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• Riduzione sostanziale dei 

costi totali

• Efficiente gestione di 

carichi di lavoro intensi

• Semplificazione e 

consolidamento generali 
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ERP aziendale sulla 
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di settore
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Il Gruppo Comifar, il più importante distributore farmaceutico italiano, ha rinnovato la propria 

infrastruttura distribuita eseguendo la migrazione da una piattaforma SCO UNIX a Red Hat 

Enterprise Linux, che offre importanti vantaggi in termini di disponibilità e prestazioni. Il 

passaggio alla nuova piattaforma è risultato positivo anche per le applicazioni più business-

critical, determinando un notevole miglioramento dei tempi di attività e risposta.

SEDE CENTRALE

"Il nostro mercato è estremamente 
competitivo, pertanto è fondamentale 

garantire alti livelli di prestazioni e 
affidabilità per le applicazioni. Il passaggio 

a Red Hat ci ha consentito di migliorarli 
entrambi."

EMILIO LALLI

DIRETTORE ICT DEL GRUPPO COMIFAR

Italia
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SUPPORTO PER LE AZIENDE

PRESENZA DIFFUSA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Il Gruppo Comifar è il più importante distributore farmaceutico italiano, con una quota pari a 

circa il 18,5% del mercato interno. Opera attraverso quattro aziende estese su tutto il paese, 

per offrire un servizio di alta qualità a circa 13.000 farmacie clienti.

I suoi 25 centri di distribuzione presenti sul territorio nazionale permettono all'azienda di 

rispondere entro poche ore alle richieste di ordinazione delle farmacie.

Anche se la maggior parte delle richieste viene inoltrata via Internet, l'azienda dispone di un 

call center con 120 dipendenti che gestisce i contatti telefonici diretti. A fronte delle richiesta 

iniziale di fornire farmaci e dispositivi medicali ai clienti, viene avviato un processo altamente 

automatizzato, nel più breve tempo possibile.

GESTIONE DI CARICHI DI LAVORO INTENSI

Per Comifar, il ciclo di ordinazione è tendenzialmente prevedibile, poiché le farmacie 

normalmente ordinano i prodotti due volte al giorno, ovvero prima della pausa pranzo e prima 

della chiusura serale. Questo genera un picco di richieste telefoniche e online che l'azienda deve 

gestire immediatamente.

"Ogni giorno gestiamo circa un milione di richieste, che dobbiamo essere in grado di accettare 

ed evadere. Il mercato in cui operiamo è estremamente competitivo: se non rispondiamo alle 

richieste immediatamente, i clienti si rivolgono alla concorrenza", afferma Emilio Lalli, Direttore 

ICT del Gruppo Comifar. "Proprio per questo, i nostri sistemi IT devono essere sempre disponibili 

e in grado di elaborare volumi elevati di richieste nel più breve tempo possibile. Pochi minuti di 

inattività nel momento sbagliato possono costarci varie centinaia di migliaia di euro."

UNA NUOVA INFRASTRUTTURA

RICERCA DI UNA NUOVA SOLUZIONE

La precedente infrastruttura IT di Comifar era basata sulla piattaforma SCO/Unix. Anche se 

i risultati erano generalmente soddisfacenti, nel 2010 il team IT ha iniziato a valutare alcune 

soluzioni alternative per migliorare i livelli di prestazioni e affidabilità, nell'ambito di una 

revisione generale dell'infrastruttura.

Con l'aiuto di due partner, e-zenit ed Extraordy, l'azienda ha condotto uno studio di fattibilità 

esaustivo, prima di rinnovare la base hardware e procedere alla migrazione. Dopo una serie di 

test e considerata l'importanza di servizi e supporto per l'attività di Comifar, l'azienda ha scelto 

Red Hat Enterprise Linux. 

Dalla metà del 2013, l'infrastruttura aziendale è stata modernizzata e consolidata. Sono stati 

installati sistemi x86 di nuova generazione, e questo ha permesso di raggruppare i servizi, così 

come di ridurre il numero dei server e il relativo ingombro. Al termine del processo Comifar aveva 

ridotto i server fisici da 100 a 30, distribuiti in due datacenter situati a Teramo e Novate Milanese, 

20 dei quali costituivano il nucleo del datacenter.

"Il datacenter di Teramo svolge un ruolo chiave per la nostra attività, perché gestisce tutte le 

transazioni quotidiane generate con i clienti", afferma Roberto Nunin, Direttore dell'infrastruttura 

del Gruppo Comifar. "Tale datacenter ospita attualmente 10 sistemi di produzione e altri 10 in 

standby, pronti a subentrare in caso di problemi o quando è necessario gestire carichi di lavoro 

intensi."

"Abbiamo visto 
risultati positivi 

appena terminata la 
migrazione. Possiamo 

affermare che 
l'esperienza Red Hat 
è un successo sotto 
tutti gli aspetti, sia 

dal punto di vista 
tecnologico, sia per 

quanto riguarda i 
servizi di supporto."

EMILIO LALLI

DIRETTORE ICT DEL GRUPPO COMIFAR
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MIGLIORAMENTI IMMEDIATI E SOSTANZIALI

La migrazione è avvenuta in primo luogo per le applicazioni critiche, a partire dal sistema ERP 

(Enterprise Resource Planning), che è stato sviluppato internamente e gestisce l'intero processo 

di ordinazione, dalle richieste delle farmacie alla distribuzione dei prodotti, tramite procedure 

amministrative e di gestione del magazzino. Tutte queste applicazioni sono state trasferite nel 

sistema Red Hat Enterprise Linux.

La nuova infrastruttura ha iniziato da subito a fornire livelli di prestazioni e affidabilità superiori 

a quelli della configurazione precedente.

"Considerando tutti i miglioramenti apportati all'infrastruttura, possiamo affermare che le 

prestazioni complessive sono aumentate almeno del 40%", dichiara Lalli. "Non si è verificato 

praticamente alcun tempo di inattività imprevisto, mentre quelli pianificati si sono ridotti da 

5-10 minuti al giorno a pochi secondi."

RIDONDANZA E RIPRISTINO DI EMERGENZA

"La ridondanza è un concetto chiave per noi, e non solo a livello IT", afferma Nunin. "La 

necessità di operare con tempistiche sempre strettissime ci ha indotto a creare un'infrastruttura 

estremamente flessibile, che ci permette di garantire i livelli di servizio anche quando il centro 

logistico non è disponibile per qualsiasi motivo".  

Il rinnovo dell'infrastruttura ha fornito l'occasione ideale per creare un sito di ripristino di 

emergenza geografico, con 10 server in un datacenter secondario (a Novate Milanese), in cui 

vengono replicati tutti i dati necessari per l'attività. Tali server sono pronti a entrare in funzione 

in caso di problemi su vasta scala.

RUOLO DI SERVIZI E FORMAZIONE

Il team Red Hat Consulting ha integrato e amplificato il ruolo svolto inizialmente dai partner, 

guidando Comifar lungo l'intero processo di rinnovo. Il personale interno del cliente ha avuto 

l'opportunità di imparare a gestire la piattaforma, grazie ai servizi di formazione offerti da 

Red Hat.

"Abbiamo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione con Red Hat. Ci hanno supportato 

efficacemente in tutto il processo di migrazione", afferma Lalli. "La formazione offerta è 

risultata particolarmente utile, perché ci ha permesso di fare esperienza internamente al fine 

di garantire una gestione efficace dell'intera infrastruttura".

PROSPETTIVE FUTURE

"Abbiamo visto risultati positivi appena terminata la migrazione. Possiamo affermare che 

l'esperienza è un successo sotto tutti gli aspetti, sia dal punto di vista tecnologico, sia per 

quanto riguarda i servizi di supporto", afferma Lalli.

Vista la soddisfazione generale dopo il processo di migrazione, ora Comifar sta considerando 

ulteriori tecnologie Red Hat.

Il suo obiettivo attuale è la gestione efficace dei sistemi e delle piattaforme correlate. Proprio 

per questo, Comifar ha acquistato un Red Hat Satellite Starter Pack, con l'intenzione di 

automatizzare i processi di gestione e aggiornamento in generale.

https://www.redhat.com/it


INFORMAZIONI SU RED HAT

Red Hat è il leader mondiale nella fornitura di soluzioni software open source e si avvale di un approccio 
community-based per offrire tecnologie cloud, Linux, middleware, storage e di virtualizzazione 
caratterizzate da affidabilità e prestazioni elevate. L’azienda offre inoltre servizi di supporto, formazione 
e consulenza per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Principale punto di riferimento in una rete 
globale di aziende, partner e community open source, Red Hat consente di creare tecnologie specifiche 
e innovative che garantiscono libero accesso alle risorse per la crescita e preparano i clienti al futuro 
dell’IT.
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"Gli aggiornamenti per la piattaforma precedente venivano rilasciati molto raramente. Tuttavia, 

con il suo tipico approccio open source, Red Hat offre un flusso di aggiornamenti praticamente 

continuo", afferma Nunin. "Abbiamo pertanto deciso di adottare Red Hat Satellite per gestire 

tali aggiornamenti nel modo migliore possibile, con la garanzia di poter sempre contare sulla 

configurazione più efficace in assoluto. Ci aspettiamo molto da Red Hat Satellite, in termini di 

efficacia e semplicità di gestione".
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