
Mondialcarta si affida a Syneto per salvare e 
proteggere i suoi dati 

Profilo del Cliente
Mondialcarta SpA appartiene al Gruppo Puccetti, fondato nel 
1953. Il Gruppo impiega circa 150 persone, un’ottantina delle 
quali lavora presso Mondialcarta.

Sebbene Mondialcarta possa essere descritta come 
un’impresa dedita al riciclaggio della carta, il suo prodotto 
finito non è la carta e il cartone classici, bensì un prodotto 
di nicchia denominato Test Liner (prodotto solo da una 
manciata di aziende italiane).

La Sfida
Il comparto informatico di Mondialcarta ha subito numerosi 
incidenti che ne hanno bloccato l’attività e che sono costati 
all’azienda parecchie migliaia di euro. Questi incidenti hanno 
influito negativamente sull’intero sistema di produzione e, 
pertanto,  Mondialcarta necessitava di una soluzione IT in 
grado di minimizzare i tempi di inattività e garantire che il 
ciclo produttivo continuasse senza subire interruzioni.

Inoltre, l’azienda doveva assicuarsi in merito alla protezione 
e integrazione dei dati. Questo riguardava l’intero sistema di 
controllo dei macchinari, i dati della produzione, ma anche 
quelli amministrativi (database, molte centinaia di gigabyte 
contenenti immagini del materiale riciclato che l’azienda 
doveva archiviare nel lungo termine ecc.)  

Panoramica
Azienda: Mondialcarta
Sede: Italia

La Sfida 
- Minimizzare i tempi di 
inattività con l’aiuto di una 
soluzione affidabile;

- Riuscire a ottenere una 
protezione completa dei dati;

- Trovare una soluzione 
semplice da gestire.

La Soluzione
- Una infrastruttura IT 
integrata con capacità DR;

- Un’efficiente protezione 
dei dati mediante backup 
automatici istantanei;

- Facilità di utilizzo con la 
gestione a un 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.

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

La Soluzione
Con l’aiuto di Syneto, Mondialcarta è riuscita 
ad assicurarsi che i propri dati fossero 
costantemente protetti. Oltre a ciò, è riuscita 
a eliminare i ricorrenti problemi dovuti 
all’inattività – la nuova soluzione sostiene 
tutte le attività aziendali. 

La soluzione scelta ha permesso al Gruppo 
Puccetti di collegare tre aziende del gruppo 
(Mondialcarta, Puccetti e Sorgente Orticaia) 
e di garantire backup circolari attraverso una 

politica di salvataggio assoluto. Rispetto ai 
preventivi offerti dalle aziende concorrenti, tutto 
ciò è stato fatto a un prezzo giusto e senza 
ricorrere a fornitori di servizi di backup esterni. 

Con la nuova soluzione, la maggior parte 
delle attività (per esempio, la creazione 
di backup, l’impiego di applicazioni) può 
essere fatta facilmente e con un solo clic. 
Questa caratteristica, oltre agli ottimi servizi 
di assistenza, ha fatto risparmiare tempo 
prezioso al comparto informatico dell’azienda. 

Affidabilità a livello IT   
Mediante una soluzione integrata e 

progettata in modo efficiente per prevenire il 
Disaster Recovery.

“Se consideriamo l’esecuzione dei backup mediante il metodo tradizionale, ossia una volta 
ogni due o tre mesi e per almeno un giorno, significa che in un anno il team IT doveva 
dedicare quattro giorni di lavoro per ciascun sito, per un totale di 20 giorni lavorativi. La nuova 
soluzione di Syneto ci ha permesso di risparmiare tempo prezioso, dandoci modo di accedere 
contemporaneamente a un sistema affidabile.” - Emanuele Ciabatti - IT Manager, Mondialcarta

Gestione con un clic  
La maggior parte delle attività informatiche può 
essere svolta con facilità e un solo clic, facendo 

risparmiare agli utenti un sacco di tempo.

Protezione dei dati
Raggiunta mediante backup veloci, affidabili 

e automatici di tutti i dati.


