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FRANCHI & KIM SPA | DATI AL SICURO CON PERSONAL DATA

Franchi & Kim consolida l’infrastruttura IT e rende 
semplice e sicuro l’accesso ai dati con NetApp.

Disaster Recovery

Grazie alle soluzioni NetApp implementate da Personal Data, Franki & Kim 
SpA ha migliorato l’efficienza e le performance dello storage, consolidando 
l’infrastruttura IT e ha reso semplice e sicuro l’accesso ai dati.

L’AZIENDA 

Franchi & Kim è un’azienda le-
ader nella produzione di vernici 
per i settori industria, edilizia e 
Car&Truck. Il suo punto di forza 
è la tecnologia tintometrica com-
puterizzata che viene garantita 
attraverso un servizio tempesti-
vo e qualificato capace anche di 
realizzare piccoli lotti nelle li-
nee più diffuse. L’azienda ha tre 
stabilimenti produttivi, a Caste-
nodolo e Maclodio (BS), e Mon-
tecchio Emilia (RE) che coprono 
rispettivamente una superficie di 
15.000 mq., 4.000 e 5,000, cinque 
depositi in Italia e due in Spagna. 

PROGETTI AL SICURO E LA 
SFIDA

 
In seguito a un evento atmosfe-
rico accaduto nell’agosto del 
2014, l’azienda ha subìto diversi 
danni strutturali elettrici come la 
rottura di sei switch (quattro nel 
centrostella e due nell’enclosu-
re blade), della pesa e del ponte 
esterni, di alcuni silos e vari PC, 
oltre a una considerevole par-
te di materiale di produzione.  
Questo evento ha reso ancor più 
impellente la necessità di adotta-
re un sistema di disaster recovery 
efficiente e completo che potes 
se gestire qualsiasi emergenza.  
Personal Data che collabora con 

Franchi & Kim dal 2006, dopo 
aver analizzato le problemati-
che evidenziate ha identificato 
e proposto una  soluzione har-
dware di business continuity 
e disaster recovery con stora-
ge di Netapp, perfettamente in  
linea con gli obiettivi richiesti. 
 
UNA SOLUZIONE SU MISURA 
 
I  sistemi storage NetApp del-
la serie FAS adottati forniscono 
storage dipartimentale e offi-
ce-office in ambienti enterprise 
distribuiti e rispondono perfetta-
mente alle esigenze di gestione, 
funzionalità di backup, ripristino 
e disaster recovery. Offrono pre-
stazioni elevate, supporto Flash 
esteso e capacità di gestire e 
accelerare i carichi di lavoro fino 
al 46%, nonchè consolidamen-
to e virtualizzazione in un unico 
sistema, senza compromessi in 
termini di performance, efficien-
za e scalabilità. Un’unica archi-
tettura sulla quale coesistono 
sistemi low-end e high-end per 
NAS e SAN, primari e secondari, 
con tecnologie di thin provisio-
ning, deduplica dei dati, copie 
Snapshot, clonazione e uso di 
RAID-DP per la memorizzazio-
ne dei dati su disco, con capaci-
tà fino a 4 Tera di memoria flash 
e 144 dischi con capacità oltre i 
500 Tera in SAS e SATA.

BENEFICI 

 
Capacità storage  
aumentata 
 
Maggiore protezione e controllo 
costante dei dati 
 
Massima sicurezza e  
controllo della rete 
 
Business continuity in caso  
di attacco
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shot, clonazione e uso di RAID-
DP per la memorizzazione dei 
dati su disco, con capacità fino 
a 4 Tera di memoria flash e 144 
dischi con capacità oltre i 500 
Tera in SAS e SATA. 
 
I RISULTATI 

L’infrastruttura di Franchi & Kim 
si era sviluppata in modo non 
strutturato divenendo poco si-
cura e difficile da gestire. Par-
tendo dall’hardware esistente è 
stata potenziata ottenendo un 
notevole risparmio sullo spazio 
disco dello storage, e con l’im-
plementazione della soluzione di 
replica e backup dei sistemi, oggi 
garantisce la continuità azienda-
le necessaria a una impresa che  
deve essere sempre più compe-
titiva e attenta alle richieste dei 
suoi clienti. Inoltre, Franchi & 
Kim ha ottenuto una significati-
va riduzione del TCO (Total Cost 
of Ownership) grazie alla dimi-
nuzione dei costi di acquisizione  
e di gestione e la disponibilità 
dei dati ha eliminato il costo dei 
tempi di inattività del sistema. 
 
 
 
Le oltre 40.000 combinazioni di 
colori custodite nel reparto di 
ricerca e sviluppo costituisce 
per Franchi & Kim un patrimo-
nio di dati di inestimabile valore.  

Proteggere quindi tutte le infor-
mazioni, dal processo produttivo 
allo stock di magazzino è indi-
spensabile per evitare che vadano 
distrutte o che si fermi la produ-
zione come accaduto nell’episo-
dio del 2014. Il sistema di replica 
adottato garantisce la business 
continuity con una minima laten-
za, con un conseguente effetto 
positivo sulla protezione dei dati, 
che sono al sicuro, ottimizzati e 
accessibili in qualsiasi momento. 

“Grazie a Personal Data, oggi  sia-
mo in grado di gestire ogni proces-
so produttivo, dagli ordini, alla pro-
duzione di vernici, alla pesatura di 
materiali, alla contabilità, tramite 
hardware e software appropriati, 
con una certa tranquillità e facilità 
di gestione, preservando il nostro 
business.”

“Il nostro obiettivo era installa-
re una soluzione affidabile che  
permettesse   il recupero dei 
dati e mettesse in sicurezza di  
continuità lo stabilimento”

f

BACKUP E  REPLICA

“La soluzione proposta da Personal Data ci ha permesso di archiviare i dati in tre punti diversi 
(due in azienda e uno esterno) in modo da poter essere operativi in caso di disastro nel tempo 
massimo di due ore. Abbiamo allestito tre sale server, due a Castenodolo, una di produzione e una 
di DR locale e una terza presso una nostra  iliale distante 100 km, in modo da avere una replica 
più puntuale in sede e con RTO (Recovery Time Objective) e RPO (Recovery Point Objective)  meno 
importanti. Le sale server sono allineate sia come dati che come sistemi e network”

Pierangelo Zobbio - Direttore Franchi & Kim SpA

Pierangelo Zobbio - Direttore Franchi & Kim SpA


