
 

Success Story
IFOM SI AFFIDA A CITRIX E NUTANIX CON PERSONAL DATA

Personal Data digitalizza la ricerca scientifica di IFOM 
con le tecnologie di Citrix e Nutanix

Digitalizzazione 

Digitalizzazione della ricerca scientifica con le tecnologie
di Citrix e Nutanix.

L’AZIENDA - Chi è IFOM 

Fondato nel 1998, IFOM è un 
centro di ricerca dedicato allo 
studio della formazione e del-
lo sviluppo dei tumori a livello  
molecolare, nell’ottica di un rapi-
do trasferimento dei risultati dal 
laboratorio alla pratica diagno-
stica e terapeutica. Con un cam-
pus di 24000 mq, è l’istituto più 
grande di questa tipologia a livel-
lo mondiale. Oltre al laboratorio 
nella sede di Milano, IFOM è pre-
sente a livello internazionale con 
una sede in India, a Bangalore, e 
un laboratorio in Cina. La Fonda-
zione vanta all’interno del proprio 
board anche figure illustri, tra 
cui due premi Nobel, uno per la 
chimica e uno per la medicina. 
Uno dei valori chiave alla base 
del lavoro di IFOM è l’eticità del-
la ricerca, ovvero il perseguire la 
coerenza del dato, per dimostrare 
che tutto ciò che si è prodotto sia
effettivamente corrispondente 
al vero. Lo strumento che viene  
utilizzato nella ricerca “eti-
ca” è un quaderno, all’interno 
del quale il ricercatore annota i 
singoli passi e le scoperte che 
emergono, tra cui risultati, data 
e ora delle scoperte, così da te-
ner traccia dell’intero processo 
ed evitare plagi e falsificazioni. 

IL QUADERNO PRIMA DI CITRIX
 
Un primo tentativo di digitaliz-
zazione del quaderno in IFOM  
prevedeva l’utilizzo di Windows e 
di un plug-in per lavorare efficace-
mente con Office e Internet Explo-
rer, non disponibile, tuttavia, per i 
dispositivi Mac utilizzati da IFOM.  
Nel 2020 è stato implementato 
il quaderno elettronico softwa-
re business oriented e Windows 
Based sviluppato da Dassault 
System, senza alcuna integrazio-
ne con i terminali MacOS e con i 
server Linux adoperati. Succes-
sivamente, si è provato ad utiliz-
zare Safari con grosse difficoltà 
di accesso e l’impossibilità di  
utilizzare il quaderno elettronico 
in tempi ragionevoli.

BENEFICI 

Utilizzo software da remoto 

Garanzia di sicurezza dei dati  
e delle informazioni 
 
Processo di studio e ricerca  
coerente dall’inizo alla fine 
 
Prestazioni elevate

L’istituto è il più grande di questa tipologia a livello mondiale.  
Lo strumento che viene utilizzato nella ricerca “etica“ è un qua-
derno, all’interno del quale il ricercatore annota i singoli passi e le  
scoperte così da tenere traccia dell’intero processo ed evitare  
plagi e falsificazioni.
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La situazione è cambiata quan-
do IFOM si è rivolto a Personal 
Data, società informatica bre-
sciana del Gruppo Project, che 
ha ascoltato le problematiche 
e i bisogni di IFOM e ha saputo 
proporre le soluzioni più adatte 
al caso. Citrix si è rivelata la so-
luzione ottimale per rendere uti-
lizzabile il software del quaderno 
elettronico e renderlo disponibile 
su tutti i terminali in tempi molto 
rapidi. La soluzione Citrix Con-
tent Collaboration (ex Sharefile) 
è stata implementata per 550 
utenti permettendo l’accesso e 
la condivisione dei file aziendali 
in modalità sicura. Le soluzioni 
Citrix sopra citate sono corre-
date da due appliance fisiche 
Citrix Netscaler ADC MPX 5901 
(advanced Edition) collegate a 
10gb necessarie alla gestione 
delle soluzioni, utilizzate come 
bilanciatori di carico e acces-
so sicuro alle risorse aziendali 
pubblicate tramite Citrix. Citrix, 
che ha finalmente permesso di 
digitalizzare con semplicità ed 
efficacia il quaderno dei ricerca-
tori, ottenendo prestazioni molto 
elevate grazie alla combinazione 
con l’infrastruttura Nutanix.

LA SCELTA DI NUTANIX 

La soluzione di iperconver-
genza Nutanix composta da  
3 Nodi a 10gb sul quale gira-
no 150 utenti Citrix Virtual Apps 
& Desktop e sul quale è previ-
sto che girino anche macchine 
VDI (in Roadmap) è la soluzione 
di iperconvergenza consigliata 
da Personal Data, fondamen-
tale per utilizzare al massimo 
dell’efficienza la soluzione Citrix. 
“Nutanix ha permesso di ottene-
re prestazioni eccezionali, come 
se si avesse l’applicazione diret-
tamente installata sul terminale. 
Una soluzione veramente perfor-
mante”, ha dichiarato Igal Jan-
ni, CIO di IFOM. La dashboard di  
Nutanix si è dimostrata efficientis-
sima, in con pochi click permette 
di osservare a schermo il risulta-
to delle operazioni, grazie al tool 
grafico. Con altri sistemi, invece, 
è necessario interagire con le  
linee di comando, che richiedono 
skill più elevati e tempi più lunghi. 

I BENEFICI DELLE SOLUZIONI

Durante il periodo di lockdown, 
l’implementazione di Citrix ha 
consentito l’utilizzo dei software 
anche da remoto, garantendo allo 
stesso tempo le abituali presta-
zioni elevate.

LA DIGITALIZZAZIONE E  
L’INTRODUZIONE DI CITRIX

Per quanto riguarda gli svilup-
pi futuri, IFOM sta pensando di 
virtualizzare altre applicazio-
ni core, come la suite Adobe, 
fondamentali per l’istituto  e di 
mettere a disposizione anche 
app meno recenti su Citrix, 
sfruttandone così al massimo 
le potenzialità.

“Nutanix ha permesso di ottenere prestazioni eccezionali, come se si avesse l’applicazione  
direttamente installata sul terminale. Una soluzione veramente performante”

Igal Janni - CIO IFOM

Gli sviluppi futuri

LA SOLUZIONE 

- 3 nodi a 10 GB Nutanix

- Citrix Netscaler ADC MPX 5901

- Citrix Virtual Apps & Desktop

Il vantaggio più rilevante è che, 
grazie alla combinazione di so-
luzioni, il processo di studio e 
ricerca che impiega il quaderno 
elettronico è ora coerente dall’i-
nizio alla fine e l’utilizzo di Citrix 
assicura anche sicurezza dei dati 
e delle informazioni.


