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Lo scenario

Unicoop Tirreno nelle 20 principali sedi dislocate tra Piombino, 
Livorno, Viterbo, Roma, La Spezia e Napoli abbina al punto vendita 
strutture per l’erogazione di servizi  business interni ed esterni 
(pagamenti elettronici, contabilità fornitori, centralino VoIP, etc). 

Il problema

L’insieme di vari servizi e applicazioni in rete determinava un 
rallentamento soprattutto per i servizi business: più importanti per 
l’azienda ma meno aggressivi dal punto di vista dell’occupazione di 
banda. Si verificano continui blocchi nella rete con conseguenti 
disservizi. In alcuni casi la rete era quasi completamente saturata da 
pochi servizi (FTP, SAMBA, aggiornamento antivirus) lasciando poco 
spazio per altri. Si rende quindi necessario creare una struttura di 
controllo che si occupasse di ottimizzare i servizi presenti garantendo 
quello business. Al contempo si  richiedeva di ridurre l’occupazione di 
banda per evitarne un costoso ampliamento. 

La soluzione

Unicoop Tirreno, leader nella grande distribuzione, grazie alla 
consulenza tecnica di Digital Network (Firenze) ha risolto i propri 
problemi di banda con gli strumenti di ottimizzazione e gestione 
Exinda. Le principali sedi Unicoop Tirreno sono collegate con MPLS 
Telecom con banda simmetrica garantita dai 2 ai 40 Mbps (fibra o 
HDSL). In prossimità dei nodi WAN (router/firewall) sono state inserite 
unità Exinda dimensionate secondo la banda presente (unità 2062 e 
4010). Per la gestione, (QoS) il dimensionamento è lo stesso della 
banda presente (da 2 a 40 Mbps). Per l’ottimizzazione e 
accelerazione, il dimensionamento è limitato alla banda occupata 
dalle applicazioni comprimibili e memorizzabili in locale dall’unità 
Exinda (da 2 a 20 Mbps). Si è potuto quindi automaticamente 
garantire e controllare il funzionamento di applicazioni (anche real-
time) come quelle dei servizi di pagamento elettronico (WINEPTS), 
centralino VoIP (base Asterix), contabilità fornitori (Oracle 
Framework), FTP, SAMBA, aggiornamento antivirus.

Risultati

Ogni sede può ora erogare con fluidità, certezza e controllo i servizi 
business a cui è demandata (pagamento elettronico, contabilità 
fornitori, centralino VoIP) controllando nel contempo quelli meno 
critici: si sono ridotte drasticamente le chiamate per disservizio. Il 
traffico dovuto all’aggiornamento anti-virus di ogni sede (circa 
100Mb) è stato sostanzialmente ridotto del 70% (con il caching locale 
dell’aggiornamento) liberando banda per altre applicazioni: è stato 
quindi ottenuto un significativo risparmio economico evitando di 

aumentare la banda attualmente presente.

Unicoop Tirreno utilizza Exinda per ottimizzare 
e accelerare le applicazioni critiche

(Pagamenti elettronici, centralino VoIP, contabilità fornitori non hanno più rallentamenti)

Chi è Unicoop Tirreno

Unicoop Tirreno, fondata a 
Piombino nel 1945 con il nome 
di “La Proletaria”, è una delle 9 
grandi cooperative di consumo 
del sistema Coop, e come tale 
aderisce all'ANCC della Lega 
delle Cooperative e al 
consorzio cooperativo Coop 
Italia. Unicoop Tirreno conta 
attualmente 112 punti vendita 
in 4 Regioni. Insieme a Unicoop 
Firenze e a Coop Centro Italia 
(nonché ad oltre 75 piccole e 
medie cooperative toscane) 
aderisce al Distretto Tirrenico. 
Nel 2014 con 1.003,204 milioni 
di euro di vendite lorde al 
dettaglio e 4.318 dipendenti 
del gruppo si colloca tra le 
grandi realtà della grande 
distribuzione organizzata.

Chi è Exinda

Exinda, fondata nel 2002 è 
un’azienda canadese che 
fornisce soluzioni per migliorare 
le performance di rete (WAN) 
con strumenti di gestione ed 
accelerazione. Da novembre 
2014, Exinda ha introdotto una 
nuova visione di come 
migliorare le prestazioni con 
Network Orchestrator.
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