
C U S T O M E R  P R O F I L E  

Con più di sessant'anni di esperienza, un know how approfondito e una co-

stante innovazione tecnologica, Lonati Spa è un'azienda leader nel settore 

delle macchine circolari per calzifici.  Un management in grado di anticipare i 

trend di mercato e un aggiornamento continuo del personale tecnico, fanno di 

Lonati una struttura fortemente orientata ai bisogni dei suoi clienti.  

La potenzialità produttiva annua di Lonati è di circa 11.000 macchine, compo-

ste da oltre 50 modelli in produzione. La penetrazione sul mercato internazio-

nale raggiunge il 60% delle macchine prodotte e la vendita copre tutta l'Euro-

pa, il nord e sud America e parte dell'Africa, con una particolare attenzione 

per le realtà emergenti con economie in rapida crescita come Turchia e i mer-

cati asiatici come Cina, India e Giappone. 

Nonostante la vasta diffusione della rete di esportazione negli oltre 60 paesi 

serviti, Lonati pone la massima attenzione alla qualità dei prodotti e ai rapporti 

con la sua clientela, offrendo un'assistenza di prim'ordine, anche attraverso il 

sito e-commerce per la vendita dei pezzi di ricambio e il supporto telefonico 

pre e post vendita sui software applicativi. 

L'azienda sorge in un'area di 80.000 mq., di cui 24.500 coperti, a Brescia 

nell'area di San Polo e si presenta come una solida realtà dell'economia na-

zionale proiettata a occupare un ruolo sempre più rappresentativo a livello 

europeo e mondiale. Ogni giorno Lonati si impegna per l'ambiente e l'ecoso-

stenibilità attraverso il sistema SGI per qualità, salute, sicurezza e ambiente, 

formalizzato con le certificazioni UNI EN ISO 9001 2008 e BS OHSAS 18001 

2007. 

Lonati Spa fa parte di Lonati Group, una Holding che raggruppa numerose 

aziende nel settore meccanotessile, elettronico, siderurgico, immobiliare, fi-

nanziario e ricerca, per un totale di circa  1.200 dipendenti. 

LA SFIDA TECNOLOGICA DI LONATI SPA 

La principale necessità di Lonati era quella di poter realizzare l'unificazione di 

tutto il sistema di backup, comprendente più prodotti e tutti diversi tra loro, in 

una singola soluzione. Valutare una nuova strategia di backup e disaster re-

covery era divenuto fondamentale per il reparto IT dell'azienda che aveva ri-

scontrato l'esigenza di una maggiore ottimizzazione della gestione dei dati, 

nonché il bisogno di velocizzare maggiormente il restore e diminuire i tempi di 
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backup, quest'ultimo effettuato su nastro in un lasso di tempo che mediamen-

te andava dal venerdì al lunedì. Inoltre, il controllo degli oggetti di backup di-

slocati in più sedi, comportava un overhead gestionale difficile e complesso 

che ne rallentava i processi con pesanti ricadute sui controlli di report e di 

compliance.   

Il partner: Kiratech 

Kiratech è il partner tecnologico al quale si è rivolta Lonati per il progetto sulla 

revisione del sistema di backup, il quale, dopo la valutazione del modello a-

dottato in quel momento, ha consigliato le soluzioni EMC NetWorker e EMC 

Data Domain per una piattaforma di backup e recovery dei dati unificata. Kira-

tech si è valsa della collaborazione di Avnet Technology Solutions, distributo-

re di EMC, che ha completato il ciclo di vendita con i servizi tecnologici di con-

sulenza a elevato valore aggiunto. 

LE SOLUZIONI  EMC 

EMC NetWorker è un software di backup e ripristino che permette di centra-

lizzare, automatizzare e accelerare il data recovery nell'ambiente IT. La solu-

zione fornisce prestazioni e flessibilità senza precedenti e offre velocità, sicu-

rezza e facilità di gestione nella protezione dei dati aziendali critici di aziende 

di qualsiasi dimensione. Questa applicazione software consente un unico 

punto di controllo per approcci di backup sia tradizionale sia di nuova genera-

zione, inclusi backup su disco, su nastro, la gestione degli snapshot, della 

replica e della deduplica. EMC NetWorker è integrato sia in Avamar che in 

Data Domain e permette ai clienti di incorporare la deduplica dei dati nei pro-

cessi di backup esistenti. 

I sistemi storage con deduplica EMC Data Domain effettuano la deduplica dei 

dati in linea durante il processo di backup o durante quello di archiviazione, 

ottimizzando in tal modo le prestazioni e nello stesso tempo, riducendo al mi-

nimo i requisiti di storage su disco. I sistemi Data Domain offrono la possibilità 

di consolidare sia i dati di backup sia quelli di archiviazione sulla stessa infra-

struttura, consentendo un maggiore consolidamento attraverso l'eliminazione 

degli archivi degli stessi e delle spese generali associate, tra cui quelle relati-

ve a gestione, spazio, alimentazione e raffreddamento. 

L'infrastruttura IT di Lonati comprende un data center su blade, 70 server vir-

tualizzati per l'80% in ambiente VMware, tre server fisici AX e due AS/400, 

storage NetApp collegato a VMware, il tutto in ambiente principalmente 

Microsoft, e viene utilizzata da circa 700 utenti interni. 

La gestione dei backup dislocati nelle numerose nostre aziende consociate stava diventando sem-

pre più complessa: il salvataggio su nastro occupava molto spazio e faticava a stare nelle finestre 

di backup dal sabato al lunedì e le eventuali operazioni di ripristino sulle macchine erano sempre 

più lente, causando talvolta ripercussioni sulle prestazioni dell'intera infrastruttura e sull'operatività”, 

commenta Stefano Tironi, Responsabile dei sistemi informativi di Lonati. “Le soluzioni EMC adotta-

te ci hanno permesso di passare a un backup e ripristino su disco che viene effettuato  in tempi più 

rapidi e che garantisce al contempo la protezione dei dati. La funzionalità di deduplica dei dati in 

linea, ci consente inoltre di ottimizzare le prestazioni e ridurre in modo significativo lo spazio stora-

ge. 
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RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI DI LONATI 



“L'ambiente di backup di Lonati aveva bisogno di essere revisionato a vantag-

gio di una piattaforma unificata e una migliore razionalizzazione delle proce-

dure. Abbiamo consigliato NetWorker perché la sua architettura ottimizzata 

poteva offrire rapidamente vantaggi rilevanti, sia a livello di prestazioni sia di 

scalabilità”, dichiara Giuseppe Guglielmetti, System Engineer Virtualization 

Specialist di Kiratech. “Data Domain, grazie alla sua deduplica online ad alta 

velocità che favorisce una riduzione delle dimensioni del backup da 10 a 30 

volte e un miglior uso della banda, ha portato maggior efficienza ed efficacia 

ai sistemi di data recovery  di Lonati.” 

RISULTATI 

1) Backup e recovery dei dati unificati nella stessa piattaforma 

L'adozione di NetWorker ha permesso di centralizzare e automatizzare i 

backup e il data recovery nell'ambiente IT e di istituire contemporaneamen-

te una politica di backup ben definita, governabile da un unico pannello che 

controlla in modo completo la protezione dei dati sul sistema NAS e sui 

server virtualizzati installati. Ha consentito inoltre di ridurre drasticamente le 

tempistiche del backup: da tre giorni per il completamento di un full backup, 

si è passati a 10 ore, con una riduzione media delle finestre giornaliere da 

14 ore a 6 ore. 

2) Riduzione dei volumi 

La capacità di deduplica e compressione dei dati è molto efficiente e per-

mette di salvare grandi quantità di dati in pochissimo spazio. Questo ha 

comportato  la possibilità di mantenere online un maggior numero di punti 

di ripristino, la riduzione del numero di nastri in uso e l'opportunità di libera-

re spazio e risorse occupate dai backup sullo storage primario, utilizzabili 

così per l'ambiente di produzione.  

3) Semplificazione e migliori perfomance di restore 

NetWorker assicura una migliore conformità del livello di servizio richiesto e 

della business continuity garantendo maggiore velocità e affidabilità dei 

processi rispetto alla soluzione precedente. L'interfaccia utente non richie-

de grande esperienza ed è così intuitiva che è possibile far eseguire il ripri-

stino dei dati direttamente dagli utenti più evoluti, in tempi molto più veloci 

rispetto al backup su nastro usato l'anno precedente. 

“Grazie all'adozione della piattaforma centralizzata di EMC abbiamo migliorato 

notevolmente le performance della nostra infrastruttura IT, constatando diversi 

vantaggi economici, che ci hanno permesso di risparmiare, come ad esempio 

nel caso di un eventuale fermo macchina, dove l'intervento con il restore può 

essere eseguito da un utente interno in modo semplice e veloce”, aggiunge 

Stefano Tironi, Responsabile dei sistemi informativi di Lonati. “Per una struttu-

ra complessa come quella del nostro Gruppo, riuscire a decentrare funzioni 

come questa e accentrare simultaneamente i dati, ha sicuramente una ricadu-

ta positiva soprattutto sulla salvaguardia del business aziendale.” 

“EMC NetWorker rappresenta da anni una soluzione di riferimento nell'ambito 

del backup e recovery aziendale”, continua Giuseppe Guglielmetti, System 

Engineer Virtualization Specialist di Kiratech. “Grazie alla sua flessibilità e 

completezza siamo stati in grado di risolvere tutte le richieste del cliente. Nel 

complesso abbiamo centrato interamente la problematica avanzata: l'installa-

zione è ormai consolidata e soddisfa appieno le esigenze del cliente.” 



EMC Italia 
Direzione Generale 
Via Spadolini, 5 - 20141 Milano 
tel. 02.40908.1, fax. 02.48204686 
numero verde per l’Italia: 800-787.289 
www.italy.emc.com 
info_emc_italia@emc.com 

EMC2, EMC Networker, EMC Data Domain sono marchi registrati di EMC Corporation. Tutti gli altri marchi o marchi registrati in 
questo documento  sono proprietà delle rispettive aziende.  

I PARTNER DI EMC 

Kiratech Srl  

E' un System & Cloud Integrator che unisce passione ed esperienza venten-

nale nel settore IT, con l’obiettivo di ascoltare le necessità dei clienti per offrire 

loro i migliori prodotti in ambito di efficienza operativa e produttività conside-

rando l’IT uno dei business driver aziendali. L’obiettivo primario è accompa-

gnare le aziende nel percorso di trasformazione del settore IT dal Cloud al Big 

Data verso il “Software Defined Data Center”.Per ulteriori informazioni: http://

www.kiratech.it/  

Avnet Technology Solutions  

In qualità di distributore di soluzioni IT a livello globale, Avnet Technology So-

lutions 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 in 

North America, Latin America and Caribbean, Asia Pacific, and Europe, Mid-

dle East and Africa. Nell'esercizio fiscale 2013 ha generato un fatturato di 

10.36 miliardi di dollari. Avnet Technology Solutions è un gruppo operativo di 

Avnet, Inc. Per maggiori informazioni: http://www.avnet.com   e http://

www.ts.avnet.com/it   


