Più tempo per l'attività
principale, con la
soluzione Cloud
Malergeschäft Durrer AG in Luzern
Quando alla Durrer AG di Lucerna l'infrastruttura IT aveva raggiunto i limiti delle proprie capacità, si presentarono due opzioni. Scegliere di espandere l'infrastruttura informatica oppure
optare per l'outsourcing delle competenze IT con la soluzione
Cloud BRZ.DOMUS.Connect e la possibilità di accedere a BRZ.
DOMUS advanced da qualsiasi luogo. La decisione fu semplice.

www.brz.eu/ch

Il racconto degli utenti

Software per l'edilizia e consulenza IT

Durrer si concentra sull'attività quotidiana, la BRZ assicura la funzionalità
dell'ambiente IT.

L'impresa di pittura Durrer AG è stata costituita a Lucerna nel 1912. Con Ivo Durrer,
l'attuale amministratore, e i suoi due fratelli,
questa azienda a carattere famigliare ha già
raggiunto la quarta generazione. Come il padre Guido Durrer, che aveva rilevato l'azienda
negli anni Ottanta, anche Ivo condivide la
passione per l'attività artigiana del tinteggiatore, oltre a essere impegnato in politica.
All'insegna del motto "Farbwelten" (mondi
di colore), l'azienda Durrer AG con i suoi 25
collaboratori offre una ricca gamma di servizi
incentrati sul colore: dal rinnovo degli appartamenti fino alla sala concerti, dal rifacimento
delle facciate al restauro delle chiese. Quale
azienda formatrice, la Durrer AG è impegnata
anche nell'avviamento dei giovani alla professione di tinteggiatori.
Hardware al limite delle capacità

BRZ.DOMUS advanced funziona direttamente in un'efficientissima server farm nel
centro di calcolo BRZ. Per il cliente non ci
sono più spese di manutenzione.

Per l'amministrazione, dalla gestione degli
ordini alla contabilità finanziaria, da anni la
Durrer AG utilizza la soluzione software
BRZ.DOMUS advanced. Nel 2013
l'infrastruttura IT presente in azienda ha lentamente raggiunto il limite. Con la crescente
mole di dati il sistema si è fatto sempre più
lento e lo spazio in memoria è divenuto
sempre più scarso.
Server nuovo o soluzione Cloud?
Per tornare a lavorare in modo efficiente, era
necessario sostituire l'infrastruttura IT. Ma,
quando i posti di lavoro sono solo tre, emerge
subito imponente la domanda sul rapporto
costi/benefici. Dal momento che la BRZ
segue la Durrer AG per tutto ciò che concerne prodotti hardware e software, dopo una
consulenza approfondita è stata consigliata la
soluzione Cloud BRZ.DOMUS.Connect.
"In ufficio siamo in tre e semplicemente non
c'è il tempo necessario per occuparsi anche
dell'informatica."
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Con la soluzione Cloud BRZ.DOMUS
Connect il centro di calcolo BRZ si fa carico
delle attività del server DOMUS locale.
L'accesso a BRZ.DOMUS advanced avviene
attraverso internet, con una connessione dati
crittografata. Gli aggiornamenti e il backup
regolare dei dati sono garantiti dalla BRZ. È
quindi stato facile optare per BRZ.DOMUS
Connect
Adesso si tratta di passare all'attuazione,
che dovrebbe avvenire durante le attività
quotidiane. Anche l'integrazione dell'attuale
sistema di rilevamento tempi ha rappresentato un'ulteriore sfida.
"La BRZ si è adattata molto bene alle esigenze che avevamo nelle fasi attuative. Siamo
sempre riusciti a lavorare, senza subire troppi
tempi morti. E in stretta collaborazione con la
BRZ abbiamo trovato una soluzione elegante
anche per l'importazione e l'esportazione dei
dati relativi al rilevamento dei tempi."
Un progetto riuscito
Ivo Durrer è molto soddisfatto della consulenza e dell'assistenza IT di stampo globale
offerte dalla BRZ. Apprezza in particolare
le competenze tecniche dei consulenti per
la clientela che, oltre a essere esperti in
informatica, sono molto competenti anche
nell'ambito delle procedure aziendali.
"Abbiamo un referente affidabile e
un'assistenza veramente personale, per noi
importantissima perché senza informatica
non funziona nulla."

