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INFORMAZIONI SUL 
CLIENTE

Nencini Sport è il leader 
nel centro Italia nella 
vendita di articoli e 
attrezzature sportive, con 
otto negozi e un’attività 
online dinamica.  Fondata 
nel 1985 e azienda 
pioniera nel settore degli 
articoli sportivi in Italia, 
Nencini Sport è rinomata 
per le innovazioni, 
l’eccellente servizio al 
cliente e la costante 
crescita delle.attività, sia 
nei negozi che online.

“Con HYCU, abbiamo 
notato una notevole 
riduzione dei tempi di 
gestione del backup 
e un’incredibile 
miglioramento delle 
prestazioni e della 
scalabilità. Il ROI 
ottenuto è stato 
particolarmente 
rapido  
e positivo”.

Simone Ferrigno, 
IT Manager, Nencini Sport
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Sfida 
 
Nel 2017, con la guida del responsabile IT Simone Ferrigno, 
Nencini Sport ha sostituito l’obsoleta infrastruttura 3-tier con 
un’infrastruttura iperconvergente di Nutanix (HCI), in grado 
di offrire un’efficace combinazione tra implementazione 
rapida, governance semplificata e maggiore flessibilità per 
adattarsi alla crescita. L’azienda ha iniziato con due cluster 
a 3 nodi per la sede centrale e per i negozi di Calenzano, 
ampliando in seguito l’infrastruttura per includere tutti i 
punti vendita: nove cluster per un totale di 26 nodi, in grado 
di ospitare 122 macchine virtuali e oltre 220 TB di dati. 

 
Nel quadro della transizione verso Nutanix da parte di Nencini Sport, Ferrigno ha 
valutato diverse soluzioni per il backup e il ripristino di emergenza. La soluzione 
utilizzata dall’azienda non supportava pienamente Nutanix AHV, mentre un’altra tra 
le opzioni valutate richiedeva un hardware specializzato per il backup. 
 
“Eravamo alla ricerca di una soluzione che ci consentisse di implementare piani di 
backup adeguatamente programmati e controllabili, con la possibilità di svolgere i 
test costanti, anche nel campo del ripristino”, spiega Ferrigno. “La nostra soluzione 
precedente funzionava bene con VMware come hypervisor principale, ma 
presentava costi elevati di acquisto e di gestione”.

 
Soluzione 
 
Ergon Mediasecure, partner tecnologico di Nencini Sport, ha suggerito all’azienda 
di valutare anche HYCU. Ferrigno è rimasto piacevolmente colpito dalle capacità 
di integrazione di HYCU con Nutanix AHV e dell’interfaccia molto simile a Prism, in 
grado di semplificare la gestione di backup e ripristino dell’intera struttura aziendale. 
 
L’implementazione di HYCU è stata incredibilmente semplice. I requisiti di backup 
dell’azienda variano a seconda della criticità della macchine virtuale e il team di 
Ferrigno ha potuto implementare le policy di backup in maniera rapida e intuitiva 
con HYCU. 
 
“Attualmente, tutti i backup vengono eseguiti in sede, con ridondanza tra i diversi 
dispositivi. In futuro ci orienteremo sicuramente verso il backup sul cloud”, spiega 
Ferrigno, consapevole del fatto che HYCU sia stato appositamente creato per 
supportare le infrastrutture sul cloud di Nutanix, garantendo una transizione senza 
ostacoli.

PRODOTTO 
HYCU - Backup e  
ripristino  
appositamente creato 
per Nutanix

http://www.hycu.com


Vantaggi 
 
      Implementazione semplice  
 
Il team IT di Nencini Sport ha implementato HYCU in modo rapido e 
intuitivo. “L’installazione su ciascun cluster è stata quasi trasparente. Anche 
l’implementazione dei sorgenti, dei target e delle policy di backup è stata molto 
intuitiva”, aggiunge Ferrigno, ponendo l’accento sull’eccezionale supporto offerto 
da HYCU. Quando ha chiesto se fosse possibile escludere alcuni dischi dal backup, 
questa funzionalità è stata aggiunta nell’aggiornamento successivo di HYCU. 

          Gestione semplice 
 
 
La perfetta integrazione di HYCU con Nutanix semplifica la gestione del backup 
nell’intera infrastruttura di Nencini Sport. “In precedenza, la gestione del backup era 
più frammentata e complessa”, ricorda Ferrigno. “Grazie a HYCU, l’intera gestione 
del backup è ben definita e non è più organizzata separatamente nell’ambito della 
protezione dei dati.   
 
 
 
            
          Maggiori prestazioni 
 
 
Con HYCU, Ferrigno ha potuto migliorare la velocità e l’efficienza. “Abbiamo 
notato una notevole riduzione dei tempi di gestione del backup e un’incredibile 
miglioramento delle prestazioni e della scalabilità”, dichiara Ferrigno. “Il ROI 
ottenuto grazie a HYCU è stato particolarmente rapido e positivo”. 
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“L’installazione 
su ciascun cluster 
è stata quasi 
trasparente. Anche 
l’implementazione 
dei sorgenti, dei 
target e delle policy di 
backup è stata molto 
intuitiva”

 
Simone Ferrigno,  
IT Manager, Nencini Sport
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SCOPRI DI PIÙ

Per scoprire come 
HYCU può semplificare 
le tue attività di backup 
e ripristino nel ambito 
di Nutanix, visita  
 www.hycu.com o scrivi 
all’indirizzo email info@
hycu.com.

http://www.hycu.com
http://www.hycu.com/
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