
Il personale può ora accedere alle 
informazioni molto più rapidamente 
da ogni dispositivo, con conseguente 
efficientamento dei controlli qualità 
e gestione delle vendite. Inoltre non 
c’è più alcuna necessità di supporto 
tecnico da parte di terzi.
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UNIVEG TRADE ITALIA RACCOGLIE I FRUTTI DELLA TECNOLOGIA FLASH GRAZIE A 
PURE STORAGE 

Essere un distributore di frutta e verdura affidabile significa saper soddisfare 
prontamente le richieste dei clienti, senza sacrificare qualità o prezzo dei prodotti. 
Ogni ora è preziosa, poiché i prodotti freschi si deteriorano velocemente. Per questo 
Univeg Trade Italia invia addetti al controllo qualità a visitare i terreni dei propri fornitori: 
questi professionisti verificano quantità e qualità dei prodotti, raccolgono una corposa 
documentazione fotografica e comunicano questi dati al settore vendite via smartphone 
o tablet. Il processo richiede un robusto sistema di messaggistica, in grado di supportare 
un traffico intenso: attualmente l’azienda utilizza oltre 100 caselle di posta, 30 delle quali 
della dimensione di oltre 100 GB l’una.

Questo sistema di comunicazione fa ancora ricorso ai fax per lo scambio di documenti, 
ricevute e avvisi. Univeg Trade Italia li gestisce con RightFax, un software basato su SQL 
che consente l’integrazione e l’automazione dei servizi fax con applicazioni desktop. 
Questo riduce i costi operativi, ma affida all’infrastruttura IT l’ulteriore compito di gestire 
migliaia di fax al giorno.

Un elemento di stress aggiuntivo per l’infrastruttura IT di Univeg Trade Italia è dato  
dal VDI, adottato tre anni fa, che ha influito negativamente sulla user experience.  
Le postazioni sono diventate lente e poco reattive: quella che avrebbe dovuto  
essere un’innovazione tecnologica è stata accolta con molto scetticismo dal  
personale dell’azienda.

UN PARTNER FIDATO PORTA UN FLASH DI ISPIRAZIONE 

I sistemi legacy avrebbero potuto funzionare per un altro paio di anni, ma Univeg 
Trade Italia ne riconosceva i limiti. Le loro performance subottimali, unite alla crescente 
necessità dei dipendenti di accedere ai dati in qualsiasi momento e da qualsiasi 
dispositivo – piattaforme mobile incluse – hanno convinto l’azienda che fosse giunto il 
momento di cambiare. Ha così preso il via la ricerca di una soluzione flash per lo storage, 
in grado di offrire a Univeg Trade Italia performance durature, affidabilità, flessibilità e 
semplicità di gestione.

In questa ricerca è stato prezioso l’aiuto di NGS S.r.L. – Next Gen Solutions, un partner 
e fornitore fidato che ha raccomandato Pure Storage. NGS ha messo a punto un proof of 
concept, illustrando tutti i benefici offerti da Pure Storage rispetto agli altri fornitori.  
“Il supporto di NGS è stato fondamentale. Ci ha consentito di comprendere appieno ciò 

Univeg Trade Italia è una società di import/export che rifornisce di frutta e verdura fresche 
diverse catene di supermercati in tutta Europa. Grazie alla rapidità di risposta e alla qualità dei prodotti 
che la contraddistinguono, Univeg Trade Italia si è guadagnata un’eccellente reputazione e la fiducia 
dei propri clienti. Mantenere tali standard qualitativi richiede una rete di comunicazioni efficiente, in 
grado di connettere produttori, operatori del controllo qualità, manager del settore vendite e clienti.  
La migrazione dei servizi su FlashArray di Pure Storage® ha reso le comunicazioni molto più veloci 
lungo tutta la filiera e ha migliorato drasticamente le performance del VDI, garantendo a Univeg Trade 
Italia ottimi livelli di soddisfazione dei clienti e produttività del personale.

“Ora tutto è più facile e 
veloce, così possiamo gestire 
autonomamente il sistema. 
Nel lasso di tempo che prima 
serviva per contattare il nostro 
system integrator e aprire un 
ticket, ora posso risolvere il 
problema da solo. È un grosso 
risparmio di tempo e denaro.”

Paolo Brunello, ICT Manager
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che Pure Storage ci poteva offrire e quali vantaggi presentava rispetto alla concorrenza.  
Poter contare su di loro ci ha reso la scelta, e la vita, molto più facile. Ancora oggi, ogni 
volta che parlo con loro li ringrazio per questo,” ha detto Paolo Brunello, ICT Manager  
di Univeg Trade Italia.

Pure Storage offre numerosi benefici rispetto ad altre soluzioni. Gli strumenti  
web-based di Pure1™ rendono agevoli la gestione e il monitoraggio dello storage.  
Gli array sono scalabili, il che permette all’azienda di cominciare in piccolo ed espandersi 
in seguito aggiungendo nuovi moduli senza downtime, perdita di performance o 
migrazioni dei dati. L’ammortamento può essere prolungato, poiché il programma 
Evergreen™ Storage mantiene gli array costantemente aggiornati. Tutti questi aspetti – 
assieme alle prestazioni previste di IOPS a 32K fino a 300.000 e latenza costantemente 
<1ms – hanno convinto il management di Univeg Trade Italia che Pure Storage fosse il 
partner giusto per l’azienda. Il via libera è arrivato subito.

PURE STORAGE HA RESO LA VITA MOLTO PIÙ FACILE

Il deployment del FlashArray Pure Storage ha dimostrato una volta di più la differenza 
abissale rispetto ai sistemi storage precedenti: i tempi di set up sono letteralmente 
crollati, passando da un’intera settimana a meno di un giorno. Univeg Trade Italia ha 
deciso di spostare l’intero VDI, il sistema di messaggistica Microsoft Exchange e il 
software di gestione fax RightFax sull’array Pure Storage.

Il personale di Univeg Trade Italia ha notato immediatamente l’impatto dell’upgrade di 
sistema. Nella fase di boot del VDI il tempo medio di logon è sceso a 28 secondi, dai  
51 necessari con il SAN precedente. La user experience è migliorata drasticamente ed  
è ora comparabile a quella offerta da computer stand-alone, il che permette agli utenti di 
fare ricerche e accedere a immagini e messaggi in modo rapido e affidabile. Le migliori 
prestazioni stanno avendo risvolti positivi anche per quanto riguarda il deployment 
di nuove macchine virtuali e l’installazione di applicazioni, consentendo la rapida 
predisposizione di ambienti di test.

Il FlashArray di Pure Storage consente a Univeg Trade Italia di rispondere meglio a 
situazioni critiche dello storage. In tali occasioni, il sistema legacy imponeva la migrazione 
delle macchine virtuali su data store dislocati su pool di storage di maggiore capacità.  
I data store erano collegati a pool storage predefiniti, in base al tipo di RAID necessario. 
Il nuovo array Pure Storage è molto più agile e flessibile; i data store sono dislocati su 
volumi logici diversi, ma fanno riferimento a un singolo pool SSD con RAID proprietario. 
I pool non sono più divisi tra dischi ad alta capacità e dischi ad alte prestazioni; le 
prestazioni eccezionali sono ora garantite per tutto lo spazio disponibile.

Dal punto di vista dell’IT, l’array Pure Storage si è dimostrato molto flessibile, offrendo un 
sistema di gestione facile da usare che ha rivoluzionato le operazioni IT. “Gestire la nostra 
struttura storage precedente richiedeva skill avanzate che il nostro team non possiede,” 
afferma Brunello. “Per questo facevamo affidamento su un system integrator esterno.  
Ora tutto è più facile e veloce, così possiamo gestire autonomamente il sistema. Nel lasso 
di tempo che prima serviva per contattare il nostro system integrator e aprire un ticket, 
ora posso risolvere il problema da solo. È un grosso risparmio di tempo e denaro.”

Il supporto tecnico offerto da Pure Storage si è dimostrato essere un altro grande 
vantaggio, secondo l’ICT Manager di Univeg. “NGS ha più volte sottolineato che il 
customer service offerto da Pure Storage non ha paragoni; è assolutamente vero,” 
conferma Brunello. “Il supporto tecnico va ben oltre le aspettative. In un paio di occasioni 
abbiamo avuto dei problemi interni – un’anomalia di sistema durante la manutenzione  
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CASO D’USO:

•	VDI – Citrix® XenApp®

•	VSI – VMware® vSphere®

•	  Applicativi – RightFax® (SQL-based), 
Microsoft® Exchange® 

SFIDE:

•	 L’implementazione del VDI è stata 
percepita negativamente dal 
personale dell’azienda a causa di un 
peggioramento della user experience. 

•	  Il sistema di messaggistica in uso 
poneva dei limiti alle necessità 
dell’azienda.

•	  Lo storage legacy non era in grado 
di garantire i livelli di affidabilità e 
performance richiesti.

•	  Un dipartimento IT di dimensioni 
ridotte, dipendente da costosi servizi 
esterni per la gestione dei sistemi  
di storage.

TRASFORMAZIONE IT:

•	  Lo storage all-flash ha superato le 
aspettative offrendo un’elaborazione 
dei dati dalle 3 alle 4 volte più rapida.

•	  Il tasso di deduplicazione di 3.71:1 
ha ampliato lo spazio utilizzabile per 
l’archiviazione.

•	  La gestione dei sistemi è 
notevolmente migliorata grazie 
alla semplicità del prodotto e a un 
eccellente servizio di supporto.

“Lavoro nel mondo IT da 20 
anni, ma non avevo mai 
ricevuto un supporto tecnico 
così rapido e proattivo.”

Paolo Brunello, ICT Manager
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e un problema con un’applicazione. Nessuno di questi due problemi è stato causato dai 
sistemi Pure Storage, ma il supporto tecnico ci ha comunque aiutati. Abbiamo ricevuto 
una chiamata pochi minuti dopo che i problemi erano stati identificati e in un caso è stata 
pure avviata un’escalation tecnica. Lavoro nel mondo IT da 20 anni, ma non avevo mai 
ricevuto un supporto tecnico così rapido e proattivo.”

UN NUOVO MODO DI LAVORARE 

Da quando ha adottato un FlashArray//M20 di Pure Storage sei mesi fa, Univeg Trade 
Italia sta ottenendo risultati quantificabili che superano ogni aspettativa. L’elaborazione 
dati è dalle 3 alle 4 volte più veloce e la deduplica dei dati ha raggiunto un tasso di 3.71:1. 
Questo tasso di deduplica ha tagliato quasi del 70% la capacità richiesta per il sistema di 
messaggistica interna. Anche l’efficienza economica dell’array Pure Storage è diventata 
molto chiara. L’ammortamento è salito a cinque anni, poiché le performance eccezionali 
dell’array hanno convinto Univeg Trade Italia che questa soluzione sarà in grado di 
soddisfare le necessità dell’azienda molto più a lungo della precedente. Il programma 
Evergreen gioca un ruolo importante nel garantire prestazioni durature, consentendo a 
Univeg Trade Italia di incrementare l’ammortamento con tranquillità. Sono stati generati 
risparmi consistenti anche in altre aree: i costi legati ad alimentazione e raffreddamento 
sono stati dimezzati, mentre il supporto IT esterno è stato interamente eliminato.

“Tuttavia, i vantaggi più importanti non sono quantificabili,” conclude Brunello.  
“Parlo della migliore user experience, della praticità di gestione e del supporto tecnico 
impeccabile. Sono aspetti che hanno rivoluzionato il nostro modo di lavorare.”
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