Case Study

Fercam S.p.a. uniforma il parco installato e riduce al minimo il tempo di
staging dei nuovi dispositivi
Un miglioramento tangibile nella configurazione delle nuove postazioni di lavoro e nell'estensione dei servizi di
supporto hanno influito nel salto qualitativo del Gruppo logistico.
Fercam S.p.a., operatore logistico a gestione familiare, opera nei diversi settori del trasporto e della logistica con servizi
specializzati: Fercam Transport per i carichi su strada e rotaia, Fercam Air&Ocean per i trasporti aerei e marittimi in import
ed export da e per ogni porto o aeroporto, Fercam Logistics dedicata alla gestione dell’intera supply chain dei propri clienti
compresi i servizi a valore aggiunto, Fercam Distribution per spedizioni e carichi parziali ‘euronazionali’ con un unico standard
di qualità a livello europeo, nonché con il marchio Gondrand per il settore ‘traslochi, mostre e fiere’ con servizi altamente
specializzati per aziende e privati, fondazioni e musei.
Il Gruppo impiega attualmente 1.779 dipendenti diretti e oltre 2.300 collaboratori indiretti ed ha concluso il 2015 con un
fatturato di oltre 633 milioni di euro. Per le varie attività di trasporto dispone di circa 2.850 unità di carico di proprietà e di
oltre 900 mila mq di magazzini in 40 centri logistici di nuova generazione. Presente con 52 filiali in Italia, 22 in Europa e 4 in
territori extra-UE (Tangeri/Marocco, Rades/Tunisia, Istanbul e Izmir/Turchia), Fercam si avvale anche di una rete efficiente di
corrispondenti e partner a livello mondiale.
Obiettivo
• migliorare la velocità di implementazione,
la gestione e la standardizzazione delle nuove
postazioni di lavoro
• ridurre i tempi di assistenza tecnica
• migliorare la gestione dell’intera
infrastruttura da parte del reparto IT

Sfida
• semplificare la gestione degli oltre 1300
Thin Client in uso
• passare da una gestione dei dispositivi
manuale ad una "industriale"
• gestire in maniera centralizzata anche i Thin
Client con configurazioni particolari

Soluzione
• gestione remota e centralizzata attraverso
la console Praim ThinMan

Risultati
• riduzione dei tempi di configurazione dei
nuovi device da 15 minuti a 2 minuti
• miglioramento del servizio di supporto da
remoto
• gestione più efficiente dell'infrastruttura IT

Migliorare la gestione ed implementazione delle postazioni di lavoro
Il costante investimento in formazione conferma l’importanza che Fercam
attribuisce allo sviluppo delle competenze e alla crescita professionale dei
collaboratori, così come l’investimento in ambito IT.
Fercam ha da sempre scelto come strategia di delivery per le proprie applicazioni
il mondo Citrix, centralizzando nella sede di Bolzano un importante data center
virtualizzato al 98%.
“Nel corso degli anni, abbiamo maturato una grande esperienza in questo ambito
soprattutto grazie al prezioso apporto di un marchio leader nel settore come Praim.
Infatti, da subito abbiamo potuto apprezzare non solo la qualità del prodotto ma anche
l’altissima esperienza e capacità consulenziale dei loro specialisti che, in collaborazione
con il nostro Staff, hanno fornito nel corso degli anni le migliori soluzioni tecniche
per poter sfruttare al meglio il nostro IT centralizzato”, afferma Manuel Bonazzo,
Technical Support Manager di Fercam.
Nel settore dei trasporti e logistica, ma soprattutto per un’azienda in fortissima
espansione e largamente capillare, le sfide quotidiane sono molte. Il Gruppo
Fercam sentiva l’esigenza di velocizzare l’implementazione di nuove postazioni
di lavoro, così come la loro standardizzazione e la gestione, in modo da poter
gestire tutti i device attraverso l’area di supporto, e da un’unica postazione.
La distribuzione dell’azienda infatti, è una delle problematiche maggiori nella
gestione dell’infrastruttura, in quanto il reparto IT è concentrato nella sede
principale di Bolzano.

Una risposta per le configurazioni più specifiche
È risultata quindi chiara l’esigenza di utilizzare dispositivi
di grande qualità, performanti, affidabili nel tempo e che
potessero essere gestiti con modalità e classe Enterprise. Tutto
questo senza tralasciare un aspetto fondamentale: il costo.

L’intera implementazione ha portato Fercam ad uniformare il
parco installato a livello di configurazione, a ridurre al minimo
i tempi di staging dei nuovi dispositivi e a creare un template
standard che viene applicato non appena il dispositivo entra
in rete.

L’obiettivo del reparto IT di Fercam era quello di semplificare
il più possibile la gestione degli oltre 1300 Thin Client in uso.
Ciò che rappresentava la sfida più importante per il Gruppo
era avere la possibilità di creare dei template di configurazione
da assegnare a gruppi di device, poter apportare modifiche
su più dispositivi contemporaneamente e non più in maniera
manuale e riuscire a gestire in maniera centralizzata i Thin
Client con configurazioni particolari.
Le postazioni di lavoro create coprono svariate tipologie
all’interno dell’azienda: dalle postazioni per il personale
amministrativo a quelle create per gli operatori dei magazzini.
“Per quanto per la maggior parte si tratti di postazioni
standardizzate, alcune di esse necessitano una configurazione
specifica per il supporto di stampanti locali USB per le etichette
di spedizione e per gli scanner barcode. Ecco quindi che il
differenziarsi della tipologia di postazione va a complicare quella
che può essere una gestione unificata del parco installato” spiega
Bonazzo.
La sostanza di questa sfida fondamentale era quindi proprio
quella di passare l’attività di preparazione e configurazione dei
nuovi dispositivi da manuale a “industriale”: “con le soluzioni
Praim siamo in grado di preparare batterie di terminali in pochi
click, riducendo al minimo il lavoro dell’operatore e soprattutto
portando gli errori a zero”, continua Bonazzo.

“I risultati che abbiamo ottenuto sono molto soddisfacenti. Siamo
arrivati in concreto alla risoluzione massiva di problemi riscontrati
con alcune versioni datate, nonché al miglioramento generale delle
performance, dovuto appunto a migliori firmware e configurazioni
ad hoc, suggerite e implementate anche grazie al prezioso
supporto specialistico che Praim ci fornisce quotidianamente”,
afferma Bonazzo.
Un altro aspetto tangibile della nuova implementazione da
parte di Fercam è la diminuzione dei tempi di configurazione
dei nuovi dispositivi che passa dai 15 minuti al tempo record
di 2 minuti a dispositivo: il tempo guadagnato nella fase di
preconfigurazione delle postazioni di lavoro ha influito in
maniera notevole nell’impatto delle richieste sul reparto IT.
La funzionalità di supporto remoto, inoltre, si è rivelata
fondamentale nell’estendere il servizio alle sedi remote, che
oggi possono ricevere assistenza diretta sulla postazione
dalla quale gli operatori stanno lavorando. L’operatore di
supporto, infatti, collegandosi direttamente al Thin Client in
uso dall’operatore in difficoltà, può monitorare le operazioni
che sta compiendo e intervenire direttamente. Il supporto
quindi non si limita a lavorare ai guasti o alle problematiche
relative alla postazione, ma opera un intervento diretto sulle
applicazioni che l’utente utilizza.

Miglioramenti... da tempi record
Fercam non era dunque nuova al mondo dei dispositivi Praim.
Durante gli anni il Gruppo ha utilizzato molte versioni di
Thin Client, fino ad arrivare all’ultima, la C9200, della quale
sono in uso oltre 350 dispositivi. Ma non solo. Fercam ha
implementato anche la console di management ThinMan,
tramite la quale può gestire la configurazione dei dispositivi ed
i relativi aggiornamenti firmware, e soprattutto lo shadowing
in fase di supporto agli utenti. L’utilizzo della console ThinMan
in versione Platinum ha promosso un salto qualitativo molto
importante, consentendo a Fercam di migliorare notevolmente
il servizio e ridurre i costi derivanti dalle attività di staging dei
terminali.

Guardano al futuro, Fercam prevede un continuo sviluppo
delle automatizzazioni di configurazione e deployment delle
proprie postazioni di lavoro. Un ruolo centrale nella politica
generale di crescita che Fercam ha implementato lo gioca
il miglioramento dei servizi al cliente finale dell'azienda. Per
questo motivo Fercam continuerà a lavorare al piano di
miglioramento continuo dei servizi IT.
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