
AZIENDA DEL SETTORE FARMACEUTICO:
SERVER AD ALTE PRESTAZIONI PER LA RICERCA 
SUI VACCINI

CASE STUDY WHEN PERFORMANCE MATTERS



L’azienda cliente è una delle più importanti realtà globali nel settore della Ricerca sui Vaccini. 
Dal 2015 e dal 2019 ha investito circa 500 milioni di Euro in Ricerca e Sviluppo.
È la prima azienda al mondo ad aver sviluppato i vaccini contro la pertosse, l’antinfluenza-
le con adiuvante, il vaccino pediatrico tetravalente contro i ceppi ACWY della meningite e 
quello contro la meningite B.
 
Nel processo di ricerca, l’azienda utilizza una tecnica innovativa chiamata reverse vaccinology, 
che si basa sul sequenziamento del genoma dei patogeni. Grazie a questo approccio è stato 
possibile sviluppare vaccini impossibili da realizzare con le tecnologie convenzionali. Per af-
frontare questi processi innovativi sono indispensabili infrastrutture di calcolo estremamente 
performanti.
 

L’AZIENDA CLIENTE 

PIÙ DI 4300 COLLABORATORI
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Nel corso delle attività di Ricerca legate allo sviluppo dei vaccini, il cliente aveva necessità di gestire una grande mole di dati, in ambito 
Next-Gen Sequencing, ossia quella serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi genomi e ricercare molecole potenzial-
mente utili per lo sviluppo di nuovi vaccini, in un tempo ristretto, dell’ordine di settimane. L’infrastruttura presente presso il cliente non 
era più sufficiente per gestire questi processi, pertanto si rendeva necessario un rinnovo e un ampliamento.
Il sistema richiesto dal cliente doveva inoltre garantire massima operatività senza rischi di failure, che avrebbero potuto causare nei 
processi di calcolo parallelo enormi ricadute e quindi ingenti costi per l’azienda.
 
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

Si rendeva inoltre necessario portare avanti dei processi di Data Migration e di Application Migration, dalla infrastruttura già presente 
a quella nuova, processi notoriamente molto complessi e che richiedono competenze HPC di alto livello.

IL PROBLEMA



LA SOLUZIONE

La soluzione è composta da:
•	 Cluster HPC con caratteristiche di High Availability e High Reliability 

composto da 20 nodi
• Uno storage ad alte prestazioni per il calcolo parallelo su device NVMe      

e area storage staging di oltre 2PB
• Una interconnessione ad alta velocità Mellanox Infiniband 100GB/s

È stata inoltre fornita consulenza per i processi di Data Migration e di Application 
Migration tra il cluster precedente e il nuovo, competenze interne allo staff di ingegneri 
E4, garantendo l’integrità dei dati e cercando di minimizzare il più possibile eventuali 
downtime del sistema.

Configurazione di un sistema 
fortemente customizzato adatto al 

calcolo parallelo

www.E4Company.com/Medooza

www.E4Company.com/Medooza


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.
I vantaggi riscontrati dal cliente riguardano soprattutto:

• La semplificazione e riduzione delle operazioni di management del cluster, a carico degli amministratori di sistema
• I tempi di calcolo ridotti drasticamente
• Il supporto costante da parte degli ingegneri di E4
• Le competenze di altissimo livello e quasi uniche nei processi di data migration e application migration
• La possibilità di implementare nuove tecnologie come i container, sempre con lo stesso vendor

I VANTAGGI
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