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“Quando miliardi di transazioni e consegne
dipendono dalla tua infrastruttura IT,
è bello sapere che stai lavorando al
massimo delle sue potenzialità,
evitando errori e sprechi di tempo!
Libelle e WSS Italia insieme ci hanno
aiutato a raggiungere questo traguardo”.
Miglena Mladenova, Systems Architecture and Administration Services Manager

Per automatizzare ed ottimizzare le copie di sistema e gli aggiornamenti SAP, CocaCola HBC ha scelto il software Libelle SystemCopy, soluzione distribuita nel mercato
italiano da WSS Italia.
Ogni giorno, 36.000 dipendenti della Coca-Cola
HBC lavorano assiduamente per dissetare 589 milioni di clienti in 28 Paesi. Coca-Cola HBC è il più importante imbottigliatore e rivenditore ufficiale dei
prodotti Coca-Cola in Europa e
uno dei più grandi al mondo.
Grazie al suo portfolio di prodotti ampio e differenziato, l’attenzione per il mercato e le attività
commerciali che si estendono
in tutta Europa, Coca-Cola HBC
non è solo il player di riferimento per Coca-Cola, ma in generale
nel mercato delle bibite analcoliche. La sede principale è a Zugo,
in Svizzera; da questo centro di
comando vengono fornite assistenza e supporto a tutte le attività periferiche, affidando però
la gestione quotidiana del business ai gruppi di lavoro locali,
che conoscono meglio i propri
mercati e i consumatori.
In una realtà multinazionale come Coca-Cola HBC, l’infrastruttura IT riveste
un ruolo cruciale, dovendo gestire miliardi di dati:
Coca-Cola HBC infatti possiede uno dei più grandi
landscape SAP d’Europa, che conta 101 terabyte

di dati sul sistema di produzione e 292 terabyte su
quello di supporto.
In un’ambiente così strutturato, le copie di Sistema e
gli aggiornamenti aggiornamenti vengono eseguiti
per rispondere a diverse esigenze: avere un approccio “system
swap”, creazione di un secondo
set di sistemi per lo sviluppo e la
qualità, costruzione di sistemi/
landscape per la “Formazione”
e le “Simulazioni di business”,
costruzione di un sistema per il
“Regression Test”, per rispondere
a richieste specifiche e per la clonazione dei sistemi.
“Il processo di Homogeneous
landscape system copy era un
vero incubo” commenta Miglena
Mladenova, Systems Architecture and Administration Services
Manager di Coca-Cola HBC. “Le
copie di sistema SAP sono un
processo lento, che richiede
molte operazioni manuali. Il rischio è di commettere errori e sprecare molto tempo, con il risultato di non soddisfare l’utente. Oltretutto, la dimensione del nostro database SAP cresce
molto rapidamente, causando una lenta operazio-
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ne di aggiornamento dei sistemi SAP. Pertanto per
noi è stato tassativo trovare una soluzione in grado
di garantire un processo di Homogeneous landscape system copy quanto più possibile automatico e
che consentisse allo stesso tempo di averne il pieno
controllo durante la sua esecuzione”, conclude Miglena Mladenova.
Questo è stato il motivo per cui Coca-Cola HBC fece
una software selection con l’obiettivo di trovare la
migliore soluzione presente sul mercato in grado
di automatizzare ed ottimizzare copie di sistema/
aggiornamenti SAP e scelse Libelle: “Il prodotto SystemCopy di Libelle ottenne il migliore risultato su
tre dei quattro criteri di valutazione della software
selection: criteri tecnici, POC gratuito e facilità di
utilizzo”, sottolinea Miglena Mladenova, “assicurando alla nostra Azienda notevoli risparmi economici,
tempi di esecuzione ridotti, migliore controllo del
processo e la piena soddisfazione dell’utente”.

belle procedesse senza intoppi e rispondesse a tutti i criteri interni” commenta Miglena Mladenova.
“WSS è in grado di instaurare un ottimo rapporto di
collaborazione con i propri Clienti e Coca-Cola HBC,
in quanto tale, sa di poter davvero contare su WSS
ogni volta che ne ha bisogno”.
Miglena Mladenova conclude efficacemente:
“Quando miliardi di transazioni e consegne dipendono dalla tua infrastruttura IT, è bello sapere che
stai lavorando al massimo delle sue potenzialità,
evitando errori e sprechi di tempo! Libelle e WSS
Italia insieme ci hanno aiutato a raggiungere questo traguardo”.

Oggi, Coca-Cola HBC spende meno di una settimana all’anno (5 giorni lavorativi in totale) per gestire
la soluzione Libelle, ed è in grado di realizzare due
copie del landscape di Sistema all’anno per ogni
sistema coinvolto, consentendo inoltre la realizzazione di ulteriori copie, richieste per la creazione di
sistemi di sandbox/formazione/simulazione.
Secondo Miglena Mladenova, un altro vantaggio
della soluzione scelta è il supporto fornito prima e
dopo l’acquisto sia dalla software house Libelle che
dal suo business partner ufficiale WSS Italia. “L’attenzione per i dettagli di WSS Italia e la qualità del
supporto erogato hanno assicurato che il processo
di selezione e implementazione della soluzione Li-
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