
Valpharma trova il farmaco giusto per il suo 
team IT in una soluzione Syneto

Profilo del Cliente
Valpharma è leader nel settore dello sviluppo e della 
produzione farmaceutica, specializzata in farmaci solidi 
a dosaggio orale e nutraceutici. Gli stabilimenti produttivi 
dell’azienda sono autorizzati alla produzione di polveri, 
granulati, compresse rivestite e non rivestite con film, 
microsfere (pellet); questi vengono forniti sfusi o dosati 
in capsule di gelatina dura. Dal 2020 la produzione è 
stata ampliata con la produzione di dispositivi medici, 
disinfettanti per le mani e mangimi complementari per il 
settore veterinario.

La Sfida
Valpharma necessitava di una nuova soluzione informatica 
che garantisse l’integrità e la sicurezza dei dati, offrendo allo 
stesso tempo un ripristino immediato in caso di emergenza. 
Era importante per l’azienda ottenere la protezione dei dati 
contro tutti i tipi di minacce alla sicurezza informatica, in un 
momento in cui il numero di incidenti dovuti alla sicurezza 
era in aumento. Una buona soluzione è in grado di coprire 
tutte le esigenze di sicurezza dell’azienda senza essere 
troppo complessa e difficile da gestire. 
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La Sfida 
- Trovare una soluzione facile 
da gestire;

- Garantire la sicurezza dei dati;

- Ottenere un rapido ripristino 
in caso di emergenza.

La Soluzione
- Facile gestione tramite 
operazioni con un clic;

- Protezione dei dati affidabile 
con backup automatici veloci;

- Ripristino in caso di 
emergenza in soli 15 minuti.
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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
Valpharma ha scelto una soluzione Syneto 
che copre tutte le sue esigenze di sicurezza 
e recupero dei dati. Inoltre, la soluzione 
è facile da gestire, attraverso numerose 
operazioni con un solo clic, facendo 
risparmiare tempo prezioso al team IT.

Poiché i dati sono una risorsa molto 
importante per l’azienda, il fatto che la 
soluzione Syneto offra un ripristino rapido 

e semplice ha contribuito alla decisione 
finale. I dati sono facilmente rintracciabili e 
possono essere condivisi in modo semplice 
tra due uffici del gruppo.

Grazie al servizio di supporto proattivo di 
Syneto, SerenITy, l’azienda è ora anche in 
possesso di un sistema operativo “vivo”, 
che offre aggiornamenti frequenti, supporto 
veloce e facile monitoraggio delle VM.

“La nostra collaborazione con Syneto è stata molto importante e interessante. Attraverso 
la sinergia creata nelle nostre aziende, cerchiamo sempre di aumentare la qualità dei nostri 
processi operativi”. - Alessia Varducci - CEO, gruppo Valpharma

Ripristino in caso di emergenza prevedibile
Tutto può essere installato e funzionante in 15 

minuti dopo che si verifica un’emergenza.

Protezione 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.


