
SERVER AD ALTE PRESTAZIONI 
PER LA RICERCA SUI VACCINI 

CASE STUDY WHEN PERFORMANCE MATTERS



Novartis è tra i leader mondiali nello sviluppo di farmaci innovativi nelle principali aree te-
rapeutiche, nella produzione e commercializzazione di farmaci generici e biosimilari. Queste 
attività fanno capo a due divisioni: Innovative Medicines (composta dalle Business Unit No-
vartis Pharmaceuticals e Novartis Oncology) e Sandoz.
Novartis è stabilmente ai vertici del settore farmaceutico italiano nelle attività di sviluppo cli-
nico. Nel 2019, gli studi clinici promossi e sostenuti sono stati 242, con oltre 7.600 pazienti 
coinvolti in più di 2.132 centri. A questa attività sono stati destinati 80 milioni di euro (+17% 
rispetto al 2018) che fanno di Novartis il maggior investitore in ricerca clinica in Italia.
La sede centrale italiana è a Origgio, in provincia di Varese.
Dall’inizio del 2018, ha acquisito la società Advanced Accelerator Applications (AAA). 
La produzione farmaceutica si concentra a Torre Annunziata (Napoli). 

FONDATA NEL 1966

FATTURATO 2019: 
1.656.000.000 EURO

COLLABORATORI: 2361 

80 MILIONI DI EURO 
INVESTITI IN R&D NEL 2019

L’AZIENDA CLIENTE 



Nel corso delle attività di ricerca legate allo sviluppo dei vaccini, il 
cliente aveva necessità di gestire una grande mole di dati, in am-
bito Next-Gen Sequencing, ossia quella serie di tecnologie che 
permettono di sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto, 
dell’ordine di settimane. 
Inoltre, Novartis aveva la necessità di utilizzare un sistema ad alte 
prestazioni che garantisse la massima operatività e che non aves-
se rischi di failure, che avrebbero potuto causare nei processi di 
calcolo parallelo enormi ricadute e quindi ingenti costi per l’azien-
da. 

Le richieste del cliente riguardavano quindi: 

•	 elevatissima potenza computazionale per ridurre i tempi di 
calcolo

•	 altissimi livelli di affidabilità con tassi di failure prossimi allo 
0%

•	 Un sistema storage altamente performante ma allo stesso 
tempo facile da gestire

IL PROBLEMA



LA SOLUZIONE

La soluzione è composta da:

CLUSTER HPC CON CARATTERISTICHE DI HIGH AVAILABILITY E HIGH 
RELIABILITY 
96 server dual socket per un totale di 1.152 core 
 
STORAGE AD ALTE PRESTAZIONI PER IL CALCOLO PARALLELO 
PANASAS da 400 TB 
 
INTERCONNESSIONE INFINIBAND (Switch QDR 40Gbps ports)
 
www.E4Company.com/Medooza

Server e storage ad altissima 
affidabilità, ideali per il calcolo 

parallelo

www.E4Company.com/Medooza


I vantaggi riscontrati dal cliente riguardano soprattutto: 

Il cliente ha scelto E4 per la capacità di offrire una soluzione HPC customizzata, con caratteristiche di alta affidabilità di livello enterprise, in 
grado di garantire massime prestazioni e continuità di servizio. 
Inoltre, il nostro team era in grado di offrire una soluzione storage altamente performante ed affidabile, semplicissima da gestire e in grado 
di garantire eccellenti prestazioni sia su file di grandi dimensioni ad accesso sequenziale, che nella gestione di operazioni metadata intensive 
con piccoli files.

•	 nella semplificazione e riduzione delle operazioni di management del cluster, a carico degli amministratori di sistema
•	 nei tempi di calcolo ridotti drasticamente 
•	 nel supporto costante da parte degli ingegneri di E4

I VANTAGGI



info@e4company.com
www.e4company.com

Via Martiri della Libertà, 66
42019 Scandiano . RE . Italy

Tel. +39 0522 991811
Fax +39 0522 991803

SCOPRI SUBITO 
LE FUNZIONALITÀ 
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