
Il cliente
Nome del cliente 
Liberty London

Settore 
Commercio al dettaglio

Posizione 
Londra

Numero di dipendenti 
500

Prodotti e soluzioni 
• Switch LAN Catalyst 9000 
• Meraki WiFi 
• Cisco ISE (Identity Services Engine) 
•  VLAN per la gestione delle policy di 

sicurezza 
• ASA Next-Generation Firewall 
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Case study Liberty London

Liberty: grandi magazzini storici 
rivitalizzati con un nuovo design e 
una tecnologia moderna 

I grandi magazzini Liberty sono fra i più riconoscibili di Londra. 
Fondati nel 1843 da Arthur Lasenby Liberty, trasudano storia,  
ma sono fiorenti anche nel XXI secolo. 
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Liberty
Elencati tra i primi 10 negozi tradizionali da Retail Week’s, 
i grandi magazzini Liberty sono anche una piattaforma di 
vendita al dettaglio di successo, un'azienda sempre attiva 
con 500 dipendenti. Con la sua enfasi sul servizio al cliente, 
l'azienda ha bisogno di fondamenta digitali ultra-affidabili. Ma 
i sistemi di questo tipo possono diventare obsoleti nel tempo. 

"Due anni fa gli switch di rete dell'azienda erano obsoleti", 
afferma Haaron Weekes, responsabile dell’erogazione dei 
servizi e delle operazioni IT di Liberty, entrato in azienda nel 
2016.

"Il supporto dell'hardware e del software non erano più 
disponibili e l'infrastruttura di base presentava numerose 
vulnerabilità. Inoltre, a causa di quelle soluzioni legacy, di 
tanto in tanto si verificavano interruzioni".

Il personale di Liberty London doveva faticare molto per 
fornire i servizi fondamentali di un negozio moderno, come 
una piattaforma di e-commerce affidabile e sicura e un 
servizio clienti online.

"Il nostro firewall legacy non era gestito e non era adeguato", 
afferma Weekes. "L'infrastruttura alla base del nostro 
ambiente VDI non era in grado di gestire il carico di lavoro, 
perciò le prestazioni erano scarse per tutti gli utenti". 

L’infrastruttura desktop virtuale, che consente ai dipendenti 
di accedere a qualsiasi computer desktop come se fosse 
il proprio, serve da 250 a 350 utenti simultaneamente. Ma 
alcuni membri del personale impiegavano più di tre minuti e 
mezzo ad accedere ai propri desktop.

Collaborando con Cisco, Liberty ha iniziato a modernizzare 
l'infrastruttura IT del grande magazzino. 

Collaborare con Cisco
"Cisco era ed è ancora un provider di rete, ma le nostre 
soluzioni tecnologiche sono cambiate molto: ora offriamo 
tecnologie per cambiare il modo di lavorare, vivere, giocare 
e apprendere in un ambiente sicuro e collaborativo", afferma 
Hema Marshall, responsabile delle vendite per le piccole e 
medie imprese.

Cisco ha sostituito il firewall di Liberty e ha implementato 
uno strumento di gestione IT flessibile che è in grado 
di combinare e ottimizzare più piattaforme cloud e può 
essere utilizzato per sviluppare ed eseguire una gamma di 
applicazioni basate su cloud.

È stato realizzato un nuovo sistema di sicurezza Cisco che, 
tra l'altro, consente solo a determinate persone di accedere 
a dati e strumenti specifici. Anche la rete interna di Liberty è 
stata aggiornata ed è stato installato un nuovo sistema Wi-Fi 
nel negozio.

Il sistema Wi-Fi ha consentito a Liberty di ottenere 
informazioni approfondite sulle tendenze dei clienti tramite 
l'analisi della posizione. Tali informazioni sui clienti possono 
contribuire a colmare il divario online/offline e aiutare a 
trasformare i clienti che si limitano a guardare le vetrine in 
clienti online.

È fondamentale per le aziende essere in grado di scalare 
rapidamente in verticale e in orizzontale a seconda delle 
proprie necessità, ma la sicurezza digitale è altrettanto critica, 
soprattutto con le nuove normative GDPR. Weekes ritiene 
che il Next-Generation Firewall abbia messo Liberty in una 
posizione migliore per individuare le potenziali minacce 
informatiche e difendersi da esse. L'azienda ha anche 
aumentato le sue capacità di disaster recovery in modo da 
poter continuare a servire i propri clienti anche in caso di 
eventuali problemi tecnici, spiega Marshall.

La cosa più importante è che ora il processo di acquisto è più 
sicuro per i clienti e meno complicato. "Una migliore gestione 
di ciò che accade in tutta l'azienda, con più visibilità e meno 
complessità, consente ai team di Liberty di concentrarsi 
maggiormente sull'innovazione anziché limitarsi a garantire la 
continuità operativa", afferma Marshall. 

" La maggiore visibilità e la minore complessità consentono ai 
team di Liberty di concentrarsi maggiormente sull'innovazione 
anziché limitarsi a garantire la continuità operativa"

Hema Marshall
Responsabile delle vendite per le piccole e medie imprese, Cisco 
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Conclusioni
Questa ritrovata capacità di innovare e affrontare sfide 
emergenti deriva da fattori diversi: la stabilità della nuova 
rete di Liberty, la maggiore efficienza in termini di tempo 
apprezzata dal personale e, tra le altre cose, i vantaggi 
del sistema cloud unificato che supporta le operazioni HR, 
antivirus e finanziarie.

Il nuovo sistema di cybersecurity di Liberty esegue analisi e 
lavoro dietro le quinte: "riteniamo di trovarci in una posizione 
migliore per affrontare le sfide del futuro", afferma Weekes. 
Il marchio Liberty ora dispone di un supporto digitale che 
consente all'azienda di soddisfare le sue grandi ambizioni.

Questo articolo è apparso originariamente su The 
Guardian. 
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