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Stroili Oro - il ransomware non è più di moda
grazie a Syneto

Overview
Azienda: Stroili Oro
Sede: Italy

Sﬁda

- Assicurare la protezione
dei dati contro le minacce
malware
- Disaster Recovery
afﬁdabile
- Ridurre tempi di gestione
dell'infrastruttura IT

Soluzione

- Immunità da
ransomware: recuperare
tutti i dati da un momento
precedente all'attacco
- Recuperare tutti i dati in
soli 15 minuti dopo un
disastro.
- Gestione 1-clic:
infrastruttura semplice

Proﬁlo del cliente

Il gruppo Stroili Oro è un luxury fashion retailer con sede in
Italia. L’azienda attualmente possiede 415 negozi, più di 2.000
dipendenti e fattura oltre 220 milioni di euro.
Dal 2016, il Gruppo Stroili fa parte di THOM Europe, una holding
appartenente al fondo Bridge Point, il più grande attore europeo
nel mercato della gioielleria, con un totale di oltre 1.000 negozi
in Europa e un fatturato di 650 milioni di euro.

La sﬁda

Stroili Oro gestisce una grande quantità di dati (ERP, e-mail, dati
del cliente), sia nella sua sede principale sia nelle ﬁliali. Una di
queste succursali necessitava di una nuova infrastruttura IT.
Per il team IT della società, che aveva la necessità di sostituire
una rete SAN molto vecchia, l’obiettivo era trovare
un'infrastruttura che garantisse un Disaster Recovery e una
protezione dei dati rapidi, soprattutto in caso di potenziali
minacce ransomware.
La soluzione doveva essere semplice da utilizzare e gestire,
poiché la ﬁliale non aveva un team IT numeroso.

La Soluzione

Stroili Oro sceglie per la propria ﬁliale il
modello HYPERSeries 2000. Questa
soluzione opera insieme a un sistema Syneto
già presente nella sede centrale dell’azienda
che effettua un backup sicuro dei dati dalla
ﬁliale alla sede centrale.
È così possibile proteggere tutti i dati
dell’azienda, anche quelli fondamentali e
sensibili dei clienti. In caso di downtime o
attacco ransomware, le informazioni
possono essere recuperate con un RPO di 1

minuto e l’infrastruttura può essere riavviata
in soli 15 minuti. Progettato come prodotto
“plug and play”, HYPERSeries sempliﬁca la
gestione e la conﬁgurazione di tutti i dati.
Creare e recuperare i backup sono processi
rapidi.
Inoltre, questa soluzione risulta conveniente
perché aiuta l'azienda ad ottenere una
riduzione del 20% di CAPEX rispetto alla
corrispondente soluzione SAN, prese in
considerazione precedentemente dalla
società.

“L’afﬁdabilità della soluzione di Disaster Recovery è stato l’elemento determinante nella
scelta di Syneto. Abbiamo apprezzato la facilità del sistema di snapshot replication e i
costi competitivi.”
- Giorgio Benedetti - CIO presso Stroili Oro

Immunità ransomware

Recupero afﬁdabile

Tutti i dati possono essere recuperati in un
momento speciﬁco prima di un attacco.

L’infrastruttura può tornare ad essere
“funzionante” in 15 minuti dopo un incidente.

Gestione in 1-clic
Distribuzione app, creazione di un backup e
il recupero dati sono possibili con un clic.
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Syneto crea tecnologie che sempliﬁcano, accelerano e
proteggono le operazioni IT. Combiniamo le ultime
tecnologie IT all'avanguardia con un incredibile livello
di semplicità di gestione e agilità operativa per offrire
semplicità, velocità e sicurezza senza compromessi.
Una dimostrazione di quanto l'IT possa essere
intelligente.
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