
 
 

 

 

 

PREMESSA 

uando alla pura atti-
vità di vendita si af-
fianca anche un ser-
vizio di consulenza 
e supporto rivolto al 

segmento delle PMI, si incon-
trano in genere due tipologie di 
interlocutore. Il primo, che rap-
presenta la parte preponderante 
del mercato, è costituito dall'azien-
da del tutto digiuna di compe-
tenze tecniche che si affida com-
pletamente al proprio fornitore 
IT: in questo caso il lavoro può 
essere svolto con un grado di 
facilità direttamente proporzio-
nale alla fiducia e alla libertà 
operativa accordata dal cliente. 
Più impegnativo, invece, è il con-
fronto con un secondo genere di 
cliente: quello che dispone inter-
namente di un referente tecnico il 
quale tuttavia, per limiti di varia 
natura, può intervenire sull'am-
biente tecnologico aziendale in 
modo parziale e non sempre co-
stante. Trovare allora un corretto 
equilibrio nell'impegno di affian-
camento al cliente diventa un pi-
lastro fondamentale per garantire 
un rapporto di collaborazione re-
ciprocamente soddisfacente sul 
lungo termine, e per questo è al-
trettanto essenziale predisporre gli 
strumenti e i prodotti maggiormen-
te allineati alle necessità dell'orga-
nizzazione. 

 

EFFESISTEMI 

Proprio questo requisito è stato 
trasformato in un punto di forza 
dalla società milanese Effesiste-
mi, provider di servizi operante 
da oltre vent'anni nel campo del 
software gestionale e relazionale, 
con una clientela composta in par-
ticolar modo da studi professio-
nali che vengono seguiti coniu-
gando l'offerta applicativa di base 
con servizi di assistenza e pro-
dotti IT complementari: una pro-
posta organica che permette di 
consolidare nel tempo un vero e 
proprio rapporto di partnership 
nei confronti del cliente con con-
seguenti vantaggi in termini di 
customer satisfaction e amplia-
mento del business. 

L'ESIGENZA 

Un esempio del modo di ope-
rare di Effesistemi è fornito dal 
suo responsabile tecnico, Gino La 
Vecchia, che spiega una recente 
esperienza vissuta con uno studio 
specializzato in paghe e contribu-
ti, un cliente che conta una venti-
na di dipendenti e che aveva es-
presso insoddisfazione circa una 
precedente soluzione utilizzata 
per il backup dei dati applicativi 
e della posta elettronica in quanto 
macchinosa e praticamente ina-
datta a produrre copie di sicu-
rezza su più dispositivi esterni. Il 
cliente desiderava invece passa-  

re a un programma intuitivo 
che, una volta installato e definite 
le indicazioni di base per l'utiliz-
zo, potesse essere gestito autono-
mamente all'interno dello studio 
ricorrendo al supporto di Effesi-
stemi solamente in caso di situa-
zioni non di routine. 

LA SOLUZIONE IDEALE 

“Quando il cliente ci ha parlato 
delle sue esigenze di backup abbia-
mo studiato l'installazione esisten-
te: se ci fosse stato imposto avrem-
mo anche potuto proseguire con 
quel software, dato che il relativo 
produttore è tra i numerosi vendor 
con cui collaboriamo”, ricorda La 
Vecchia. “Ma considerate le parti-
colari richieste del cliente abbiamo 
preferito proporre BackupAssist, 
una soluzione decisamente più in 
linea con i requisiti di semplicità e 
flessibilità che erano stati solleva-
ti”. 

Per dimostrarne le caratteristi-
che, BackupAssist, la soluzione 
distribuita in Italia da Achab, è 
stato installato e configurato ini-
zialmente per effettuare i backup 
su dischi di rete NAS, lasciando 
contemporaneamente attiva la so-
luzione legacy sulle unità a nastro 
Ultrium. In questo modo il clien-
te ha potuto toccare con mano 
le differenze sul campo operando 
una scelta convinta: oggi, con  >> 
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 Con BackupAssist, Effesistemi ha aiutato il suo cliente 
a "chiudere un capitolo di preoccupazioni”. 
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un'unica applicazione intuitiva, 
può infatti diversificare i back-
up completandoli più volte per 
tranquillità su nastri Ultrium, su 
dischi di rete NAS e su dischi 
rimovibili USB. 

“Lo studio si avvale di un ap-
plicativo Zucchetti in ambiente 
Linux, quindi abbiamo creato un 
semplice batch che trasferisce i 
dati verso un server Windows 2008 
per poi eseguirne il backup”, spe-
cifica La Vecchia. “Poiché Micro-
soft ha eliminato dai suoi sistemi 
operativi più recenti NT Backup e 
le relative capacità di gestione dei 
nastri, abbiamo aggiunto a Backup-
Assist l'add-on Zip-to-Tape per 
sfruttare la ampia compatibilità 
hardware dei suoi driver. Inoltre, 
poiché la posta elettronica è basata 
su un server Exchange, con il mo-
dulo Exchange Mailbox Add-On 
abbiamo introdotto anche la pos-
sibilità di effettuare copie di sicu-
rezza di singole caselle email, una 
funzione estremamente utile che 
non era prevista dal software di 
backup precedente”. 

Dal punto di vista operativo, 
inoltre, la certezza che i backup 
siano andati a buon fine non ri-
chiede più procedure di verifica 
particolari in quanto è lo stesso 
programma a inviare i report ne-
cessari a indirizzi di posta pre-
definiti. La disponibilità dell'ap-
plicazione in lingua italiana, i 
percorsi di aggiornamento tras-
parenti che hanno consentito di 
passare via via dalla versione 5.3 
iniziale fino all'attuale 6.2.5 senza 
alcun inconveniente, e infine i 
vantaggi economici collegati a 
un prezzo decisamente più conte-
nuto rispetto alla soluzione prece-
dente sono altri elementi che han-
no giocato a favore di Backup-
Assist. Come sottolinea La Vec-
chia: “Il tecnico interno dello stu-
dio, non un vero IT manager bensì 
una figura operativa incaricata di 
garantire un supporto immediato  

di primo livello sulle casistiche di 
malfunzionamento più comuni, ha 
di fatto chiuso un capitolo di pre-
occupazioni e ora può concentrarsi 
su altro. Il cliente è contento e io 
più di lui: quando un cliente è sod-
disfatto noi lavoriamo meglio e ab-
biamo ricadute positive anche su 
altri progetti essendoci guadagnati 
la fiducia sul campo con la dimo-
strazione di saper offrire soluzioni 
adeguate”. 

 

BACKUP E RIPRISTINO 

Come sempre, la controprova 
della validità di un'applicazione 
di backup risiede nelle sue capa-
cità di ripristino. Nel caso del 
cliente di Effesistemi si sono tal-
volta verificati errori operativi da 
parte dei dipendenti, come ad e-
sempio la cancellazione involon-
taria di directory dal server, che 
hanno richiesto il recupero dei 
dati. “Oggi si lavora in modo mol-
to frenetico e basta un click sba-
gliato mentre si è distratti da qual-
cos'altro per causare danni poten-
zialmente molto seri ed è quindi 
buona norma approntarsi per l'e-
venienza”, prosegue La Vecchia. 
“In situazioni del genere il nostro 
cliente ha portato a termine il ri-
pristino senza difficoltà con qual-
che semplice indicazione telefonica 
da parte nostra, al contrario dell'ap-
plicazione precedente che era molto 
laboriosa anche nella parte di 
recovery”. 

 
 

 

L'OPPORTUNITA' COMMERCIALE 

Progetti di questo genere rap-
presentano un'ottima opportunità 
commerciale in un mercato come 
quello italiano, dove l'approccio 
delle PMI nei confronti del back-
up rimane ancora frammentato: 
“Molti si accorgono dell'impor-
tanza di una strategia di backup 
solo dopo aver sperimentato in pri-
ma persona i problemi che possono 
essere causati dall'assenza di una 
qualsivoglia protezione”, è il giu-
dizio di La Vecchia. Le piccole 
strutture si affidano spesso a reti 
peer-to-peer di PC che vengono 
spente al termine della giornata 
lavorativa: in questi ambiti le pro-
cedure di backup sono conside-
rate un elemento di rallentamento 
se non di blocco della normale 
attività lavorativa.  

 
Non è tanto una questione di 

costi quanto di cultura IT, e 
proprio questo promette interes-
santi spazi di manovra per chi è 
pronto a svolgere un ruolo con-
sulenziale nei confronti della cli-
entela. “Il cliente che seguiamo”, 
conclude La Vecchia, “si distin-
gue per l'attenzione alla tecnologia 
e per la disponibilità a investire 
per migliorare la propria opera-
tività. Il titolare sa di essere più 
sicuro quando i suoi dipendenti 
lavorano meglio, ed è per questo 
che è molto sensibile alle soluzioni 
che garantiscono un ritorno dall'in-
vestimento”. Una filosofia che de-
ve ancora affermarsi capillarmen-
te, ma che proprio per questo 
motivo costituisce un argomento 
utilizzabile con profitto nella pre-
sentazione commerciale. 
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Gino La Vecchia, 
responsabile tecnico di Effesistemi

… BackupAssist, una 
soluzione in linea con i requisiti 
di semplicità e flessibilità che 

erano stati sollevati 
Gino La Vecchia ”
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