
Profilo del cliente
Promotica nasce nel 2003 ed è una delle agenzie leader nel 
mercato loyalty in Italia, specializzata nella fidelizzazione della 
clientela. La società realizza progetti di marketing che 
comprendono l’ideazione di operazioni promozionali, la 
creazione e monitoraggio di campagne di comunicazione, la 
misurazione dei risultati e la gestione degli aspetti legali e 
finanziari oltre alla fornitura dei premi. 

La sfida
Promotica aveva la necessità di una nuova architettura IT che 
offrisse una protezione dei dati affidabile. Inoltre, c’era la 
volontà di abbandonare un assetto informatico decentralizzato 
in favore di un sistema unificato. 

I dati utilizzati dall’azienda erano principalmente database e file 
immagini. La nuova struttura IT avrebbe dovuto fornire una 
facile gestione di tali informazioni e una protezione completa.

Dal momento che l’obiettivo era semplificare tutte le operazioni, 
Promotica doveva adottare un sistema che richiedesse anche 
tempi di manutenzione ridotti.
 

Promotica porta il suo sistema IT a un livello 
superiore grazie all’infrastruttura 

iperconvergente Syneto 

Promotica porta il suo sistema IT a un livello 
superiore grazie all’infrastruttura 

iperconvergente Syneto 

Case study
Promotica
v.1.0/2019

Panoramica
Azienda: Promotica
Sede: Italy

La sfida 
- Ottenere una protezione 
dati completa 
- Consolidare 
l’infrastruttura IT
- Semplificare la gestione  
IT

La soluzione
- Backup istantanei di 
tutti i dati
- Rafforzarzamento della 
struttura IT con una HCI 
all-in-one
- Gestione one-click per la 
distribuzione, il backup e il 
ripristino delle app 



Contatti
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Brescia, Italia
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www.syneto.eu

La soluzione
Promotica ha scelto un’infrastruttura Syneto 
con l’unità di Disaster Recovery integrato. 
Questo tipo di soluzione è riuscita a 
consolidare con successo tutte le risorse IT 
dell'azienda.

Il team IT ha ritenuto la scelta efficace 
proprio grazie ai tempi ridotti di backup, di 
ripristino e alla facilità di uso e gestione 
garantiti dalla formula One-Click. Un’altra 
caratteristica a favore è stata l’integrazione 
di Microsoft Shadow Copy.

Backup automatici istantanei  
di tutti i dati (file e applicazioni) 

sull'infrastruttura.

Syneto produce tecnologie che semplificano,
accelerano e proteggono le operazioni IT. Prendiamo
le ultime tecnologie IT all'avanguardia e le uniamo a
un elevato livello di semplicità di gestione e agilità
operativa per offrire semplicità, velocità e sicurezza
senza compromessi. Una dimostrazione di quanto
possa essere intelligente l'ambiente IT.
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Consolidamento dell’IT 
L’azienda ora utilizza un’unica infrastruttura 
iperconvergente per tutti i servizi IT interni.

“La soluzione Syneto è semplice da usare, affidabile e offre i servizi di supporto di cui 
necessitavamo. Nel complesso, ci ha garantito qualità e funzionalità al un giusto 
prezzo".  
- Diego Toscani - General Manager, Promotica

Al momento, tutti i dati di Promotica sono 
protetti da Syneto. Se si dovessero mai 
verificare casi di downtime, la situazione può 
essere ripristinata entro 15 minuti dopo 
l’incidente informatico.

Dopo l'acquisto iniziale, l'azienda ha aggiunto 
un'altra soluzione Syneto, per ottenere un 
Disaster Recovery affidabile anche da 
remoto. 

Gestione one-click
Distribuzione app, creazione di backup e

recupero dati sono possibili con un solo clic.


