CASE STUDY

DANI SPA

DANI SPA
Nata come piccola conceria a conduzione
familiare nel 1950, Dani è oggi una realtà
internazionale che, da quasi 70 anni,
produce pelli pregiate di qualità tutta
italiana. L’azienda, i cui siti produttivi sono
localizzati ad Arzignano (VI), conta circa
650 dipendenti e si articola in due Business
Units, entrambe partner dei più prestigiosi
marchi internazionali:
• Dani Automotive per la produzione di
pelli e set tagliati per le principali case
automobilistiche;
• Dani Home Style & Fashion per la
produzione di pelli per arredamento,
calzatura, moda, pelletteria e cover per
smart devices.

Hq:

Vicenza
Settore:

Conceria
Fatturato:

172 Milioni
Dipendenti in Italia:

650

Siamo partiti 15
anni fa chiedendo
supporto per devices
e infrastrutture ICT
per arrivare ad oggi
dove SET ci affianca
nella gestione per
la sicurezza delle
informazioni.
Guido Zilli,
Responsabile Sostenibilità e
Comunicazione,
Dani

ESIGENZE
Al crescere del business crescono anche le esigenze di comunicazione e
di gestione dei dati. Passare da qualche decina di pc ad alcune centinaia,
impone una visione d’insieme in grado di anticipare le esigenze future.
Per queste ragioni gli obiettivi aziendali nella gestione delle infrastrutture
possono essere riassunti in:
• adottare delle soluzioni scalabili e aggiornabili;
• mettere in collegamento diretto le diverse sedi;
• gestire con elevanti standard di sicurezza i dati dei clienti con
particolare attenzione alle multinazionali per cui Dani lavora;
• mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di collaborazione
integrati ed evoluti in grado di garantire un’elevata produttività;
• coprire l’intera area degli stabilimenti con reti wireless performanti
e affidabili;
• garantire un’elevata disponibilità dei dati grazie all’alta affidabilità
e a policy di disaster recovery.

SOLUZIONI
Dani S.p.A. si è affidata SET Group per le sue esigenze infrastrutturali,
sia IT che di telecomunicazione, ed in modo particolare per:

Cablaggio strutturato e
infrastruttura di networking
Rete Wi-Fi su tutta l’area
produttiva delle diverse sedi
Protezione delle reti con
Firewall WatchGuard
Soluzione di UC&C e Contact
Center IP Avaya
Connettività geografica intersede a 10GB e fibra internet
Data Center su piattaforma
VMware in alta affidabilità con
disaster recovery

RISULTATI
Le soluzioni proposte si sono dimostrate efficaci e tecnologicamente
all’avanguardia anche a distanza di tempo. Consapevoli di una crescente
complessità dei flussi informativi, SET Group ci ha proposto soluzioni
integrate e di facile gestione che oggi ci permettono di crescere in
termini di personale e risorse con molta velocità e flessibilità. Grazie
all’architettura in alta affidabilità del nostro Data Center possiamo
contare nella continua disponibilità dei dati, anche in caso di incident.
Nicola Ferraro, IT Manager, Dani
Lavoriamo con i più prestigiosi marchi internazionali del settore
Automotive. Ci chiedono garanzie nella gestione delle loro informazioni.
Ora, attraverso anche la suite ManageEngine, abbiamo la possibilità di
proteggere e gestire le informazioni con la massima sicurezza, anche
in ottica GDPR. Fondamentale per noi, anche, è poter contare ogni giorno
sul Service Desk di SET Group con la garanzia di una pronta risposta.
Guido Zilli, Responsabile Sostenibilità e Comunicazione, Dani

Da più di 15 anni, accompagniamo Dani nella sua digital transformation
fornendo soluzioni in grado di gestire in modo dinamico e proattivo
i dati aziendali. Siamo consapevoli che ad evolvere non sono solo i
processi e modelli di business, ma è il modo stesso di fare innovazione.
Per un’azienda con numerose linee di prodotto in migliaia di colori,
l’efficienza operativa è una necessità da perseguire con costanza ogni
giorno. Il miglioramento della relazione con i clienti e dei processi
interni unitamente agli ambiti innovativi legati all’industria 4.0, sono
i principali obiettivi dei prossimi progetti di digitalizzazione.
Giampaolo Frighetto, Direttore Commerciale, SET
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