AVVENIRE
PROFILO | Avvenire è un quotidiano d’ispirazione
cattolica, a diffusione nazionale, fondato nel 1968 a
Milano. Voluto da Papa Paolo VI, Avvenire nasce con
l’intento di raccogliere l’eredità di due giornali storici:
L’Italia di Milano e L’Avvenire d’Italia di Bologna;
l’obiettivo era quello di creare un nuovo quotidiano che
si rivolgesse agli italiani di fede cattolica, traducendo
nella realtà quotidiana lo spirito del Concilio Vaticano
II. Il quotidiano è da sempre in continua evoluzione e
a partire dal 2010 e dal 2011 sono state lanciate anche
le applicazioni per smartphone e tablet che affiancano
il sito online e i canali social del quotidiano. Nel 2014
Avvenire ha ricevuto il “Premio Giovannini” come
impresa editoriale più innovativa.

LA SFIDA DA INTRAPRENDERE
Negli ultimi anni il settore dei media e dell’editoria ha dovuto affrontare le sfide della trasformazione digitale, che ha
portato le aziende del settore a rivedere i propri contenuti e i propri canali di comunicazione. Anche Avvenire ha
raccolto questa sfida rendendo disponibile online il quotidiano già da fine anni ’90; l’evoluzione tecnologica e la
ricorrenza del quarantesimo anniversario della testata hanno poi portato ad un ulteriore revisione del sito e dei suoi
contenuti nel 2008; oggi il sito ha una media di 50 mila visitatori al giorno, che possono anche raddoppiare in caso di
eventi speciali, con 3 milioni di pagine viste al mese. D’altra parte, una ulteriore spinta alla revisione dei sistemi
informativi di Avvenire è stata dettata da un evento esterno: l’alluvione che ha colpito Milano nell’autunno 2014, che
ha causato l’allagamento della sede di Avvenire e l’isolamento dell’edificio, privato per 48 ore dell’elettricità. Questo
evento, che ha messo fuori servizio il CED e l’infrastruttura in-house di Avvenire, rendendo di conseguenza
irraggiungibile il sito e bloccando il servizio di posta elettronica aziendale per la durata del blackout, ha portato l’azienda
ha ripensare i propri sistemi informativi al fine di garantirne l’affidabilità e la continuità operativa anche in caso di eventi
esterni imprevisti.

IL PROGETTO
A fronte della spinta data dall’esperienza dell’allagamento, nell’ottica di garantire la continuità operativa
dell’infrastruttura informatica e dei servizi digitali erogati, Avvenire, in collaborazione con Microsys, ha deciso già a fine
2014 di adottare Microsoft Office 365, per quanto riguarda il servizio di posta elettronica, e di migrare il proprio sito
sulla piattaforma Cloud Microsoft Azure. In particolare, il progetto della migrazione completa del sito è stato portato a
termine in 4 mesi, con il supporto e la consulenza del team di Microsys che ha affiancato il personale responsabile dei
sistemi informativi di Avvenire nel corso di tutto il progetto. La scelta del passaggio al Cloud ha portato inoltre Avvenire
a considerare lo sviluppo di altri progetti di migrazione dei propri servizi, estendendo quindi l’uso di Azure in azienda.
A questo riguardo, è già stato migrato in Cloud anche il sistema di CRM degli abbonati online e sono in valutazione
ulteriori progetti per il prossimo anno per continuare questo percorso di ripensamento complessivo dell’IT aziendale in
ottica Cloud.

I BENEFICI OTTENUTI
L’adozione di Office 365 ha consentito, da un lato, di garantire ad Avvenire la continuità del servizio di posta elettronica,
dall’altro ha messo loro a disposizione una serie di add- on, come ad esempio l’anti- virus, che arricchiscono le
funzionalità del servizio tradizionale. La migrazione del sito di Avvenire sulla piattaforma Microsoft Azure ha invece
permesso di rendere il portale immune alle vulnerabilità causate da eventi esterni, oltre che in grado di gestire gli
eventuali picchi di visitatori dovuti ad eventi o ricorrenze particolari (i.e. la visita del pontefice a Milano). Nel complesso,
inoltre, il progetto ha permesso ad Avvenire di scoprire il potenziale del Cloud nel proprio contesto, promuovendo in
questo modo un ripensamento e un ammodernamento dell’infrastruttura IT dell’azienda.

MICROSYS Srl
Ri-fondata nel 1992, 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 media e grande dimensione, 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

