
Proteggere il lavoro ibrido: 
come modernizzare i modelli VDI 
tradizionali grazie al DaaS in ambito IT
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Proteggere il nuovo 
mondo del lavoro ibrido
Con l’ascesa dei modelli di lavoro ibridi, i dipendenti richiedono un  
accesso rapido e sicuro ad applicazioni e desktop quando lavorano  
da remoto. Questa esigenza ha portato a una rapida crescita di varie  
tecnologie che forniscono ai lavoratori ibridi un accesso sicuro alle  
risorse aziendali senza penalizzare l’efficienza. 

Attualmente, le aziende si stanno affidando alle soluzioni Desktops- 
as-a-Service (DaaS) e VDI per garantire una maggiore sicurezza  
per il lavoro ibrido. Citrix DaaS può supportare il percorso da una  
soluzione in locale al cloud, consentendovi di offrire libertà e  
sicurezza agli utenti, e al contempo di migliorare la produttività  
aziendale, aumentare la sicurezza, semplificare la gestione dei  
dispositivi e ridurre i costi.
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La domanda di modelli di lavoro ibridi.
Sempre più lavoratori beneficiano dei vantaggi del lavoro flessibile.  
Si stima che nel 2022 il 31% di tutti i lavoratori sarà ibrido o remoto. 

Gli Stati Uniti sono al primo posto: i lavoratori ibridi o remoti 
rappresentano il 53% della forza lavoro statunitense, un dato destinato 
a salire a quasi il 60% entro il 2025.

I reparti IT ora hanno bisogno di soluzioni agili per supportare questa 
nuova domanda.

di tutti i lavoratori sarà 
ibrido o remoto 

della forza lavoro statunitense, fino a 
raggiungere quasi il 60% entro il 2025 

Il 31%

Il 53%
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Qual è la differenza  
tra la VDI e il DaaS?
Entrambi forniscono soluzioni desktop alle piccole e medie imprese 
(PMI), così come alle grandi aziende, ma la differenza principale tra 
la VDI e il DaaS è il modo in cui questi due sistemi vengono creati  
e gestiti.

Attraverso la tecnologia VDI, i sistemi operativi desktop sono 
generalmente gestiti in locale nel datacenter di un’azienda, con una 
distribuzione e aggiornamenti interni. Il reparto IT è responsabile 
degli aggiornamenti e della manutenzione hardware, oltre che dei 
miglioramenti software. 

La VDI è stata ampiamente adottata, tuttavia alcuni dei maggiori 
vantaggi li ottengono le organizzazioni su larga scala che 
conservano i propri dati in locale in settori altamente regolamentati.
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Il DaaS è una piattaforma di virtualizzazione desktop che distribuisce 
e mantiene in modo sicuro l’infrastruttura e gli strumenti di gestione 
utilizzando il cloud. Viene gestito da un provider di servizi di terze 
parti in abbonamento; questo include la distribuzione, la sicurezza, 
gli aggiornamenti e la manutenzione. L’infrastruttura DaaS è ospitata 
nel cloud, quindi non occupa spazio nell’hardware aziendale.

Sebbene molte soluzioni DaaS siano completamente ospitate, alcune 
sono flessibili e forniscono la capacità di scegliere dove ospitare 
i carichi di lavoro. Tale flessibilità è adatta ai settori altamente 
regolamentati e consente di rimanere svincolati da fornitori specifici. 

Queste distribuzioni “DaaS ibride” offrono i vantaggi del Desktops-
as-a-Service in termini di semplicità di gestione e manutenzione, 
consentendo al contempo al reparto IT di mantenere il controllo dei 
carichi di lavoro nel datacenter.

Il DaaS ibrido garantisce al reparto IT la massima flessibilità 
per gestire insieme gli ambienti in locale e cloud, offrendo un 
provisioning rapido, una gestione del cloud ottimizzata e strumenti 
completi per fornire soluzioni di lavoro ibride.
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Considerato il numero di lavoratori remoti, le aziende 
che forniscono il DaaS ai propri utenti finali avranno 
più facilità a stabilire connessioni di alta qualità.

Le soluzioni DaaS moderne sono all’altezza delle sfide 
legate ai nuovi modelli di lavoro, come una maggiore 
sicurezza e produttività. Se il vostro sistema attuale 
di accesso remoto è obsoleto, potreste riscontrare  
i seguenti problemi e molti altri ancora:

Le sfide legate alla 
fornitura di un modello  
di lavoro remoto

• Una comunicazione inefficiente a causa della necessità degli 
amministratori di aggiornare continuamente gli strumenti di 
teleconferenza (ad esempio Zoom, Microsoft Teams, Slack, ecc.), 
che sono distribuiti in più sedi.

• Un rischio elevato di violazioni dei dati a causa dell’aumento  
delle vulnerabilità della sicurezza dell’endpoint e dell’incapacità  
di implementare su larga scala una protezione della Virtual Private 
Network (VPN).

• Un’esperienza utente insoddisfacente a causa di problemi 
di latenza derivanti dal tentativo degli utenti di accedere alle 
applicazioni VDI centralizzate.

• Un aumento dei costi aziendali associati all’esecuzione di server  
e infrastrutture legacy in locale, nonché alle spese di distribuzione  
e gestione dei dispositivi fisici in sedi sparse.

• Problematiche legate alla capacità del datacenter o alla mancanza 
di personale IT, e l’incapacità di adattarsi rapidamente.
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Perché le aziende si stanno 
convertendo al DaaS?
Per alcuni responsabili IT, l’idea di passare al cloud potrebbe sembrare 
rischiosa. Nel report sulla sicurezza del cloud per il 2021, il 96% degli 
intervistati ha indicato la sicurezza del cloud come una delle principali 
preoccupazioni. Quasi il 40% ha ritenuto che i principali ostacoli 
all’adozione fossero la mancanza di personale qualificato, i problemi  
di sicurezza dei dati e la conformità legale e normativa.

Ciò significa che i dipendenti che utilizzano applicazioni cloud 
sicure e l’accesso remoto possono usufruire di un modello di lavoro 
più produttivo e ottimizzato. Il DaaS può aiutare a modernizzare il 
datacenter eliminando l’infrastruttura legacy e distribuendo nuove 
applicazioni tecnologiche per i dipendenti.

ha ritenuto che i principali ostacoli 
all’adozione fossero la mancanza di 
personale qualificato, i problemi di 

sicurezza dei dati e la conformità legale 
e normativa.

dei partecipanti ha indicato che la 
sicurezza del cloud rappresenta una 

preoccupazione. 

Il 40%

Il 96%
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di risparmio sui costi IT, con una 
riduzione annuale della spesa per 

l’hardware.

dei professionisti IT afferma che i 
costi IT diminuiscono del 30-50%.

Il 56%

Il 47%

Grazie al DaaS puoi centralizzare l’accesso degli  
utenti e ridurre la possibilità di perdita di dati a causa 
di endpoint rubati, smarriti e danneggiati; inoltre,  
puoi approfittare dei seguenti vantaggi:

• Costi ottimizzati: il DaaS aiuta a ridurre i costi iniziali (come 
l’acquisto e la spedizione di nuovi desktop) e riduce le spese  
di manutenzione associate all’esecuzione dell’infrastruttura,  
come i server VDI in locale. 

   Con un abbonamento basato sul cloud, anche i costi mensili sono 
più prevedibili e flessibili in relazione al numero di utenti che 
accedono al sistema. È possibile risparmiare notevolmente sui costi 
IT, riducendo le spese per l’hardware del 56% all’anno.

   Infatti, il 47% dei professionisti IT afferma che i costi IT 
diminuiscono del 30-50% nel lungo periodo quando si utilizzano  
le applicazioni e l’infrastruttura cloud.
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• Miglioramento della produttività: gli utenti possono accedere in 
modo sicuro ai desktop, al web, alle applicazioni Windows e Linux, 
e ai dati da qualsiasi dispositivo, in ogni momento. Questi dati  
e questi servizi non sono più isolati in compartimenti stagni  
e i lavoratori remoti hanno accesso a tutte le risorse aziendali  
da qualsiasi dispositivo connesso. 

   Al contempo, gli attuali amministratori della VDI trarranno 
vantaggio dalla transizione al DaaS, riducendo le energie impiegate 
per la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura. Con il 
DaaS ibrido, questo vale anche nel caso in cui i carichi di lavoro 
rimangono nei datacenter in locale. 

• Attività del reparto IT semplificate: il cloud elimina la necessità 
di creare server VDI o distribuire computer ogni volta che un 
lavoratore entra a far parte di un’azienda. Al contrario, è possibile 
adattare rapidamente l’accesso al desktop remoto senza bisogno 
di spedire nuovi dispositivi, consentendo alle aziende di distribuire 
e gestire i dispositivi su larga scala.
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La sicurezza del cloud è una delle maggiori preoccupazioni per le 
aziende che desiderano passare al cloud, considerato che il costo 
medio di una violazione dei dati ha raggiunto i 4,2 milioni di dollari,  
il valore massimo negli ultimi sette anni. 

Non a caso, il 64% dei partecipanti al report sulla sicurezza del cloud 
per il 2021 ha mostrato preoccupazioni per la perdita di dati, mentre  
il 62% ha mostrato timori per la privacy e la riservatezza dei dati. 

Le moderne distribuzioni DaaS verificano i dispositivi degli utenti, 
difendendoli dal malware e dagli attacchi di phishing. Le soluzioni  
DaaS offrono una maggiore granularità, garantendo un controllo di 
livello superiore sui dispositivi degli utenti finali. Aiutano a proteggere 
le informazioni sensibili, riducendo la perdita di dati e la contaminazione 
incrociata. 

11

Tre modi in cui il DaaS 
è più sicuro della VDI 
tradizionale

dei partecipanti al report sulla 
sicurezza del cloud per il 2021 ha 
mostrato preoccupazioni per la 

perdita di dati.

ha mostrato timori per la privacy  
e la riservatezza dei dati.

Il 64%

Il 62%
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1. Policy di accesso e autenticazione adattive

Con Citrix Secure Private Access potete scansionare i dispositivi  
degli utenti finali prima e dopo l’attivazione di una sessione utente. 
Sulla base dei risultati della posizione dell’utente e di un assessment 
del comportamento del dispositivo, gli amministratori possono definire 
come autenticare e autorizzare l’accesso alle applicazioni autorizzate dal 
reparto IT. Questa funzione consente ai clienti di implementare la stessa 
policy di autenticazione nei loro ambienti DaaS e in tutti gli altri ambienti.

Le policy di accesso adattive consentono alle organizzazioni di 
autorizzare gli utenti e di fornire loro l’accesso alle applicazioni in base 
al punteggio di rischio, al ruolo, alla posizione e al comportamento del 
dispositivo dell’utente finale. I clienti Citrix DaaS possono controllare 
le azioni consentite agli utenti una volta effettuato l’accesso ai desktop 
virtuali o VDI. Ad esempio, i clienti possono disabilitare la mappatura dei 
drive di rete se un utente effettua l’accesso da un dispositivo non gestito. 
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2. Accesso sicuro per i dispositivi non gestiti 

L’aumento del lavoro remoto e l’utilizzo dei dispositivi personali hanno 
contribuito alla nascita di nuove sfide per la sicurezza. Senza conoscere 
lo stato di integrità del dispositivo di un utente e le reti a cui accede,  
i reparti IT non possono difendersi dalle minacce malware, come  
i keylogger e i malware che catturano lo schermo.

Citrix DaaS App Protection riduce tale rischio supportando l’accesso 
sicuro per i dispositivi non gestiti attraverso la scomposizione delle 
sequenze di tasti e restituendo gli screenshot come schermate vuote, 
proteggendo così i dati sensibili e le applicazioni aziendali. 
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3. Rilevamento dei rischi per la sicurezza 
Citrix Analytics for Security aiuta ad automatizzare 
le misure di sicurezza in base al comportamento 
degli utenti e alle anomalie rilevate nel sistema. 
Si assegnano punteggi agli utenti in base alla loro 
condotta in modo da identificare quelli ad alto rischio.

Questi punteggi di rischio possono essere utilizzati 
insieme a Secure Private Access per automatizzare 
le funzionalità di protezione delle applicazioni.

Gli utenti Citrix DaaS possono rilevare in modo 
proattivo le attività dannose, risolvere le minacce 
alla sicurezza e prevenire i danni attraverso azioni 
correttive automatizzate, snellendo così le attività 
del reparto IT e riducendo al minimo il rischio di 
violazioni non autorizzate.

Queste policy non sono amministrate solo al 
momento dell’accesso. I parametri del dispositivo 
e i punteggi di rischio degli utenti vengono valutati 
durante tutta la sessione utente, con controlli di 
sicurezza che vengono applicati automaticamente.

14Citrix | Proteggere i modelli di lavoro ibrido

https://docs.citrix.com/en-us/security-analytics.html


Solo Citrix offre grafica ad 
alte prestazioni, comprese 

applicazioni 3D, CAD, 
ingegneristiche e sanitarie, 

anche su connessioni globali 
o a bassa larghezza di banda.

Solo Citrix si integra con 
un ampio ecosistema di 

fornitori che offrono servizi 
di telefonia, voce/video e 
comunicazioni unificate.

Solo Citrix supporta 
l’accesso tramite qualsiasi 

dispositivo (desktop, 
mobile, ChromeOS e thin 

client), con un’esperienza di 
livello nativo.

Citrix DaaS consente ai lavoratori remoti di accedere 
ovunque ad applicazioni e dati, come un’esperienza 
in loco.

Vantaggi come utente  
finale per i lavoratori remoti
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In un contesto in cui le aziende stanno ufficializzando le policy di lavoro 
remoto, le organizzazioni devono disporre della tecnologia desktop 
più adatta per attrarre e trattenere i migliori talenti, garantendo al 
contempo la sicurezza.

Man mano che le aziende crescono e richiedono più persone e team 
più grandi, le soluzioni IT devono potersi adattare di conseguenza.

HDI è una delle principali compagnie assicurative internazionali, 
con sede a Francoforte e oltre 60 uffici in Brasile. Fornisce polizze 
assicurative alle aziende che cercano di ridurre i rischi aziendali.

Citrix in azione: HDI
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Alla luce degli eccessivi spostamenti casa-lavoro, dal 2020 la 
forza lavoro remota è fortemente cresciuta, ma di conseguenza 
anche i rischi per la sicurezza. HDI aveva l’esigenza di passare a una 
piattaforma di workspace digitale basata sul cloud, poiché le VPN 
sono difficili da gestire e non si adattano adeguatamente. “Per gestire meglio il lavoro 

remoto e migliorare le 
prestazioni del nostro personale 
che lavora da casa in rapida 
crescita, avremmo dovuto 
fare importanti investimenti 
nei server per disporre di più 
macchine virtuali”. 

— Gilliard Delmiro, CTO presso HDI

• Citrix Workspace ha stimolato la trasformazione digitale 
attraverso una piattaforma di workspace digitale intelligente 
basata sul cloud.

• Citrix Secure Workspace Access ha supportato l’accesso senza 
VPN e l’SSO alle applicazioni web e SaaS di HDI.

• Citrix ADC ha bilanciato il carico del traffico di rete.

• Citrix Endpoint Management ha permesso di gestire in modo 
sicuro tutti i dispositivi attraverso una singola piattaforma.

• Citrix Cloud è stato impiegato come pannello di gestione.

La soluzione Citrix per HDI: 
un accesso sicuro al cloud 
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• Accesso senza VPN e single sign-on: gli utenti di HDI possono 
accedere a una varietà di applicazioni web, in locale e sul cloud 
con un set di credenziali di accesso, aumentando la produttività dei 
lavoratori remoti.

• Sicurezza migliorata: il reparto IT ora ha un migliore controllo 
sull’accesso degli utenti e questo aspetto ha migliorato la 
sicurezza complessiva e la capacità di raggiungere la conformità.

• Onboarding più semplice: l’inserimento di nuovi dipendenti ora è 
rapido e semplice.

• Migliori insight: Citrix Performance Analytics consente al reparto 
di valutare l’integrità delle applicazioni, identificando i problemi 
che gli utenti possono riscontrare.

I vantaggi di Citrix DaaS

“Con Citrix, abbiamo trovato 
un modo per aumentare 
la produttività e offrire 
una migliore esperienza ai 
dipendenti. Abbiamo reso 
il lavoro remoto più sicuro. 
Utilizzando gli analytics, siamo 
riusciti a fornire un servizio 
migliore agli utenti”. 

— Gilliard Delmiro, CTO presso HDI
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Garantite un lavoro ibrido sicuro con Citrix

Citrix DaaS si basa su una piattaforma affidabile che offre le funzionalità più moderne, semplifica la 
configurazione e riduce i costi generali dell’IT; al contempo, consente di supportare completamente gli 
investimenti preesistenti nel datacenter in locale.

• Il DaaS ibrido offre al reparto IT la massima flessibilità per gestire ambienti cloud e in locale, offrendo 
un provisioning rapido, una gestione semplificata del cloud e strumenti completi per fornire soluzioni  
di lavoro ibrido. 

• Il DaaS per Azure o Google Cloud può offrire un’esperienza DaaS ad alte prestazioni e facile da gestire, 
insieme all’infrastruttura e al cloud pubblico preferiti dall’utente. Può essere acquistato tramite i 
marketplace ed espanso in base alle esigenze specifiche dell’utente.

Utilizzando Citrix DaaS Standard for Azure è possibile implementare applicazioni e desktop cloud 
completamente gestiti in pochi minuti e disattivarli in qualsiasi momento.

Scoprite come modernizzare il vostro reparto IT con una soluzione cloud sicura e facile da gestire e come 
fornire da subito un servizio di altissimo livello agli utenti finali.
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Siete pronti a iniziare  
il vostro percorso?
Scoprite quali passi potete compiere per  
iniziare a creare un ambiente di lavoro  
flessibile grazie a Citrix. Contattateci all’indirizzo  
https://www.citrix.com/products/citrix-daas/  
per ottenere maggiori informazioni.
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