Toyota Material Handling Manufacturing
Italy sceglie Rubrik per ottenere semplicità
e business continuity
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• Ripristini più veloci del 90%
• Notevole risparmio di tempo
nella gestione
• Riduzione dell’80% del data
center footprint
LA SFIDA
• Soluzione di data
management ad alta intensità
di lavoro
• Scarsa capacità di scalare
• Lunghi ripristini
PARTNER
Errevi System
BUSINESS
TRANSFORMATION
Con Rubrik, TMHMI ha aumentato
significativamente l’efficienza
operativa ed è in grado di ridurre
al minimo il rischio di perdita di
milioni di euro di entrate derivanti
dai tempi di inattività con il
ripristino istantaneo di Rubrik.
Rubrik permetterà a TMHMI di
automatizzare i flussi di lavoro di
recupero, permettendo al team
di dedicare più tempo a iniziative
strategiche a valore aggiunto per
una maggiore agilità del business.

Toyota Material Handling Manufacturing Italy (TMHMI) è la filiale italiana di Toyota
Material Handling Europe (TMHE). TMHE è il gruppo regionale europeo di Toyota
Material Handling Group (TMHG) che fa parte di Toyota Industries Corporation
(TICO). TMHE è presente in più di 30 paesi in tutta Europa con i marchi Toyota, BT e
Cesab, conta 5.000 tecnici dell’assistenza TMHE e oltre 10.800 dipendenti.
Patrick Malservisi, supply IS/IT director di TMHE, guida il team IT di TMHMI,
che conta 12 persone: “Come azienda manifatturiera, ogni tempo di inattività è
catastrofico. Se siamo fermi anche solo per un giorno, potrebbe costarci milioni
di euro di fatturato”. In questo senso, l’IT è un fattore critico per il business
- se non riusciamo a rispettare i nostri SLA, allora il processo di produzione
potrebbe arrestarsi”
“Inoltre, per adattarsi a questa fase digitale in cui i clienti sono più smart e si
aspettano sempre di più, dobbiamo essere pronti ad adottare tecnologie next
gen che ci aiuteranno ad essere al passo con l’evoluzione del mercato”. Rubrik
garantisce la sicurezza dei nostri dati e ci permette di lavorare in modo più
intelligente automatizzando le attività manuali e riallocando il tempo verso iniziative
a più alto valore che fanno progredire la nostra organizzazione”, dichiara Malservisi.
ALLA RICERCA DI UNA SOLUZIONE MODERNA DI DATA
MANAGEMENT
Prima di Rubrik, la soluzione legacy di TMHMI basata su disco era complessa e
difficile da usare. “Con la nostra soluzione precedente, avevamo a che fare con
lunghi tempi di recupero dal nastro. Dal punto di vista della continuità operativa,
questo era preoccupante perché non potevamo garantire i nostri RTO, il che
significava che la nostra linea di produzione poteva essere, potenzialmente,
a rischio”, dice Malservisi. “Inoltre, la nostra precedente soluzione non era più
adeguata a tenere il passo con il nostro business e ci impediva di essere agili”.
Con l’obiettivo di eliminare il nastro e ridurre la complessità, Malservisi e il
team volevano una soluzione moderna e scalabile per la gestione dei dati che
permettesse a TMHMI di essere al passo con l’evoluzione del mercato.
“La capacità di recuperare rapidamente i dati è fondamentale per il successo
del nostro business. Da quando abbiamo implementato la soluzione Rubrik, i
ripristini che prima richiedevano ore vengono eseguiti in pochi minuti. Rubrik
ci ispira la fiducia necessaria per ripristinare in modo affidabile, assicurandoci
di mantenere la continuità del business”, spiega Malservisi. “Il team può ora
utilizzare il tempo guadagnato non dovendo più gestire i backup per attività
strategiche a valore aggiunto”.
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Benefit aggiuntivi includono:
• Ripristini più veloci del 90%: “I ripristini richiedevano ore
e ore con il nastro. Ora possiamo eseguire i ripristini in
cinque minuti con Rubrik”.
• Un notevole risparmio di tempo: Con Rubrik non abbiamo
più bisogno di dedicare molto tempo alla gestione dei
backup. La semplicità della soluzione, sia in termini di
configurazione che di gestione, permette al mio team di
dedicare del tempo ad altri progetti di cybersecurity e
digitalizzazione che consentono il business”.
• Plug-and-play: “Siamo rimasti sbalorditi dalla facilità di
installazione di Rubrik - è davvero semplice come un plugand-play. L’intuitiva interfaccia utente richiede anche una
formazione minima, quindi chiunque nel team può usarla”.
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• Supporto superlativo: “Siamo veramente impressionati
dalla qualità del supporto tecnico di Rubrik. Se
riscontriamo qualche problema, sono in grado aiutarci
al telefono e di guidarci attraverso una risoluzione
nonostante i diversi fusi orari”.
• Scalabilità infinita: “Con Rubrik, la scalabilità non è
più un problema. L’architettura scalabile di Rubrik
significa che la crescita è semplice ed economica. Non ci
preoccupiamo più dei costi sostenuti per la scalabilità con
soluzioni a punti multipli”.
• Riduzione dell’80% del data center footprint: “Con
Rubrik abbiamo ridotto il data center footprint da
10U a 2U, risparmiando sui costi di raffreddamento
e di alimentazione”.

Rubrik offre disponibilità istantanea delle applicazioni, protezione dei dati, ricerca, archiviazione, analisi
e copy data management. Le aziende che sfruttano infrastrutture hybrid cloud possono beneficiare grazie alla piattaforma leader di mercato Rubrik - di semplicità, accesso istantaneo ai dati, applicazioni
mobili, processi automatizzati basati su policy, protezione da Ransomware e analytics. Per maggiori
informazioni, visita www.rubrik.com e seguici su Twitter @rubrikInc.
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