
Panoramica 
Fondata nel 2002 e con sede a Firenze, 
Italia, Publiacqua conta 630 dipendenti 
e fornisce servizi di approvvigionamento 
idrico a un bacino di utenza di 46 città, 
per un totale di oltre un milione di persone. 

La sfida
La gestione di reti idriche vaste e la for-
nitura di servizi igienico-sanitari affidabili 
a un gran numero di cittadini, aziende e 
istituzioni hanno esercitato una notevole 
pressione sul fornitore di beni Publiacqua, 
il quale ha il compito di garantire servizi 
vitali in modo rapido ed efficiente.

Publiacqua aveva compreso che la chiave 
per il raggiungimento di questo traguardo 
risiedeva nella tecnologia, così come 
Alessandro Neri, responsabile IT dell’a-
zienda, ha dichiarato: “Il nostro reparto IT 
riceveva sempre più richieste dai nostri di-
rigenti, tutte finalizzate al potenziamento 

delle modalità di fruizione dei servizi di 
Publiacqua alla comunità”. 

“Volevamo offrire una nuova gamma di 
funzionalità digitali, mobili e self-service ai 
nostri utenti, partner e clienti finalizzate a 
canalizzare il potenziale dell’IoT (Internet 
of Things) e della manutenzione predittiva. 
Tuttavia, ci siamo trovati di fronte a osta-
coli tecnici.”

L’infrastruttura informatica di Publiacqua 
era datata e poco flessibile e minacciava 
le capacità dell’azienda di innovarsi. Come 
sostiene Alessandro Neri: “Molti dei nostri 
principali processi erano manuali e basati 
su fogli di calcolo, mentre prestazioni e af-
fidabilità erano carenti”.

“I nostri tecnici erano costretti a esaminare 
pile su pile di pratiche sul campo, con un 
potenziale rallentamento dei controlli o 
delle riparazioni al nostro sistema di ap-
provvigionamento idrico. Allo stesso modo, 
i nostri partner avevano bisogno di recarsi 
di persona nei nostri uffici per fornire la do-
cumentazione necessaria a ogni nuova gara 
d’appalto, una procedura molto dispen-
diosa in termini di tempo. Analogamente, 
l’unico modo per i nostri clienti di pagare le 
bollette era presso una filiale, il che spesso 
implicava spostarsi dall’altra parte della 
città e fare ore e ore di code.”

Per consentire la creazione di funzionalità 
digitali che potenziassero la fornitura di 
tutti i servizi di approvvigionamento idrico, 
Publiacqua ha riconosciuto l’importanza 
fondamentale di sistemi IT affidabili.

Soluzione
Il cuore delle operazioni di Publiacqua 
fa affidamento su una suite completa di 

Publiacqua
Fornire servizi idrici di qualità elevata e sempre 
disponibili a oltre un milione di persone non è un 
compito facile. Lo scopo di Publiacqua era fornire 
funzionalità mobili e online ai suoi utenti, partner e  
clienti per garantire servizi ottimizzati. Per raggiungere 
questo obiettivo, l’azienda ha eseguito la migrazione 
del suo ambiente SAP verso SAP HANA, in esecuzione 
su SUSE® Linux Enterprise Server for SAP Applications. 
Grazie a livelli di affidabilità, disponibilità e prestazioni 
migliorati, Publiacqua è stata in grado di introdurre 
servizi mobili e digitali, spianando la strada 
all’innovazione continua.

Caso di successo
Server

“Quando l’azienda chiama,  
noi abbiamo la risposta. I dirigenti 
di Publiacqua richiedevano servizi 
innovativi che promuovessero 
l’innovazione, perciò abbiamo 
fornito la tecnologia giusta per 
soddisfare questa esigenza.  
SUSE Linux Enterprise Server  
for SAP Applications ha svolto un 
ruolo essenziale nell’aiutarci  
a raggiungere questo obiettivo.”

ALESSANDRO NERI

IT Manager
Publiacqua

Publiacqua in cifre:
Quale società fornitrice di servizi con sede a 
Firenze, Publiacqua l’azienda lavora per fornire 
approvvigionamento idrico e servizi igienico-
sanitari a oltre un milione di persone tra  
46 città in tutta la Toscana, Italia. 

 Settore e sede

 Beni e servizi, Italia

 Prodotti e servizi 

  SUSE Linux Enterprise Server for SAP 

Applications

 SUSE Manager

 Risultati

+ Stimolo del 99,9% nella disponibilità di 
 applicazioni di importanza critica

+ Incremento di stabilità, affidabilità e 
 prestazioni delle applicazioni critiche 
 dell’ambiente SAP

+ Promozione dell’innovazione tramite la 
 consegna di funzionalità digitali, mobili e 
self-service
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applicazioni SAP, tra cui SAP ERP e SAP 
Business Suite.

Alessandro Neri afferma: “Per potenziare 
al massimo il nostro ambiente SAP e sup-
portare la nostra trasformazione aziendale, 
abbiamo cercato una soluzione best-in-
class. Dopo aver esaminato diverse op-
zioni, siamo rimasti colpiti da SAP HANA 
e ci siamo prefissati l’obiettivo di determi-
nare il miglior sistema operativo possibile 
per completare il nostro nuovo ambiente”. 

“SUSE Linux Enterprise Server for SAP Ap-
pli cations si è immediatamente distinto: 
offre l’affidabilità, le prestazioni e l’effi-
cienza di cui avevamo bisogno per suppor-
tare il nostro ecosistema SAP e sostenere 
le operazioni aziendali quotidiane, il tutto 
con uno spirito di innovazione continua.”

Publiacqua ha collaborato con SUSE 
Business Partner Tai Software Solution 
per l’implementazione di SUSE Linux En-
ter prise Server for SAP Applications. Il 
sistema è configurato per fornire il sup-
porto ideale per le soluzioni SAP, tra cui 
SAP HANA. Gli aggiornamenti regolari e 
le release potenziate ottimizzano ulterior-
mente il supporto per le applicazioni SAP. 

Come dichiarato da Alessandro Neri, 
Publiacqua sfrutta inoltre SUSE Manager 
come parte del suo nuovo ambiente: 
“SUSE Manager ci aiuta a centralizzare la 
manutenzione dei sistemi agendo come 
unico punto di controllo per la gestione di 
patch, rapporti, livello degli accessi e ge-
stione delle configurazioni”. 

Risultati 
Con la soluzione SUSE, Publiacqua è sicura 
che il suo ambiente SAP di importanza cri-
tica funzioni sempre al massimo della velo-
cità e delle prestazioni. Sfruttando l’elevata 
efficienza e la disponibilità delle applica-
zioni SAP, l’utility può ora introdurre inno-
vativi servizi digitali a beneficio di utenti, 
fornitori e clienti.

Alessandro Neri ha dichiarato: “Quando 
l’azienda chiama, noi abbiamo la risposta. 

I dirigenti di Publiacqua richiedevano ser-
vizi innovativi che promuovessero l’innova-
zione, perciò abbiamo fornito la tecnologia 
giusta per soddisfare questa esigenza”. 

“SUSE Linux Enterprise Server for SAP Ap-
plications è stato fondamentale al raggiun-
gimento dell’obiettivo e ci ha permesso di 
dimostrare il prezioso sostegno che il no-
stro team IT è in grado di fornire all’intera 
azienda. Siamo tutti sulla stessa lunghezza 
d’onda adesso e lavoriamo verso un unico 
traguardo condiviso: incoraggiare l’innova-
zione in tutta l’azienda.”

Publiacqua ora può contare su oltre il 
99,9% di disponibilità delle applicazioni 
SAP e ha completamente digitalizzato e 
centralizzato le operazioni una volta ma-
nuali, lente e frammentate, come ad esem-
pio la gestione della rete di partner.

Allo stesso modo, i dipendenti possono 
usufruire di funzionalità mobili che gli con-
sentono di portare avanti operazioni fon-
da mentali sul campo, quali riparazioni, 
investigazioni e molto altro. I dirigenti a 
livelli elevati possono canalizzare il potere 
dell’IoT e della manutenzione predittiva per 
ottimizzare i processi decisionali.

Infine, Publiacqua ha introdotto un’appli-
cazione mobile per risparmiare ai clienti 
la necessità di recarsi fisicamente presso 
una filiale: “Dalla prenotazione di un posto 
in fila presso l’ufficio locale al pagamento 
delle bollette quando sono in viaggio, la 
nostra applicazione mobile viene utilizzata 
da un numero sempre maggiore di clienti 
che rilasciano feedback entusiasti” in pre-
notare un posto in prima fila in coda a loro 
ufficio locale, a pagare bollette in viaggio, 
il nostro app mobile viene utilizzato da un 
numero sempre maggiore di clienti che 
lasciano l’entusiasta feedback”, ha confer-
mato Alessandro Neri.

“La nostra partnership con SUSE ci ha 
fornito l’impulso per accelerare la nostra 
azienda verso il futuro, con strumenti digi-
tali in grado di rivoluzionare il modo in cui 
possiamo fornire servizi a utenti, partner 
e clienti.”

“La nostra partnership con SUSE ci ha fornito 
l’impulso per accelerare la nostra azienda verso il 

futuro, con strumenti digitali in grado di rivoluzionare 
il modo in cui possiamo fornire servizi a utenti, 

partner e clienti.”

ALESSANDRO NERI

IT Manager
Publiacqua
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