
	

LA NUOVA INTRANET 
PER CONAD DEL 
TIRRENO 

 

 

Technology Reply, Oracle OPN Specialized Platinum Partner, sviluppa una soluzione 
innovativa che consente un accesso veloce, diretto e sicuro ai servizi erogati da Conad del 
Tirreno. 
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SCENARIO 

Il progetto di rifacimento del portale intranet di Conad del Tirreno, denominato CWW, nasceva dalla principale 
esigenza di un ammodernamento delle tecnologie in uso nella precedente soluzione. In questo scenario sono 
emersi i seguenti principali requisiti: 

§ Nuovo layout grafico che consentisse una riorganizzazione ed ottimizzazione dei contenuti; 
§ Introdurre la compatibilità del layout grafico con dispositivi tablet e mobile; 
§ Puntare su un look and feel semplice e pulito ma allo stesso tempo autorevole ed accattivante che semplificasse 

la navigazione all’utilizzatore del portale; 
§ Poter definire diverse aree riservate con diverse abilitazioni in termini di utenze e/o privilegi; 
§ Semplificare la ricerca di contenuti abilitati all’utilizzatore ed il loro accesso; 
§ Funzionalità di caricamento massivo di documenti mediante protocollo DAV; 
§ Integrare il portale CWW all’interno dell’ app mobile iSocio. 

 

Conad del Tirreno, per aggiornare una tecnologia ormai superata, ha optato per la sinergia consolidata tra un 
vendor software all’avanguardia e un partner tecnologico competitivo e affidabile: Oracle e Reply.

SOLUZIONE 

Technology Reply ha curato tutti gli aspetti del progetto, dall’installazione dei nuovi ambienti 
al rifacimento del portale intranet, dallo sviluppo della soluzione grafica all’integrazione con 
le app mobile iSocio native per Android ed iOS. 

Vista la matrice dei requisiti espressi dal cliente, le tecnologie da utilizzare e l’architettura richiesta, è stata costituita 
una task force di professionisti certificati di Technology Reply, primo partner italiano ad aver raggiunto il livello di 
certificazione Oracle OPN Specialized Platinum Partner, che ha messo in campo le proprie competenze 
sviluppando tutte le funzionalità del portale sulla piattaforma Oracle WebCenter Portal 12c. 

Il content management è invece demandato ad un 
altro prodotto della suite WebCenter, Oracle 
WebCenter Content 12c, che consente 
un’organizzazione documentale ad hoc. È 
possibile, tra le molte feature di prodotto, 
classificare i documenti in categorie documentali, 
inserire informazioni aggiuntive ai documenti 
mediante i metadati, avere il versioning dei 
contenuti, configurare particolari criteri di sicurezza 
basati su metadati oppure un’organizzazione a 
cartelle. Il prodotto WebCenter Content è integrato 
nativamente con WebCenter Portal rendendo 
trasparenti all’amministratore configurazioni 
altrimenti complesse quali l’assegnazione di ruoli e 
permessi su cartelle dedicate ai portali ogni 
qualvolta la membership viene modificata.  
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Integrato nativamente con l’Active Directory aziendale, la soluzione prevede una user experience basata sui ruoli 
che possono essere associati a diversi livelli: 

§ Accesso al portale; 
§ Abilitazione all’area amministrativa; 
§ Visibilità delle pagine; 
§ Visibilità delle funzionalità (taskflow); 
§ Operatività in termini di abilitazione per le varie funzionalità. 

 

BENEFITS 

UN NUOVO PORTALE. Il nuovo portale intranet nasce come contenitore di più di 40 sottoportali, ciascuno 

con la propria peculiarità in termini di utenze, di ruoli definiti e di funzionalità abilitate. Partendo dalle funzionalità di 
prodotto, Technology Reply ha implementato una soluzione che offre una collezione di feature standard e custom 
per soddisfare a pieno i requisiti del cliente. Diversificazione di template di pagine, portali pubblici e privati, gestione 
di eventi di portale, contenuti documentali con logica di sicurezza basata su metadati e gruppi di appartenenza 
dell’utente, notifiche di nuovi contenuti disponibili profilate e diversificate per portali rappresentano solo alcuni dei 
mattoni che compongono la soluzione finale. 

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO. Era fondamentale avere aree totalmente configurabili in termini di 

accesso al fine di poter isolare completamente le funzionalità e i contenuti per aree di competenza. Grazie ad una 
organizzazione mirata dei gruppi di utenti in Active Directory e ad una opportuna analisi di profilazione con relativa 
configurazione lato WebCenter Portal, è stato possibile arrivare a definire più di 40 portali nella piattaforma con 
relativi e specifici criteri di sicurezza. 

DOCUMENTI. L’obiettivo del cliente era di evitare una pericolosa ridondanza di documentazione: la soluzione 

proposta diventa infatti l’unico punto di accesso alla documentazione che i vari utenti potranno consultare. Grazie 
ad Oracle WebCenter Content, è possibile interfacciarsi in modalità semplice con tempi di risposta pressoché 
istantanei dalle pagine dei portali definiti in WebCenter Portal oppure mediante il mapping del sistema documentale 
come disco di rete per una comunicazione mediante protocollo DAV. La visualizzazione delle aree documentali 
accendendo dal portale avviene mediante pagine pensate ad hoc per una user experience semplice, efficace ed 
in totale sicurezza. Vista la cardinalità dei portali in oggetto alla soluzione, è stato necessario effettuare una 
approfondita analisi di organizzazione dei documenti e contenuti, sfruttando le numerose funzionalità del prodotto. 

NUOVI DOCUMENTI PER TE? NOTIFICHE! La soluzione proposta va a coprire una funzionalità di interesse 

quando si opera con contenuti: essere notificati quando c’è un documento che l’utente può accedere. Per 
garantire questa funzionalità è stato implementato un motore di notifiche che consente di tracciare per ciascun 
utente tutti i documenti caricati a sistema che non ha ancora visualizzato: le notifiche sono create solamente se 
l’utente ha gli effettivi privilegi per accedere al documento. Gli aggiornamenti ai documenti sono inviati mediante 
push notification oppure visualizzati nel portale. 

GRAFICA FULL-RESPONSIVE Il cliente rinnova completamente la propria intranet centrando l’obiettivo di un 

look and feel pulito e semplice che consente di mettere in risalto contenuti ed azioni di competenza filtrati per i 
privilegi dei singoli utenti. Il nuovo portale va a soddisfare a pieno un requisito ritenuto fondamentale, ovvero quello 
di consentire la fruizione della soluzione da diversi dispositivi. Uno studio di UX mirato alle esigenze del cliente 
integrato successivamente in WebCenter Portal hanno consentito di avere a disposizione un portale full-responsive 
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che si adatta a tutti i tipi di schermo, mobile, tablet e desktop. 

 

 

TECHNOLOGY REPLY 

Technology Reply è la società del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza, progettazione e realizzazione di 
soluzioni per l’integrazione dei sistemi e dei processi di business utilizzando la tecnologia Oracle (Core Technologies, 
Middleware Technologies). Attraverso i percorsi di certificazione, la partecipazione ai Beta Program e alle iniziative di co-
development con Oracle Corporation, da oltre 20 anni Technology Reply persegue un processo di costante innovazione per 
garantire ai suoi clienti un supporto qualificato. Grazie alle competenze acquisite e alla fiducia riconosciuta dal mercato, 
Technology Reply affianca i suoi clienti in tutte le fasi del processo di trasformazione dei sistemi informativi, dal disegno alla 
realizzazione, di soluzioni innovative. Technology Reply è il primo partner a livello Global ad aver completato il processo di 
specializzazione nel contesto del programma OPN Specialized, ed è il primo partner in Italia ad aver conseguito il livello 
Platinum Cloud Select. 

CONAD DEL TIRRENO 

Conad del Tirreno è una grande Cooperativa di imprenditori indipendenti che impiega oltre 9.500 risorse ed opera attraverso 
diverse insigne: Conad Superstore, Conad, Conad City, Sapori&Dintorni e Margherita. Oggi Conad del Tirreno, grazie anche 
alle alleanze internazionali realizzate da Conad, rappresenta una delle maggiori imprese italiane della distribuzione 
indipendente associata. Questi risultati sono stati possibili grazie ai processi di ammodernamento e riorganizzazione realizzati in 
questi anni, che hanno visto la progressiva crescita di Conad del Tirreno verso il modello operativo e gestionale tipico della 
Grande Distribuzione, pur conservando e valorizzando la propria specificità di Gruppo, la propria missione, espressione del 
cooperativismo fra imprenditori associati.  Convenienza, efficienza, coerenza e sostegno alla comunità in cui opera sono 
solo alcune delle parole chiave che delineano il posizionamento di Conad del Tirreno e la sua politica commerciale di attenzione 
verso la soddisfazione del consumatore.  

 


