
  

 
Comunicato stampa 

 
Le soluzioni NetApp aiutano Jack Wolfskin a gestire la 

crescita 
 

La più grande azienda europea specializzata nell’abbigliamento 
outdoor si basa su un’infrastruttura storage flessibile fondata su 

NetApp e Microsoft Hyper-V 
 

 
Milano, 11 gennaio 2012 –  Un’infrastruttura virtuale aiuta le aziende a ridurre i 
costi aumentando allo stesso tempo l’efficienza e la flessibilità. Allo stesso tempo 

le crescenti richieste di disponibilità e gestione dei dati obbligano le aziende a 

esplorare nuove strategie di backup. Jack Wolfskin sta affrontando queste sfide a 

testa alta con le soluzioni storage NetApp, che grazie all’elevata versatilità e 

scalabilità permettono al leader in Europa nel settore dell’abbigliamento outdoor 

di adattare in modo rapido e flessibile l’infrastruttura IT alla crescita costante 

dell’azienda, garantendo una maggiore efficienza.  

Jack Wolfskin è in forte espansione in Europa e Asia, con percentuali di crescita a 

doppia cifra, che per i sistemi informativi aziendali si riflettono in un incremento 

annuo medio del volume dei dati del 20%. Ogni down time, pianificato o meno, 

ha un impatto diretto sul business di questa azienda di medie dimensioni, che 

spedisce abbigliamento tecnico, attrezzature e scarpe per un giro d’affari da 

milioni di euro ogni giorno. 

“I tempi morti - spiega Severin Canisius, Senior IT Manager di Jack Wolfskin -

sono un lusso che non possiamo permetterci nelle attività commerciali 

internazionali. E’ sempre più importante poter disporre di tecnologie in grado di 

assicurare in tempi brevissimi il backup e il ripristino dei dati nonostante la 

continua crescita degli stessi, assicurare elevati livelli di sicurezza e prestazioni e 

consentire la manutenzione veloce del sistema. Lo storage unificato NetApp con 

la protezione integrata dei dati fornisce una piattaforma in grado di offrirci il 



 

miglior supporto possibile e allo stesso tempo tenere perfettamente il passo con 

la rapida crescita del business.” 

Per Jack Wolfskin la business continuity 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 è un fattore 

di fondamentale importanza per la condivisione dei file business-critical e dei 

database basati su Microsoft SQL Server e Microsoft Exchange Server, così come 

per le attività web e di e-commerce. 

Per questo, il centro globale IT di Jack Wolfskin situato nella sede centrale di 

Idstein in Germania e l’hub di distribuzione centrale vicino ad Amburgo hanno 

installato sistemi NetApp delle serie FAS3200 e FAS2000. I controller di storage, i 

clustering e il site failover ridondanti proteggono dal downtime mentre il livello di 

protezione dei dati richiesto è raggiunto con un multi-stage concept che 

coinvolge il backup su disco basato su snapshot e la replica dei dati. Questo 

permette di ridurre i tempi necessari alle attività di backup e ripristino da ore a 

pochi minuti o addirittura a secondi. 

La tecnologia di deduplica NetApp integrata nella soluzione storage è utilizzata in 

un ambiente virtuale. Questo comporta un incremento significativo delle 

prestazioni per Jack Wolfskin e, soprattutto, consente di liberare spazio prezioso. 

“Nel complesso, - afferma Canisius - la nuova infrastruttura storage NetApp unita 

a Microsoft Hyper-V ci ha permesso di ottenere un risparmio del 30% dei costi 

hardware. Attualmente abbiamo virtualizzato il 50% dell’infrastruttura in gran 

parte grazie a NetApp e abbiamo ridotto significativamente anche le emissioni di 

anidride carbonica.” 

Basandosi su un’architettura unificata NetApp, Jack Wolfskin è stata in grado di 

scalare il suo ambiente IT passo dopo passo - aggiungendo nuovi protocolli, 

spazio storage, funzionalità software aggiuntive e potenziando l’hardware – 

adattandolo alle esigenze senza grandi sforzi e senza ricorrere ad aiuti esterni. 

“NetApp – spiega Canisius - ci offre tutte le opzioni per permetterci di tenere il 

passo con la crescente quantità di dati, di controllare i costi e di assicurare la 

disponibilità continua delle applicazioni Windows critiche per il business. Questo 

crea le condizioni ideali per competere con successo nei mercati internazionali, 

ora e in futuro.” 



 

Risorse aggiuntive 

• Entra in contatto con gli esperti e gli appassionati storage della community 

NetApp: 

http://communities.netapp.com/community/products_and_solutions/efficie

nt_it  

• Segui NetApp su Twitter: www.twitter.com/NetApp_Italia    

• Diventa amico di NetApp su Facebook: www.facebook.com/pages/NetApp-

Italia/88699951435   

• Guarda i video di NetApp su YouTube: www.youtube.com/NetAppTV  

• Connettiti con con NetApp su LinkedIn: 

www.linkedin.com/groups?about=&gid=111681  

 

A proposito di NetApp (www.netapp.it)  
NetApp crea innovative soluzioni di storage e di gestione dei dati, che favoriscono il progresso 
delle aziende, garantendo risparmi eccezionali sui costi. L’impegno a vivere i nostri valori 
fondamentali e l’essere costantemente riconosciuti come uno dei migliori luoghi in cui lavorare in 
tutto il mondo sono fondamentali per la crescita a lungo termine e il successo, nostro e dei nostri 
partner e clienti. Vieni a scoprire sul sito www.netapp.it la nostra passione nel sostenere aziende, 
sparse in tutto il mondo, che vogliono andare più lontano, più velocemente. 
 
 
Per ulteriori informazioni ai giornalisti: 
Giuseppe Turri  Antonio Lupo 
Attitudo  NetApp 
Tel. 0362 18 29 080 o 335 73 90 945  Tel. 02 74 87 56 031 
Email: giuseppe.turri@attitudo.it  Email: antonio.lupo@netapp.com 
 

 

 


