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Riepilogo del Progetto 

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

Con 30 anni di esperienza, STULZ S.p.A. è 

tra i principali pionieri nel campo delle 

soluzioni di condizionamento per 

applicazioni critiche e Data Center. Il 

Gruppo STULZ impiega circa 5.300 

persone nel mondo, con un fatturato 

annuo di circa 950 milioni di euro. In Italia 

220 addetti ed un fatturato annuo di oltre 

50 milioni di euro. 

 

ESIGENZA DI PROGETTO 

STULZ S.p.A. aveva l’esigenza di 

revisionare la profilazione al fine di 

migliorare la gestione delle autorizzazioni 

SAP. L’obiettivo era inoltre quello di 

rendere il sistema più sicuro, all’interno 

di un progetto più ampio legato alla 

conformità richiesta dal GDPR. 

 

LA METODOLOGIA AGLEA 

Scegliendo Aglea come fornitore per la 

gestione della security SAP, STULZ S.p.A. 

ha ridisegnato il concetto autorizzativo SAP, 

migliorando la sicurezza globale del sistema 

gestionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quantità di dati nel mondo si duplica 

circa ogni 2 anni, rendendo necessari 

nuovi Data Center che devono essere 

condizionati. È necessario un uso 

efficiente delle risorse: le innovazioni di 

STULZ S.p.A. aiutano a ridurre il consumo 

energetico dei Data Center e di altre 

applicazioni critiche. 

 

In STULZ S.p.A. la gestione delle 

autorizzazioni degli utenti era un processo 

gestito dal competence center in Italia. La 

profilazione degli utenti era stata definita 

contestualmente al progetto di 

implementazione iniziale di SAP e gestita 

in seguito rispondendo a singole e specifiche 

richieste del business. Con il tempo, quindi, i 

profili sono diventati laboriosi da 

mantenere e hanno smesso di riflettere in 

modo preciso la struttura organizzativa 

dell’azienda e le mansioni in carico agli 

utenti.  

 

STULZ S.p.A. ha quindi deciso di avviare 

un progetto di revisione della profilazione 

per adeguare le autorizzazioni al contesto 

corrente e introdurre la necessaria 

flessibilità per gestire le modifiche future, 

oltre alla necessità di definire un modello 

autorizzativo compatibile con 

l’introduzione di eventuali software di 

Identity and Access Management o di 

progetti per la gestione della Segregation 

of Duties aziendale 

 

La Soluzione 

STULZ S.p.A. ha scelto la società Aglea 

come fornitore per disegnare la security 

SAP. Aglea assieme al cliente ha 

ridisegnato le autorizzazioni definendo 

quello che in letteratura è chiamato 

“Authorization Concept”. Sono state 

profilate sia le utenze finali sia quelle 

dell’ICT stesso. Questo ha permesso di 

migliorare la gestione da parte dell’IT e di 

sensibilizzare il business su queste 

tematiche. L’approccio vincente è stata la 

metodologia utilizzata da Aglea, basata 

sulle esperienze pregresse della società, 

nonché la fattiva collaborazione e la 

preparazione/competenza del personale 

IT di STULZ S.p.A.. 
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