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Variati, fornitore leader di ingredienti cosmetici trova
i suoi giusti ingredienti IT in una soluzione Syneto
Panoramica

Azienda: Variati
Ubicazione: Italy

La Sfida

- proteggere i dati aziendali;
- aumentare le prestazioni
dell’applicazione;
- semplificare le operazioni IT.

La Soluzione

- completa protezione dei dati
tramite backup automatici
rapidi;
- aumento delle prestazioni
per tutte le applicazioni;
- semplificazione della
gestione IT con operazioni
con un clic.

Profilo del Cliente

Fondata nel 1926, Variati Spa. è un fornitore leader di oli
essenziali e ingredienti naturali per l’industria cosmetica
italiana in rapida crescita. L’azienda offre ai suoi clienti servizi
completi, inclusa l’attenta selezione di ingredienti di marchi
globali, un servizio tecnico efficiente e consulenza sulle
normative, se necessario.
A partire dal 2003, l’azienda è entrata anche nel mercato
degli integratori alimentari, offrendo una vasta gamma di
ingredienti funzionali.

La Sfida

A seguito del trasferimento nella nuova sede e del cambio di
gestionale, Variati ha dovuto affrontare la sfida di trovare una
nuova soluzione IT, che in precedenza era gestito da un’altra
società del gruppo. Ciò ha fornito all’azienda la perfetta
opportunità di creare un nuovo ambiente IT, perfettamente
adattato alle loro esigenze.
La società aveva bisogno di una soluzione flessibile e di
facile utilizzo, che rispettasse le norme settoriali specifiche
e le aiutasse a gestire in modo efficiente le proprie attività
commerciali. Allo stesso tempo, dovevano garantire la
sicurezza e l’integrità dei loro dati.

La Soluzione

Variati ha scelto Syneto come fornitore per
la sua nuova infrastruttura IT. La nuova
soluzione offre un’efficace protezione dei dati,
nonché un Disaster Recovery sicuro e rapido.
La società può ora archiviare facilmente tutti
i propri archivi di dati (circa 200 GB di dati)
sulla nuova soluzione, che gestisce anche
le macchine virtuali dell’azienda. Questi
includono un’applicazione per il controllo
degli accessi personali, un software per

etichettare il materiale in magazzino, un
server Windows, un software ERP.
Scegliendo questa soluzione, l’azienda ha
ottenuto l’ottimizzazione dello spazio di
archiviazione e tempi di ripristino rapidi. È
anche riuscito a risparmiare tempo prezioso
per il suo team, poiché la soluzione è facile
da usare e i tempi di gestione sono stati
ridotti. A lungo termine, Variati ha anche
ottenuto un costo totale di proprietà inferiore
scegliendo una soluzione Syneto.

“Abbiamo scelto un’infrastruttura iperconvergente di Syneto perché volevamo un’infrastruttura
IT integrata che fosse anche facile da gestire. I principali vantaggi offerti dalla soluzione sono:
tempi di recupero rapidi, bassi tempi di gestione, ottimizzazione dello storage e operazioni IT
veloci”. - Dr. Robin Variati - CEO, Variati

Protezione dati

Tramite backup automatici istantanei di tutti i
dati sull’infrastruttura.

Prestazioni aumentate

Per tutte le applicazioni, comprese quelle ad
alta intensità di risorse.

Gestione con un clic

Gestione IT semplificata, attraverso operazioni IT
veloci e gestione con 1 clic.
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Syneto crea tecnologie in grado di semplificare,
velocizzare e proteggere le attività IT. Ci avvaliamo
delle tecnologie IT più all’avanguardia e le combiniamo
con un incredibile livello di semplicità gestionale e
agilità operativa, al fine di offrire semplicità, velocità e
sicurezza senza compromessi. Una dimostrazione di
quanto smart possa essere l’informatica.
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