Soluzioni globali
Un workspace digitale sicuro
può semplificare l’ingresso in
nuovi mercati.

Per le organizzazioni che desiderano promuovere
la crescita o trarre vantaggio da un mercato non ancora
esplorato, un’infrastruttura IT agile rappresenta uno
degli investimenti più significativi.
Un workspace digitale (in locale o tramite cloud
ibrido/multi-cloud) può:

Fornire esperienze
personalizzate

Offrire libertà di scelta
dei dispositivi

Semplificare l’IT

Adottare un approccio
alla sicurezza incentrato
sulle persone
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Un approccio globale per migliorare
le esperienze degli utenti
I flussi di lavoro possono diventare rapidamente caotici per via delle
diverse preferenze e necessità legate agli stili di lavoro nelle varie
culture (professionali e geografiche). Un workspace digitale crea una
piattaforma comune che i team globali e distribuiti possono utilizzare
per semplificare i processi e, di riflesso, aumentare la produttività e il
coinvolgimento dei dipendenti.
Fornire esperienze personalizzate
Citrix Workspace è una piattaforma digitale sicura progettata per
migliorare le esperienze dei team e dei singoli dipendenti. Dal momento
in cui iniziano la loro giornata avvalendosi del single sign-on, i dipendenti
hanno accesso a tutte le loro applicazioni virtuali, mobile, SaaS e basate
sul web, il tutto tramite un’unica interfaccia, su qualsiasi dispositivo.
Funzionalità integrate consentono ai dipendenti di condividere
facilmente file di grandi dimensioni, indipendentemente da dove sono
archiviati. Inoltre, grazie a flussi di lavoro facili da creare e gestire, la
modifica condivisa dei file avviene quasi in tempo reale da qualsiasi parte
del mondo, anche quando la larghezza di banda e la connettività non
sono ottimali.

“Consentire al nostro
team di lavorare ovunque,
e in qualsiasi momento,
rappresenta un enorme
vantaggio. Tale livello di
flessibilità ha aumentato
la produttività fino
al 30%, rispetto alle
organizzazioni precedenti
con cui ho lavorato.”
— Jan Vogt, Chairman of the Board and Partner,
Treuhandzentrum Zürich
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Offrire libertà di scelta dei dispositivi
Un altro aspetto importante è che Citrix Workspace consente
ai dipendenti di utilizzare le applicazioni e i dispositivi che
preferiscono. I team dispongono di connessioni ottimizzate su
Windows, iOS, Android, Chrome o MacOS. I dipendenti hanno
sempre accesso alle informazioni necessarie, a prescindere se
preferiscano lavorare su desktop, laptop, smartphone, tablet,
thin client o persino dispositivi basati sull’IoT.

Semplificare l’IT
Gli utenti finali, poi, non sono gli unici a beneficiarne; anche i reparti
IT sono in grado di lavorare in modo più efficiente. Se dovete
implementare un nuovo software, effettuare una migrazione, inviare
aggiornamenti o gestire applicazioni, dispositivi, cloud e reti diversi, il
reparto IT può svolgere tutte queste attività tramite un’unica console.
Inoltre, grazie a questa piattaforma centralizzata, i reparti IT possono
impostare policy e implementarle a livello globale in poche ore
(anziché in giorni o settimane), facendo risparmiare tempo e denaro
alla vostra organizzazione.
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Razionalizzare l’IT nelle
varie aree geografiche
e sui cloud
Non sorprende che la domanda di cloud computing sia in rapida
crescita. Infatti si rivela una soluzione particolarmente efficace
per le organizzazioni che si espandono nei mercati globali. Ma per
le aziende globali, la gestione di applicazioni, dati e tecnologie
varie nei cloud può generare complessità, sia per gli utenti
finali che per gli amministratori IT. Tuttavia, implementando
un workspace digitale sicuro, le organizzazioni trovano
molto più facile distribuire la tecnologia necessaria ai team,
indipendentemente dagli strumenti o dalla posizione dei dati.
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“Gli ambienti cloud rimarranno prevalentemente ibridi
nei prossimi anni, sottolineando l’importanza di una
chiara strategia di governance e orchestrazione del
cloud, ai fini di ottimizzare la sicurezza, il self-service
e l’agilità, riducendo al contempo i costi.”
-H
 olly Maloney McConnell,
Principal, North Bridge

Adottare un approccio
alla sicurezza moderno e
incentrato sulle persone
Non molto tempo fa, il reparto IT doveva solo preoccuparsi di
proteggere i desktop e le reti che rimanevano stabili e protetti
dal firewall. E non era tutto così terribilmente complesso.
Al giorno d’oggi, ogni aspetto è cambiato. Adesso i dipendenti
sono globali e mobile, e i vostri dati si muovono insieme a loro,
diffondendosi su ogni tipo di applicazione, rete e cloud. Questa
proliferazione comporta una grande quantità di lavoro per i reparti
IT e richiede molta ridondanza.
Grazie al nostro approccio alla sicurezza incentrato sulle persone,
vi garantiamo che i dati resteranno al sicuro ovunque si trovino i
dipendenti. Citrix Workspace, infatti, avvalendosi della tecnologia
Citrix Networking, crea un perimetro digitale sicuro attorno
alle persone, semplificando la concessione dell’accesso
in base alle esigenze, alla posizione, alle mansioni e ai
fusi orari dei singoli utenti.
Inoltre, Citrix Analytics può aiutarvi a monitorare i
comportamenti e le routine degli utenti. Tutto questo
viene combinato con il machine learning e l’intelligenza
artificiale per fornire avvisi automatici e informazioni
utili al fine di ridurre i rischi per la sicurezza.
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Iniziate questo percorso
Offrite un workspace in grado di aiutare l’organizzazione a
innovarsi ed espandersi in nuovi mercati, in tutta sicurezza.
Visitateci su citrix.it/workspace
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