Dallo Unified Storage al Disaster Recovery e al Cloud, Gruppo
Chiesi cresce con NetApp e il supporto di Sinergy
MILANO, 25 settembre 2013. Gruppo Chiesi Farmaceutici, società presente in oltre 60 Paesi
in 5 continenti, ha affidato alle soluzioni NetApp e alla consulenza strategica di Sinergy la
gestione dei dati presenti all’interno del gruppo e alla loro messa in sicurezza, attraverso un
sistema di disaster recovery.
A conferma di questo continuo impegno nell’investire in soluzioni IT a supporto del business,
il gruppo Chiesi ha vinto anche il recente Innovation Award per l’area EMEA, il premio che
NetApp assegna ogni anno ai clienti che hanno saputo scommettere sull'IT come fattore
competitivo. Grazie all'architettura NetApp® Data ONTAP®, il Gruppo Chiesi ha saputo
innovare facendo leva su tecnologie complesse quali il cloud e ha, inoltre, introdotto una
maggiore agilità nel business.
"Gruppo Chiesi è un'azienda farmaceutica internazionale che realizza e distribuisce prodotti
in più di 60 paesi. La nostra crescita si fonda sull'innovazione: nel 2013 i nostri investimenti in
ricerca e sviluppo sono concentrati su patologie respiratorie e cure speciali. Ogni nuovo
farmaco deve essere sottoposto a procedure di approvazione molto rigide, perché bisogna
assicurare la conformità a standard qualitativi altissimi; deve poter essere prescritto a pazienti
in tutto il mondo. Con NetApp, abbiamo sviluppato un cloud privato virtuale che ci aiuta ad
accelerare le operazioni, innalzare i livelli di efficienza senza compromettere le sicurezza".
Ugo di Francesco, Amministratore Delegato di Gruppo Chiesi Farmaceutici.
Il Gruppo, nato nel 1935, è cresciuto costantemente negli anni grazie alla determinazione e
alla passione per la ricerca della famiglia Chiesi e, parallelamente al successo di business, ha
saputo investire con continuità anche nei sistemi informativi, dotandosi di un’infrastruttura IT
sicura ed affidabile, in grado di gestire un volume di dati sempre maggiore.
Di fronte a un incremento dei volumi dei dati del 20-30% annuo, l’azienda sceglie di affidarsi
alla tecnologia NetApp, ritenuta molto più versatile ed efficace rispetto ai concorrenti e,
soprattutto, in grado di offrire con un’unica soluzione integrata la risposta a tutte le esigenze
aziendali.
“Grazie alle soluzioni NetApp e alla consulenza di Sinergy abbiamo potuto implementare
un’infrastruttura in grado di assicurare all’azienda notevoli benefici in termini di scalabilità,
flessibilità e semplicità di gestione e aggiornamento”, ha dichiarato Arrigo Guzzon, Chief
Technical Officer di Chiesi”.
Oltre ad aver utilizzato la soluzione NetApp di Unified Storage, per unificare e consolidare lo
storage SAN e NAS, nel data center principale sono stati installati circa 80TB utili per la parte
di produzione e circa 100TB per la parte di backup dei sistemi. Inoltre, su un sito situato a
pochi chilometri di distanza dalla sede di Chiesi, è stato installato, sempre su tecnologia
NetApp, un sistema FAS V3140 per la replica di tutti i dati aziendali che con l’utilizzo della

soluzione SnapVault, al sicuro tutto il patrimonio informativo e strategico del Gruppo in caso
di disastro.
Per un azienda come Chiesi, che vede ogni anno crescere in modo significativo il volume di
dati da gestire, era di vitale importanza trovare delle soluzioni storage altamente scalabili e
flessibili che le consentissero di potenziare lo storage e incrementare la capacità dei dischi in
maniera potenziale, senza modificare via via l’infrastruttura.
Informazioni su NetApp
NetApp crea innovative soluzioni di storage e di gestione dei dati, che favoriscono il progresso delle aziende,
garantendo risparmi eccezionali sui costi. L'impegno a vivere i nostri valori fondamentali e a essere sempre
riconosciuti come un ottimo luogo di lavoro in tutto il mondo è un fattore chiave del successo e della crescita a lungo
termine di NetApp, dei clienti e dei partner. Venite a scoprire sul nostro sito www.netapp.it la nostra passione nel
sostenere aziende, sparse in tutto il mondo, che vogliono andare più lontano, più velocemente.
Informazioni su Sinergy
Sinergy S.p.A. è dal 1994 tra i principali System Integrator del panorama italiano ICT ed affianca clienti in tutti i
settori del mercato fin dalla fase iniziale di assessment dell’infrastruttura. Grazie a un team di oltre 100 professionisti
qualificati e a metodologie consolidate, la società offre soluzioni tecnologiche d’avanguardia e servizi “full life cycle” di
advisory, design, implementazione, integrazione e gestione delle soluzioni. Sinergy si avvale di competenze di
altissimo livello nella realizzazione e gestione di Data Center (Storage, Virtualization, Back Up & Recovery,
Networking, Security) e propone soluzioni proprietarie anche in modalità as a services (Farm as a
Services). www.sinergy.it • sinergy@sinergy.it
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