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We	see	a	world	where	
people,	organizations,	and	
things	are	securely	connected	
in	simple	ways	to	make	the	
extraordinary	possible.
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You Extraordinary

Reimagine	your
future	of	work

Business	
Innovation

Workforce
Productivity

Customer	
Loyalty

Controlling	
Risk

Unleash	creativity,	productivity,	and	innovation	

where	they	matter	most	to	you
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How	the	WorkPlace	influence	the	Workforce	

productivity

How do we define WorkPlace from a IT point of view:

Logical space within the users can access applications and
services they need for their business in a simple and
intuitive way.
Delivered from the IT function safely, controlled, flexible
and efficient.

Flexible	for	Citrix	means	Any-Ness:	Any	place,	Any	device



Il	caso CNA	

Modena:	Contesto e	

obiettivi

CNA	opera	su tutto il territorio provinciale
con	50	filiali circa	800	postazioni utilizzate
da	650	collaboratori fornendo servizi di	
consulenza fiscale ad	artigiani e	piccole e	
medie aziende

• Mobilità:	le	persone devono potersi
spostare da	una sede ad	un’altra nello
svolgimento dei propri compiti

• Flessibilità:	le	condizioni a	contorno non	
devono avere impatti sulla produttività

• Esperienza:	le	persone devono trovare la	
postazione di	lavoro confacente alle loro
esigenze

• Efficienza:	i costi complessivi della
soluzione devono essere coerenti agli
obiettivi



Il	caso CNA	

Modena:	

Soluzione

• La	soluzione è una Farm	Xendesktop con	architettura
VDI	che utilizza il Cloud	di	Microsoft	Azure.

• Le	macchine virtuali contengono tutti gli applicativi
utilizzati dagli utenti compresi quelli di	fonia e	nello
specifico Microsoft	Skype	for	Business.

• La	centralizzazione è stata applicata in	maniera
completa.

• Questo consente agli utenti di	accedere alla propria
macchina da	qualsiasi luogo ritrovando quanto
previsto dal	loro profilo e	“particolarità”	della
soluzione anche il numero telefonico li	segue.



Il	caso	CNA	Modena:	

Risultati

• Flessibilità	del	posto	di	lavoro

• Aumento	della	produttività

• Soddisfazione	delle	risorse	coinvolte

• Abbattimento	dei	costi	di	gestione	e	manutenzione	
dellle	Postazioni	di	Lavoro

• Risparmio	complessivo	della	piattaforma	IT	
(abbattimento	costi	fisici	per	centralini	e	PC)

• Approccio	allo	Smatworking



Citrix	
S.	D.	

WorkPlace

Unified	
Gateway

Improve	Work	force	productivity

Citrix	
Software	
Defined	

Workplace

Citrix	Secure	
Digital	

Workplace

Application	
HUB

Application	
Portal



Dal	particolare al	generale

Il	workplace	avrà caratteristiche diverse	in	

funzione di	un	insieme di	aspetti che

dipendono dalla tipologia delle applicazioni,	

dai diversi processi operativi e	da	altri fattori

quali il tipo di	evice,	di	struttura geografica,	di	

organizzazioni aziendali

Tuttavia:



Dal	particolare al	generale

Citrix	ritiene che gli aspetti fondanti siano:

- La	centralizzazione

- La	standardizzazione

- La	flessibilità

- La	sicurezza

- La	customer	experience
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Your	secure	digital	workspace											 at	your	fingertips



DATA CENTER

SaaS Apps

Application	access	to	all	users	and	all	apps:	Unified	Gateway

Legacy/

Custom

Apps



Windows Desktops

Windows Apps

Mobile Apps

SaaS Apps

Apps

Cloud-Native Apps

Application	access	to	all	users	and	all	apps

End	to	end	Visibility
Always-on	Availability
Simplicity	and	Security




