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• Settore floreale e trasporti

• Location: Albenga, Italia

Grazie alla soluzione SANGFOR HCI implementata

con un cluster di 2 nodi iperconvergenti, il cliente

ora è in grado di rendere performante e sicuro il suo

business.

Questa soluzione integra elaborazione, storage,

networking e sicurezza in un unico stack software e

HW oltre ad essere dotata di un’unica interfaccia in

grado di gestire tutte le risorse IT.

Inoltre, grazie alle competenze e caratteristiche di

Sangfor HCI siamo riusciti a soddisfare le richieste del

cliente in termini di integrazione e di alta affidabilità

garantendo di conseguenza anche la business

continuity e lo sviluppo aziendale futuro,

componente molto importante per una realtà in

rapida crescita.

Le applicazioni di vendita, la gestione logistica ed il

centralino adesso risiedono all’interno di una

struttura semplice, agile ed affidabile.

L’azienda aveva bisogno di rinnovare, consolidare e

rendere sicuro il proprio parco installato su due server

indipendenti (di cui un Tower) e con dati su uno

storage esterno senza alcuna alta affidabilità.

Allo stato iniziale vi era un alto rischio di fermare la

produttività (vendita prodotti e gestione della logistica)

con conseguente perdita di dati in caso di guasto.

Vigo Gerolamo è stata fondata nel 1946, un anno

duro per un’Italia appena uscita dalla guerra, povera

e con un’economia in ginocchio. È anche l’anno in

cui si riparte da zero, chi per ricostruire quanto ha

perso, chi per riprendere a coltivare i campi.

Francesco Vigo, inizia a lavorare alcuni appezzamenti

di terra nella piana di Albenga, per produrre ortaggi.

È così che ha dato vita alla attività di produzione,

commercializzazione e trasporto del prodotto piante.

Al fine di organizzare tale apparato ha disposto la

costruzione di aziende che in modo specifico risultano

autonome all'interno dell'azienda al fine di operare

con celerità e con professionalità per i propri clienti.
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