
Panoramica 
WIIT mette a disposizione ambienti plat
formasaservice (PaaS) in hosting per le 
applicazioni business critical di circa 400 
aziende in tutto il mondo.

Il primato come fornitore di servizi cloud 
SAP in maggiore ascesa in Italia e il numero 
di nuovi clienti, hanno spinto Wiit nel 2017 
a quotarsi in Borsa Italiana.

Le sfide
Leonardo Federighi, Direttore Servizi 
Cloud di WIIT ha spiegato: “Serviamo 
clienti nella fascia di fatturato dai 100ML 
EUR ai 4MLD EUR appartenenti a tutti i 
settori industriali. Queste aziende hanno 
un’esigenza imprescindibile: il funziona
mento ininterrotto delle proprie attività”.

“Dato che fungiamo da reparto informatico 
esternalizzato per i nostri clienti, abbiamo 

l’immensa responsabilità di accertarci che 
i loro sistemi siano costantemente ope
ranti, efficienti e sicuri. Per mantenere 
alta la qualità del nostro servizio, siamo 
costantemente impegnati a migliorare le 
nostre conoscenze e competenze e que
sto è evidente dal gran numero di certifi
cazioni e qualifiche che abbiamo ottenuto 
nel corso del tempo. In effetti siamo uno 
dei due fornitori di servizi cloud ad aver 
conseguito il maggior numero di certificati 
SAP in tutto il mondo!”

Per garantire che le applicazioni di una 
clientela importante e alquanto esigente 
siano supportate da sistemi affidabili, sta
bili e sicuri, WIIT si impegna a rimanere 
costantemente al passo con le ultime so
luzioni tecnologiche. 

Per questa ragione, WIIT ha scelto di im
plementare SAP HANA come database 
strategico per i propri clienti con applica
zioni SAP. Dopo aver inizialmente scelto 
Microsoft Windows per gli application ser
ver e Red Hat Enterprise Linux per i da
tabase come sistemi operativi per i nuovi 
ambienti SAP HANA, WIIT ha presto co
minciato a valutare altre opzioni che offris
sero maggiore convenienza, affidabilità e 
prestazioni miglriori.

“All’inizio eravamo soddisfatti della combi
nazione Windows e Red Hat”, ha spiegato 
Leonardo Federighi. “Ma ci siamo presto 
resi conto che una piattaforma più fruibile, 
flessibile e conveniente sarebbe risultata 
molto più vantaggiosa.

WIIT SPA
Fornire servizi cloud della massima qualità ad aziende 
medio-grandi in tutta Italia e all’estero non è un’impresa 
semplice, soprattutto in vista delle difficili condizioni di 
mercato e delle alte aspettative dei clienti. Per aiutare 
le aziende a concentrarsi su ciò che conta veramente 
(vendere e aumentare i profitti), la società WIIT ha 
implementato SAP HANA su SUSE® Linux Enterprise 
Server per applicazioni SAP. Grazie alla collaborazione 
con SAP e SUSE, WIIT è riuscita a garantire un  
servizio ai clienti eccezionale, aumentando il livello  
di fidelizzazione e la crescita.

WIIT - Chi siamo
Wiit S.P.A. è una società italiana fondata nel 1996, 
con sede centrale a Milano.Tra le prime realtà 
attive nell’ambito dei servizi cloud, Wiit gestisce 
applicazioni business-critical per aziende  
medio-grandi di tutti settori.

 Settore e sede.

 Servizi informatici, Italia

 Prodotti e Servizi.

  SUSE Linux Enterprise Server for SAP 

Applications

 Risultati

+ Supporto completo della piattaforma, 
semplicità di utilizzo e alte prestazioni

+ Riduzione del numero di interventi sui sistemi 
dei clienti

+ Miglioramento dell’esperienza di utilizzo dei 
clienti e conseguente fidelizzazione

Caso di successo
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications

“La collaborazione con SUSE 
è stata assolutamente cruciale 
per rafforzare la nostra continua 
crescita e la nostra reputazione 
come fornitore leader di servizi 
di cloud privato per applicazioni 
business-critical, in Italia  
e all’estero.”

LEoNARdo FEdERIGHI

Cloud Service Director
WIIT



“L’aspetto decisivo per noi è stata la qualità del 
supporto pre-vendita e post-vendita offerto  

da SUSE: un livello di competenza e assistenza 
davvero senza pari, che ci ha convinto a 

implementare questa piattaforma”.

LEoNARdo FEdERIGHI

Cloud Service Director
WIIT
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La soluzione
Dopo aver messo al vaglio varie piatta
forme per l’ambiente HANA, WIIT ha indi
viduato la soluzione SUSE Linux Enterprise 
Server per applicazioni SAP. “La siner
gia aziendale tra SAP e SUSE è una re
altà comprovata”, ha spiegato Leonardo 
Federighi. Questo fatto ci ha rassicurato 
e abbiamo capito di aver trovato la giusta 
piattaforma. 

L’aspetto decisivo per noi è stata comun
que la qualità del supporto pre e post
vendita offerto da SUSE: un livello di 
competenza e assistenza davvero senza 
pari, che ci ha convinto a implementare 
questa piattaforma”

WIIT è diventata Partner SUSE per ricevere 
supporto privilegiato durante il processo 
di implementazione, durato circa un anno. 
Durante questo periodo sono stati svilup
pati, testati e messi in produzione 200 si
stemi SUSE, la maggioranza dei quali sono 
stati virtualizzati utilizzando tecnologie di 
virtualizzazione VMware. 

“Durante la fase di test abbiamo riscon
trato un piccolo problema”, ha spiegato 
Leonardo Federighi. “Ma il team SUSE lo 
ha risolto in modo talmente rapido che 
questo non ha influito su nessuna delle no
stre operazioni”. Questa è stata una chiara 
dimostrazione delle loro capacità e della 
loro determinazione ad assisterci per tutta 
la durata del progetto. 

Attualmente circa 35.000 utenti in tutto 
il mondo stanno sfruttando i vantaggi dei 
nuovi sistemi WIIT SAP HANA supportati 
da SUSE Linux Enterprise Server per ap
plicazioni SAP.

Risutati
L’implementazione di SUSE Linux Enter
prise per applicazioni SAP, a supporto del 
nuovo ambiente SAP HANA, ha permesso 
a WIIT di offrire ai propri clienti in tutto il 
mondo un servizio continuo e di alta qua
lità, come mai prima d’ora.

La piattaforma SUSE, utilizzata a supporto 
dell’ambiente SAP HANA offre maggiore 
affidabilità, stabilità e sicurezza, con una 
drastica riduzione del numero di eventi 
imprevisti e il conseguente miglioramento 
del servizio clienti.

“Il nostro principale obiettivo è rafforzare e 
ampliare la nostra base clienti e possiamo 
dire con convinzione che le soluzioni SUSE 
e SAP ci permettono di fare proprio que
sto”, ha commentato Leonardo Federighi.

“La capacità di offrire una migliore espe
rienza di utilizzo promuove il processo di 
fidelizzazione e rafforza la nostra reputa
zione come fornitore di servizi informatici 
affidabile e a “prova di futuro”, una caratte
ristica allettante per i nuovi clienti”.

Dopo il successo dell’implementazione 
di SUSE Linux Enterprise Server per ap
plicazioni SAP, WIIT sta già pensando di 
lanciare l’applicazione SUSE Manager per 
semplificare e rendere ancora più effi
ciente la gestione del proprio ambiente 
server in continua crescita.

Leonardo Federighi ha concluso: “La 
collaborazione con SUSE è stata assolu
tamente cruciale per rafforzare la nostra 
continua crescita e la nostra reputazione 
come fornitore leader di servizi di cloud 
privato per applicazioni business critical, 
in Italia e all’estero”.
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