
Panoramica 
Fondata nel 1963 e con sede a Treviso, 
Italia, Zoppas Industries progetta, pro-
duce e distribuisce sistemi di riscalda-
mento per i clienti in Italia e all’estero.

La sfida
La tecnologia alla base dei moderni si-
stemi di riscaldamento è in evoluzione 
a ritmo rapido e i clienti si aspettano 
prodotti e servizi sempre più efficienti e 
affidabili. 

Con una visione chiara, finalizzata all’of-
ferta di prodotti di alta qualità per i nuovi 
clienti nel mondo, Zoppas Industries si è 
trovata ad affrontare una serie di sfide, 
come ha dichiarato l’amministratore di si-
stema di Zoppas Industries: “Forniamo in 
prevalenza aziende di grandi dimensioni, 
che richiedono la fornitura di sistemi di ri-
scaldamento con standard elevati in tempi 

rapidissimi. Se non riusciamo a effettuare 
forniture con puntualità e qualità, per-
diamo terreno rispetto a concorrenti più 
rapidi ed esperti in campo tecnologico.

“I nostri processi chiave erano supportati 
da un’architettura IT obsoleta, che risul-
tava lenta, decentralizzata e difficile da 
gestire. Da un punto di vista aziendale, si 
verificavano ritardi nei tempi di risposta 
della produzione e non potevamo contare 
su un’esecuzione affidabile dei controlli di 
qualità sulle linee di prodotti.”

Inoltre, il sistema ERP esistente dell’a-
zienda non riusciva a supportare un am-
biente di lavoro multilingue, che poteva 
rappresentare un ostacolo rispetto ai 
piani di espansione di Zoppas Industries 
a livello internazionale.

Soluzione
Come primo passo verso il percorso di 
aggiornamento del settore IT, Zoppas 
Industries ha riesaminato una serie di so-
luzioni ERP di alto profilo e si è subito 
convinta che il sistema SAP ERP offriva 
la combinazione più vantaggiosa in ter-
mini di prestazioni, affidabilità e capacità 
di guardare al futuro.

L’amministratore di sistema ha dichiarato: 
“Scegliendo SAP ERP, eravamo certi che 
avremmo ottenuto il supporto di una delle 
migliori soluzioni ERP e sentivamo che 
questa piattaforma era la più adatta per i 
nostri piani di espansione.

Una volta approvata la scelta di ERP, 
Zoppas Industries è passata a individuare 
il sistema operativo più adatto per la sua 
nuova architettura.

Zoppas Industries
La fornitura di sistemi di riscaldamento di alta qualità, 
affidabili e avanzati per i clienti a livello globale 
necessitava di una maggiore flessibilità ed efficienza da 
parte di Zoppas Industries. Con un’obsoleta infrastruttura 
informatica a supporto delle principali applicazioni 
aziendali, l’azienda aveva difficoltà a perseguire i propri 
obiettivi di crescita. Grazie all’implementazione di una 
suite completa di applicazioni SAP, in esecuzione su SUSE® 
Linux Enterprise Server for SAP Applications, l’azienda 
ha ottenuto una soluzione ERP standardizzata di classe 
aziendale, in grado di sostenere la sua espansione globale 
con flessibilità e prestazioni innovative. 

Caso di successo
SUSE Linux Enterprise Server for SAP 
Applications

“Grazie a SAP e SUSE, siamo 
molto più precisi e tempestivi 
nell’elaborazione degli ordini 
dei clienti e nella spedizione dei 
prodotti; inoltre, poiché siamo 
in grado di tenere facilmente 
traccia della qualità dei prodotti, 
possiamo maggiormente 
confidare nel fatto che saremo in 
grado di fornire eccellenti sistemi 
di riscaldamento ai nostri clienti.”

AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
Zoppas Industries

Zoppas Industries in sintesi:
ZI Heating Elements Technologies (Zoppas 
Industries) è un’azienda multinazionale 
specializzata nella progettazione, produzione 
e vendita di sistemi di riscaldamento, 
principalmente per uso domestico e industriale.

 Settore e sede

 Prodotti industriali, Italia

 Prodotti e servizi 

  SUSE Linux Enterprise Server for SAP 
Applications 

 Risultati

+ Soddisfa i requisiti aziendali in modo più 
rapido ed efficiente

+ Consente di conquistare nuovi clienti 
attraverso una fornitura di servizi più precisa e 
avanzata

+ Supporta la futura espansione internazionale 
mediante la fornitura di funzionalità 
multilingue
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L’amministratore di sistema ha dichiarato: 
“Sapevamo che SUSE rappresenta il si-
stema operativo leader in termini di nu-
mero di installazioni SAP; pertanto, dopo 
averne provato le prestazioni e l’affidabi-
lità, abbiamo deciso che sarebbe stato il 
più adatto. Abbiamo scelto di implemen-
tare SUSE Linux Enterprise Server for 
SAP Applications, che offre un supporto 
specializzato per il nostro ambiente SAP”.

Per oltre un anno, Zoppas Industries ha 
condotto test e analisi e ha continuato 
a riesaminare i propri processi aziendali, 
eseguendone una nuova mappatura sul 
suo nuovo ambiente SAP, in esecuzione 
su SUSE Linux Enterprise Server.

L’azienda si avvale anche del supporto pri-
oritario di SUSE Linux Enterprise Server 
for SAP Applications. L’amministratore di 
sistema ha dichiarato: “La tranquillità de-
rivante dal fatto che, in caso di problema 
tecnico, possiamo contare su un’unica 
fonte centralizzata di assistenza ha rap-
presentato un atro elemento molto con-
vincente offerto da SUSE. Il team SUSE 
è sempre a portata di mano e incredibil-
mente disponibile e i suoi tempi di rispo-
sta sono molto più brevi rispetto a quanto 
potremmo ottenere se dovessimo avere a 
che fare con più punti di assistenza. Siamo 
rimasti talmente colpiti dalla soluzione 
SUSE completa che abbiamo intenzione 
di utilizzarla come nostro sistema opera-
tivo standard durante l’espansione dell’in-
frastruttura Linux”. 

Oltre all’utilizzo di SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications per i propri 
processi aziendali fondamentali, Zoppas 
Industries utilizza SUSE anche come di-
stribuzione Linux Enterprise predefinita 
per applicazioni diverse da SAP, tra cui la 

generazione di rapporti finanziari, e per 
alcuni dei carichi di lavoro che l’azienda 
sta per trasferire sul cloud pubblico.

Risultati 
Grazie alla propria soluzione SAP sa-
pientemente supportata dalla tecnologia 
SUSE, Zoppas Industries può attualmente 
sfruttare un solido ed efficiente backbone 
per supportare una crescita costante.

L’amministratore di sistema ha dichiarato: 
“Con una soluzione pronta per il futuro 
come SAP e le prestazioni estremamente 
affidabili offerte da SUSE Linux Enterprise 
Server for SAP Applications, siamo ora in 
grado di perseguire un’espansione nel 
mondo con una fiducia di gran lunga 
maggiore.

“Qualsiasi nuova richiesta che riceviamo 
dall’azienda viene ora presa in carico in 
maniera molto più rapida ed efficace ed 
è migliorato notevolmente anche il nostro 
modo di gestire i controlli di qualità dei 
prodotti e la fornitura dei servizi. Siamo 
molto più precisi e tempestivi nell’elabo-
razione degli ordini dei clienti e nella spe-
dizione dei prodotti; inoltre, poiché siamo 
in grado di tenere facilmente traccia della 
qualità dei prodotti, possiamo maggior-
mente confidare nel fatto che saremo in 
grado di fornire eccellenti sistemi di riscal-
damento ai nostri clienti. Ciò ci consente 
già di incrementare ulteriormente la no-
stra reputazione e di espandere gradual-
mente la nostra base clienti.

“Consideriamo la collaborazione con SAP 
e SUSE come uno degli abilitatori chiave 
della nostra continua crescita nel mondo, 
ora e negli anni a venire.”
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