Citrix: Business Continuity in caso di crisi
Grazie alle soluzioni di workspace digitale le organizzazioni possono operare in
modalità sicure anche in ambienti caratterizzati da un alto livello di incertezza

Milano, 3 marzo 2020 I disastri naturali e le emergenze di salute pubblica possono accadere ovunque e
in qualsiasi momento e, quando ciò accade, le aziende devono essere pronte a proteggere le persone
che lavorano per loro e minimizzare gli inevitabili contraccolpi economici. Grazie alle soluzioni di digital
workspaces di Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) molte organizzazioni stanno creando ambienti di
lavoro flessibili che offrano accesso agli strumenti e alle informazioni necessarie per lavorare in modo
sicuro anche a fronte di eventi imprevisti.
Continuare a fare business
“Da una prospettiva di disaster recovery, vorremmo che i nostri dipendenti possano essere in grado
di lavorare da ovunque” dice Kyle Edgeworth, Deputy CIO della Città di Corona, California. “In caso di
emergenze, dobbiamo essere agili, dobbiamo poter accedere facilmente ai nostri sistemi e ai nostri
dati.”
Affinché ciò sia possibile, la città, che è stata colpita da gravi incendi negli ultimi due anni, con cittadini
evacuati e case distrutte, sta implementando Citrix Workspace™ nel contesto di un progetto più ampio
basato su cloud, con l’obiettivo di avere una piattaforma capace di garantire la business continuity.
“Vogliamo arrivare al punto in cui I dipendenti capiscano che possono accedere a tutto ciò di cui hanno
bisogno per lavorare attraverso Citrix,” ha aggiunto Edgeworth.
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Continuare a imparare
Con più di 14,000 studenti impossibilitati a viaggiare in Australia dalla Cina, a causa dei recenti blocchi,
l’Università di Sidney ha chiesto aiuto ai propri partner tecnologici.
“La sicurezza degli studenti, dello staff e della comunità è una priorità assoluta. Per permettere al nostro
personale di garantire l’istruzione di livello elevato che da sempre caratterizza l’Università di Sidney,
dobbiamo affidarci a una tecnologia che ci permetta di facilitare la condivisione e la fruizione della
conoscenza in modalità sicure” ha detto said Jordan Catling, Associate Director, Client Technology, ICT,
dell’Università di Sidney.
Grazie a Citrix® ADC, l’università ha potuto collegare il suo staff e gli studenti situati in Cina a Citrix Cloud
in Amazon Web Services Sydney, e dare accesso alle applicazioni e ai dati necessari per insegnare e
imparare senza muoversi dai luoghi in cui si trovano
Prepararsi al peggio, agire al meglio.
Catastrofi naturali ed epidemie hanno inevitabilmente impatti negativi sull’economia globale. La
produttività rallenta via via che le aziende riducono gli spostamenti e i lavoratori rimangono in
quarantena nelle aree più colpite. La supply chain si interrompe quando la produzione nei principali
mercati rallenta e le previsioni di vendita vengono tutte riviste al ribasso.
Ma non sono queste le uniche crisi che le aziende oggi devono affrontare. Anche la carenza di talenti
è un problema con cui fare I conti. Korn Ferry ha previsto che entro il 2030 ci sarà una carenza di 85,2
milioni di lavoratori a livello globale e questo porterà a mancati guadagni pari a $8.452 triliardi di dollari.
Si tratta di un problema serio ma le aziende possono provi rimedio grazie ai workspace digitali.
Possono, per esempio, cercare in “serbatoi” di talento inutilizzato come chi lavora da casa e riportare al
lavoro chi ha fermato la propria carriera per badare ai bambini o a genitori anziani.
“Poche cose sono certe nel mondo del business, il cambiamento è una di queste e sta accadendo a
una velocità sempre maggiore.” Ha detto David Henshall, Presidente ed CEO di Citrix, “Le aziende che
adottano soluzioni di workspace digitali e creano ambienti flessibili che danno ai dipendenti l’accesso a
tutto ciò di cui hanno bisogno possono non solo tenere il passo, ma anche portarsi avanti.”
Citrix offre una gamma completa di soluzioni di workspace digitali che unificano tutto ciò di cui un
dipendente può aver bisogno in un’esperienza fluida e intuitiva. Con Citrix, le aziende possono lavorare
in modo flessibile, sicuro e intelligente in modo da favorire creatività e innovazione con risultati migliori.
Per saperne di più sulle soluzioni di citrix potete visitare il sito. www.citrix.com/it-it/
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