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Soluzione Cisco Mobile Workspace 
L'esperienza di mobilità completa 
Da diverso tempo sono disponibili soluzioni di connettività mobile base per i dipendenti che usano dispositivi 
personali. Si tratta di soluzioni caratterizzate sia da vantaggi che limitazioni, ma accanto ad esse sta emergendo 
qualcosa di meglio: il concetto di una vera e propria area di lavoro mobile. L'idea è permettere al personale di 
accedere in modo sicuro a tutte le app necessarie per lavorare e di garantirgli sempre la medesima esperienza con 
qualsiasi dispositivo e ovunque si trovi, migliorando notevolmente il livello di soddisfazione e produttività. 

 Finora il supporto della mobilità nelle aziende è stato caratterizzato dagli aspetti seguenti: 

● Frammentarietà: il supporto della mobilità è stato introdotto nell'azienda sotto forma di soluzioni parziali non 
coordinate, con il risultato che le funzionalità disponibili agli utenti sono differenti a seconda del dispositivo e 
sistema operativo usato. Tali differenze hanno assunto proporzioni particolarmente evidenti dall'entrata in 
scena del BYOD (Bring Your Own Device). In altre parole, agli utenti è stata data la possibilità di connettersi 
durante gli spostamenti. Una volta connessi, però, le attività professionali che riescono a svolgere sono limitate 
e variano da caso a caso. Una situazione che può risultare frustrante e pregiudicare la produttività, oltre ad 
avere ripercussioni sul modo in cui gli utenti collaborano e interagiscono con colleghi e clienti. 

● Mancanza di flessibilità: nel tentativo di garantire al personale un'esperienza mobile uniforme e completa, 
le applicazioni e i servizi sono stati resi disponibili a molti tipi di dispositivi. I dipendenti, tuttavia, hanno stili 
di lavoro diversi a seconda che si tratti di responsabili delle vendite, dirigenti, medici, docenti, operatori 
telefonici, tecnici sul campo o altro. È quindi necessario creare una piattaforma flessibile per l'infrastruttura 
di mobilità a supporto di tutte queste figure professionali. Più facile a dirsi che a farsi. Esistono svariati 
approcci alla distribuzione delle applicazioni mobili e nessuno di essi è in grado di supportare tutte le 
esigenze di un'azienda in termini di business e di esperienza utente. 

● Metodi di distribuzione delle app non definiti: è possibile che si stia ancora valutando quali app debbano 
essere gestite come native, quali in un ambiente browser o in una combinazione dei due modi. Per quali app 
va utilizzata la virtualizzazione desktop o delle applicazioni? Quali vanno distribuite dal cloud in un modello 
SaaS (Software-as-a-Service)? Ogni approccio ha i suoi vantaggi, svantaggi e compromessi e le scelte 
dipendono da fattori come esperienza utente, sicurezza, costi, integrazione back-end e time to market. 

Ad esempio, per ottenere un'esperienza utente straordinaria, le app native fanno affidamento su app 
commerciali o investimenti in complessi interventi di sviluppo e manutenzione per le applicazioni in ambienti 
iOS, Android, Mac OS-X, Windows e altre piattaforme. Spesso, inoltre, richiedono ulteriori attività di 
integrazione con i sistemi esistenti. Si tratta di un notevole investimento in termini di tempo e denaro. Nel 
frattempo la concorrenza non rimane con le mani in mano. 

Parallelamente, il linguaggio HTML5 basato su browser offre un unico approccio di sviluppo per tutti i 
dispositivi, ma non sempre soddisfa i requisiti per quanto riguarda l'esperienza utente. 

Un'altra alternativa è costituita dalle applicazioni virtuali, che permettono di supportare velocemente 
qualsiasi app Windows su qualunque dispositivo in totale sicurezza dal data center. Non sempre, però, 
garantiscono l'esperienza utente che i dipendenti si aspettano da app native per dispositivi mobili. 
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Inevitabilmente, perciò, è molto probabile che si finisca per adottare una combinazione di modelli di app, 
ognuno dei quali comporta esigenze specifiche per l'infrastruttura di mobilità. La soluzione Cisco® Mobile 
Workspace fornisce lo stack di architettura completo e la libertà richiesti per supportare tutte queste 
esigenze. Con in più la sicurezza necessaria e l'esperienza utente che il personale si aspetta. Ora è 
possibile distribuire queste app in modo più veloce ed efficiente per permettere alla forza lavoro di sfruttare 
al massimo il potenziale della mobilità. 

Cos'è la soluzione Cisco Mobile Workspace? 
La soluzione Cisco Mobile Workspace è un'architettura di mobilità che include hardware e software Cisco e di terze 
parti. La prima versione è stata sviluppata in collaborazione con Citrix ed è già stata integrata, convalidata e 
testata. Semplifica quindi i progetti e consente di offrire subito agli utenti la completa mobilità. Nella Figura 1 
vengono illustrati la soluzione modulare e i relativi vantaggi per l'IT. 

Figura 1.   Panoramica della soluzione Cisco Mobile Workspace 

 

Qual è l'impatto concreto sulla vita di tutti i giorni? 
● Esperienza completa e uniforme per i dipendenti: i dipendenti possono accedere facilmente con 

qualsiasi dispositivo mobile a tutte le app e a tutti i documenti ovunque si trovino. Tutte le applicazioni e tutti 
i servizi di comunicazione vengono visualizzati nel modo più adatto al fattore di forma del singolo 
dispositivo. Il personale vede aumentare notevolmente produttività, capacità di collaborazione e tempi di 
risposta indipendentemente dall'unità o dal sistema operativo in uso e vive un'esperienza utente uniforme 
sia che le app siano native, basate su browser, gestite sotto forma di app virtualizzate, in hosting nel cloud 
o in altro modo. 
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● Gestiamo noi il problema dell'integrazione: Cisco si è accollata il gravoso onere dell'integrazione tra le 
diverse tecnologie, che va al di là delle responsabilità dei team IT delle aziende dei clienti. La soluzione 
presa in esame integra una vasta gamma di tecnologie Cisco, tra cui networking, policy, sicurezza, 
Collaboration e data center. Vengono inoltre integrati i principali strumenti dei partner per la gestione della 
mobilità, ad esempio gestione dei dispositivi mobili (MDM, Mobile Device Management), gestione delle app 
per dispositivi mobili (MAM, Mobile App Management), gestione delle informazioni per dispositivi mobili 
(MIM, Mobile Information Management), virtualizzazione di app e desktop, app store aziendali (EAS, 
Enterprise App Store) e altre funzioni di mobilità. Il vantaggio è che tutti questi strumenti vengono messi a 
disposizione insieme e l'utente non deve preoccuparsi dell'integrazione back-end, potendo così contare 
sulla piattaforma di mobilità di cui ha bisogno già integrata in un'unica soluzione ben collaudata compatibile 
con tutti i casi di utilizzo della forza lavoro. 

● Modularità: ma, soprattutto, la soluzione è modulare. Può quindi essere implementata poco per volta in 
base alle esigenze specifiche dell'azienda e agli scenari d'uso dei dipendenti. 

Chi può trarne vantaggio? L'IT, l'azienda e anche gli utenti 
Non è un segreto: per la maggior parte delle aziende la mobilità è diventata una delle massime priorità. Da un 
recente sondaggio condotto da Accenture 1 tra 400 dirigenti di IT a livello mondiale è emerso come il 73% degli 
interpellati ritenga che la mobilità abbia lo stesso peso del Web per un'azienda. Il 75%, inoltre, la inserisce tra le 
proprie cinque priorità assolute. 

Secondo IDC Research, entro il 2017 nell'ambiente di lavoro verranno utilizzati 650 milioni di dispositivi mobili nelle 
reti aziendali 2. L'IT deve sviluppare un'infrastruttura per supportare e gestire questa enorme quantità di dispositivi e 
le app aziendali che usano. Deve garantire la sicurezza di dati e applicazioni su tutti i dispositivi mobili, 
indipendentemente da chi ne è proprietario e da chi li controlla. 

● Una giornata tipo di un dipendente: una rappresentante commerciale, ad esempio, utilizza i dispositivi 
più disparati nel corso della giornata. Come prima cosa potrebbe controllare e-mail e calendario sul suo 
smartphone personale da casa. Una volta in ufficio, registra facilmente il suo nuovo iPad per accedere in 
modo protetto alla rete aziendale e scarica automaticamente le applicazioni che le servono per lavoro. 
Sempre con l'iPad, poi, partecipa alla videoconferenza settimanale del team vendite. In ufficio usa una 
scrivania di un'area di lavoro condivisa e si connette a un terminale desktop virtuale per ultimare la 
presentazione per un cliente. Successivamente partecipa ai meeting con i clienti, condividendo la 
presentazione e mostrando le ultime demo dei prodotti mediante l'iPad. Tornata a casa, usa il suo laptop 
personale per portare a termine report e partecipare a un'ultima riunione prima di staccare. L'azienda deve 
garantirle un'area di lavoro uniforme con qualsiasi dispositivo scelga di connettersi. 

● Oltre il BYOD: ecco perché le aziende non si accontentano di un solo metodo per identificare i dispositivi 
ed effettuarne l'onboarding. Vogliono una soluzione di mobilità integrata che consenta ai lavoratori mobili di 
lavorare fuori dall'ufficio in modo produttivo. Generalmente è necessario scegliere vari fornitori e strumenti 
e, in alcuni casi, svolgere un enorme lavoro di integrazione. La soluzione Cisco Mobile Workspace 
consente di ridurre la complessità e le spese indipendentemente dal numero e dalle tipologie dei dispositivi 
da supportare e dal fatto che siano di proprietà del dipendente o forniti dall'azienda. 

                                                 
1 Sondaggio sulla mobilità condotto da Accenture nel 2013 tra i CIO (http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-mobility-cio-

survey-2013.aspx) 
2 Studio trimestrale International Data Corporation (IDC) per il monitoraggio dei dispositivi intelligenti connessi a livello mondiale 

(https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24154913) 

http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-mobility-cio-survey-2013.aspx
http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-mobility-cio-survey-2013.aspx
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24154913
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Infatti la soluzione Cisco Mobile Workspace è pronta all'uso e compatibile con tutti questi scenari. Ora è possibile 
permettere più stili di lavoro, supportare i processi aziendali e applicare policy interne e requisiti normativi del 
settore con un'unica soluzione per la mobilità. 

Vantaggi per l'azienda 
La soluzione Cisco Mobile Workspace offre un percorso più semplice e rapido per la mobilità e la protezione degli 
investimenti rispetto all'integrazione di strumenti e piattaforme differenti. Inoltre, viene garantita un'esperienza utente di 
livello superiore. Gli utenti possono accedere in modo sicuro e uniforme alle applicazioni, ai contenuti e alle 
comunicazioni. Non importa se la rete è cablata o wireless. File, applicazioni, contenuti video, voce, messaggistica 
istantanea e presenza sono supportati in tutte le piattaforme con un'ampia gamma di applicazioni native, Web, virtuali e 
basate sul cloud. Le funzionalità self-service e l'automazione delle attività favoriscono e accelerano la produttività senza 
l'intervento dell'IT. Gli utenti non devono preoccuparsi delle complesse questioni tecnologiche di back-end. 

Vantaggi per l'IT 
Le progettazioni convalidate, i servizi e la roadmap della soluzione integrano le tecnologie Cisco di networking, sicurezza, 
Collaboration, data center e gestione con le tecnologie e le soluzioni di partner. La prima versione della soluzione Cisco 
Mobile Workspace con Citrix coniuga le tecnologie innovative collaudate e sviluppate da due aziende leader del settore. 
La piattaforma si basa sull'infrastruttura Cisco Unified Access cablata e wireless, che Gartner ha indicato come 
tecnologia leader del settore3. Si tratta inoltre dell'unica soluzione per la mobilità attualmente sul mercato che permette di 
gestire e applicare le policy in modo centralizzato da qualsiasi sede dell'azienda. 

Citrix è un'azienda leader nel campo delle tecnologie di gestione della mobilità e di virtualizzazione e contribuisce 
alla soluzione Mobile Workspace con funzionalità MDM, MAM e di gestione dei contenuti per dispositivi mobili, 
oltre che con le sue migliori funzioni di virtualizzazione desktop e delle applicazioni. Il risultato? Una soluzione per 
aree di lavoro mobili pronta all'uso che apre le porte agli utenti e, parallelamente, aiuta a ridurre i problemi associati 
all'acquisto, alla gestione, all'integrazione e alla roadmap delle tecnologie dovuti alla coesistenza di prodotti di 
diversi fornitori. Di seguito vengono indicati i vantaggi: 

● Integrazione 

L'integrazione riguarda non solo i diversi componenti software della mobilità, ma anche gli elementi 
dell'infrastruttura della rete, i server back-end e anche i dati. Cisco Mobile Workspace con Citrix, ad 
esempio, combina le funzionalità MDM di Citrix XenMobile direttamente con Cisco ISE (Identity Services 
Engine), Microsoft Active Directory, un'infrastruttura a chiave pubblica (PKI, Public-Key Infrastructure) e gli 
strumenti per la gestione di eventi di sicurezza. Tutti questi elementi interagiscono tra loro 
automaticamente. Le nuove app per dispositivi mobili, quindi, possono sfruttare i dati delle app e 
dell'infrastruttura back-end per fornire nuove funzionalità. Gli utenti accedono con Single Sign-On. Anziché 
confrontare diverse viste isolate per ottenere il quadro completo, ora si gestisce un'entità mobile olistica. 

● Pre-test e convalida 

L'architettura modulare di Cisco Mobile Workspace consente di adottare un approccio di implementazione 
in fasi diverse. Poiché la soluzione è pre-testata e convalidata da Cisco e Citrix, il rischio di implementazione 
diminuisce e il supporto risulta semplificato. L'IT fornisce supporto per un'unica soluzione. Per una 
maggiore semplicità operativa è previsto un punto di visibilità centralizzato. L'ottimizzazione di onboarding, 
provisioning, de-provisioning e offboarding fa risparmiare tempo e risorse necessarie per supportare la 
mobilità aziendale. 

                                                 
3Quadrante magico Gartner 2013 per le reti LAN con accesso cablato e wireless 

http://blogs.cisco.com/enterprise/cisco-positioned-as-a-leader-in-the-gartner-wired-and-wireless-lan-infrastructure-magic-quadrant-for-a-2nd-time-in-a-row/
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● Sicurezza 

La sicurezza è integrata nella soluzione a più livelli senza interferire con l'esperienza utente. La soluzione 
Cisco Mobile Workspace con Citrix protegge la rete, i dispositivi, le applicazioni e i dati. Grazie alla policy 
centralizzata, l'IT può applicare le policy di conformità aziendale e rispondere in modo efficiente 
all'evoluzione di esigenze e normative. La vasta tecnologia Cisco per il rilevamento delle minacce e la 
difesa dalle stesse fornisce protezione in tutte le fasi: prima, durante e dopo un attacco. 

● Mobilità scalabile in base alle esigenze 

L'IT può personalizzare la soluzione e modificarne le dimensioni in base alla crescita dei dispositivi e delle 
applicazioni mobili. Lo stack flessibile si basa sulla tecnologia Cisco Unified Access scalabile e intelligente, 
che consente di adattarsi ai nuovi scenari d'uso e alle nuove esigenze del business. È possibile definire le 
priorità per bilanciare l'esperienza mobile e implementare l'accesso, la sicurezza e le configurazioni basate 
sui ruoli nel modo più idoneo per l'azienda. 

● Un'esperienza utente eccellente 

Si possono identificare specifiche applicazioni e gestirne l'uso applicando le policy per evitare che 
applicazioni non legate all'attività professionale ne pregiudichino le prestazioni. Ad esempio, è possibile fare 
in modo che le applicazioni per Windows virtualizzate o gestite tramite Web usufruiscano della qualità del 
servizio (QoS) necessaria per garantire un'esperienza utente straordinaria. La rete Cisco garantisce 
prestazioni e gestione del traffico, mentre la tecnologia Citrix offre un'esperienza utente ottimizzata per i 
dispositivi mobili. Gli app store aziendali permettono di offrire le app giuste al momento giusto a ogni utente 
a seconda del dispositivo usato. Con Citrix XenMobile Enterprise è possibile creare il proprio app store e 
supportare tutti i modelli di distribuzione delle stesse. 
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Stack della soluzione Cisco Mobile Workspace a quattro livelli 
Lo stack Cisco e Citrix consta di quattro livelli (vedere la Figura 2). 

Figura 2.   Componenti di Cisco Mobile Workspace 

 

Di seguito vengono esaminati brevemente i singoli livelli. 

1. Infrastruttura core e sicurezza: questo livello fornisce una base scalabile per networking ed elaborazione 
mobili per dispositivi e applicazioni mobili. 

2. Policy per la mobilità: questa funzione si occupa della gestione e dell'applicazione di policy in tutta la rete 
e tutti i dispositivi. 

3. Distribuzione delle applicazioni: la soluzione supporta la gestione e la distribuzione di tutti i modelli di 
applicazioni. 

4. Produttività con dispositivi mobili: la soluzione integra Collaboration per dispositivi mobili e la sicurezza dei 
dati per offrire le applicazioni per la produttività e i servizi di sicurezza dei dati. 
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Essendo basata su questo stack, la soluzione Cisco Mobile Workspace con Citrix può essere implementata in 
modo modulare per soddisfare in modo progressivo i nuovi scenari d'uso di cui l'azienda ha bisogno. Ad esempio, 
si può cominciare proteggendo solo l'accesso degli utenti guest e gli scenari BYOD del personale. È successivamente 
possibile integrare questa piattaforma con soluzioni di area di lavoro più complete in grado di supportare diversi 
modelli di distribuzione delle applicazioni. Infine si può implementare anche la Collaboration sicura per i dispositivi 
mobili. Il percorso di implementazione potrebbe seguire il modello a quattro fasi illustrato di seguito (vedere anche 
la Figura 3). 

1. Mobilità per dipendenti e utenti guest: per offrire l'accesso sicuro con i dispositivi mobili a dipendenti e 
utenti guest, è necessaria un'infrastruttura cablata e wireless scalabile basata su Cisco Unified Access e Cisco 
ISE per gestire centralmente le policy e i servizi di accesso degli utenti guest automatici. 

2. Mobilità per i dispositivi: partendo da questa piattaforma, è possibile offrire una soluzione BYOD completa 
che estende le funzionalità di ISE a tutti i dispositivi mobili dei dipendenti ovunque si trovino. L'integrazione 
con Citrix XenMobile (MDM) consente la registrazione zero-touch dei dispositivi e l'accesso alle risorse 
autorizzate dei dipendenti. Il client VPN Cisco AnyConnect® e Cisco Advanced Security Appliance (ASA) 
contribuiscono a garantire l'accesso sicuro ovunque ci si trovi. 

3. Mobilità per applicazioni e contenuti: dopo aver garantito l'accesso sicuro, è possibile ampliare la 
funzionalità in modo che le applicazioni vengano automaticamente implementate in sicurezza nei dispositivi 
del personale. Si può concedere l'accesso a tutte le app approvate attraverso l'app store aziendale disponibile 
grazie alle funzionalità MAM di Citrix XenMobile. È inoltre possibile offrire agli utenti applicazioni Windows 
sicure su qualsiasi dispositivo mediante l'hosting di app virtualizzate Citrix XenDesktop nell'infrastruttura di 
cloud privato Cisco Unified Computing. Per garantire l'accesso ai dati indipendentemente dalla propria 
ubicazione, può essere utile anche implementare Citrix ShareFile. 

4. Mobilità per Collaboration: un'area di lavoro mobile non può dirsi completa se non garantisce le funzionalità 
Collaboration per tutti i dispositivi. Cisco Unified Communication Manager, Cisco Jabber, Cisco WebEx e 
Cisco Expressway rappresentano i componenti base per team di dipendenti, partner e consulenti esterni e 
possono semplificare la collaborazione tra le persone, sia in ufficio sia durante gli spostamenti. 
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Figura 3.   Il percorso di implementazione dell'area di lavoro mobile 

 

Perché affidarsi a Cisco? 
La soluzione Cisco Mobile Workspace combina tecnologie e supporto best-in-class in una piattaforma strategica 
per la mobilità in grado di soddisfare le esigenze immediate e a lungo termine delle aziende. Cisco e Citrix 
forniscono una soluzione completa per l'area di lavoro mobile in grado di adattarsi a tutte le esigenze in termini di 
applicazioni e di stili di lavoro dei dipendenti. Cisco e Citrix, inoltre, permettono di gestire la conformità e ridurre 
notevolmente il rischio attraverso il controllo centralizzato di dispositivi, dati, applicazioni, comunicazioni e 
infrastruttura. 

Riduzione dei costi e un migliore ROI completano lo straordinario business case di Cisco Mobile Workspace con 
Citrix. Questo modello per il piano complessivo della mobilità per l'azienda può permettere di ottenere 
un'infrastruttura ottimizzata, processi operativi semplificati, dipendenti più produttivi e la protezione a lungo termine 
degli investimenti. 
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Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni su Cisco Mobile Workspace con Citrix, visitare la pagina Web 
http://www.cisco.com/go/mobileworkspace. 
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