Chemi SpA sceglie i data center di Aruba per ospitare Pragma,
la piattaforma che ottimizza la gestione dei processi di Quality Risk
Management
I data center proprietari di Aruba sono stati scelti per ospitare una soluzione su misura per la gestione
dei processi del reparto qualità dell’azienda del Gruppo Italfarmaco

Arezzo, 3 Febbraio 2017 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e
registrazione domini, è stata scelta da Chemi S.p.A. (www.chemi.com), azienda farmaceutica del Gruppo
Italfarmaco, per ospitare sui propri server il software Pragma sviluppato da S4BT, la piattaforma per la
gestione aziendale che informatizza qualsiasi processo di lavoro, così da garantire la gestione dei processi
del reparto qualità dell’azienda.
Chemi S.p.A. è una società chimico-farmaceutica italiana, specializzata nello sviluppo e caratterizzazione di
molecole complesse, con 2 sedi in Italia e una in Brasile. Per rispondere alle esigenze legate alla
dematerializzazione dei dati in ambito sanitario, Chemi si è affidata a Pragma, un sistema integrabile in
grado di informatizzare ogni dato e garantirne la tracciabilità fino al più piccolo livello di informazione.
Pragma permette di avere una gestione unificata delle procedure per i 3 siti aziendali ed offre, inoltre,
un’archiviazione selettiva, una reportistica completa e la possibilità di condividere informazioni in tempo
reale tra funzioni appartenenti ai diversi reparti aziendali.
La necessità principale dell’azienda è stata, quindi, di ospitare la piattaforma Pragma su server dedicati
gestiti da professionisti, così da garantirne prestazioni elevate e sicurezza, nel rispetto dei più stringenti
standard di qualità. Per questo motivo Chemi ha scelto di affidare il software, così come i siti relativi, ai data
center di Aruba, all’interno dei quali è stata realizzata una soluzione completamente personalizzata per
soddisfare le necessità del cliente.
Chemi si è affidata al top di gamma dei Server Dedicati, la serie Professional, indicata per la realizzazione di
infrastrutture complesse e scalabili, per applicazioni avanzate e in generale per tutti gli utilizzi che
richiedano estrema potenza e prestazioni elevate. L'hardware di ultima generazione, caratterizzato dalla
presenza di doppi alimentatori, sistemi RAID hardware e hard disk ridondati hot swap, è infatti in grado di
garantire continuità operativa e massima sicurezza. Il livello di sicurezza dei data center Aruba, che include
politiche di Disaster Recovery e Backup, consente a Chemi di essere perfettamente conforme rispetto a
quanto richiesto dal CFR 21 parte 111.
“La nostra necessità è stata quella di avere delle procedure di tipo corporativo, in grado di coprire tutti i siti
produttivi, al fine di garantire univocità nella valutazione di tutti i processi qualitativi in tempo reale. “– ha
commentato il Dottor Vinicio Ciucci di Chemi S.p.A.” Questa esigenza è stata completamente soddisfatta
attraverso l’utilizzo della piattaforma denominata Pragma. Grazie al supporto di Aruba e alla sua assistenza
tecnica h24, sappiamo che la piattaforma è in totale sicurezza, beneficiando di notevoli risparmi di tempo
nella pianificazione dei flussi di lavoro. Abbiamo ridotto le attese per le firme di approvazione, per
l’evasione di chiusura pratica, per la ricerca di informazioni, mantenendo sempre alto il livello di controllo e
con conseguente risparmio di denaro.”
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Si tratta del regolamento che stabilisce i requisiti relativi ai controlli tecnici, procedurali e amministrativi per la
preparazione dei prodotti farmaceutici, nell’ambito della garanzia dell’integrità dei dati.
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“Le soluzioni di server dedicati che forniamo a Pragma di S4bt sono caratterizzate da scalabilità totale ed
esclusività delle risorse, ideali quindi per ospitare una piattaforma per la gestione documentale e dei
processi aziendali – ha concluso Simone Braccagni - Direttore Commerciale di Aruba S.p.A. - Siamo quindi
felici di poter fornire soluzioni che permettano a Chemi di soddisfare ogni richiesta in termini di disponibilità
di risorse e, soprattutto, di sicurezza e recupero veloce dei dati, anche in caso di disastro – così come è stato
dimostrato dall’audit che hanno condotto e che li ha portati a sceglierci come fornitori”.

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail,
PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di caselle e-mail,
oltre 4 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server ed un totale di oltre 4,7 milioni di clienti. La società è attiva
sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca
e Slovacca ed una presenza consolidata in Polonia ed Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting,
Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, housing e colocation, servizi managed, firma digitale,
conservazione sostitutiva e produzione di smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e
nel 2014 è diventata Registro ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Aruba ha una grande
esperienza nella gestione dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa
60.000 server. Per ulteriori informazioni: www.aruba.it

Chemi S.p.A.
Chemi S.p.A. è stata fondata a Patrica ( Frosinone) nel 1973 ed è diventata operativa dal 1975. Il sito è stato
ampliato nel 1978. Nel 1984 Chemi è stata acquisita dal Gruppo farmaceutico ltalfarmaco con sede a
Milano. Chemi è un'industria chimica che produce e commercializza sostanze chimiche di base (API) e
prodotti intermedi per le industrie farmaceutiche. Nel sito di Patrica, oltre che gli impianti di produzione,
sono anche presenti i laboratori di Controllo Qualità, Quality Assurance Corporate, Ufficio Regolatorio e
laboratori R&D. Oltre allo stabilimento di Patrica, Chemi attualmente ha un sito a Cinisello Balsamo (MI),
dove sono presenti oltre che gli uffici amministrativi anche un sito produttivo in cui viene effettuata ricerca e
produzione di peptidi. Nel 2001 Chemi ha acquisito anche il sito produttivo in Brasile “ITF Chemical Ltda”. In
questi ultimi anni è stato inoltre realizzato “Chemi Pharma LTD” a Malta, allo scopo di produrre farmaci
“oncologici”. Tutti i siti, ad eccezione del sito produttivo di Malta che è in attesa di ispezione autorizzativa
per l’attivazione del sito, sono regolarmente ispezionati dalle Autorità Regolatoria locali (AIFA/ANVISA) e
dalle Autorità Regolatoria USA (FDA).
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