
 
 

 

 
 
 
 
 

PREMESSA 
 

 
almente radicata nel 
Bel Paese da esserne 
divenuta uno dei sim-
boli più noti e apprez-
zati a livello mondiale, 

la nostra tradizione alimentare e 
culinaria raggiunge livelli di ec-
cellenza praticamente ovunque 
ma in particolar modo in Tosca-
na, territorio che può vantare ad 
esempio una delle maggiori quan-
tità di prodotti tipici riconosciuti 
DOP e IGP, o la più grande 
azienda agricola completamente 
biologica (quella di Alberese, con 
i suoi 4600 ettari gestiti dalla Re-
gione nel cuore della Maremma). 
Occuparsi di alimentare in un ter-
ritorio del genere significa con-
frontarsi con un mercato estre-
mamente attento ed esigente: un 
lavoro che non si può improvvi-
sare poiché impone una cono-
scenza approfondita dell'intera 
filiera che collega il produttore al 
consumatore, unitamente alla di-
sponibilità di strumenti e pro-
cessi moderni e flessibili. 
 

GIALDINI & PICCHI COMPANY 
S.p.A. 

 
Sono proprio queste le basi al-

le quali si ispira Gialdini & Pic-
chi Company S.p.A., società na-
ta nel 1992 attingendo a un'espe-
rienza quasi cinquantennale nella 
distribuzione di prodotti alimen-
tari. Oggi l'azienda, che opera con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il marchio GP Food ed è certifi-
cata ISO 9001, segue una cliente-
la variegata composta da bar, piz-
zerie, stabilimenti balneari, alber-
ghi e dettaglianti con un assorti-
mento particolarmente completo 
capace di coprire qualunque esi-
genza anche attraverso una linea 
– appositamente studiata per l'alta 
ristorazione – che valorizza i pro-
dotti territoriali tipici. 

Altro punto di forza essenziale 
è la rapidità con cui Gialdini & 
Picchi Company riesce a gestire 
l'intero ciclo commerciale 
dall'ordine fino alla consegna. 
Lo sottolinea proprio Fabio Pic-
chi, uno dei titolari della società:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Un team composto da quattordi-
ci agenti mantiene costantemente 
i contatti con la clientela per 
mezzo di appuntamenti periodici 
mentre la sede è attrezzata per 
ricevere gli ordini fino alle 21, un 
servizio particolarmente utile per 
gli esercizi che osservano l'orario 
serale, arrivando nella stagione 
estiva a tenere aperto il magazzi-
no fino alla mezzanotte. Alle cin-
que di ogni mattina la flotta di 
camion refrigerati lascia il depo-
sito di Montecatini garantendo la 
consegna puntuale entro la gior-
nata”.  
 

L’ESIGENZA 

 
Agire in tempi così stretti si-

gnifica poter far leva su sistemi 
realizzati ad hoc, come ad 
esempio l'applicazione che gli 
agenti possono utilizzare sui pro-
pri iPad per inserire gli ordinativi. 
Un'app che, grazie al collegamen-
to 3G con i server della sede, 
permette di conoscere istanta-
neamente le disponibilità di ma-
gazzino, eventuali variazioni del 
listino e addirittura la situazione 
contabile di ciascun cliente, un 
elemento essenziale considerando 
il fatto che tra i compiti di un 
agente vi è anche la gestione de-
gli incassi. Un catalogo completo 
di fotografie e schede tecniche 
dei prodotti, lo storico degli ordi-
ni e i dettagli della scontistica so-
no ulteriori strumenti che hanno 
permesso di migliorare il rappor-
to con il cliente ottimizzando le 
opportunità di vendita. 
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Fabio Picchi, 
Amministratore di Gialdini & Picchi 

Company S.p.A. 
 
Gialdini & Picchi Company, fondata 
nel 1992 da Franco Gialdini e Franco 
Picchi, è dal 2004 una S.p.A. 
La lunga esperienza nella distribu-
zione di prodotti alimentari, la pro-
fonda conoscenza del mercato to-
scano e un sistema informatico all'a-
vanguardia hanno reso l'azienda lea-
der nel settore. 
 
www.gpfood.it 

Se il mail server non è solo posta elettronica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA SOLUZIONE 

 
L'infrastruttura informatica si 

basa su un cluster di cinque ser-
ver virtualizzati. I primi due, un 
Web server e un FTP server, dia-
logano con il gestionale generale 
installato su AS/400 per imple-
mentare l'applicazione con cui gli 
agenti interagiscono tramite iPad. 
Per le altre attività aziendali sono 
disponibili poi un controller di 
dominio, un file server e un email 
server; un sistema di backup re-
plica ogni dieci minuti le imma-
gini dei server virtualizzati, se-
guendo una strategia sempre più 
diffusa all'interno delle PMI per 
garantire non solo copie di sicu-
rezza sempre aggiornate, ma so-
prattutto tempi velocissimi in ca-
so di eventuale necessità di re-
covery delle macchine. La con-
nettività verso l'esterno è invece 
affidata a due linee HDSL ridon-
date fornite da due differenti pro-
vider: un investimento che si tra-
duce in sicurezza e velocità in  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
un'area essenziale per l'operativi-
tà di business. 

 
PC SYSTEM 

 
I server virtualizzati vengono 

mantenuti localmente, in con-
trotendenza rispetto al dilagante 
modello del cloud computing. Le 
ragioni di una tale scelta sono ben 
spiegate dall'ing. Emanuele Bri-
ganti di PC System, la società di 
consulenza informatica che segue 
Gialdini & Picchi Company, de-
scrivendo il caso esemplificativo 
del mail server: “La proliferazio-
ne di computer e dispositivi, co-
me spesso accade, ha reso ineffi-
cace il servizio di posta POP 
condiviso originariamente utiliz-
zato dall'azienda poiché avrebbe 
comportato la necessità di scari-
care i medesimi messaggi ripetu-
tamente, una volta per ciascun 
client posseduto dagli utenti. 
Molto più efficiente in casi come 
questi ricorrere invece a IMAP, 
un protocollo estremamente fles-
sibile che può tuttavia risultare 
assai pesante all'aumentare del 
traffico di posta scambiato. Un 
server IMAP remoto residente nel 
cloud può dunque rallentare pa-
recchio le operazioni, in partico-
lar modo quando si pensa che le 
caratteristiche del protocollo so-
no tali da spingere ormai gli 
utenti a sfruttare il server di po-
sta come un vero e proprio file 
server aziendale, dato che la 
maggior parte di documenti e in-
formazioni prima o poi transita 
attraverso di esso trasformandolo 
quindi in una sorta di repository 
naturale”. 

Riconoscendo questo modello 
complementare di utilizzo della 
posta, l'azienda ha deciso di sup-
portarlo predefinendo una struttu-
ra di cartelle IMAP in maniera da  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
razionalizzare il recupero del ma-
teriale desiderato, che rimane ac-
cessibile online per sei mesi pri-
ma di essere trasferito all'archi-
viazione a lungo termine. “Pen-
siamo ad esempio alla possibilità 
di rintracciare comodamente da 
qualsiasi tipo di client conferme 
d'ordine e di pagamento già eva-
se e, se necessario, inviarle nuo-
vamente a un cliente con un sem-
plice click del mouse: un proces-
so molto più rapido se condotto 
in questo modo anziché attraver-
so un file server o un gestionale 
tradizionale”, fa notare l'ing. Bri-
ganti. 

 
MDAEMON 

 
Affidare alla messaggistica un 

ruolo così esteso e centrale per 
le attività di un'azienda non sa-
rebbe ovviamente possibile senza 
disporre di un mail server dav-
vero flessibile e affidabile: per 
questo è stato adottato MDae-
mon, un software dall'ottimo 
rapporto qualità/prezzo, facile e 
rapido da installare e configurare 
anche grazie ai numerosi plug-in 
specializzati che offre.  

Per Gialdini & Picchi Compa-
ny è stata selezionata la versione 
MDaemon Pro con supporto per 
BlackBerry e i moduli aggiuntivi 
Outlook Connector, per l'accesso 
al groupware da Outlook, e Acti-
veSync per sincronizzare le car-
telle IMAP automaticamente sui 
dispositivi portatili: una procedu-
ra che risulta decisamente più 
snella proprio grazie alla presen-
za del server on-premise anziché 
in una farm esterna o nel cloud, 
schiudendo nuovi scenari opera-
tivi che sarebbero stati altrimenti 
preclusi. 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC System ricerca da oltre trent'anni 
soluzioni che uniscano integrazione e 
massima affidabilità e le offre a una 
rete di oltre 1500 clienti, tra cui 
aziende, amministrazioni e profes-
sionisti, per garantirne la crescita e 
la competitività. 
 
www.pcsystem.it 
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