Remedia TSR

“Sono diversi i vantaggi dell’essere 100% cloud: una maggiore
efficienza e integrazione tra i sistemi, maggiore velocità nel
business grazie alle applicazioni in cloud integrate, migliore
collaborazione tra gli utenti, una più semplice progettazione di
nuove applicazioni in risposta alle esigenze variabili”
Andrea Sterpellone, Responsabile Divisione Consulting,
Remedia TSR

Remedia TSR, oggi tra le aziende leader del
settore ambientale, offre servizi dedicati al fine
vita dei rifiuti, attraverso una gestione innovativa
ed eco-sostenibile. Grazie al consolidato knowhow di settore e alle specifiche competenze
maturate negli anni, Remedia TSR opera su tutto
il territorio nazionale, assicurando le migliori
performance nel riutilizzo e nel riciclo, con
particolare attenzione alla tracciabilità dei flussi,
alla sicurezza dei processi di riciclo e alla
valorizzazione del materiale recuperato.
Remedia TSR è una società soggetta a direzione
e coordinamento di Consorzio Remedia - Sistema
Collettivo per la gestione di RAEE e Pile e
Accumulatori, tra i più autorevoli e riconosciuti a
livello nazionale ed europeo - ed è partecipata da
Interseroh, parte integrante del Gruppo ALBA, tra
le più importanti realtà nel campo dei servizi
ambientali e del riciclo a livello internazionale.

LA SFIDA DA INTRAPRENDERE
Remedia TSR, azienda molto innovativa e dinamica, era alla ricerca di un nuovo partner tecnologico in grado
di supportare al meglio il sistema ERP in dotazione, Microsoft Navision. Dopo un’attenta analisi, avendo
individuato come società partner Microsys, Remedia TSR inizia la migrazione del sistema ERP dalla
infrastruttura privata al cloud pubblico Azure Microsoft. Tutto ciò porta di fatto all’avvio di un progetto molto
ampio di passaggio al cloud pubblico di Microsoft, non solo dell’infrastruttura IT ma anche delle applicazioni
di business dando luce a numerosi e nuovi sviluppi applicativi. In questo modo, Remedia TSR ha potuto
toccare con mano, in tempi molto rapidi, tutti i benefici dall’adozione dell’infrastruttura cloud pubblica di
Microsoft.
IL PROGETTO
Il progetto di migrazione è stato affrontato in passi successivi. La prima fase ha visto il passaggio, senza
difficoltà, delle macchine virtuali della piattaforma cloud privata verso la piattaforma cloud pubblica, Microsoft
Azure, dove è stato ricostruito l’intero ambiente. Questa migrazione, grazie alle capacità di Microsys, è stata
realizzata velocemente e in modo indolore, permettendo a Remedia TSR di lavorare in assoluta continuità.
In un secondo step, Microsys ha supportato Remedia TSR nella migrazione sul cloud Microsoft delle
applicazioni di business: in questa fase, non solo è stato trasferito l’esistente, ma via via che la società testava
la bontà della nuova infrastruttura ed esprimeva nuove esigenze, sono stati aggiunti numerosi servizi. Oltre
al passaggio di Microsoft NAV da on-premise sulla piattaforma Public cloud di Microsoft, Microsys ha proceduto
a un contestuale aggiornamento del sistema ERP alla versione Dyn NAV 2018; all’integrazione di Microsoft
NAV con la soluzione Salesforce presente in azienda, al completamento dell’adozione di Office 365 e
all’introduzione di Microsoft Teams, Sharepoint, Yammer e Skype for business, come principali strumenti di
produttività, all’avvio di Arxivar, una soluzione per inviare, ricevere, conservare e gestire le fatture elettroniche
integrate con NAV.

Remedia TSR oggi grazie alle caratteristiche, alle potenzialità e all’integrazione tra le applicazioni e i servizi
cloud offerti dalla nuova infrastruttura IT, sta ampliando il percorso di integrazione e di automatizzazione dei
processi di business con i partner e i fornitori. Contestualmente, tutto l’ambiente ha potuto beneficiare di
nuovi servizi di security, backup centralizzato, autenticazione, messi a disposizione dal cloud Azure.
I BENEFICI OTTENUTI
Come ha affermato Andrea Sterpellone, Responsabile Divisione Consulting di Remedia TSR: “Sono diversi i
vantaggi dell’essere 100% cloud: una maggiore efficienza ed integrazione tra i sistemi, sia interni sia di
fornitori esterni, anche molto diversi tra loro; velocità nel business, grazie al posizionamento di applicazioni
core come il CRM in cloud, potendo collegarlo direttamente con le applicazioni dei partner di business; migliore
collaborazione tra gli utenti, che possono ora condividere dati ed informazioni in ogni momento e anche in
mobilità; una maggiore dinamicità e flessibilità del sistema, una più semplice progettazione di nuove
applicazioni in risposta alle esigenze variabili”.
Dal punto di vista infrastrutturale, l’ambiente di public cloud Azure Microsoft mette a disposizione degli utenti
maggiori prestazioni. I disservizi sono diminuiti drasticamente e gli utenti beneficiano oggi di una disponibilità
H24 per applicazioni e dati. Protezione e sicurezza di dati e applicazioni sono state incrementate, e la modalità
di pagamento in base all’utilizzo (Pay-per-use) abilita addebiti in base agli effettivi minuti di utilizzo.
Per Remedia TSR, che aveva già iniziato ad investire su piattaforma Microsoft scegliendo Microsoft Dynamics
NAV, la migrazione dell’infrastruttura e le applicazioni business su piattaforma Microsoft Azure è una risposta
vincente. Oggi l’azienda vanta un’infrastruttura omogenea, scalabile, in grado di ospitare e mantenere
aggiornate e sicure le applicazioni strategiche con servizi innovativi che garantiscono integrazione e flusso dei
dati ed informazioni senza alcuna discontinuità di funzionalità e di servizi.
MICROSYS Srl
Microsys è una società che offre servizi di consulenza informatica per la System Integration e lo sviluppo di
applicazioni per rispondere puntualmente alle esigenze dei clienti. Vanta una lunga esperienza di 25 anni nelle
soluzioni e nei servizi di Microsoft per la produttività aziendale, il business, la gestione delle piatteforme IT in
ambito Cloud ed on premise. Non solo, la divisione Education propone corsi di formazione nell’ambito delle
tecnologie Microsoft; il gruppo Licensing supporta le aziende nell’ ottimizzazione per l’acquisto delle licenze
software. Il team è composto da collaboratori qualificati, scelti per la loro specializzazione e le competenze.
Grazie ai numerosi progetti realizzati per aziende di medie e grandi dimensioni, cross-industry, è riconosciuta
dal mercato per la capacità di far sì che l’innovazione digitale diventi una leva per la crescita di ogni impresa.
Un partner affidabile, concreto e flessibile, che non ha paura dell’innovazione: un valore non in sé stesso ma
un fattore cruciale per la crescita. Microsys opera sul territorio nazionale attraverso le due sedi di Milano e
Torino.
Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.msys.it

