
Immaginate un modo 
più intelligente di 
lavorare
Gestite, automatizzate e ottimizzate 
il lavoro grazie a un workspace 
intelligente
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Lo sapevate che… 

Durante la loro settimana 
lavorativa, i dipendenti 
trascorrono il 19% del tempo 
a ricercare e a raccogliere 
informazioni.*

Praticamente 
è una giornata 
intera sprecata.

Pag. 3 → Tornate all’inizio
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*HR Technologist

https://www.citrix.it/
https://www.hrtechnologist.com/articles/hr-analytics/how-technology-is-transforming-workplace-productivity/


citrix.it | eBook | Immaginate un modo più intelligente di lavorare 3

E se il nostro lavoro, comprese le 
informazioni, i processi, le procedure e le 
tecnologie, fosse organizzato e gestito da un 
workspace intelligente?
Un workspace che consenta di lavorare in modo più intelligente e flessibile, 
offrendoci un accesso semplice e sicuro a tutto ciò di cui abbiamo bisogno per 
svolgere il nostro lavoro, in un unico posto.

Immaginate di prendere un nuovo dispositivo, di accedervi per la prima volta 
e di scaricare semplicemente un’applicazione. E una volta fatto questo, di 
avere accesso a tutte le risorse necessarie per lavorare: contenuti, desktop e 
applicazioni (Windows, web e SaaS). Tutte queste risorse sono contestualmente 
consapevoli della vostra posizione e del livello di sicurezza per garantire i 
requisiti di accesso e di sicurezza più appropriati. Potreste anche utilizzare vari 
tipi di dispositivi e usufruire della stessa semplicità di accesso, senza bisogno 
di apprendere le specifiche di un nuovo dispositivo. Potrebbe trattarsi di un 
dispositivo Windows, Chrome o Mac, di un thin client o del vostro dispositivo 
mobile preferito.
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Come realizzare un workspace 
intelligente

Con un’attenzione particolare all’esperienza, il workspace 
intelligente:

•  Migliora e ottimizza il lavoro

•  Integra la gestione della produttività, della sicurezza 
e dei costi in modo che siano perfettamente equilibrati 
per la situazione specifica e per gli obiettivi aziendali

•  Offre capacità di automazione grazie a caratteristiche, 
funzioni, flussi di lavoro, analytics e coaching che 
amplificano l’esperienza

•  Fa in modo che la tecnologia sia sempre al 
vostro servizio

Offrendo capacità di 
automazione e amplificando 
il contesto lavorativo, il 
workspace intelligente dà un 
nuovo significato al concetto 
stesso di lavoro

https://www.citrix.it/
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Questa esperienza riunisce tutto ciò che 
serve per essere produttivi. Contestualizza 
il lavoro e lo rende consapevole della 
situazione, pertanto vengono fornite le 
informazioni appropriate per intraprendere 
le azioni più adatte e per prendere le 
decisioni giuste, al momento giusto. Il 
workspace intelligente supporta processi 
aziendali che vengono continuamente 
valutati per la distribuzione ottimale di 
servizi e per il successo della mission 
aziendale. L’automazione del rilevamento e 
della business intelligence fornisce insight 
operativi, in base alla situazione, e consente 
di prevedere eventi e tendenze di rilievo.

In termini di sicurezza, i miglioramenti 
per il workspace intelligente richiedono 
un’architettura affidabile per gestire un lavoro 
che sia, in base alla situazione, adeguato al 
rischio per le risorse aziendali e le tecnologie 
specifiche. Questa architettura di sicurezza 
sposta l’attenzione dalla mediazione dell’accesso 
alla gestione onnicomprensiva e proattiva 
dell’utilizzo appropriato, per tutto il ciclo di vita 
delle risorse sensibili. I team responsabili della 
sicurezza e delle risorse sensibili acquisiscono 
strumenti ancora più potenti. Questo grazie a 
un’intelligence dinamica delle minacce che è 
integrata da analytics e sistemi di protezione, 
privacy e conformità incentrati sull’attività 
aziendale, nonché da misure di sicurezza per 
rimanere al passo con un contesto dove le 
minacce sono in continua espansione.

Tenendo presente che stiamo bilanciando la 
produttività, la sicurezza e i costi, il workspace 
intelligente presenta opzioni per la gestione 
delle strutture di costo che vanno dai costi di 
opportunità e di acquisizione alla scelta dinamica 
fra CAPEX e OPEX a livello di servizio. Grazie ad 
analytics, parametri e dashboard integrati per 
misurare l’impatto dei cambiamenti, è possibile 
misurare e gestire sia le decisioni proposte, 
sia quelle prese. Per la leadership aziendale, il 
workspace intelligente punta sulle tecnologie 
e le decisioni aziendali per l’ottimizzazione 
dell’equilibrio della produttività dei dipendenti, 
delle misure di sicurezza e degli impatti sui 
costi per unità aziendali, ruoli e prestazioni 
individuali. Riconoscendo il reale utilizzo delle 
risorse e la loro correlazione con la produttività 
e la sicurezza, le strutture di costo organizzative 
integrate possono essere gestite e mappate 
dinamicamente sulla base del valore aziendale.
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Offrite un’esperienza ottimale per qualsiasi 
caso d’uso
 
Il modo di lavorare delle persone varia a seconda del settore e delle mansioni. 
Pertanto, un workspace digitale intelligente deve poter soddisfare una varietà di 
esigenze e scenari specifici. A differenza dei workspace tradizionali con metodi di 
distribuzione delle risorse definiti staticamente, il workspace intelligente può essere 
personalizzato per adattarsi dinamicamente e fornire il giusto equilibrio di sicurezza, 
produttività, esperienza e obiettivi di governance per qualsiasi ruolo o attività. 

Ecco alcuni esempi di casi d’uso rilevanti, con esigenze di implementazione e 
gestione molto diverse fra loro.

Un addetto di primo soccorso mobile
Chi presta il primo soccorso spesso lavora offline o in aree dove la connessione di 
rete è imprevedibile. Ha bisogno che i contenuti predittivi siano sempre disponibili. 
Tali contenuti devono essere pertinenti alla posizione, alle condizioni specifiche (ad 
es. meteo, danni e attacchi) e alle altre persone con cui è necessario collaborare. 
L’automazione della distribuzione di questi contenuti consente al lavoratore mobile 
di cercare e gestire attivamente le risorse necessarie.

Un lavoratore a domicilio
Questi lavoratori utilizzano tutto, dalle applicazioni aziendali tradizionali a quelle 
basate sul cloud (come Office 365) che devono essere dotate di policy aziendali 
per la creazione e l’utilizzo di dati sensibili. E se lavorano in un call center 
regolamentato, devono poter ottenere e salvaguardare la conformità ai rigidi 
standard PCI DSS.

Tornate all’inizio
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Un viaggiatore internazionale
Superando numerosi confini e attraversando varie giurisdizioni, chi lavora 
spostandosi continuamente deve poter essere produttivo, protetto e al sicuro 
durante i suoi viaggi. I dati che risiedono sui dispositivi devono essere messi al sicuro 
e gestiti in modo attivo per garantire una governance basata sulla posizione, con 
la possibilità di rimuovere i contenuti quando una policy lo impone. Il viaggiatore 
dovrebbe poter lavorare su un aereo, in hotel e presso destinazioni all’estero, ma solo 
con le applicazioni e i contenuti appropriati per ciascuna situazione.

Lavoratori altamente privilegiati
Questi lavoratori, inclusi gli amministratori, incarnano identità multiple, vari 
fattori identitari e personalità pubbliche, e necessitano di un modo semplice per 
limitare la loro visibilità. La sicurezza e la resilienza sono fondamentali per questi 
custodi delle “chiavi del regno”. Non occorre bloccare soltanto i loro endpoint e 
reti; anche l’intera sessione deve essere privilegiata.

Team per fusioni e acquisizioni
Questi team (come tutti gli altri che curano progetti top-secret) devono garantire 
che la proprietà intellettuale e le informazioni materialmente sensibili rimangano al 
sicuro per un uso privato da parte di un team ristretto e definito. Come impostazione 
predefinita, tutti i contenuti devono essere crittografati e accessibili solo dal 
team, anche se vengono esposti accidentalmente o in modo fraudolento. Questo 
comprende le integrazioni con terze parti, come i consulenti e i legali esterni. Sempre 
nel contesto delle fusioni e acquisizioni, sarebbe ideale trovare modi semplici ed 
efficaci per collegare insieme le varie organizzazioni dopo l’acquisizione, integrando 
le risorse dove si preferisce e isolandole laddove richiesto.

https://www.citrix.it/
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Operatori sanitari
La mobility e la sicurezza spesso possono sembrare due concetti contrastanti. Gli 
operatori sanitari necessitano di un accesso immediato alle risorse che hanno un 
impatto diretto sulla cura del paziente. Ma questo accesso deve anche disporre 
dei sistemi più affidabili e difendibili volti a garantire la sicurezza, la privacy e la 
conformità per la protezione delle informazioni sulla salute personale (personal 
health information, PHI). Tale accesso deve poter contemplare una miriade di 
dispositivi e situazioni, dalla clinica, al mobile, alla telemedicina e alla ricerca, in più 
posizioni, come in clinica, sul campo, presso l’ospedale o un laboratorio isolato.

Insegnanti e studenti
Gli insegnanti hanno l’arduo compito di preparare, presentare e valutare i 
contenuti, sia che si tratti di lezioni in classe, sia di informazioni sensibili e, 
talvolta, riservate per studenti o scuole. 

Gli studenti devono poter accedere alle informazioni e ai servizi educativi e 
personali, da qualsiasi luogo e da dispositivi sempre più diversi. Tale accesso può 
anche essere determinato in base a una selezione automatica e a una selezione 
programmatica.

https://www.citrix.it/
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Quando si verificano interruzioni, le 
organizzazioni e i lavoratori richiedono la 
flessibilità necessaria per evitare gli effetti 
negativi di tali interruzioni.  

Bisognerebbe fare in modo che una tempesta di neve che impedisce alle 
persone di raggiungere in sicurezza il proprio ufficio non interrompa l’attività. 
Una vulnerabilità critica in una tecnologia ampiamente implementata, come 
un browser o un visualizzatore di PDF, può essere risolta facendo in modo che i 
lavoratori vengano reindirizzati automaticamente verso un ambiente più sicuro. 
Una nuova normativa che richiede modifiche architettoniche complete può 
essere implementata come infrastruttura software-defined.
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Per scoprire le opzioni strategiche per la progettazione, 
l’implementazione e la gestione del vostro workspace 
intelligente, visitate Citrix.it/workspace.

 

© 2019 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.

http://Citrix.it/workspace
http://Citrix.it/workspace
http://Citrix.it/workspace

