Emmelibri fa parte del Gruppo Messaggerie, un’azienda attiva dal 1914 che partecipa alla 
produzione o alla distribuzione del 30% di tutti i libri circolanti in Italia.

Emmelibri funge da società di servizi per le proprie controllate, fornendo loro anche 
l’infrastruttura IT. Utilizzando oltre 600 macchine virtuali, l’azienda gestisce strumenti 
aperti al pubblico come il più grande sito italiano dedicato all’e-commerce di libri e l’unico 
database completo dei libri italiani in commercio, fuori catalogo e dei titoli annunciati 
dagli editori ma non ancora pubblicati.

Emmelibri ha bisogno di un’infrastruttura informatica estremamente potente, affidabile 
e flessibile per poter offrire un servizio di alta qualità senza interruzioni e soddisfare le 
differenti necessità di tutte le società coinvolte. Garantire servizi di tale livello aveva un 
costo molto elevato, ragion per cui l’azienda era alla ricerca di soluzioni in grado di  
ridurre le spese relative al proprio data center senza sacrificare prestazioni o affidabilità 
del servizio.

Un altro obiettivo dell’azienda era portare a compimento la virtualizzazione integrale 
del proprio data center: uno sviluppo preso in considerazione da anni, ma mai compiuto 
a causa dell’impossibilità di trovare un’infrastruttura storage che fosse abbastanza 
affidabile e potente da assicurare un’esecuzione indolore.

IL GIUSTO MIX DI PERFORMANCE ED EFFICIENZA 

Emmelibri ha chiesto aiuto al proprio partner ICT Logic per trovare una soluzione storage 
economicamente vantaggiosa che potesse garantire prestazioni di altissimo livello. 
ICT ha suggerito che Pure Storage potesse essere la soluzione perfetta per soddisfare 
queste necessità.

La promessa di una latenza costantemente inferiore al millisecondo è stata una 
caratteristica fondamentale, poiché poteva assicurare un funzionamento impeccabile 
delle oltre 600 macchine virtuali consolidate su 15 host che Emmelibri gestisce. 
Nonostante l’azienda fosse già abituata a utilizzare soluzioni storage di altissimo livello, 
questa caratteristica offriva un miglioramento consistente delle performance e quindi 
un’esperienza di lavoro molto più soddisfacente.

Emmelibri necessita di sistemi IT in grado di garantire performance di livello eccezionale per 
supportare l’ampia gamma di attività delle proprie società controllate. Quando si è reso necessario 
trovare una migliore soluzione storage, l’azienda ha scelto i FlashArray Pure Storage® che hanno 
migliorato drasticamente le performance di applicativi chiave riducendo al contempo i costi operativi e 
rendendo molto più semplice la gestione dello storage.

“Siamo convinti che la 
tecnologia flash sia il  
futuro dello storage e  
Pure Storage è il partner 
perfetto per guidarci  
lungo questo percorso.  
Siamo orgogliosi di lavorare 
con Pure Storage e di 
accogliere l’innovazione  
dello storage.”

Luca Paleari, CIO
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Altrettanto interessante era il sistema di gestione web-based Pure1™, in grado di eliminare 
tutti i problemi di complessità tipici degli altri provider di storage. Questo avrebbe 
consentito allo staff IT di risparmiare tempo ed energie, che avrebbero potuto essere 
dedicati a compiti di più alto valore.

Il programma Evergreen™ Storage, che offriva a Emmelibri un’infrastruttura storage in 
grado di mantenere prestazioni eccezionali nel tempo, costituiva un ulteriore valore 
aggiunto dell’offerta Pure Storage. Hardware e software possono essere aggiornati e 
potenziati anziché essere sostituiti, il che protegge l’investimento nel lungo termine. 
Inoltre, grazie agli upgrade non invasivi di Pure Storage, l’aggiornamento non causa 
downtime o perdita di performance e non richiede migrazioni dei dati.

La lunga lista di caratteristiche offerte da Pure Storage era senza dubbio attraente, ma 
per assicurarsi della bontà della propria scelta Emmelibri ha approfittato del periodo di 
prova Love Your Storage™, che consente alle aziende di provare i prodotti Pure Storage 
senza vincolo di acquisto. Il FlashArray™ di Pure Storage si è dimostrato all’altezza delle 
aspettative, arrivando sotto molti aspetti a superarle – a cominciare dal deployment.

“Di norma il deployment è il momento più critico, perché solitamente gli array richiedono 
predisposizioni particolari. Le GUI e le CLI sono piuttosto legnose e i tempi di esecuzione 
dei comandi di configurazione sono infiniti”, afferma Luca Paleari, CIO di Emmelibri. 
“Con Pure Storage tutto ciò è solo un ricordo. Gli strumenti offerti da Pure1 hanno reso 
la configurazione facile e veloce. La migrazione del nostro data center da 120 TB è stata 
completata nel giro di tre settimane”.

Anche il management dell’azienda è rimasto colpito. Il periodo di prova ha confermato 
l’affidabilità e la praticità del FlashArray di Pure Storage, nonché la sua capacità di offrire 
prestazioni ancora migliori rispetto a quelle già eccellenti a cui Emmelibri era abituata.

“L’innovazione fa parte del DNA della nostra azienda”, ha aggiunto Paleari.  
“Puntiamo a essere sempre all’avanguardia nel fornire servizi IT eccezionali, che si 
traducono in una distribuzione di libri altrettanto eccezionale. Siamo convinti che la 
tecnologia flash sia il futuro dello storage e Pure Storage è il partner perfetto per  
guidarci lungo questo percorso. Siamo orgogliosi di lavorare con Pure Storage e di 
accogliere l’innovazione dello storage”.

UN’INFRASTRUTTURA STORAGE INNOVATIVA OFFRE NUOVE POSSIBILITÀ

Ora le sole unità storage che Emmelibri utilizza per il proprio data center sono due 
FlashArray Pure Storage in replica, che supportano tutti i carichi di lavoro dell’azienda.

La nuova infrastruttura storage fornisce a Emmelibri e alle sue controllate nuovi livelli 
di prestazioni. L’elaborazione di applicativi chiave è ora dalle 2 alle 8 volte più rapida, 
mentre la deduplica dei dati raggiunge un tasso di 6:1. Il drastico miglioramento delle 
prestazioni ha lasciato a bocca aperta sia gli utenti finali che il personale IT. In alcuni casi 
le applicazioni sono diventate talmente reattive da far credere ai dipendenti che il lavoro 
non venisse completato correttamente: le richieste di assistenza rivolte all’help desk 
finivano così per diventare chiamate di congratulazioni.

Le performance e l’affidabilità del FlashArray Pure Storage, unite alla semplicità degli 
strumenti di gestione, hanno convinto Emmelibri a compiere l’ultimo passo verso la 
virtualizzazione integrale del proprio data center.
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CASO D’USO:

Database – Microsoft® SQL Server®, 
Oracle® MySQL™, PostgreSQL®, 
MongoDB®, SAP 

SFIDE:

 Mantenere un’infrastruttura storage 
di alto livello comportava costi 
estremamente elevati.

 Lo storage legacy non era in grado 
di supportare la virtualizzazione 
integrale del data center.

TRASFORMAZIONE IT:

 L’elaborazione dei dati da  
2 a 8 volte più rapida ha molto 
migliorato l’esperienza d’uso degli 
utenti finali.

 La latenza costantemente inferiore 
al millisecondo consente alle oltre 
600 macchine virtuali dell’azienda di 
raggiungere prestazioni ottimali.

 Strumenti di gestione IT semplici  
e intuitivi fanno risparmiare tempo  
allo staff tecnico, consentendogli  
di focalizzarsi su attività di  
maggior valore.

“Pure Storage ci consente di 
passare alla full virtualization 
di SAP con serenità: con un 
altro provider storage non ci 
avremmo nemmeno pensato.”

Luca Paleari, CIO
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“Attualmente il 95% del nostro data center è virtualizzato. Questo include carichi di lavoro 
di ogni tipo, dai database Oracle a quelli PostgreSQL e MongoDB, da SAP EP a SAP BW”, 
spiega Paleari. “Il restante 5% è composto dai nostri sistemi core SAP ERP, ossia SAP ECC 
e SAP PI con database Oracle da 4 TB. Da anni pensiamo alla possibilità di virtualizzarli, 
ma non avevamo mai trovato una soluzione storage che ci consentisse di affrontare 
questo importante passo con tranquillità. Dopo il passaggio a Pure Storage abbiamo fatto 
degli esperimenti, predisponendo una macchina virtuale Linux su cui abbiamo migrato i 
dati di produzione. Le performance sono incredibili: dopo la virtualizzazione occorrono 
solo due ore per completare report fondamentali che di norma ne richiedevano sette.  
Per questo ora stiamo pianificando di virtualizzare interamente il nostro data center.  
Pure Storage ci consente di passare alla full virtualization di SAP con serenità: con un 
altro provider storage non ci avremmo nemmeno pensato. Ora stiamo per spostare SAP 
ECC e SAP PI su un private cloud VMware”.

Come evidenziato da Paleari, l’esperienza d’uso dei sistemi SAP su Pure Storage è 
eccellente. Ci sono stati miglioramenti significativi delle performance, che consentono 
allo staff dell’azienda di lavorare in modo molto più efficiente. Molte operazioni batch, 
anche custom, vengono ora completate fino al 50% più rapidamente. Anche il ciclo di 
fatturazione si è molto velocizzato, eliminando il rischio di ritardi nell’emissione delle 
fatture. Usando la clonazione dello storage, Emmelibri è anche stata in grado di creare un 
ambiente di test come copia di sistema, con considerevole risparmio di tempo e denaro.

Oltre a offrire nuove possibilità, Pure Storage garantisce l’efficienza economica che 
Emmelibri stava cercando. Includendo anche il supporto tecnico e gli aggiornamenti, 
la spesa per i nuovi array equivale approssimativamente a quanto l’azienda spendeva 
per la sola manutenzione dei sistemi legacy. In più le prestazioni dello storage e gli 
aggiornamenti tecnologici offerti da Pure Storage consentono a Emmelibri di raddoppiare 
l’ammortamento delle unità, incrementandolo da tre a sei anni. Il rack footprint è ora 
l’8% di quello utilizzato dal sistema legacy, il che fa risparmiare spazio e riduce i costi di 
alimentazione e raffreddamento.

La caratteristica più impressionante della nuova infrastruttura storage, secondo la 
divisione IT dell’azienda, è però la drastica riduzione delle ore-uomo necessarie per 
la sua gestione. Emmelibri ha calcolato un calo dell’80%, reso possibile dal sistema 
gestionale Pure1 che ha semplificato tutte le operazioni. Inoltre l’area IT riceve meno 
richieste di supporto tecnico sugli applicativi chiave, così i tecnici possono dedicare 
tempo ed energie a completare la virtualizzazione del data center aziendale.

Pure Storage ha soddisfatto pienamente le necessità di Emmelibri: affidabilità e 
flessibilità, performance eccezionali e semplicità di gestione. Tutto ciò per una frazione 
dei costi che l’azienda doveva sostenere per la propria soluzione legacy, ma con il valore 
aggiunto degli aggiornamenti tecnologici gratuiti.

È per questo che, riassumendo l’impatto di Pure Storage sul lavoro dell’azienda, Paleari 
non ha dubbi: “Euforia! Sono tutti contenti. La migrazione è stata veloce e indolore, le 
prestazioni sono elevatissime e la gestione è molto facile”.
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“Sono tutti contenti.  
La migrazione è stata  
veloce e indolore, le 
prestazioni sono elevatissime 
e la gestione è molto facile.”

Luca Paleari, CIO


