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Ogni giorno vengono
sfornate in tutto il
mondo tonnellate di
pane, focacce, merendine e biscotti che l'industria alimentare non potrebbe produrre in
maniera rapida ed economicamente conveniente se non potesse
ricorrere all'ausilio dell'automazione.
Ed è proprio un'azienda italiana, la forlivese CEPI Srl, a essere diventata in pochi anni un
vero e proprio punto di riferimento nella progettazione e
realizzazione di impianti “chiavi in mano” della parte iniziale
di queste linee produttive, quella
che dal ricevimento degli ingredienti arriva - a seconda del tipo
di lavorazione richiesta - fino alle
macchine impastatrici o ai forni
di cottura.
“Il perno della nostra offerta nasce dal silo, elemento necessario per lo stoccaggio delle materie prime liquide o in polvere,
intorno al quale costruiamo una
catena completa in base alle esigenze del cliente”, spiega Sandra
Ceccarelli, Responsabile CED
di CEPI. “Abbiamo cominciato
proponendo impianti di piccole
dimensioni, con silos in acciaio
inox o tessuto, per poi arrivare

ad allargare le nostre capacità
produttive fino a sistemi decisamente più grossi comprensivi di
trasporto pneumatico e punti dosaggio dove le nostre centraline
elettroniche basate su PLC o microprocessore gestiscono le ricette in modo del tutto automatico
fino al punto di miscelazione”.
Si tratta di impianti adatti
anche al settore chimico e farmaceutico, ma che proprio nel
comparto alimentare hanno trovato un mercato estremamente
fiorente, in particolare nelle economie emergenti del pianeta:
“L'estero rappresenta da sempre
una parte preponderante del nostro business, e il fatto di seguirlo direttamente salvo alcuni Paesi dove sono presenti rivenditorimanutentori di fiducia è stato un
ulteriore fattore di crescita per la
nostra azienda”, sottolinea Sandra Ceccarelli. “In questo modo
possiamo infatti fornire un ulteriore valore aggiunto nel corso
della fase di avviamento di ogni
impianto, un processo abbastanza lungo che apre le porte ai successivi interventi di assistenza al
cliente”.
L’INFRASTRUTTURA IT

Cuore infrastrutturale delle
attività progettuali e commerciali
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Cepi è un'azienda affermata nel settore degli impianti di stoccaggio, trasporto, dosaggio ed automazione
delle materie prime per l'industria.
A tutto questo, negli ultimi anni, si è
aggiunta la forte presenza di una
divisione elettronico-informatica che
ha reso l'azienda in grado di stare al
passo con un mercato in continua
evoluzione, sempre più esigente da
un punto di vista tecnico e tecnologico.
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dell'azienda è costituito da due
sistemi VMware ESX Server abbinati ad altrettante unità storage EMC - sui quali è appoggiata una decina di server virtuali necessari alle varie attività operative condotte da circa 45 postazioni Windows.
Un ambiente che è scaturito
da un progetto di razionalizzazione realizzato in collaborazione
con un'altra struttura avente sede
a Forlì, Wizard Srl, società di
consulenza informatica e rivenditore di software che da cinque
anni affianca il reparto CED di
CEPI per garantire il perfetto funzionamento dei suoi sistemi IT.

L'infrastruttura che ne è risultata accentra circa il 90% delle attività aziendali sui server,
accorgimento che permette di
consolidare le strategie di disponibilità su questo livello dell'ambiente e di ridurre la dipendenza dall'uniformità dei dispositivi client lasciando aperta la strada a scenari emergenti come la
“consumerizzazione IT”.
D'altro canto, il ruolo centrale ricoperto dai server implica
una costante disponibilità di queste risorse, resa se possibile ancor
più critica dalla natura internazionale del business di CEPI; e
per quanto la virtualizzazione
dei server sia una soluzione efficace per numerose problematiche, di per sé non è certo esaustiva e introduce anzi alcune necessità specifiche che richiedono
risposte accorte.

Cristian Valeriani
Sistemista presso Wizard

“Prendiamo per esempio il
caso del backup”, fa notare Cristian Valeriani di Wizard. “I
prodotti che interagiscono direttamente con la virtual machine
facendone copie locali e remote

sono ancora quelli di fascia enterprise che comportano costi
molto elevati, a maggior ragione
se si intende poter ripristinare
singoli file e singole inbox anziché l'intera macchina monolitica.
Si tratta di opzioni che le PMI
italiane non possono accettare
per motivi economici e di complessità, pur presentando ormai
esigenze operative molto simili a
quelle delle grandi aziende verso
le quali sono indirizzati questi
prodotti”.

WIZARD

Wizard Srl assiste e installa reti informatiche dal 1994.
E’ rivenditore del software gestionale
Zucchetti e Microsoft Silver Partner
Midmarket Solution Provider.
Grazie ai propri clienti ha conseguito
nel corso dell'Achab Open Forum i
premi di BackupAssist Top Performer
2011 e Avira Top Performer 2011.

www.wizardsrl.it

LA SOLUZIONE:
BackupAssist
e gli Add-on dedicati

Di fronte alla necessità di bilanciare flessibilità e convenienza
economica, Wizard ha impostato
un'offerta tecnica e commerciale
completa imperniata intorno a
BackupAssist, uno strumento
appositamente ideato per le piccole e medie aziende e universalmente apprezzato per la sua
estrema facilità d'impiego coniugata alla grande versatilità,
complice anche l'ampio ventaglio di plug-in disponibili per gestire ogni genere di situazione:
una soluzione scelta da un crescente numero di aziende e specialisti IT per la sua capacità di
implementare strategie di
backup sicure col minimo dispendio di costi e di tempo.
Nel caso di CEPI, BackupAssist è stato esteso con quattro Add-on dedicati: SQL Server
Add-on per i salvataggi del programma gestionale basato su
SQL Server, Advanced Open Fi-

les Add-on per il salvataggio dei
file aperti su file server, Exchange Mailbox Add-on per il backup delle singole mailbox di Microsoft Exchange Server, e Rsync
Add-on per poter eseguire a scopo di ridondanza ulteriori copie di
sicurezza in remoto sulle unità
NAS esterne residenti presso Wizard oltre a quelle effettuate sulle
unità NAS locali.
“BackupAssist permette di
portare a termine le procedure di
installazione con una facilità disarmante, per non parlare della
flessibilità che lo rende adeguato
a innumerevoli scenari operativi”, sottolinea Valeriani. “Per chi
si occupa di assistenza come noi
questo si traduce nella possibilità
di bilanciare le esigenze specifiche di ogni cliente con l'opportunità di standardizzarsi su un unico prodotto per razionalizzare il
lavoro e capitalizzare il continuo
accumulo di esperienze sul campo”.
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