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Quix e Aruba Business: il caso del refactoring del sito di
Manpower
Quix è riuscita a triplicare il numero di visitatori del portale di Manpower
applicando tecniche SEO, soluzioni studiate ad hoc e utilizzando il cloud di
Aruba Business

Bergamo, 19 Febbraio 2019 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di data center, cloud,
web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, è stata scelta da Quix – società di consulenza
tecnologica e informatica – per ottimizzazione il portale di Manpower, la multinazionale americana
nel campo delle risorse umane, attraverso le proprie soluzioni cloud.
Erogando il proprio servizio principalmente sul web, Manpower aveva bisogno di una solida
piattaforma a cui affidarsi, con la necessità di ricostruire completamente l’infrastruttura del proprio
portale. Quix ha seguito e realizzato l’ottimizzazione del portale di Manpower per aumentare
sensibilmente le visite degli utenti e, di conseguenza, il numero di candidature pervenute,
permettendo una più agile consultazione delle ricerche e offerte di lavoro. In collaborazione, le due
aziende hanno, quindi, studiato ed applicato una serie di tecniche SEO, alle quali si sono aggiunte
delle soluzioni tecnologiche Quix realizzate ad hoc per l’architettura e la navigazione da dispositivi
mobile, che hanno portato in breve tempo ad un ottimo posizionamento sui motori di ricerca.
Inoltre, per ottenere maggiore visibilità e quindi aumento del traffico sul sito di Manpower si è
deciso di potenziare l’infrastruttura generale, attraverso l’utilizzo delle soluzioni cloud di Aruba
Business. Quix è entrata, infatti, a far parte del programma Aruba dedicato ai rivenditori, potendo
quindi contare su un partner affidabile, sui migliori prezzi di mercato e su un supporto tecnico
dedicato h24, condividendo lo stesso business per offrire il miglior servizio al cliente.
In tal modo, Quix ha implementato un monitoraggio continuo, basato sia sul controllo delle
performance che su periodici confronti con il cliente, al fine di tarare gli sviluppi e le ottimizzazioni
alle reali esigenze del mercato di riferimento. Questo approccio ha permesso al traffico del sito di
crescere ulteriormente e ha creato, di fatto, la necessità di nuove soluzioni per i picchi di traffico e
per velocizzare i processi, in particolare quelli legati alla ricerca delle posizioni di lavoro.
Si è quindi deciso, insieme ad Aruba, di “clusterizzare” la soluzione e moltiplicare il numero dei
server gemelli su cui poggiava l’infrastruttura cloud. In questo modo è stato possibile risolvere
alcuni problemi e colli di bottiglia verificatisi durante le ore di maggior afflusso. L’ottimizzazione
architetturale ha permesso di accogliere nel miglior modo la decisione di Manpower di sviluppare
ulteriormente l’area riservata del sito, fornendo servizi specifici come ad esempio la consultazione
della busta paga online.
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Grazie al cloud, il portale di Manpower può godere di:


maggiore sicurezza, in quanto ora i dati risiedono su strutture ridondanti e distribuite. Se
una parte dell’infrastruttura viene attaccata, ce ne sarà sempre un’altra pronta a sostituirla;



flessibilità: le soluzioni in cloud sono ideali per business con necessità dinamiche. Se i
bisogni crescono, è semplice incrementare la capacità del cloud e, viceversa, è possibile
diminuire le risorse quando non sono necessarie;



una piattaforma costantemente aggiornata e monitorata, poiché il cloud provider procede
ad aggiornare i server con regolarità. In questo modo, né Manpower, né Quix devono
preoccuparsi di mantenere e soprattutto manutenere il sistema.

“Nell’ampio panorama di soluzioni cloud disponibili sul mercato abbiamo scelto la soluzione di
Aruba Business in quanto necessitavamo di un partner affidabile e flessibile – ha commentato
Claudio Masini, Presidente CdA e Responsabile di Produzione Quix - In questo Aruba si è dimostrata
un’ottima scelta: dal 2016, anno di go live del progetto, non abbiamo mai avuto problemi legati
all’infrastruttura, e inoltre, essendo un partner di livello nazionale, ci permette un contatto diretto e
continuativo con i suoi tecnici, con i quali ci siamo più volte confrontati per trovare la combinazione
migliore per le necessità del cliente.”
“Quix ha svolto un lavoro incredibile per Manpower, arrivando a triplicare il numero di visitatori sul
portale – ha commentato Gabriele Sposato, Direttore Marketing di Aruba – e parte del merito è da
imputare anche alle soluzioni cloud di Aruba Business, che offrono una serie di vantaggi
impareggiabili, a partire dall’abbattimento dei costi per l'acquisto di hardware e software, fino alla
velocità e alla flessibilità con cui è possibile modificare la configurazione e far fronte alle mutate
esigenze di un’azienda.”
Al seguente link è possibile vedere la video-intervista a Claudio Masini, Presidente CdA e
Responsabile di Produzione Quix: http://aru.ba/casestudyquix.

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, cloud, web hosting, email, PEC e registrazione domini e possiede una grande esperienza nella realizzazione e gestione di data
center, disponendo di un network attivo a livello europeo: oltre ai data center proprietari - 3 già attivi in Italia
ed uno in arrivo entro il 2020, più un altro in Repubblica Ceca - ulteriori strutture partner sono in Francia,
Germania, UK e Polonia. La società gestisce oltre 2,6 milioni di domini, più di 8,6 milioni di caselle e-mail, oltre
6 milioni di caselle PEC, oltre 130.000 tra server fisici e virtuali ed un totale di 5 milioni di clienti. E’ attiva sui
principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e
Slovacca ed una presenza consolidata in Polonia e Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, fornisce
anche servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione
sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e nel 2014 è
diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. I Data Center di Aruba sono in grado di
ospitare oltre 200.000 server. Per ulteriori informazioni: https://www.aruba.it.
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