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Pam è tra i protagonisti
della scena distributiva

italiana: una realtà multica-
nale, con oltre 10.000 di-
pendenti e un fatturato 2004
pari a 2.553 milioni di euro.
La capogruppo – gruppo Pam
spa – coordina, per i diversi
canali di vendita, le attività
relative ad acquisti, logistica,
amministrazione, controllo,
consulenza legale, sviluppo
del management e sistemi
informativi. Alla base del
successo del retailer c’è an-
che il suo sviluppo: sostener-
lo adeguatamente significa
porre la massima attenzione
non solo alle strategie e ai
progetti implementati dal
management, ma anche alle
esigenze commerciali legate
al servizio offerto al cliente.
Ecco perché Pam è alla con-
tinua ricerca di software in-
novativi, flessibili e affidabi-
li, capaci di supportare l’au-
tomatizzazione dei processi.
Un compito non facile, giac-
ché l’architettura dei sistemi
informativi è complessa, do-
vendo “girare” su piattafor-
me diverse (Mainframe,
AS400, Teradata, Unixm)
con diverse tipologie di base
dati (DB2, Oracle, Excel…).
In una fase cruciale, caratte-
rizzata dalla gestione di una
serie di progetti fondamenta-
li in chiave di sviluppo (tra i
quali la migrazione da am-
biente Mainframe ad ambien-
te Open), la società ha effet-
tuato una “software selec-
tion” tra i principali strumen-
ti di Etl, per trovare una solu-
zione che le consentisse una
start up immediata e una for-
te riduzione dei tempi di rea-
lizzazione. Uno strumento
scalabile, flessibile, con una
rapida programmazione gra-
fica e un costo tale da garan-
tire un ritorno economico
certo.

La scelta 
di Sunopsis

La scelta è caduta su Suno-
psis, multinazionale francese
fornitrice di tecnologie per
l’integrazione dei dati e il da-
tawarehousing. “Sunopsis –

spiega Romano Gervasuti, re-
sponsabile del progetto Data
Warehouse e infrastrutture a
supporto gruppo Pam – si è
rivelato un partner ideale per
risolvere velocemente e con
efficacia le nostre necessità
di integrazione dati”. Pur
avendo caratteristiche in co-
mune con altre realtà di mer-
cato Etl, la soluzione Suno-

psis si è distinta grazie alla
sua architettura comoda e in-
novativa. 
“Mentre gli altri prodotti Etl –
afferma Gervasuti – avevano i
motori proprietari e richiede-
vano l’acquisto di un nuovo
hardware e un’attività di for-
mazione per il loro uso, Suno-
psis si è mostrato pronto per
un utilizzo semplice e imme-

diato, produttivo, con un’ar-
chitettura adatta all’infrastrut-
tura aziendale esistente e
quindi sena la creazione di fa-
stidiosi colli di bottiglia, van-
taggioso in complesso nel co-
sto. La mancanza di un
hardware dedicato apposita-
mente per il suo funziona-
mento è uno dei migliori valo-
ri aggiunti del prodotto”.

Una grande
versatilità 

Anche la versatilità della so-
luzione Sunopsis è stata par-
ticolarmente apprezzata. Il
gruppo Pam l’ha utilizzata
per i diversi progetti – migra-
zione da Mainframe a Open;
popolazione dati per un Data
Warehouse – e per quasi tutti
gli incroci possibili di piat-
taforme e Rdbms: per esem-
pio, Oracle (Unix) verso Tera-
data (Unix); AS400 verso Te-
radata, ecc. (vedi il grafico).
L’Etl di Sunopsis ha anche
decisamente ridotto i tempi
dell’implementazione e del
mantenimento. Basti pensare
che con il primo progetto, il
gruppo Pam è riuscito ad an-
dare in produzione in un me-
se. “L’alternativa realistica a
cui pensavamo prima dell’ar-
rivo di Sunopsis – conferma
Pierangelo Tripoli, direttore
sistemi informativi gruppo
Pam – era la scrittura manua-
le di codice, ma valutati i co-
sti e i rischi questa soluzione
si è rivelata inapplicabile”. La
semplicità d’uso di Sunopsis
ha invece consentito a Pam
di andare in produzione con
le prime fasi del progetto in
maniera decisamente veloce
e senza alcun problema di
affidabilità. 
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GRUPPO PAM
Le soluzioni Sunopsis
per risolvere al meglio
le crescenti necessità
di integrazione dati

L’AZIENDA
Il gruppo Pam è una tra le società leader in Italia nella distribu-
zione moderna e opera nei canali supermercati, ipermercati,
hard discount e franchising. Pam ha chiuso il 2004 con un fat-
turato pari a 2.553 milioni di euro e circa 10.800 dipendenti.
Sunopsis è un’azienda francese innovativa nel mercato del-
l’integrazione dei dati in ambiente aperto ed è oggi l’unico
player a offrire una soluzione software di integrazione dati
completa all’interno di una sola architettura.

LA SOLUZIONE
Pam, impegnata in tutta una serie di progetti fondamentali
per i propri obiettivi di sviluppo, si è affidato a Sunopsis
per risolvere efficacemente e con celerità le proprie neces-
sità di integrazione dati.

I VANTAGGI
I risultati conseguiti grazie alla flessibilità, alla robustezza e
alla facilità di utilizzo del prodotto, alla sua architettura co-
moda e innovativa, si sono rivelati sorprendenti: Sunopsis
si è rivelata una scelta vincente per le diverse esigenze del-
l’azienda.

Gruppo Pam spa

Via del Commercio, 27

30038 Spinea (Ve)

Tel. 041.5495111

www.gruppopam.it

Tabella dei progetti d’integrazione dati nel gruppo Pam.
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