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MIGRARE LE APPLICAZIONI NOTES: UNA SFIDA
Bracco ha potuto affrontare il tema della migrazione degli applicativi Lotus Notes avendo ben
presente i tempi, i costi, il disegno applicativo che si andava costruendo.

LA SFIDA INTRAPRESA
Da Lotus Notes/Domino alla piattaforma Microsoft, più integrata e semplice: questo l’approccio
che i Sistemi Informativi di Bracco hanno seguito
nel momento in cui si sono posti il problema di
come dotare di più agilità la propria struttura di
collaboration.
L’azienda, che puntava inoltre a mantenere un
elevato controllo dei costi IT, si è affidata a una
piattaforma omogenea, ricreando una Intranet
e un sistema di messaging basati su Microsoft
Exchange Server 2003 e Microsoft SharePoint
Portal Server 2003.

L’APPORTO DI MICROSYS,
IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
Al di là delle problematiche relative alla migrazione da Notes a Exchange, in Bracco risultava
evidente una questione più strategica, in quanto
legata ai processi aziendali e all’operatività del
personale: la migrazione dei 100 applicativi sviluppati su Lotus Notes. Due dunque gli obiettivi
da perseguire, uno di tipo infrastrutturale, l’altro
applicativo.
Si è trattato di un progetto completo, seguito con
un approccio di tipo industriale, che ha comportato il cambio completo di piattaforma.
Il porting delle applicazioni è stato portato a buon
fine con successo, e lo stesso discorso vale per le
sinergie volute tra applicazioni Intranet, sistemi di

messaging e collaboration e gli strumenti di produttività personale.
Per automatizzare le procedure di migrazione di
posta e aggiornamento del desktop Microsys ha
utilizzato gli strumenti di Microsoft Systems Management Server (SMS).

I PLUS
La novità che Microsys ha proposto a Bracco è
relativa alla metodologia di analisi utilizzata, che
ha compreso un progetto di fattibilità, lo studio
dell’ambiente di destinazione e la valutazione
dell’onere per il cliente. Procedendo infatti all’analisi del portafoglio applicativo esistente, Microsys ha individuato, in tempi ragionevoli, i tipi
di applicazioni interessate e il loro grado di complessità.
Ha conseguentemente valutato l’impegno della
migrazione, individuando la piattaforma target e
le specifiche applicative, giungendo alla formulazione di un preventivo.
In questo modo Bracco ha potuto affrontare il
tema della migrazione degli applicativi Lotus Notes avendo ben presente i tempi, i costi, il disegno
applicativo che si andava costruendo.
L’azienda oggi si appoggia ai propri Sistemi Informativi potendo contare su meno server, su procedure di gestione sistemistica più razionali e su
un ambiente applicativo di collaborazione flessibile e produttivo. Questo si riverbera in un miglior
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controllo della spesa e in un’apertura delle soluzioni alle eventuali necessità di business che si
presenteranno futuro.
Il rapporto con Microsys, basato sulla reciproca
trasparenza e sulla condivisione degli obiettivi

strategici, ha consentito all’azienda di valutare
passo passo l’impegno – economico e organizzativo – da mettere in campo e di instaurare una
relazione improntata alla continuità.
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Fondata nel 1927, Bracco è oggi a capo di un gruppo integrato, leader internazionale nella diagnostica
per immagini, con sede direzionale a Milano. Nata come azienda farmaceutica, nei decenni Bracco
ha intensificato il suo impegno nella ricerca innovativa e specializzata negli agenti di contrasto per la
diagnostica medica. Tre i suoi centri di ricerca, Ivrea, Ginevra e Princeton. Il Gruppo ha un fatturato di
circa 800 milioni di euro, di cui oltre il 60% sui mercati esteri. È presente in 115 Paesi e impiega circa
2.100 operatori in tutto il mondo, dei quali oltre 300 nella ricerca, attività per cui investe oltre 80 milioni
di euro all’anno. Vanta un patrimonio di 1.500 brevetti in tutto il mondo.
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