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Siegelsbach, Germania

Manifatturiero

800 dipendenti

Vantaggi

• Predisposizione di una base 
affidabile per la migrazione a 
SAP S/4HANA prima della  
scadenza del 2027

• Semplificazione della 
gestione dei server per il suo 
piccolo team IT

• Reattività sufficiente per 
espandere l'ambiente IT 
in linea con la crescita del 
business

Sede centrale

"Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions 
offre una base affidabile e intuitiva per SAP 

HANA. Una volta installato, funziona e basta."

Adrian Dexheimer
Responsabile del reparto IT

Mann & Schröder Cosmetics

Software

Red Hat® Enterprise Linux® 
for SAP® Solutions

Red Hat Satellite

Dalla sua fondazione, il produttore di beni di consumo a conduzione familiare Mann & 
Schröder Cosmetics è cresciuto notevolmente, e oggi offre prodotti di qualità Made in 
Germany per la cura della persona in più di 70 paesi distribuiti su quattro continenti. Dopo 
la migrazione a SAP dei sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) esistenti, desiderava 
prepararsi per la migrazione a SAP S/4HANA prima della fine del supporto, prevista per il 
2027, e utilizzare in modo più efficiente le sue scarse risorse IT. Grazie a Red Hat Enterprise 
Linux for SAP Solutions, supportato da Red Hat Satellite, l'azienda è riuscita a creare 
una base affidabile e facile da gestire per espandere il suo ambiente SAP e continuare a 
rispondere alle esigenze di business.

Caso cliente

Mann & Schröder Cosmetics si prepara 
per SAP S/4HANA con Red Hat

http://facebook.com/RedHatItaly

https://twitter.com/RedHatItaly
http://linkedin.com/company/red-hat
https://www.redhat.com/it


2Caso cliente Mann & Schröder Cosmetics si prepara per SAP S/4HANA con Red Hatit.redhat.com
 

"Con Red Hat, 
possiamo espandere i 

nostri sistemi IT a mano 
a mano che l'azienda 

cresce."

Adrian Dexheimer
Responsabile del reparto IT

Mann & Schröder Cosmetics

Rispondere a una domanda in crescita, rispettando la data limite del 
fornitore

Mann & Schröder Cosmetics è nata nel 1951, quando Hans Schröder e l'elettricista Eugen Mann 
hanno fondato un'industria chimica a Siegelsbach, in Germania. Sette anni dopo l'azienda ha 
lanciato la prima lacca per capelli al mondo, seguita nel 1968 del suo primo marchio di prodotti per 
la cura della persona. Nel 2003, questa azienda a conduzione familiare ha aperto un'altra struttura 
di produzione a Hüffenhardt, per soddisfare la domanda crescente dei suoi prodotti Made in 
Germany. Oggi Mann & Schröder Cosmetics è una media impresa che produce beni di consumo 
ed esporta più di 2.000 prodotti per la cura dei capelli e della persona in oltre 70 paesi.

Nel corso degli anni la tecnologia ha assunto un ruolo sempre più cruciale per la crescita 
dell'azienda, ma con il suo piccolo reparto IT non era facile espandere i sistemi IT in modo da 
rispondere alle sue nuove esigenze di business. Inoltre, il suo sistema ERP (Enterprise Resource 
Planning) basato su un'applicazione Visual Basic supportata da un database Oracle non era 
concepito per la scalabilità.

"La nostra azienda stava crescendo in modo dinamico", racconta Yvonne Purkert, SAP Project 
Manager di Mann & Schröder Cosmetics. "L'ambiente eterogeneo costituiva uno dei problemi 
principali. I nuovi server dovevano essere installati e implementati rapidamente per sostenere la 
crescita aziendale." 

Nel 2016 Mann & Schröder Cosmetics è passata a SAP ERP, ma le aziende che utilizzano questo 
prodotto software rischiano di rimanere senza supporto, se non effettuano la migrazione a SAP 
S/4HANA entro il 2027. Per prepararsi, Mann & Schröder Cosmetics ha iniziato a cercare una 
soluzione che, oltre a gettare le basi per la migrazione, fornisse anche i servizi necessari per 
eseguire il database in-memory di SAP HANA e sfruttare al meglio le sue scarse risorse IT per 
rispondere all'aumento della domanda.

Deployment di una base affidabile offerta da un partner di fiducia

Dopo aver valutato numerose soluzioni, Mann & Schröder Cosmetics ha deciso di aggiungere altri 
due prodotti Red Hat al suo ambiente enterprise Linux:

• Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, un sistema operativo enterprise ottimizzato 
per i carichi di lavoro di gestione dei dati e delle applicazioni SAP.

• Red Hat Satellite, un'intuitiva soluzione per la gestione dei sistemi, che permette al team IT 
dell'azienda di gestire e aggiornare in modo efficiente la sua tecnologia Red Hat.

"Abbiamo eseguito tutte le installazioni autonomamente, perché è stato facilissimo aggiungere 
queste soluzioni Red Hat al nostro ambiente IT esistente", racconta Adrian Dexheimer, 
Responsabile del reparto IT di Mann & Schröder Cosmetics. 

L'azienda è passata con successo a SAP S/4HANA molti anni prima della scadenza imposta dal 
fornitore ed è stata fra le prime a usare SAP S/4HANA in un ambiente di produzione. Oggi il 
suo ambiente SAP include 10 istanze di HANA distribuite tra più di 40 macchine virtuali (VM) 
implementate su server Red Hat Enterprise Linux.

https://www.redhat.com/it
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Semplificare l'espansione con soluzioni integrate

Creare una base stabile e affidabile per SAP S/4HANA

Grazie a Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions, Mann & Schröder Cosmetics può avvalersi 
di componenti tecnici, soluzioni per l'alta disponibilità e funzionalità di gestione specifici di SAP, al 
fine di creare un efficace ambiente server in cui testare le release presenti e future del database 
SAP HANA.

"Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions offre una base affidabile e intuitiva per SAP HANA. 
Una volta installato, funziona e basta", afferma Dexheimer. "L'installazione delle nuove istanze 
del server è semplicissima. Sappiamo che possiamo creare facilmente un ambiente sandbox per 
esaminare le modifiche più importanti introdotte nelle nuove versioni di HANA".

Gestione semplificata dei server 

Il piccolo team IT dell'azienda usa gli strumenti e le funzionalità di gestione Red Hat per 
aggiornare velocemente le istanze server e garantirne il funzionamento efficiente, in modo da 
potersi concentrare sulle nuove installazioni. 

"Red Hat Satellite identifica i sistemi privi di patch", spiega Dexheimer. "Possiamo raggruppare 
tutte le istanze server, anche se non vengono ospitate in HANA, e installare gli aggiornamenti 
contemporaneamente su tutte quante. È velocissimo."

Il personale IT ha quindi la possibilità di preparare in modo proattivo l'ambiente IT dell'azienda per 
l'evoluzione delle condizioni di business. "Con Red Hat, possiamo espandere i nostri sistemi IT a 
mano a mano che l'azienda cresce", dichiara Dexheimer. "Ora il nostro reparto IT ha la possibilità 
di agire, anziché limitarsi a reagire, e questa possibilità è fondamentale per mantenere la nostra 
leadership di mercato."

Aumentare la reattività per soddisfare una domanda in continuo aumento

Red Hat Satellite aiuta il reparto IT di Mann & Schröder Cosmetics anche ad espandere i sistemi in 
modo reattivo per far fronte a esigenze di business in continuo aumento. Grazie alle funzionalità 
di automazione basate su script integrate in Red Hat Satellite, è possibile creare le nuove istanze 
server di Red Hat Enterprise Linux ottimizzate per SAP in meno di quattro ore. 

"Possiamo montare unità condivise di ogni tipo, incluse quelle su Windows o altre versioni del 
sistema operativo Linux", spiega Dexheimer.

Sfruttando questa possibilità, negli ultimi mesi l'azienda ha creato molte nuove istanze server, 
aggiungendo ad esempio una soluzione di archiviazione dati SAP BW/4HANA (Business 
Warehouse) e SAP Human Capital Management (SAP HCM o SAP-HR) al suo ambiente IT. Questi 
nuovi sistemi consentono all'azienda di analizzare i dati a disposizione per continuare a ottimizzare 
le sue attività e mantenersi competitiva.

https://www.redhat.com/it
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Prospettive di crescita

Mann & Schröder Cosmetics prevede di utilizzare il suo ambiente IT di base, scalabile, adattabile 
e supportato da efficienti funzionalità di gestione, per rispondere alle sue esigenze di business 
future, con la certezza che i suoi sistemi SAP saranno in grado di soddisfarle.

"La nostra priorità, presente e futura, è la sostenibilità. Ci siamo imposti l'obiettivo ambizioso di 
superare l'audit energetico ISO 50001 nel 2019, uno standard che va ben oltre i requisiti minimi di 
legge in termini di footprint energetico e obiettivi di riduzione delle emissioni", spiega Dexheimer. 

"Siamo certi che i nostri sistemi SAP ci aiuteranno a raggiungere questo obiettivo."

Informazioni su Mann & Schröder Cosmetics

Mann & Schröder COSMETICS è una media impresa che produce beni di consumo e opera a 
livello internazionale. L'azienda è rinomata per i prodotti per la cura dei capelli e della persona 
di qualità "Made in Germany". La nostra attività di base è suddivisa in due aree. Innanzitutto, 
sviluppiamo linee di prodotti creative da quasi 70 anni. In secondo luogo, produciamo prodotti per 
la cura della persona destinati a farmacie, discount e negozi di alimentari indipendenti. Facciamo 
tutto questo in Germania, presso i nostri due stabilimenti principali di Siegelsbach e Hüffenhardt.
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