
Profilo del Cliente
Better Silver è un produttore europeo, leader nel settore, che 
progetta, produce e vende gioielli in argento. I marchi del 
gruppo sono Better Silver, Roma 1947 e U-77.

Attualmente, l’azienda ha una forza lavoro di 380 persone, 
con 8 uffici principali, 4 dei quali in Italia. Lavora con catene 
di negozi, grossisti e produttori e vanta oltre 3.400 clienti 
attivi in oltre 90 Paesi.

La Sfida
Better Silver è un’azienda che ha sempre adottato le nuove 
tecnologie, investendo continuamente in esse e promuovendo 
la trasformazione digitale.

Recentemente, il gruppo ha dovuto affrontare la sfida di sostituire
un’infrastruttura IT obsoleta, che aveva raggiunto i limiti fisici 
di espansione. Al momento di decidere quale nuova soluzione 
IT adottare, l’azienda sapeva che avrebbe avuto bisogno di 
più spazio per i suoi dati, ma anche di prestazioni migliori per 
le sue applicazioni (incluse le applicazioni più dispendiose in 
termini di risorse, come un software per la produzione).

L’azienda era anche consapevole dell’importanza dei suoi 
dati e stava cercando una soluzione che potesse aiutarla a 
ottenere una reale protezione dei dati.

Panoramica
Azienda: Better Silver 
Sede: Italia

La Sfida
Sostituire un’infrastruttura IT 
obsoleta con una soluzione 
consolidata;

- Migliorare le prestazioni 
dell’applicazione;

- Implementare un meccanismo 
di backup rapido e sicuro.

La soluzione
- Consolidamento dell’IT con 
una soluzione completa;

- Migliori prestazioni delle 
applicazioni che utilizzano 
molte risorse;

- Backup automatici, rapidi e 
affidabili.

Il produttore italiano di gioielli Better Silver abbellisce 
le sue operazioni IT con una soluzione Syneto
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Syneto produce tecnologie che semplificano, 
accelerano e proteggono le operazioni IT. Prendiamo 
le ultime tecnologie IT all’avanguardia e le uniamo 
ad 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.

Syneto è un marchio registrato di Syneto, S.r.l. ©2020 
Syneto. Tutti i diritti riservati.

Protezione dei dati 
Grazie a backup automatici e affidabili 

di tutti i dati.

Migliori prestazioni delle applicazioni
Per tutte le applicazioni, inclusi i software e i database 

che consumano una grande quantità di risorse.

Consolidamento IT  
Grazie a una soluzione all-in-one che offre 

tutti i servizi e le funzioni necessari.

“A differenza della concorrenza, Syneto non offre un’infrastruttura iperconvergente 
<<tradizionale>>; riteniamo che Syneto abbia reinterpretato il concetto, creando una soluzione 
che si adatta perfettamente alle (reali) esigenze delle industrie manifatturiere, offrendo un 
ottimo rapporto qualità-prezzo-performance.” Paolo Bettinardi - CEO, Better Silver 

La Soluzione
Durante la ricerca di nuove soluzioni IT, l’azienda 
aveva valutato varie opzioni, ma quella offerta da 
Syneto sembrava essere quella più vantaggiosa, 
in quanto prometteva di coprire tutte le esigenze 
di IT e della protezione dei dati aziendali.

La nuova soluzione è più rapida rispetto 
all’infrastruttura IT precedente e offre uno 
spazio sufficiente, oltre che prestazioni migliori 
per le applicazioni. Al momento, i prodotti 
Syneto gestiscono le varie VM aziendali, come 

il software finanziario, di produzione, ERP, ecc.

Allo stesso tempo, la soluzione è “semplice” e 
facile da usare. Anche il fatto che includesse un 
servizio di assistenza e supporto completi è stato 
considerato come un vantaggio da Better Silver.

Per ciò che riguarda la protezione dei dati, 
la nuova soluzione offre backup automatici 
istantanei, ma anche un recupero dei dati 
rapido. Anche la funzione di ripristino dei dati 
granulari si è dimostrata utile ed efficace.


