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Comunicato stampa 
 

SCOPRI COME OTTENERE IL MASSIMO DAL TUO APPLICATIVO SAP CON LE 
SOLUZIONI LIBELLE  

Come tutelarsi dalla perdita dei dati? Come monitorare gli IDocs e gli errori del sistema? Come 
ottimizzare la Homogeneous System Copy? 

L’appuntamento è per il 29 ottobre a Milano 

 

Milano, 29 Ottobre 2015 – WSS Italia in collaborazione con il partner tecnologico Libelle AG parteciperà 
all’evento SAP Forum – Discover Simple 2015 previsto giovedì 29 Ottobre dalle ore 09:00 presso 
Fieramilanocity. Obiettivo della sponsorizzazione è presentare le soluzioni software Libelle che tra le tante 
funzioni sono in grado di garantire la Business Continuity ed il Disaster Recovery dei sistemi SAP, di 
monitorare gli IDoc ed eventuali errori, infine di ottimizzare le Homogeneous System Copy. 

 “Vogliamo far toccare con mano i vantaggi della tecnologia Libelle a tutti coloro i quali lavorano 
quotidianamente con SAP e quindi sanno ad esempio quanto sia importante poter fare affidamento su un 
sistema di Business Continuity & Disaster Recovery senza compromessi” commenta Massimo Fumagalli, 
Managing Director di WSS Italia. “Uno dei nostri principali clienti è leader mondiale nella produzione di 
pneumatici e grazie a Libelle BusinessShadow® ha assicurato ai propri sistemi una protezione completa 
contro la perdita di dati in database ed applicazioni” e conclude “ vi aspettiamo allo stand 29, vicino all’area 
IoT/Technology, per illustrarvi questo e molti altri casi studio di successo”.  

La collaborazione di WSS Italia Srl ed il partner tecnologico Libelle AG ha permesso l’introduzione nel 
mercato italiano di soluzioni software specializzate in ambito SAP. 

Libelle BusinessShadow® è una soluzione modulare che prevede più componenti dedicati al mirroring, 
garantendo protezione contro errori hardware e/o logici, senza nessun limite di distanza, indipendente 
dall’applicazione, dal database (IBM DB2, MaxDB, SAP HANA, Microsoft SQL Server, MySQL o Oracle), 
dall’infrastruttura, e di facile utilizzo grazie a procedure automatiche ed automatizzabili ed un’interfaccia 
grafica user-friendly. 

Libelle SABmon consente di monitorare System Errors, System Perfomance, Process Data e Business Data. 

 Libelle EDImon consente di gestire gli iDoc per sistemi SAP®. 

Libelle SystemCopy® esegue in maniera totalmente automatica copie di sistema per le applicazioni SAP®. 

Tutte le soluzioni sono granulari, di facile implementazione ed utilizzo e si adattano dalle più semplici alle 
più complesse realtà aziendali. Come per tutte le soluzioni distribuite da WSS Italia anche per i prodotti 
Libelle è disponibile il servizio di supporto 24x7. 
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L’appuntamento è dunque per il 29 Ottobre presso Fieramilanocity allo stand 29. 

Per ulteriori informazioni: www.wssitalia.it – marketing@wssitalia.it  

 

A proposito di WSS Italia 

WSS Italia, Wordwide Software Solution Italia, fornisce soluzioni e servizi innovativi nell’ambito dell’Information 
Technology. Nata nel 1999, la società è riuscita negli anni a crescere e consolidarsi raggiungendo il traguardo di 
proporre in esclusiva per mercato italiano software di eccellenza di produzione estera e di fornire servizi di helpdesk 
altamente specializzati 24x7 in ambienti SAP, Oracle e IBM i. 

La struttura della società è snella e flessibile, suddivisa in quattro Business Unit. Easysystem, si occupa di semplificare 
la gestione delle infrastrutture tecnologiche di aziende grandi e piccole; all’interno di questa unità sono proposte 
soluzioni dedicate a SAP in collaborazione con il partner tecnologico Libelle AG. Il secondo centro di competenza, 
SMARTing 24x7, fornisce servizi di problem solving 24x7 garantendo non solo il monitoraggio passivo dei sistemi, ma 
anticipandone eventuali malfunzionamenti. eco IT invece promuove e distribuisce soluzioni nell’ambito del Green IT; 
infine MoveOver  gestisce la migrazione dei sistemi informativi, con i relativi archivi e dati, da una qualsiasi 
piattaforma hardware/software di partenza ad un'altra. 

WSS Italia Srl  
Via Giulio Ceradini, 12 20129 Milano 
www.wssitalia.it – marketing@wssitalia.it – +39 02 70009046 
 

A proposito di Libelle AG  

Libelle AG è un fornitore di soluzioni dedicate a SAP per l’alta affidabilità, il disaster recovery, le homogenous system 
copy e il monitoraggio degli IDocs situato a Stoccarda, in Germania.  Vanta Clienti in tutto il mondo che hanno scelto i 
suoi software per proteggere ed ottimizzare i propri applicativi SAP. Grazie alla sua ampia rete di partner, Libelle è ben 
posizionata in diversi paesi tra cui l’Italia. Oltre 1.000 installazioni dimostrano l'esperienza e la competenza acquisita 
dall’azienda;  Libelle infatti è un SAP Partner e tutte le sue soluzioni sono certificate SAP e SAP HANA. 

Libelle AG 
Gewerbestr. 42 70565 Stuttgart, Germany 
www.libelle.com – sales@libelle.com - +49 711 / 78335 0 
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