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IL PROBLEMA 
Da oltre vent’anni Studio Griff anti presta consulenza infor-

matica – con un particolare focus dedicato alla sicurezza e alla 
business continuity – ad aziende di varie dimensioni e comparti 
produttivi, molte delle quali dotate di numerose sedi territorial-
mente distanti. “Per questo motivo sono più di quindici anni che abbiamo ab-
bracciato il modello di erogazione del servizio da remoto tipico degli MSP”, ricor-
da Nicola Griff anti. Dal primo servizio fi rewall iniziale, infatti, nel tempo Studio 
Griff anti ha allargato ed evoluto la propria proposta coprendo vari ambiti di 
interesse per i suoi clienti compresa l’assistenza e l’hosting di macchine virtua-
li. Nel 2021 si è deciso di ricercare una ulteriore soluzione che complementasse, 
tramite il cloud, la strategia di backup su NAS perseguita fi no a quel momento.

Studio Griff anti: la scelta di un IT sicuro.

Studio Griff anti sceglie Axcient.

www.studiogriff anti.it
www.achab.it/soluzione/axcient

LA SOLUZIONE
I clienti di Studio Griff anti sono tradizionalmente protetti da 

unità NAS locali che vengono quindi ridondate su corrisponden-
ti apparati installati nel data center dello stesso Studio Griff anti. 
L’arrivo di Axcient ha rappresentato una scelta evolutiva naturale 
tanto per i clienti fi nali, già abituati ad avvalersi di soluzioni as-a-service, tanto per 
l’azienda, che può ora affi  darsi a un modello ibrido che ricorre al cloud con una 
conseguente semplifi cazione dell’infrastruttura e della gestione. “La struttu-
ra ibrida nasce dal fatto che tutti i nostri clienti sono dotati di ambienti virtuali: 
quindi abbiamo lasciato il software di backup già presente sugli host per conti-
nuare a eseguire le relative copie sui NAS locali, mentre sulle singole VM abbia-
mo installato l’agent Axcient per i backup in cloud”, spiega Griff anti. 

I RISULTATI
La particolare confi gurazione ibrida che vede il cloud Axcient 

affi  ancato ai NAS on-premise dei clienti ha consentito di risol-
vere i diversi aspetti legati a una strategia di backup e ripri-
stino, in particolar modo tenendo conto della scarsa diff usione 
di linee Internet veloci sul territorio. In questo modo il cloud di Axcient – con le 
sue copie incrementali a periodicità defi nite secondo le caratteristiche di ogni 
VM – off re la sicurezza di una sorta di “deposito in banca” dei dati, che resta-
no al sicuro indipendentemente da tutto quel che possa accadere nelle sedi 
fi siche dei clienti. Viceversa, la disponibilità di copie su NAS locali assicura la 
massima rapidità possibile in caso di ripristino. Una soluzione mista che ga-
rantisce la miglior soluzione possibile per la massima soddisfazione dei clienti.

“Ogni strategia di 
backup risponde a 
una precisa esigenza. 
Con Axcient, i nostri 
clienti hanno la 
sensazione di mettere 
i dati in banca.”

Nicola Griff anti,
Titolare di Studio 
Griff anti S.r.l.
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SUCCESS STORY

Come comporre la strategia di 
backup ideale usando il meglio 
delle tecnologie esistenti
Non è necessario fare una scelta alternativa 
tra on-premise e cloud: il segreto di 
una soluzione effi  cace è infatti quello di 
approfi ttare di quanto di meglio entrambi 
gli ambienti off rono.

40 TB ALTE ALTA
dati protetti 

da Axcient già nei 
primi mesi

potenzialità 
di crescita

capacità di 
automazione


