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VIRTUALIZZATA SU SCALA 
MONDIALE
Da PMI a multinazionale con sedi in Repubblica Slovacca, Messico e Cina e 
una piattaforma IT integrata a livello intercontinentale in soli 10 anni. È un 
processo virtuoso quello realizzato da Stevanato Group grazie all’evoluzione 
in chiave Cloud computing ottenuta con l’adozione del processo di virtua-
lizzazione del desktop (VDI) attraverso l’utilizzo della piattaforma CITRIX.

L’azienda di Piombino Dese (PD), leader nel settore del packaging primario 
per l’industria farmaceutica, è una case history di successo grazie all’inter-
vento di Infonet Solutions ha implementato una piattaforma IT ad alta tec-
nologia, progettata per step successivi calibrati sul processo di crescita e sulle 
strategie di internaziona- lizzazione di Stevanato Group. Il percorso ha preso 
avvio con lo studio interno di un nuovo modello gestionale e organizzativo e 
la revisione dei sistemi informatici dell’azienda per trasformarli in sistemi di 
gestione avanzata e di business intelligence. Infonet Solutions ha affiancato il 
top management del gruppo operando su asset quali comunicazione, backof-
fice, gestione delle risorse e analisi per renderli da un lato adeguati ai piani 
di crescita aziendale, dall’altro punti di forza strategici per il business plan.
Durante i primi 3 anni si è lavorato per costruire e rafforzare la nuova piat-
taforma informatica, mutandola da network passivo ad attivo e creando una 
rete locale e geografica adeguata. Nel 2010 il processo di VDI per l’infor-
matizzazione delle strutture di Steva- nato Group è stato completato con la 
creazione di un sistema di gestione amministrativa dell’IT fortemente razio-
nalizzato, dota- to di un’efficienza al top delle risorse tecnologiche.
La scelta di puntare sulla razionalizzazione dei costi dell’IT ha con- sentito 
a Stevanato Group di concentrarsi sulle politiche di inve- stimento e di svi-
luppo strategico. La VDI calibrata e personaliz- zata sul target aziendale e 
il processo di informatizzazione a step successivi progettati da Infonet Solu-
tions hanno infatti garantito affidabilità, efficienza, sicurezza nella gestione 
delle risorse.

Stevanato Group
Stevanato Group, con 1300 dipendenti, sedi e stabilimenti pro- duttivi in Ita-
lia, Messico, Cina e Repubblica Slovacca è azienda leader per la fornitura di 
packaging primario all’industria farma- ceutica mondiale. Il gruppo detiene 
il primato internazionale nella produzione di tubofiale per insulina ed è tra i 
primi tre grandi pro- duttori di contenitori in vetro per uso farmaceutico, con 
un export che incide per il 87% del fatturato.

Stevanato Group fornisce all’industria farmaceutica l’intero range di prodot-
ti in vetro da tubo con i più elevati standard qualitati- vi ed è fornitore delle 
principali società farmaceutiche mondiali quali Pfizer, Aventis, Novo Nor-
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disk, Astra Zeneca, Lilly, Roche. L’azienda padovana oggi mira a consolidare 
la propria internazio- nalizzazione nel mercato americano, in quello orientale 
(Cina e Giappone), in quello dell’Europa dell’Est e in Russia.

Citrix, Vmware, Hp
Per incrementare i livelli di sicurezza e disponibilità dei dati, Infonet Solutions 
ha implementato per Stevanato Group una soluzione di disaster recovery in 
data center realizzato in collaborazione con Telecom Italia, che si aggiunge 
al Cloud privato. E 5 sedi esterne sono collegate al data center tramite MPLS 
con banda ottimizzata dagli apparati Citrix Winscaler.
Il cuore dell’infrastruttura è realizzato in ambiente HP-Ux tramite un cluster 
Oracle nel sito principale e un terzo nodo Oracle posizionato nel sito di di-
saster recovery.
Per i servizi di infrastruttura, il progetto ha portato a una piattaforma com-
pletamente virtualizzata basata sulle migliori soluzioni software di virtualiz-
zazione: Citrix xenApp per le applicazioni, Citrix xen Desktop per i desktop 
(VDI) e VMware per la parte server. All’interno di entrambi i siti sono stati 
installati dei server Blade HP e delle unità HP StorageWorks EVA4400. Tra-
mite il software HP Continuos Access viene realizzata la replica asincrona dei
dati dell’ambiente produttivo, mentre con VMware Site recovery Manager 
viene garantito il ripristino delle funzionalità a seguito di disaster.
L’infrastruttura di rete nell’IDC è realizzata attraverso apparati core HP Pro-
curve configurati per gestire nella massima sicurezza le diverse reti presenti.
La scelta delle tecnologie, implementate con il partner Infonet Solutions an-
che per i servizi di assistenza specialistica, ha assicurato a Stevanato Group 
un buon livello di affidabilità, sicurezza e performance a fronte di un in-
vestimento accessibile, garantendo la disponibilità delle informazioni e dei 
processi, oltre ad un supporto post vendita di alto livello.
Viste le esigenze di assicurare la massima disponibilità delle applicazioni, 
l’intera infrastruttura è stata coperta da un formula che prevede, in caso di 
malfunzionamento, l’intervento in teleassistenza entro 2 ore e on-site entro il 
giorno successivo dalla chiamata.

Infonet Solutions
Infonet Solutions - con sedi a Padova e a Milano - è leader in Italia per la 
progettazione di soluzioni su misura ad alto valore per l’Information Techno-
logy. Da più di vent’anni costruisce per imprese del manifatturiero 
e dei servizi, enti pubblici, strutture sanitarie e organizzazioni no-profit 
progetti profilati per ottimizzare la gestione delle piattaforme IT.
Infonet Solutions garantisce massima efficacia di gestione, sicurezza nella 
trasmissione e nella conservazione delle informazioni, assistenza per accre-
scere la competitività.

Chi decide di affidare la propria struttura a Infonet Solutions sceglie un top 
partner e un consulente specialistico di altissimo livello in grado di proporre 
soluzioni ottimizzate per ogni segmento di business o necessità organizzativa.

Infonet Solutions è infatti specialista nelle soluzioni mobility per il Cloud, 
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con app e dati always available.
Sviluppa sistemi in SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Servi-
ce) e IaaS per l’accesso a una piattaforma hardware unitaria.
Infonet Solutions inoltre è specialist nelle soluzioni per la virtualizzazione 
dei server, dello storage e dei desktop.
Uno dei plus di Infonet Solutions è inoltre il supporto specialistico, con assi-
stenza tecnica da remoto o in loco 24h, interventi straordinari di recovery, 
crisis management e R&D.


