
Un’esperienza IT sana per un’azienda sana: 
Cerreto Bio sceglie Syneto

Profilo del Cliente
Cerreto Bio è conosciuto come uno dei principali produttori 
italiani di alimenti biologici. Negli anni ’90, Cerreto avvia 
la produzione e distribuzione di erbe aromatiche, spezie, 
ortaggi, legumi, cereali e preparati a base di vegetale. 
Alla fine degli anni ’90, l’azienda ha intrapreso una sfida: il 
biologico.

Cerreto Bio ha adottato a pieno la tendenza del cibo “bio” 
e si dedica ad offrire solo alternative alimentari sane ed 
equilibrate.

La Sfida
Cerreto Bio ha dovuto affrontare la sfida di trovare una 
nuova infrastruttura IT aggiornata che potesse soddisfare 
le sue esigenze di gestione. L’azienda desiderava una 
soluzione IT facile da gestire e che non aggiungesse 
complessità inutili alle attività aziendali quotidiane.

Le minacce alla sicurezza oggigiorno sono un vero motivo 
di preoccupazione e l’azienda ne era consapevole. Cerreto 
Bio voleva inoltre assicurarsi che i suoi dati fossero ben 
protetti, oltre che sempre disponibili per l’uso.

Panoramica
Azienda: Cerreto Bio
Sede: Italia

La Sfida 
- Trovare una soluzione facile 
da gestire.

- Garantire la protezione dei 
dati.

- Supporto immediato in caso 
di problemi tecnici.

La Soluzione
- Gestione facile tramite 
operazioni con un clic.

- Protezione dei dati con 
backup automatici istantanei.

- Un servizio proattivo di 
monitoraggio e prevenzione.
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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.

Syneto è un marchio registrato di Syneto srl. 
©2021 Syneto. Tutti i diritti sono riservati.

La Soluzione
Cerreto Bio ha scelto una soluzione Syneto 
grazie alla sua capacità di semplificare, 
accelerare e proteggere le operazioni IT.

La soluzione scelta è stata semplice da 
implementare, ma è anche semplice da 
gestire, poiché molte operazioni vengono 
eseguite con un solo clic. Il fatto che questa 
sia una soluzione IT integrata e offra un unico 
punto di gestione ha semplificato e accelerato 

le operazioni IT dell’azienda. Le funzionalità 
di backup e ripristino offerte del prodotto 
garantiscono che tutti i preziosi dati aziendali 
siano al sicuro.

Con SerenITy, il servizio di supporto proattivo 
di Syneto, la gestione IT viene ulteriormente 
semplificata. SerenITy aiuta a monitorare e 
prevenire i diversi malfunzionamenti IT prima 
ancora che si verifichino.

“Abbiamo scelto Syneto per tre semplici motivi: la semplicità d’installazione e gestione, 
l’accelerazione delle operazioni grazie a un solo strumento di gestione e la protezione, così 
importante al giorno d’oggi” - Paolo Arlotti - CEO, Next, partner IT Cerreto Bio

Supporto proattivo
Attraverso SerenITy, un servizio che offre 
funzionalità di monitoraggio e supporto 

automatiche.

Protezione dei dati
Attraverso efficienti backup automatici 

istantanei di tutti i dati.

Facile gestione
È possibile eseguire il backup, il ripristino e il 

recupero dei dati con un solo clic.


