
Promuovere la 
distribuzione della forza 
lavoro con la SD-WAN
Esempi concreti - Connettività sicura 
e ininterrotta per le aziende 
e al tempo stesso un’ottima 
esperienza utente, grazie a Citrix

https://www.citrix.it/


citrix.it | eBook | Promuovere la distribuzione della forza lavoro con la SD-WAN 2

Indice

Aprire la strada per una migliore operatività delle filiali  ........................ 3

Qualsiasi filiale, ovunque: Danish Agrifish  ................................................. 4

Networking globale unificato: AWL .............................................................. 6

Gestione del traffico reattiva e intelligente: LeasePlan  ......................... 9

La soluzione di networking per l’azienda distribuita di oggi  .............. 11

https://www.citrix.it/


citrix.it | eBook | Promuovere la distribuzione della forza lavoro con la SD-WAN 3

Alcune delle banche e delle aziende  
di investimenti globali più grandi al mondo  
si affidano a Citrix.

Aprire la strada per una migliore operatività delle filiali

Oggi le aziende si stanno trasformando. Stanno diventando più agili e distribuite, con una forza lavoro 
in continuo cambiamento e un elenco di applicazioni in continua espansione. In concomitanza con 
questa trasformazione, le aziende si trovano ad affrontare requisiti di networking in continua e radicale 
evoluzione presso la filiale, che oggigiorno può assumere qualsiasi forma: una sede regionale, una clinica 
lontana, un chiosco in un centro commerciale o persino una nave al largo.

In questo ambiente in rapida evoluzione, la SD-WAN sta diventando la base della moderna rete aziendale, 
fornendo soluzioni alle sfide delle organizzazioni distribuite. Grazie alla SD-WAN il reparto IT è in grado 
di fornire un accesso sempre disponibile alle applicazioni, con un’esperienza utente di alta qualità a 
prescindere da dove esse risiedano. Le connessioni sicure delle filiali con il cloud proteggono i dati, 
mentre le operazioni semplificate e la gestione centralizzata aumentano l’efficienza e l’agilità.

Continuate a leggere per esplorare tre vantaggi concreti conseguiti dalle aziende che utilizzano la SD-WAN.

Lo sapevate?

https://www.citrix.it/
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Qualsiasi filiale, 
ovunque

Fornire una connettività 
affidabile dal datacenter 
alle navi in   mare

Danish Agrifish | Ente governativo

https://www.citrix.it/
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“Ora le nostre navi 
possono pianificare 
le attività in un’ottica 
professionale, anziché 
dover continuamente 
fare i conti con i limiti 
tecnici.”
-  Jan Nielsen, Team Leader 

IT Infrastructure, Danish Agrifish

La sfida

L’agenzia danese Agrifish si trova ad affrontare particolari difficoltà per quanto riguarda la 
posizione, poiché le sue filiali sono delle navi in mare. Al fine di attuare la normativa in materia 
di pesca e prepararsi alle operazioni di salvataggio, i membri dell’equipaggio della Danish 
Agrifish si affidano ai dati per individuare la posizione delle navi e controllare le catture 
dichiarate. Sebbene ciascuna nave di pattuglia disponesse di più connessioni LTE di fornitori 
mobile distinti, la copertura non era uniforme. Le navi dovevano spesso ricorrere a costose 
connessioni satellitari per i dati mission-critical. Di conseguenza, il passaggio frequente tra le 
reti mobile e satellitari interrompeva il flusso delle operazioni.

La soluzione

Citrix SD-WAN ha consentito alle applicazioni della Danish Agrifish di passare alle connessioni 
mobile senza causare interruzioni o sacrificare la sicurezza, riducendo al minimo l’utilizzo del 
satellite. Quando le connessioni mobile non erano disponibili e la larghezza di banda satellitare 
era limitata, le capacità di quality-of-service avanzate hanno consentito all’agenzia di fare in 
modo che la priorità fosse assegnata ai dati mission-critical anziché ad altre applicazioni.

I risultati

• Connettività ininterrotta per applicazioni e dati senza sacrificare la sicurezza.

• Costi inferiori di gestione della rete con un’interfaccia semplice da utilizzare 
per risolvere i problemi di connettività.

• Migliori prestazioni generali grazie alla prioritizzazione delle applicazioni 
critiche.

• Migliore controllo dei costi delle connessioni satellitari a consumo.

Danish Agrifish | Ente governativo
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Networking 
globale unificato

Consentire una collaborazione 
globale su qualsiasi 
dispositivo, anche su 
applicazioni che richiedono un 
uso intensivo della grafica

AWL | Settore produttivo

https://www.citrix.it/


citrix.it | eBook | Promuovere la distribuzione della forza lavoro con la SD-WAN 7

La sfida

AWL fornisce soluzioni di robotica e saldatura automatizzata per l’industria automobilistica 
e manifatturiera. Negli anni si è aggiudicata con successo dei contratti con alcune fra 
le maggiori case automobilistiche al mondo, ma la rapida espansione internazionale ha 
creato anche grandi sfide operative. Con il completamento dei processi di progettazione 
e produzione in più sedi, tra cui Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Cina, Stati Uniti e Messico, 
la condivisione dei dati e l’aggiornamento delle informazioni erano aspetti gravosi e 
complicati. A causa della mancanza di collaborazione virtuale, i dipendenti non erano sicuri 
di lavorare alla versione più recente dei file di progettazione e i costi di gestione IT erano 
elevati.

La soluzione

AWL ha utilizzato Citrix per creare una soluzione di workspace virtuale che fornisce le 
applicazioni e le risorse di computing richieste per ciascuno dei tre profili utente: ingegnere, 
meccanico e impiegato. Il software dell’unità di elaborazione grafica virtuale (GPU) NVIDIA 
offre la potente grafica 3D necessaria per progetti CAD complessi; la distribuzione delle 
applicazioni Citrix fornisce il bilanciamento del carico nei datacenter nei Paesi Bassi e in 
Cina; mentre Citrix SD-WAN garantisce un’esperienza utente eccezionale e stabile.

←  Pag. 6  | Pag. 8 →

Larghezza di 
banda migliorata 

I risultati

• Un unico sistema globale che consente ai dipendenti AWL e al personale 
della supply chain di accedere in modo sicuro a progetti e file condivisi.

• Prestazioni di rete più veloci e migliori con Citrix SD-WAN, che assegna 
priorità al traffico per le applicazioni CAD virtualizzate.

• Maggiore collaborazione a livello mondiale, in particolare tra meccanici  
e ingegneri.

• Riduzione dei costi IT, dal momento che l’intero ambiente desktop di AWL  
è ora gestito in modo sicuro da un’unica posizione.

AWL | Settore produttivo

10 volte 
eliminando 

al contempo l’MPLS

https://www.citrix.it/
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“Grazie ai workspace con accelerazione 
grafica Citrix, abbiamo dimostrato che 
è possibile eseguire la grafica 3D su 
9.000 km di WAN a lungo raggio.”
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-  Rody Kossen, 

Senior Systems Engineer, AWL

https://www.citrix.it/
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Gestione del 
traffico reattiva  
e intelligente

Migliorare il servizio clienti  
riducendo i costi di gestione

LeasePlan | Settore automobilistico
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La sfida

In qualità di leader mondiale nei servizi di mobility e nella gestione del parco veicoli, LeasePlan 
gestisce più di 1,7 milioni di vetture in 32 Paesi dai suoi datacenter ubicati in Irlanda. Le 
filiali sono collegate tramite linee MPLS (Multi-Protocol Label Switching) dedicate. L’MPLS 
è una tecnologia rodata e rassicurante, ma è anche costosa da eseguire e lenta da adattare. 
LeasePlan spendeva diversi milioni l’anno per gestire la propria rete globale in questo modo, 
e l’attivazione di nuovi circuiti avrebbe potuto richiedere mesi. Per via dell’aumento della 
richiesta di servizi cloud da parte dei clienti, disporre di connessioni locali di “breakout” era 
sempre più importante per l’esperienza utente. La soluzione esistente di LeasePlan non era 
semplicemente in grado di fornire la larghezza di banda, l’affidabilità e la latenza necessarie 
per il business.

La soluzione

Utilizzando Citrix per offrire desktop virtuali e centinaia di applicazioni alle sue filiali su una rete 
fornita da Citrix, LeasePlan ha ottenuto significativi risparmi sui costi garantendo al contempo 
un servizio clienti più agile e reattivo. Citrix SD-WAN gestisce in modo intelligente il traffico 
in base alla sua priorità e monitora proattivamente i problemi di rete, in modo che le attività 
critiche possano essere sempre completate in tempo.

I risultati

• Le singole filiali dispongono di una connettività più veloce e affidabile.

• I costi della WAN di LeasePlan si sono ridotti drasticamente.

• Citrix SD-WAN ha permesso a LeasePlan di spostarsi sul cloud con grande 
semplicità.

“Citrix SD-WAN rappresenta il 
coltellino svizzero del nostro 
datacenter. Quando abbiamo 
bisogno di dati, ci rivolgiamo al 
datacenter; quando ci occorrono 
dati dal cloud, raggiungiamo 
direttamente il cloud. Poiché non 
eseguiamo il backhauling dei dati 
attraverso il datacenter, l’esperienza 
dei nostri utenti risulta decisamente 
migliore e disponiamo di un 
modello IT molto più efficiente.”

-  Ronan Murray, 
Global IT Operations Manager, LeasePlan

Guardate il video

LeasePlan | Settore automobilistico

https://www.citrix.it/
https://www.citrix.com/customers/leaseplan-en.html


 

© 2018 Citrix Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. Citrix, il logo di Citrix e gli altri marchi citati nel presente documento sono di proprietà di Citrix Systems, Inc. e/o di una delle sue consociate,  
e potrebbero essere registrati presso l’Ufficio marchi e brevetti negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 11

Maggiori informazioni su Citrix SD-WAN 
citrix.com/sdwan

Tornare all’indice
↑

La soluzione di networking  
per l’azienda distribuita di oggi

Man mano che i requisiti del business digitale impongono cambiamenti nel settore, 
Citrix SD-WAN apre la strada a operazioni di rete più affidabili, sicure ed efficienti.

Accesso affidabile alle applicazioni da parte delle filiali

I dipendenti di uffici, cliniche e negozi remoti possono lavorare in modo 
produttivo senza il rischio di perdere l’accesso alle applicazioni a causa 
dell’interruzione di un singolo collegamento di rete.

Esperienza applicativa di alta qualità

Per aiutare i dipendenti a collaborare e fornire i servizi in modo efficace da 
qualsiasi sede, Citrix SD-WAN gestisce e ottimizza attivamente il traffico di 
rete per supportare al meglio le comunicazioni unificate e altre applicazioni ad 
alta larghezza di banda.

Connettività sicura delle filiali con il cloud

Con una connessione affidabile e sicura dalle filiali al cloud, le aziende 
possono trasferire in tutta tranquillità le applicazioni e i dati sul cloud.

Efficienza e scalabilità maggiori

Citrix SD-WAN utilizza una definizione delle policy centralizzata per 
semplificare le operazioni della rete e garantire convenienza, prestazioni  
e sicurezza ottimali.

https://www.citrix.it/
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