STORIA DI SUCCESSO

Modern Data Protection
Built for Virtualization

Openjobmetis consolida l'infrastruttura
tecnologica con Veeam Backup Management Suite
“L'infrastruttura tecnologica supporta in modo significativo il nostro core business in
quanto siamo una società basata essenzialmente sull'offerta di servizi rivolti ad aziende
e a enti pubblici. La soluzione adottata ci ha aiutato a migliorare l'efficienza operativa
dandoci una visione più chiara dell'intera infrastruttura, permettendoci al contempo una
migliore allocazione delle risorse e una pianificazione più strategica della nostra crescita.
Veeam Backup Management Suite è la suite ideale per gestire gli ambienti virtuali anche su
architetture distribuite su più data center come la nostra.”
— Michele Solari
IT Manager
OPENJOBMETIS Spa

IL SETTORE:

Risorse Umane
AZIENDA:

Openjobmetis SpA è un'Agenzia
per il Lavoro iscritta all’Albo del
Ministero del Lavoro (Aut. Min. n.
1111-SG del 26/11/2004) ed opera su
tutto il territorio nazionale attraverso
una rete di 120 filiali: la capillarità
garantisce ad aziende e candidati
professionalità e risposte immediate,
personalizzate ed efficaci, grazie alla
profonda conoscenza del territorio
e del mercato del lavoro a tutti i
livelli. Consapevole del proprio ruolo
strategico, Openjobmetis mira a
contribuire in maniera sempre più
determinante alla soddisfazione di
aziende e lavoratori, proponendo
soluzioni mirate e servizi efficienti
e innovativi che permettano di
affrontare le continue evoluzioni del
mondo del lavoro, mettendo sempre
al centro le PERSONE.

LA SFIDA:
L'obiettivo primario di Openjometis era
quello di migrare l'infrastruttura IT verso due
data center esterni senza causare nessun
tipo di disservizio per i clienti e controllare la
gestione della replica dei server dall'interno
all'esterno. Soprattutto era fondamentale
che i servizi a valore aggiunto basati sui
vari database di produzione non subissero
nessun tipo di interruzione durante il
trasferimento.

La problematica dell’azienda
Openjobmetis è un'Agenzia per il Lavoro specializzata nella ricerca, selezione, formazione,
somministrazione e gestione delle risorse umane. È presente sul territorio nazionale con 120
filiali, tutte certificate UNI EN ISO 9001:2008. Fiore all’occhiello di Openjobmetis sono le divisioni
specializzate, nate per rispondere alle esigenze di specifici settori che richiedono una gestione
particolarmente complessa e mirata delle Risorse Umane: Industria, Sanità, GDO, Banca e Finanza,
Information & Communication Technology e Horeca. Una divisione ad hoc, inoltre, si occupa
della gestione di specifiche categorie di lavoratori: soggetti appartenenti alle categorie protette,
personale in mobilità, cassa integrazione e over 45, giovani alla ricerca del primo impiego.
Il sistema informativo di Openjobmetis attualmente si compone di 150 server virtuali Windows, 180
virtual desktop , 2 data center, 13 host VMware e viene utilizzato da circa 500 utenti interni.
L'esigenza tecnologica principale di Openjobmetis era quella di effettuare la migrazione del data
center dalla sede interna principale all'esterno, senza causare nessun tipo di disservizio agli utenti.
La virtualizzazione del data center aveva l'obiettivo di risolvere la difficoltà di gestione, la mole dei
dati, il ripristino lento e difficile delle applicazioni e superare la vecchia concezione del backup a
ciclo continuo su tape caratterizzato da tempi molto lunghi. Openjobmetis era inoltre alla ricerca
di un prodotto facile da usare, che offrisse funzionalità di reportistica e monitoraggio avanzati e che
fosse perfettamente integrabile con Vmware.

La soluzione Veeam
SI.EL.CO è il partner al quale si è rivolta Openjobmetis per il progetto di virtualizzazione, il
quale dopo la valutazione del sistema precedente ha consigliato la soluzione Veeam® Backup
Management Suite™ ritenendola perfettamente in linea con le esigenze espresse dal cliente,
richieste che riguardavano un ripristino rapido e flessibile di tutte le applicazioni virtualizzate, anche
quelle mission critical, il monitoraggio in tempo reale, la gestione della reportistica e, in generale la
protezione e la gestione dell'ambiente virtuale.
“Abbiamo proposto a Openjobmetis due soluzioni in grado di risolvere le problematiche avanzate,
ma il cliente ha scelto Veeam Backup Management Suite perché più conforme alle necessità
emerse, più economica e, non ultimo, perchè integra gli strumenti di gestione (Operations
Manager) nella soluzione di backup. Openjobmetis ha così potuto realizzare la migrazione di tutto
il data center da un sito all'altro, senza nessun downtime per gli utenti e, rispetto alla soluzione
precedentemente adottata è molto più semplice da usare, più veloce, permette il monitoraggio
agentless, e usa backup e replica insieme in continuità per una maggiore protezione dei dati
aziendali. Direi che soddisfa appieno le richieste del cliente”, precisa Luca Ercoli, PM & R&S
Infrastructure Solutions di SI.E.LCO.
Sfruttando le funzionalità e i vantaggi dell'ambiente virtuale, Veeam Backup Management Suite
è una soluzione che aiuta le aziende a modernizzare la propria strategia di protezione dei dati,
che tutela allo stesso tempo gli investimenti nella virtualizzazione, aumenta la produttività degli
amministratori e riduce i rischi della gestione quotidiana. Veeam Backup Management Suite è una
soluzione potente, semplice da usare e conveniente, progettata in modo specifico per ambienti
virtualizzati, che offre funzionalità di backup, replica, monitoraggio e reporting per VMware vSphere
e Microsoft Hyper-V. Oltre a tutti i vantaggi e alle funzionalità di Veeam Backup & Replication™,
essa offre la visibilità completa dei backup e delle infrastrutture virtuali e consente reportistica
automatizzata e on-demand oltre a capacity planning.
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SOLUZIONE:
Veeam Backup Management
Suite™

RISULTATI:
• Semplicità di utilizzo
• Tempi di backup ridotti e deduplica
• Monitoraggio e reportistica

VEEAM PROPARTNERS

System integrator presente sul territorio
lombardo da oltre 35 anni, specializzato
nella vendita e assistenza di hardware
e software, con un'offerta di servizi
informatici on demand completa e a
valore aggiunto, indirizzati alle piccole e
medie aziende. E' Business Partner IBM e
HP. Con un organico composto di circa
sessanta esperti e professionisti del settore
ICT, SI.EL.CO. ha come mission quella di
diventare il partner di riferimento per
i suoi clienti nella gestione dei sistemi
informatici, modellando la propria offerta
sulle reali esigenze del cliente.
http://www.sielco.it/

In qualità di distributore di soluzioni
IT a livello globale, Avnet Technology
Solutions collabora con i business
partner e fornitori per creare e fornire
servizi, soluzioni software e hardware
d'eccellenza, in grado di soddisfare le
esigenze IT dei clienti finali a livello locale
e in tutto il mondo. Il gruppo è presente
nelle Americhe, Asia e Pacifico e in Europa,
Medio Oriente e Africa. Avnet Technology
Solutions è un gruppo operativo di Avnet,
Inc. Nell'esercizio fiscale 2013 ha generato
un fatturato di 10.36 miliardi di dollari.
http://www.ts.avnet.com/it/

La soluzione di Veeam permette ora a Openjobmetis di effettuare il backup delle intere VM con
finestre molto ridotte, rispetto a un backup che girava praticamente a ciclo continuo salvando
solo i dati.
“In un'ottica di business continuity e disaster recovery la suite di Veeam non ha confronti con la
soluzione precedente: è sicuramente più potente e innovativa. Anche le funzioni di replica delle
VM sono state fondamentali nella migrazione del data center, generando un failover preciso, che
non ha causato nessun tipo di interruzione”, precisa Michele Solari, IT Manager di Openjobmetis.
“Con Veeam Backup & Replication il ripristino dei file non solo è estremamente più veloce, ma
grazie alla deduplica e alla compressione ci ha permesso una riduzione dello spazio dell'80% circa.
Anche il ripristino delle VM è molto più rapido”, continua Solari. “Prima dovevamo reinstallarle e
ripristinare i dati impiegando qualche ora di tempo, oggi siamo in grado di effettuarlo in soli pochi
minuti. Inoltre, la soluzione si è rilevata più competitiva anche dal punto di vista dei costi: solo per
la gestione del backup ad esempio, possiamo quantificare un risparmio in circa due giorni di lavoro
mensili a persona.”
In termine di gestione della virtualizzazione, Openjobmetis ha potuto beneficiare anche dei
vantaggi apportati da Veeam ONE™ , sia per quanto riguarda il monitoraggio in tempo reale 24x7,
sia per la reportistica automatizzata che consente di mantenere aggiornata la documentazione
dell'infrastruttura virtuale, sia nell'utilizzo di informazioni chiare e puntuali sulle risorse. Tra le
funzioni dedicate alla risoluzione dei problemi è molto utile ad esempio, l'alert dashboard
sul controllo dei carichi di lavoro anomali, permettendo ai responsabili IT di Openjometis un
intervento mirato ed efficiente.
“Abbiamo chiesto a SI.EL.CO una soluzione che ci garantisse la migrazione del data center senza
nessun tipo di disagio o malfunzionamento per i nostri utenti” ha aggiunto Solari. “Nonostante
l'operazione complessa, in meno di 40 giorni, Veeam Backup Management Suite ha consentito lo
spostamento di 150 server senza mai interrompere il flusso informativo, ottenendo come risultato
un ambiente più scalabile e controllato, una maggiore ottimizzazione delle risorse e, cosa molto
importante, ci ha permesso di risparmiare sull'hardware.”

I risultati

Semplicità di utilizzo
La peculiarità della soluzione è l'estrema semplicità e facilità di utilizzo, fattore chiave per la
scalabilità della soluzione.
Tempi di backup ridotti e deduplica
Backup veloce e senza perdita di dati, anche su WAN, con replica, deduplica e compressione
integrata, che riduce sino al 75% l'occupazione di spazio dei file, supporto multi-hypervisor e
gestione centralizzata in un'unica soluzione e con costi competitivi.
Monitoraggio e reportistica
Veeam ONE garantisce funzioni semplici e potenti di monitoraggio dell'intera infrastruttura
virtuale e di backup, in tempo reale, 24x7, senza bisogno di agenti software e funzioni di
reportistica orientata al business, per la documentazione e il management, che semplifica
la produzione dei rapporti che contengono le informazioni aziendali. In questo caso
Openjobmetis utilizza in modo specifico le funzionalità di reporting per valutare le prestazioni
e l'utilizzo, per avere inoltre la mappatura dell'infrastruttura virtuale sotto controllo e rilevarne al
contempo le eventuali modifiche.

Informazioni su Veeam Software
Veeam® è Modern Data Protection™, ovvero fornisce soluzioni potenti, facili da usare e accessibili,
progettate per la virtualizzazione (Built for Virtualization™) e l’ambiente cloud. Veeam Backup &
Replication™ offre il backup degli ambienti VMware, il backup degli ambienti Hyper-V, ripristini e
repliche. La soluzione #1 VM Backup™ aiuta le aziende a raggiungere gli obiettivi di RPO e RTO, a
risparmiare tempo, a eliminare i rischi e a ridurre notevolmente i costi di capitale e i costi operativi.
Veeam Backup Management Suite™ offre tutte le funzionalità e i vantaggi di Veeam Backup &
Replication, nonché monitoraggio avanzato, reportistica e capacity planning per l’infrastruttura di
backup. Veeam Management Pack™ (MP) estende il monitoraggio enterprise all’ambiente VMware
tramite Microsoft System Center e offre inoltre il monitoraggio e la reportistica per l’infrastruttura
Veeam Backup & Replication. Veeam offre inoltre strumenti gratuiti per la comunità della
virtualizzazione.
Fondata nel 2006, Veeam vanta attualmente 20.000 ProPartner e oltre 80.000 clienti. La sede
centrale di Veeam si trova a Baar, Svizzera, e la società dispone di uffici in tutto il mondo. Per
maggiori informazioni, visitare http://www.veeam.com/it.
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