
I cappelli italiani conquistano
il mondo
Insieme a Infonet Solutions, Master Italia, leader mondiale nella progettazione e realizzazione 
di cappelli, ha scelto l’infrastruttura iperconvergente Nutanix per aumentare la produttività 
riducendo i costi, senza rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità dei dati, tutelando così il 
patrimonio dell’azienda: la brand reputation.

Dal 1995 Master Italia, che opera in tutto il mondo con il brand Atlantis, si occupa di progettare e realizzare 
cappelli, mettendo in campo il meglio della creatività italiana. La passione, l’impegno verso la sostenibilità e lo 
slancio verso l’innovazione hanno portato l’azienda veneta a primeggiare sul mercato mondiale con una propria 
linea di prodotti, che produce su commissione per i mondi dello sport, degli eventi, del mondo fashion e 
corporate.
Oggi Master Italia ha generato un fatturato importante grazie alla vendita nei 5 continenti, in 54 paesi e alla 
capacità di adattarsi al meglio alle richieste dei diversi mercati, una produzione di oltre 10 milioni di esemplari 
l’anno e un catalogo di oltre 1.300 articoli.
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“Abbiamo scelto Nutanix in virtù della sua caratteristica di deduplica dei 

dati che risponde alle necessità di massima affidabilità dell’integrità del 

dato e di una ottimizzazione dell’impatto ambientale, in linea con il nostro 

orientamento verso la sostenibilità. Sicurezza e sostenibilità ci permettono 

di tutelare la brand reputation, un valore strategico nel nostro mercato.”

Riccardo Prosdocimo, IT Manager di Master Italia



DALL’ON-PREMISE ALL’IBRIDO

La sfida

Master Italia ha fatto affidamento per anni su un’infrastruttura totalmente on premise, basata su 
un’architettura tradizionale server-storage ospitata presso il data center della sede centrale dell’azienda. “Il 
primo passo verso il rinnovamento e verso il cloud”, racconta Riccardo Prosdocimo, IT Manager di Master 
Italia, “ è avvenuto nel 2019, al fianco di Infonet Solutions, con la migrazione della posta elettronica in 
Office365 e conseguentemente di tutti i servizi in cloud che hanno permesso di migliorare le performance 
della produttività grazie agli assets offerti dall’ecosistema di Microsoft365. Uno strumento di fondamentale 
importanza è stato senz’altro Microsoft Teams.

AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ PER SOSTENERE LA CRESCITA

La spinta al cambiamento arriva soprattutto dalle nuove sfide che la società affronta sul mercato di 
riferimento: il business cresce (a parte la tragica parentesi della pandemia, che blocca eventi sportivi e 
musicali in tutto il mondo), il perimetro si allarga e la competizione richiede velocità di esecuzione e 
sicurezza dei dati, ma anche sostenibilità ambientale ed economica. “Più di ogni altra cosa”, dice 
Prosdocimo, “avevamo bisogno di garanzia di affidabilità che, insieme a Infonet Solutions abbiamo 
individuato nei sistemi iperconvergenti”.

La soluzione

Infonet Solutions implementa presso la sede di San Donà di Piave di Master Italia un’architettura 
iperconvergente Nutanix formata da tre nodi HPE DX360 Gen10. La nuova piattaforma ha sostituito l'intera 
configurazione precedente ed ampliato il numero di Virtual Machines disponibili. 
Con Nutanix, Master Italia si assicura anche un primo livello di business continuity: il cluster 
opportunamente configurato e dimensionato permette l'erogazione dei servizi di virtualizzazione anche con 
il fail-over di 1 nodo all'interno dello stesso cluster. Inoltre, in ottica di miglioramento ed investimento 
tecnologico, l'azienda ha accelerato nel settore della CyberSecurity con l'installazione di nuovi firewall Palo 
Alto Networks aumentando così la sicurezza perimetrale dei propri sistemi.

ALL’IT CREATIVO SERVONO FONDAMENTA SICURE

“La necessità di elevare i livelli di continuità e sicurezza”, spiega Prosdocimo, “deriva dalla crescita, 
soprattutto sui mercati internazionali. Abbiamo sempre concepito l’IT come una funzione anche creativa, 
che si ingegna per offrire soluzioni innovative ai problemi e alle esigenze dell’azienda. La semplicità di 
gestione dei sistemi ha permesso a noi dell’IT di concentrarci su altri aspetti dell’organizzazione aziendale. 
Inoltre, se il sistema non è sicuro e i dati non sono al sicuro, rischiamo di mettere in gioco la nostra brand 
reputation. Rinnovare l’infrastruttura è stata quindi anche un atto di responsabilità verso dipendenti, 
fornitori e clienti”.



UN PASSAGGIO INDOLORE

I risultati

La migrazione alla nuova infrastruttura viene realizzata in modo rapido e indolore, gli utenti non si accorgono 
nemmeno dei “lavori in corso”. “La collaborazione con Infonet Solutions”, dice Prosdocimo, “iniziata nel 2019, è 
caratterizzata da una comunità di intenti che ci ha permesso di operare sempre in modo lineare, anche nella 
delicata fase del passaggio dalla vecchia alla nuova infrastruttura. Ciò è stato possibile grazie alla fase di analisi 
e di progettazione iniziale, in cui i possibili problemi sono stati esplorati e affrontati preventivamente; sono 
consapevole che questo lavoro di analisi ha rappresentato il principale fattore di successo nelle migrazioni 
compiute con una totale continuità dei servizi.” Grazie all’iperconvergenza di Nutanix, implementare nuove 
macchine virtuali si è rivelata un’operazione rapida ed estremamente semplice.

Il futuro

IL DOMANI È APERTO AL CLOUD

Avendo già iniziato il percorso con posta elettronica e produttività (Microsoft 365 e Teams), Master Italia 
proseguirà nei prossimi anni il suo cammino verso il cloud. “Nutanix essendo fortemente orientata verso le 
architetture ibride”, conclude Prosdocimo, “risponde alle nostre esigenze di migrazione in cloud dei nostri 
sistemi, processo che avverrà insieme alla collaborazione di Infonet Solutions. Avere la possibilità di 
rimanere flessibili (anche con i provider, oggi abbiamo workload sia su Azure sia su AWS) ci consentirà di 
gestire con maggiore agilità ed efficienza la crescita internazionale, supportando ad esempio l’evoluzione 
della filiale negli USA, il primo passo di Master Italia verso un’espansione globale.
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