
REFRESH AGILE DI UN 
SUBSET DI DATI IN S/4 
HANA PER IBEROSTAR 
GROUP

Con la migrazione a S / 4, sfruttiamo la soluzione DSM per il dimensionamento
ambienti non produttivi, risparmio sui costi.



 COSA HA RAGGIUNTO IBEROSTAR CON
DATA SYNC MANAGER PER S/4HANA? 

1

Iberostar

Il Gruppo Iberostar è una multinazionale spagnola al 100% a conduzione 

familiare con oltre 60 anni di storia nel turismo fin dal 1877.

Il suo core business è Iberostar Hotels & Resorts, con un portafoglio di 

oltre 100 hotel a 4 e 5 stelle in 16 paesi. 

Il Gruppo è diventato un punto di riferimento internazionale 

promuovendo un modello di business del turismo più responsabile 

incentrato sulla cura delle persone e dell’ambiente.

Il movimento “Wave of Change” riflette questo impegno specifico 

dell’azienda nei confronti dell’ambiente e degli oceani e lo sforzo di 

condividerlo con la società nel suo insieme.

 

Il Gruppo è composto da un team globale di oltre 34.500 persone di 91 

nazionalità. Grazie a questo talento, l’azienda è leader nella qualità e 

guida la differenziazione nell’esperienza del cliente attraverso la costante 

innovazione e l’impegno digitale.

 

Il Gruppo Iberostar è cliente di EPI-USE Labs da più di 10 anni.

 Essere in grado di ridurre le dimensioni del database in 

ambienti non produttivi  

Effettuare copie dei dati ridotte e coerenti grazie 

allo slice dei dati transazionali per un tempo definito 

Avere un processo di aggiornamento dei dati più agile, 

veloce e semplice

 Utilizzare una strategia multi-client sia nello sviluppo che 

nell’integrazione

Continuare ad avere una soluzione certificata per una giusta 

strategia di gestione dei dati in S/4

Il Gruppo Iberostar è cliente di 
EPI-USE Labs da più di 10 anni.
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Sfida

Iberostar desiderava una soluzione per creare dati aggiornati e accurati 

per testare gli sviluppi e le personalizzazioni di S/4 in ambienti non di 

produzione. 

I dati negli ambienti di sviluppo e integrazione erano obsoleti e le copie 

standard del sistema SAP non erano una soluzione. 

Infatti tramite il SAP refresh, tutti i dati vengono presi e quindi 

non c’è flessibilità per suddividere i dati con conseguente tempi di 

aggiornamento piuttosto lunghi e risultati in ambienti non produttivi 

con le stesse dimensioni del database di produzione. L’ambiente 

non produttivo più ampio a sua volta significa che hai bisogno di una 

maggiore quantità di risorse e costi nello sviluppo e nell’integrazione.

Iberostar Group ha utilizzato Data Sync Manager per molti anni nel 

proprio ambiente ECC e con il passaggio a S/4 ha voluto continuare 

a beneficiare dei vantaggi del prodotto per mitigare le proprie sfide. 

Iberostar voleva:

 §  testare gli sviluppi e le personalizzazioni S/4 in ambienti non di 

produzione, con dati aggiornati dagli ambienti di Produzione - questo 

ridurrebbe al minimo gli incidents nel sistema produttivo.

 § creare copie flessibili dei dati suddividendoli per periodo e/o tramite 

company code per copie più veloci e on demand.

 § ridurre le dimensioni degli ambienti non produttivi per ridurre anche i 

costi di infrastruttura

Soluzione 

Iberostar utilizza Client Sync per S/4HANA per poter aggiornare i client 

in ambienti non di produzione con i dati copiati dalla Produzione. Con 

questo processo sono in grado di aggiornare gli ambienti di integrazione 

e sviluppo per testare tutte le personalizzazioni e gli sviluppi all’interno 

del panorama S/4. Questo è un processo semplice e senza complicazioni.

“ Dal rilascio del nostro SAP 
ECC6 fino ad oggi con S/4, 
abbiamo beneficiato della 
potenza e dell’indipendenza 
di essere in grado di fare 
copie parziali dei dati. Con la 
migrazione a S/4 beneficiamo 
della soluzione per ridurre 
gli ambienti non-produttivi e 
di conseguenza ottenere un 
risparmio sui costi “. 

Miguel Vergés Duran - 

Direttore del dipartimento 

SAP del gruppo Iberostar 



 

Risultati e vantaggi  

Il Gruppo Iberostar ha implementato Client Sync per S/4HANA per avere 

una strategia di aggiornamento degli ambienti non produttivi in S/4, con 

footprint ridotto del DB, selezione dei dati e processi di copia più leggeri 

ed efficie

Dopo l’implementazione, il Gruppo Iberostar ha ottenuto:
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Nuova metodologia di aggiornamento dei dati SAP in S/4

Aggiornamenti più frequenti e all’interno di una strategia 

multi-client

 Autonomia per il team funzionale per pianificare il 

refresh dei dati senza dipendere da altri teams.

 Risparmio sui costi grazie alla riduzione delle dimensioni del 

database negli ambienti non produttivi.

“Con questa soluzione siamo in grado di essere molto più efficienti 
e agili per risolvere i problemi derivanti dalla capacità e dai 
costi di infrastruttura, oltre a poter disporre rapidamente di 
ambienti di QA per qualsiasi esigenza o progetto rilevante”.
Gerard Pasán - Direttore del dipartimento IT e gestione digitale


