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Riso Gallo trasforma le opportunità di marketing in business 
 

Il più importante produttore di riso in Europa ottiene vantaggi concreti 
dall’infrastruttura NetApp flessibile e dalla virtualizzazione. 

 
Milano, 4  novembre 2011 – I buongustai con la passione per riso e risotti 
sapranno che in Italia ha sede uno dei maggiori produttori europei: Riso Gallo. 

Sinonimo di prodotti di alta qualità, attenzione ai desideri dei consumatori e con 

oltre 150 anni di storia, l’azienda sta incrementando ancora le vendite in più di 

74 Paesi. Riso Gallo valorizza l’IT come elemento fondamentale per trasformare 

le opportunità di marketing in business e al centro si trova un’infrastruttura 

basata su storage NetApp, che offre flussi di lavoro flessibili e semplificati per 

garantire la qualità del prodotto. 

L’azienda con il gallo verde nel logo si è trovata sotto pressione nel dover 

risolvere problemi di performance, flessibilità e affidabilità per poter ottenere la 

business continuity necessaria alle applicazioni critiche. La sua infrastruttura 

storage basata su server aveva visto giorni migliori: per questo è stato realizzato 

un aggiornamento tecnico, progettato e installato con il partner NetApp 

ServerLab allo scopo di soddisfare le esigenze in continua crescita dei clienti e 

assicurare il successo sul mercato di nuovi prodotti,  ad esempio risotti istantanei 

o la nuova linea salute. 

“La necessità di passare a un ambiente virtualizzato è stata fin da subito 

abbastanza chiara. Dopo un’ampia analisi di mercato, - afferma Silvana Bortolin, 

Responsabile dei Progetti Software di Riso Gallo - abbiamo scelto un sistema 

NetApp FAS2020 come storage alla base della nuova infrastruttura IT. 

L’approccio NetApp allo storage unificato era tanto irresistibile quanto il suo 

portfolio software, che ci offriva una flessibilità e una semplicità prima 



 

impensabili. Inoltre la gestione della nuova infrastruttura non richiede il supporto 

di tecnici o esperti.” 

Il risultato del consolidamento dell’IT avviato da Riso Gallo è un ambiente 

completamente virtualizzato, sul quale è stato installato VMware vSphere con 

uno storage unificato NetApp in grado di assicurare la business continuity per le 

applicazioni critiche 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 oltre che la ricezione e 

l’elaborazione degli ordini provenienti da circa 70 sales manager, la gestione del 

raccolto e gli acquisti, l’automazione delle vendite e la business intelligence. 

In confronto al precedente storage HP direttamente connesso a un server 

Windows, Riso Gallo ha sperimentato con NetApp un miglioramento qualitativo in 

termini di performance, affidabilità, facilità di gestione e flessibilità. 

 

Risorse aggiuntive: 

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

• Segui NetApp su Facebook: www.facebook.com/pages/NetApp-

Italia/88699951435  

• Connettiti a NetApp su LinkedIn: 

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

 

A proposito di NetApp (www.netapp.com/it)  
NetApp crea innovative soluzioni di storage e di gestione dei dati, che favoriscono il progresso 
delle aziende, garantendo risparmi eccezionali sui costi. Venite a scoprire sul nostro 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 
 

 

 


