
La tecnologia è complessa.
Il Desktops-as-a-Service no. 

Citrix Managed Desktops 
semplifica le attività del reparto 
IT per consentirvi di fare di più



La vostra tecnologia vi sta 
rallentando?
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Le tre principali sfide IT per le piccole e medie 

imprese sono: al 1° posto la sicurezza, al 2° la 

manutenzione delle infrastrutture e al 3° i 

limiti del budget. È normale pensare che debba 

esistere un modo migliore per affrontarle.1

 

E se esistesse una tecnologia affidabile in 

grado di farvi lavorare agevolmente come la 

vostra applicazione SaaS preferita? Citrix 

Managed Desktops ha stretto una 

collaborazione con Microsoft per offrirvi una 

soluzione di desktop virtuale con hosting su 

cloud completamente gestita.

In termini di tecnologia, i desktop Windows e le applicazioni 

Microsoft per la produttività rappresentano la linfa vitale 

della vostra azienda. Sono indispensabili per voi, per 

l’attività aziendale, e per i dipendenti, per svolgere il loro 

lavoro. Microsoft è al centro di ogni attività aziendale, dalla 

comunicazione con i clienti all’elaborazione degli ordini, fino 

alla gestione finanziaria e dei documenti più sensibili.

 

Tuttavia, se la vostra capacità di eseguire le mansioni vacilla 

non appena vi spostate al di fuori del classico desktop 

Windows, e non riuscite a lavorare altrove, significa che c’è 

un problema. Tenete presente che oggi la maggior parte del 

lavoro viene svolta fuori dall’ufficio. Uno dei report “State of 

the American Workplace” di Gallup sottolinea che oggi il 

43% delle persone lavora da remoto. 

404



Il Desktops-as-a-Service, anche noto come DaaS, distribuisce in tutta 

sicurezza applicazioni e desktop virtuali dal cloud a qualsiasi dispositivo o 

luogo. Il DaaS si serve di un modello semplice e prevedibile di 

abbonamento “pay-as-you-go” (a consumo), per facilitare la 

scalabilità on-demand. E soprattutto, grazie al DaaS, un 

partner cloud si occupa di tutta la gestione quotidiana e del 

supporto al posto vostro, liberando tempo prezioso per il 

reparto IT della vostra azienda.  

Fantastico, non vi pare? Ecco perché 

aziende di ogni dimensione, da quelle 

piccole e medie alle grandi società, 

stanno adottando il DaaS così 

rapidamente da far registrare al 

mercato un impressionante tasso di 

crescita CAGR del 49,38%.2

Il Desktops-as-a-Service è 
la risposta ai vostri problemi
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“Il Desktops-as-a-Service 
riduce del 56% all’anno 
le spese in conto capitale 
per l’hardware”.3

     — IDC



Citrix Managed Desktops è una soluzione DaaS che consente alle aziende di piccole, 

medie e grandi dimensioni di distribuire desktop e applicazioni virtuali con hosting 

su cloud a qualunque dispositivo, da qualsiasi luogo e in tutta sicurezza, tramite 

Microsoft Azure. Prevede un abbonamento basato su tariffe calcolate per ogni 

utente e prevedibili; è facile da gestire per il reparto IT (e per voi) grazie all’assenza 

di aggiornamenti software, installazioni o patch di sicurezza da mantenere.

Citrix Managed Desktops offre maggiori vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi 

operativi desktop, consentendo alle piccole e medie imprese di competere alla 

pari con le aziende più grandi. 

Citrix Managed Desktops vi offre un vantaggio competitivo in vari modi: 

Distribuendo istantaneamente applicazioni e desktop 

Windows dal cloud a qualsiasi PC, tablet o dispositivo mobile.

Gestendo i problemi di sicurezza e amministrazione,

assumendosi così le questioni IT più difficoltose. 

Semplificando le operazioni specializzate e complesse 

legate a infrastruttura e networking.

Citrix Managed Desktops: 
il DaaS pensato per le aziende di oggi
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“Il 62% delle aziende di piccole dimensioni sta già 
utilizzando servizi basati sul cloud, perché sono più 
facilmente accessibili, più sicuri e più affidabili.”4

      — Gartner



Citrix Managed Desktops è una soluzione DaaS che consente alle aziende di piccole, 

medie e grandi dimensioni di distribuire desktop e applicazioni virtuali con hosting 

su cloud a qualunque dispositivo, da qualsiasi luogo e in tutta sicurezza, tramite 

Microsoft Azure. Prevede un abbonamento basato su tariffe calcolate per ogni 

utente e prevedibili; è facile da gestire per il reparto IT (e per voi) grazie all’assenza 

di aggiornamenti software, installazioni o patch di sicurezza da mantenere.

Citrix Managed Desktops offre maggiori vantaggi rispetto ai tradizionali sistemi 

operativi desktop, consentendo alle piccole e medie imprese di competere alla 

pari con le aziende più grandi. 

Citrix Managed Desktops vi offre un vantaggio competitivo in vari modi: 

Distribuendo istantaneamente applicazioni e desktop 

Windows dal cloud a qualsiasi PC, tablet o dispositivo mobile.

Gestendo i problemi di sicurezza e amministrazione,

assumendosi così le questioni IT più difficoltose. 

Semplificando le operazioni specializzate e complesse 

legate a infrastruttura e networking.
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La virtualizzazione di desktop e applicazioni sembra più complicata 
di quanto sia in realtà. Questi cinque passaggi descrivono in parole 
semplici come funziona Citrix Managed Desktops.
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Un partner di Citrix si occupa di configurazione, migrazione e gestione al 
posto vostro. 

Gli utenti possono accedere ad applicazioni e desktop da qualsiasi 
dispositivo, tramite un browser HTML o un’applicazione semplice e intuitiva.

Citrix Managed Desktop offre un’autentica esperienza Windows 10, molto 
apprezzata dai dipendenti. I clienti possono agevolmente incorporare Office 365, 
l’e-mail o altre applicazioni SaaS direttamente nel vostro desktop sul cloud.

Applicazioni e dati vengono archiviati sul cloud e non sul dispositivo, 
eliminando così il rischio di perdita di dati legato a furto, danneggiamento 
o smarrimento dell’endpoint.

Grazie al Desktops-as-a-Service avete a disposizione sempre l’ultima 
versione di Windows 10 per mantenere aggiornati i vostri desktop e le 
applicazioni.

Cos’è la virtualizzazione?

“Oltre il 75% delle 
organizzazioni utilizza 
qualche forma di 
virtualizzazione”.5

     — TechGenix

La virtualizzazione del software permette a 

un’applicazione o a un sistema operativo desktop di 

funzionare in sicurezza sul cloud o nel datacenter, invece 

che su un dispositivo locale come il computer portatile. 

Il software di virtualizzazione esegue il carico di lavoro 

su un server e mostra agli utenti un’istanza virtuale 

dell’applicazione o del sistema operativo sul dispositivo, 

inviando sulla rete soltanto gli aggiornamenti di schermo, 

tastiera e mouse. Più utenti possono accedere alla 

stessa applicazione virtuale, che è sempre 

aggiornata all’ultima versione e alle 

impostazioni più recenti: in questo 

modo si elimina la necessità di 

installare il software su ogni PC 

o portatile. 

Il funzionamento di Citrix 
Managed Desktops in cinque 
semplici passaggi

Sembra facile, vero? In effetti lo è! 
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Un partner di Citrix si occupa di configurazione, migrazione e gestione al 
posto vostro. 

Gli utenti possono accedere ad applicazioni e desktop da qualsiasi 
dispositivo, tramite un browser HTML o un’applicazione semplice e intuitiva.

Citrix Managed Desktop offre un’autentica esperienza Windows 10, molto 
apprezzata dai dipendenti. I clienti possono agevolmente incorporare Office 365, 
l’e-mail o altre applicazioni SaaS direttamente nel vostro desktop sul cloud.

Applicazioni e dati vengono archiviati sul cloud e non sul dispositivo, 
eliminando così il rischio di perdita di dati legato a furto, danneggiamento 
o smarrimento dell’endpoint.

Grazie al Desktops-as-a-Service avete a disposizione sempre l’ultima 
versione di Windows 10 per mantenere aggiornati i vostri desktop e le 
applicazioni.

+

Citrix Managed Desktops funziona su Microsoft Azure, il partner cloud 

strategico di Citrix. Grazie all’integrazione incorporata, la gestione della 

capacità e il provisioning di Azure sono automatizzati, portando risparmi 

in termini di tempo e denaro. Ma i vantaggi non finiscono qui. 

Accedendo a Office 365 e Microsoft Teams tramite Citrix Managed Desktop, 

i dipendenti ottengono un’esperienza utente ancora migliore. Le versioni 

desktop delle applicazioni Office e di Teams, insieme ai file di OneDrive 

all’interno del desktop virtuale, offrono a tutti quell’esperienza completa 

e senza compromessi che desiderano. Per le necessità di collaborazione, 

HDX Technology di Citrix fornisce un’esperienza video e VoIP cristallina 

con Teams, indipendentemente dal dispositivo o dalla posizione. 
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Per le aziende con filiali e sedi remote, Citrix 

SD-WAN supera le difficoltà legate all’accesso al 

cloud e ai carichi di lavoro SaaS su una Wide Area 

Network (WAN). Citrix SD-WAN dà priorità e 

reindirizza il traffico di Azure, Office 365 e Teams al 

punto di presenza Microsoft più vicino, senza 

passare dal desktop virtuale o attraverso la WAN. 

I risultati? Prestazioni migliori, un’esperienza utente 

perfetta e minore congestione della WAN. 

Disponendo di soluzioni di valore altamente 

integrate come queste, non c’è da stupirsi che 

Citrix e Microsoft collaborino da ben 30 anni per 

offrire alle aziende la migliore esperienza 

possibile con i desktop e le applicazioni Windows. 

Dall’introduzione di RDS (Servizi Desktop remoto) 

di Microsoft e del software di virtualizzazione, 

Citrix e Microsoft hanno fornito a oltre 500.000 

clienti comuni un modo migliore per lavorare. 

“Oltre 200 milioni di organiz-
zazioni utilizzano Office 365”.6

     — Microsoft

Citrix e Microsoft: il modo 
migliore per distribuire 
desktop virtuali

=



5 vantaggi che Citrix Managed Desktops 
offre alla vostra azienda
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1.
Citrix Managed Desktops è 

un servizio chiavi in mano 

che distribuisce applicazioni 

e desktop nel modo più 

semplice possibile. 

Chiunque, anche i meno 

esperti di IT, può distribuire 

un workspace virtuale al 

proprio staff on-demand.

2. 
Citrix Managed Desktops 

offre tutto ciò di cui 

un’azienda necessita per 

distribuire applicazioni, 

desktop e dati, con requisiti 

minimi di manutenzione 

e assemblaggio. 

3.
HDX Technology di Citrix 

offre ai dipendenti 

un’esperienza ottimizzata in 

alta definizione, con un 

audio cristallino e la 

larghezza di banda 

necessaria per un video 

senza interruzioni.

4. 
Citrix Managed Desktops 

rende facile connettersi in 

qualsiasi momento alle 

risorse e ai dati aziendali 

con un’esperienza single 

sign-on. È sufficiente 

inserire le credenziali utente 

e si può iniziare a lavorare. 

5.
Citrix Managed Desktops 

archivia i dati sensibili al 

sicuro sul cloud, non su 

dispositivi o file server. Se 

un dispositivo viene 

smarrito, rubato o infettato 

da un virus, i preziosi dati 

dell’azienda non ne 

risentono.

Semplicità
Servizio 
gestito 

Prestazioni 
di alto livello

Connettività 
di rete

Sicurezza e 
conformità

Affidare le quotidiane responsabilità IT a un partner Citrix è una prospettiva davvero invitante per il titolare di 
un’azienda, per vari motivi. Ecco cinque vantaggi offerti alla vostra organizzazione da Citrix Managed Desktops:



Forza lavoro temporanea
CitrixManaged Desktops agevola l’aumento o la diminuzione del 

personale a progetto e dei collaboratori temporanei: una soluzione 

perfetta per situazioni come lavori stagionali o scadenze fiscali. Una 

volta concluso il periodo più impegnativo potrete disattivare i desktop 

non più in uso, pagando solo per quanto effettivamente utilizzato. 

 

Ampliamento del personale
La vostra azienda è in espansione e sta aprendo nuove sedi in altre 

zone o, addirittura, in altri Paesi. Oggi potete utilizzare Citrix 

Managed Desktops per fornire istantaneamente desktop al 

personale, senza perdite di tempo e difficoltà legate 

all’impostazione di risorse IT locali. Le nuove sedi saranno 

pronte a lavorare fin dal primo giorno di apertura. 

Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Il classico orario d’ufficio dalle 9:00 alle 17:00 appartiene al passato. 

Oggi le aziende lavorano 24 ore, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno, 

praticamente senza interruzioni. Con Citrix Managed Desktops la 

vostra attività non conosce soste ed è in grado di offrire un accesso 

always-on agli strumenti di collaborazione, produttività e 

comunicazione necessari per far funzionare un’azienda moderna.

Fusioni e acquisizioni
Le fusioni e acquisizioni sono caratterizzate da diversi livelli di 

complessità e possono avvenire da un giorno all’altro. Citrix 

Managed Desktops aiuta a far sì che la transizione si svolga 

senza problemi, offrendo a tutti un accesso adeguato alle risorse 

aziendali comuni. 

Operatività in circostanze straordinarie
Ci sono situazioni che rendono impossibile recarsi in ufficio, per 

esempio condizioni meteorologiche avverse o, semplicemente, un 

importante evento sportivo che devia il traffico cittadino. Grazie a 

Citrix Managed Desktops, i dipendenti possono lavorare da casa in 

tutta sicurezza nell’attesa che tutto ritorni alla normalità. 

Spese IT prevedibili
Il DaaS con abbonamento rende più facile prevedere le spese 

operative e di conseguenza anche ridurre i costi IT. I CIO e i 

reparti finanziari lo apprezzeranno, perché elimina le spese 

legate a software e hardware non necessari. 

I principali casi d’uso del Desktops-as-a-Service.
Vi sembrano familiari?
Il DaaS è utilizzato da organizzazioni di ogni dimensione, con budget elevati o ridotti, in ogni settore. Ecco alcuni dei casi d’uso più comuni:
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Citrix Managed Desktops è adatto a tutte le aziende, 
indipendentemente da budget 
e risorse IT disponibili

È da troppo tempo che vi sforzate 

per rispondere alle tendenze 

tecnologiche in continua evoluzione 

e alle esigenze dei vostri dipendenti. 

Investendo in Citrix Managed Desktops, una soluzione 

basata sul cloud, potrete soddisfare e superare tali 

aspettative, riuscendo al contempo a far crescere la vostra 

azienda e adattandola alle necessità.

Citrix Managed Desktops, distribuito su Microsoft Azure, vi offre la 

flessibilità di fornire desktop e applicazioni Windows a dipendenti situati 

ovunque nel mondo, in qualsiasi momento e con l’ulteriore vantaggio di 

poter affidare la gestione IT e la sicurezza a un provider di servizi cloud 

pubblici. Iniziate semplificando l’IT e tornate a fare ciò che vi riesce 

meglio: sorprendere i clienti e far crescere il business.  

Maggiori informazioni
Provate una demo
Parlate con un esperto
Trovate un partner Citrix
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more.citrix.com/managed-desktops
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