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Un vecchio modello IT non è altrettanto buono come un
vino invecchiato: l’azienda vinicola Jermann sceglie
la nuova soluzione IT offerta da Syneto
Panoramica

Azienda: Jermann
Ubicazione: Italia – Friuli
Venezia Giulia

Profilo del Cliente

La famiglia Jermann opera nel settore vinicolo dal 1881,
l’anno in cui il trisavolo Anton Jermann giunse a Villanova di
Farra d’Isonzo.

- Garantire la protezione dei dati.

Attualmente la tenuta Jermann si estende su 200 ettari di cui
170 ettari di vigneto e 20 ettari seminativi. L’azienda produce
vini come: il Vintage Tunina, il Dreams e il Capo Martino
riconosciuti a livello mondiale. È un’azienda che dialoga ogni
giorno con il mondo ma l’attenzione però è sempre puntata
sulle cose concrete che fanno grande un vino.

- Trovare una soluzione
semplice ed efficace.

La Sfida

La Sfida

- Consolidare l’infrastruttura
informatica.

La Soluzione

- Consolidare l’infrastruttura
informatica mediante l’impiego
di una soluzione in grado di
soddisfare tutte le esigenze IT.
- Proteggere i dati con backup
automatici istantanei.
- Agevolare l’utilizzo grazie a
un modello di gestione con un
solo clic.

L’azienda Jermann cercava una nuova soluzione che potesse
consolidare l’infrastruttura informatica esistente, ed essere
contemporaneamente semplice e facile da gestire.
L’azienda gestisce un elevato volume di dati vitali ai fini di
un’amministrazione fluida ed efficiente. I valori riguardanti
imbottigliamento, tracciamento e spedizioni sono
particolarmente importanti, in quanto ogni singola bottiglia
è contrassegnata e può essere tracciata al fine di sistemare
ipotetiche non conformità. Ovviamente, l’azienda necessitava
della protezione di questi dati dalle minacce esterne, tra cui
quelle da potenziali attacchi ransomware – una minaccia
costante ai danni delle aziende, negli ultimi anni.

La Soluzione

Jermann ha optato per una soluzione
Syneto in grado di offrire la sicurezza dei dati,
ma anche un affidabile strumento di Disaster
Recovery. In caso di crash, i dati possono
essere facilmente recuperati.
Oltre ai dati relativi ai prodotti, vengono
protetti anche i dati dei clienti e documenti
riguardanti la gestione commerciale, nonché
video e immagini di prodotti ed eventi. Tutto

ciò è fondamentale ai fini dello sviluppo
futuro dell’azienda.
La nuova soluzione ha dimostrato di essere
facile da impiegare e integrare con le risorse
esistenti ad un prezzo equo. L’azienda è
rimasta talmente soddisfatta di questa nuova
soluzione che ha deciso di affiancarle un
secondo prodotto Syneto per completare la
sostituzione di alcuni server fisici obsoleti.

“Syneto ci ha offerto una semplice soluzione in grado di garantire la sicurezza dei dati. Questo
è molto importante perché, se al giorno d’oggi si perde la propria “conoscenza”, ossia i dati, si
perde la propria “identità”!- Andrea Parenzan - Direttore Amministrativo di Jermann

Consolidamento dell’IT

Una soluzione integrata, progettata per
soddisfare tutte le esigenze informatiche di
un’azienda.

One-click management

Facilità di utilizzo, grazie all’esecuzione
di comandi e alla gestione mediante
un solo clic.

Protezione dei dati

Tutti i dati vengono salvati in modo sicuro
istantaneamente e automaticamente.
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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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