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Introduzione - La strategia per l'area di lavoro mobile è 
diventata un'esigenza imprescindibile 

Dall'avvento dell'informatica la tecnologia utilizzata dalle aziende ha attraversato 
numerose fasi importanti di sviluppo. Negli anni '60 il mainframe era il modello di 
elaborazione più diffuso e circa un decennio più tardi ha ceduto il passo ai 
minicomputer. Negli anni '90, l'epoca client/server, le aziende sono passate a modelli 
di elaborazione basati su PC. Tale modello è stato successivamente soppiantato 
da Internet come modello predominante. Oggi il settore della tecnologia sta 
attraversando la più importante transizione della storia: il passaggio verso il 
mobile computing (figura 1).   

Questo passaggio al mobile computing influirà sull'IT in diversi modi: 

• Con la progressiva evoluzione della mobilità, l'elaborazione dipenderà sempre 
meno dall'ubicazione geografica. Si potrà lavorare ovunque e su reti di ogni 
tipo, accedendo ai contenuti necessari.   

• La quantità di dispositivi (aziendali o privati) che l'IT dovrà gestire aumenterà 
in modo esponenziale, complicando ulteriormente il panorama.  

• Il mobile computing sarà l'elemento centrale della rete e diventerà una risorsa 
strategica da usare come presupposto per diversificarsi dalla concorrenza.  

Tuttavia, il passaggio dalla connettività aziendale alla mobilità aziendale si 
discosta dalle evoluzioni passate, poiché ridefinisce le modalità di lavoro del 
personale. Tradizionalmente le aziende hanno sempre reso accessibili le 
applicazioni e i dati richiesti attraverso dispositivi aziendali, ad esempio laptop e 
desktop, in ambienti operativi controllati. Un ambiente caratterizzato da un livello 
di integrazione così elevato, però, vincolava i dipendenti a un dispositivo e a un 
sistema operativo specifico, a volte anche a un'ubicazione specifica. La mobilità 
spezza queste catene e consente ai lavoratori di cambiare i metodi di lavoro.  

Figura 1: la mobilità segnerà il cambiamento più significativo nella storia dell'IT 

Fonte: ZK Research, 2014 
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Offrendo un'area di lavoro 
mobile, in cui si integrano 

applicazioni, contenuti e servizi 
di comunicazione ottimizzati 
per qualunque dispositivo di 
rete, utente e ubicazione, i 

lavoratori possono operare in 
maniera sempre più efficiente 
e agile in qualsiasi momento  

e ovunque si trovino. 

La crescente integrazione della mobilità nel tessuto aziendale comporterà i seguenti sviluppi: 

• Cambiamenti nella natura del lavoro. La mobilità favorirà una compenetrazione tra vita lavorativa e 
modo di vivere dei dipendenti. I dipendenti considereranno il lavoro sempre meno un compito svolto in 
un luogo specifico e sempre più come un insieme di attività che possono essere gestite in modo 
efficace ovunque. Sarà più facile lavorare grazie a una serie crescente di dispositivi mobili, come 
laptop, smartphone, tablet e nuovi dispositivi ancora allo stadio progettuale.  

• È imperativo predisporre l'uso dei dispositivi personali nella rete aziendale (BYOD). In un primo 
momento i reparti IT respingevano le strategie BYOD (Bring Your Own Device) e l'utilizzo di dispositivi 
consumer per attività lavorative principalmente per motivi di sicurezza. Nel tempo, però, è diventato 
fondamentale supportare i dispositivi mobili, ormai estremamente diffusi, per innalzare il livello di 
produttività e attirare le nuove generazioni di dipendenti. Questa evoluzione ha indotto diverse aziende 
a dotare il personale di smartphone e tablet. Ma, a prescindere dalle modalità con cui i dispositivi 
consumer vengono introdotti nel contesto aziendale, è importante l'uso che ne viene fatto.  

• Le applicazioni saranno sensibili a dispositivi e contesti. Le applicazioni legacy funzionano nello 
stesso modo per tutti gli utenti e per tutti i dispositivi aziendali, il che era sufficiente in passato. Oggigiorno, 
tuttavia, è necessario garantire ai lavoratori mobili l'accesso ad applicazioni, risorse e servizi personalizzati a 
seconda del ruolo, del dispositivo in uso, dell'attività che devono espletare e persino del luogo in cui si 
trovano.  

• Le applicazioni contestuali trasformeranno il coinvolgimento del cliente. Oltre a migliorare la 
produttività, le applicazioni sensibili al contesto e all'ubicazione modificheranno le modalità di 
interazione tra aziende e consumatori a livello di servizi e prodotti. Inoltre, i lavoratori che svolgono la 
propria attività in più sedi, come il personale universitario, i medici, gli agenti assicurativi e i 
rappresentanti commerciali, potranno accedere alle informazioni personalizzate dal tablet e rispondere 
immediatamente a utenti e clienti. Le aziende potranno inoltre creare applicazioni in grado di interagire 
direttamente con i clienti, offrendo informazioni personalizzate, in modo da predisporre procedure più 
agevoli, risparmiare tempo e per promuovere prodotti e servizi. 

La mobilità non riguarda più solo i dispositivi, ma si sta 
evolvendo verso la creazione di un potente ambiente di lavoro 
accessibile da qualsiasi dispositivo. Offrendo un'area di lavoro 
mobile, dove si integrano applicazioni, contenuti e servizi di 
comunicazione ottimizzati per qualunque dispositivo di rete, 
utente e ubicazione, i lavoratori possono operare in modo 
sempre più agile ed efficiente in qualsiasi momento e ovunque 
si trovino. Sono quindi liberi di scegliere lo strumento più 
idoneo per il compito che devono svolgere senza doversi 
preoccupare dell'interoperabilità, della compatibilità tra sistemi 
operativi o dell'integrazione delle applicazioni. Per surclassare 
la concorrenza, le aziende devono attivarsi fin da subito in 
modo da avvalersi appieno dei vantaggi della mobilità. 

Sezione II - Le sfide dell'implementazione dell'area di lavoro mobile  

L'evoluzione dei dispositivi mobili e la crescente competenza della forza lavoro inducono a concepire una 
strategia mobile di più ampio respiro. Tuttavia, l'implementazione di un'area di lavoro mobile presenta 
diverse sfide, sia aziendali sia tecniche, che interessano più interlocutori aziendali. 

Vertici dell'IT e delle line-of-business   

• Creazione del business case per la mobilità dei dipendenti: la creazione del business case per la 
mobilità può essere un'operazione impegnativa e in questo contesto si deve andare oltre il tradizionale 
calcolo del ROI. Il business case deve puntare a migliorare specifici indicatori chiave sulle prestazioni 
(KPI), come l'aumento della produttività, il risparmio di tempo e l'implementazione di nuovi processi 
mobili in grado di offrire vantaggi aziendali (ad esempio attrarre e fidelizzare dipendenti più qualificati, 
misurare con maggior precisione l'assistenza ai pazienti o migliorare la fidelizzazione della clientela 
assicurando un'esperienza del cliente più personalizzata). Tali vantaggi devono compensare diversi 
fattori, come il costo di un'infrastruttura aggiuntiva, le applicazioni e i costi per i servizi mobili.
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• Selezione dei processi aziendali da rendere mobili in via prioritaria: l'implementazione di un'area di 
lavoro mobile non consiste nella semplice aggiunta di dispositivi mobili al toolkit a disposizione del 
dipendente. È indispensabile che i responsabili delle line-of-business e dell'IT collaborino per riprogettare 
processi specifici su base mobile, invece di limitarsi semplicemente ad aggiungerli agli altri processi. In 
genere, è opportuno cominciare processi sensibili alle tempistiche, soggetti a tempi di latenza umana 
elevati a causa della lentezza dello scambio di comunicazioni o dell'accesso alle informazioni. 

Responsabili della mobilità  

• Maggiore supporto degli utenti, dei dispositivi e delle applicazioni mobili: secondo un sondaggio 
di ZK Research condotto nel 2014, i CIO stanno adottando la mobilità per migliorare la produttività e 
accelerare lo scambio di informazioni (figura 2). Pertanto, i responsabili della mobilità devono trovare 
un sistema atto a supportare a un organico più ampio di lavoratori mobili. I modelli di supporto legacy, 
però, si basano sulla standardizzazione di endpoint, sistemi operativi e applicazioni. Visto che i toolkit 
in dotazione ai dipendenti erano pressoché identici, l'IT doveva costruire un modello di assistenza 
scalabile basato su un insieme di fattori ben preciso. L'area di lavoro mobile include un ampia varietà 
di dispositivi, sistemi, stili di lavoro e applicazioni ed è impossibile supportare più lavoratori mobili in un 
simile ambiente con processi di assistenza legacy. Per ottenere scalabilità, il responsabile della 
mobilità deve sviluppare nuovi modelli di assistenza intelligenti, self-service e automatizzati in modo 
da assicurare un servizio adeguato agli utenti. 

• Esperienza utente uniforme e di qualità: gli utenti si aspettano un'esperienza mobile di elevata qualità 
a prescindere dal dispositivo, dalla rete o dall'ubicazione. Questa sfida è diventata particolarmente 
impegnativa con l'aumento delle applicazioni interattive HTML5, delle applicazioni video mobili e di altre 
applicazioni multimediali avanzate. Per assicurare un'esperienza utente omogenea, nel creare una 
strategia mobile, i responsabili della mobilità devono valutare i dispositivi, le reti, i modelli di applicazione 
e i processi. A un'esperienza utente deludente corrisponde un ROI deludente. 

• Calcolo degli addebiti per i provider di servizi mobili: nel calcolare il costo dei servizi mobili, è necessario 
includere numerosi fattori, come l'attuazione di piani tariffari individuali o aziendali, i costi di roaming (in 
particolare per i viaggi internazionali) e i pacchetti di dati. I responsabili della mobilità, inoltre, devono 
individuare le applicazioni che possono sfruttare la rete WiFi per compensare i costi della telefonia mobile.

Figura 2: la mobilità incrementa la produttività 

Fonte: sondaggio sulla consumerizzazione di ZK Research (2014) 
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Gestori di rete e responsabili della sicurezza  

• Prestazioni di rete ottimali ovunque: l'implementazione di un'area di lavoro mobile può triplicare o addirittura 
quadruplicare il numero dei dispositivi sulla rete. Già questo fatto, di per sé, può turbare irrimediabilmente la 
rete. I nuovi dispositivi, infatti, possiedono straordinarie capacità multimediali che possono creare caos in un 
sistema precedentemente ordinato e gestibile. Inoltre, i gestori di rete e i responsabili della sicurezza devono 
provvedere affinché l'uso di applicazioni personali da parte dei dipendenti non influisca negativamente sulle 
prestazioni delle applicazioni aziendali. Una strategia per l'area di lavoro mobile richiede ai professionisti della 
rete di ridefinire le strategie di gestione e passare da un modello reattivo a un modello più proattivo.  

• Sicurezza per utenti, dispositivi, applicazioni e dati: le reti legacy per dispositivi aziendali non sono mai 
state facili da mettere in sicurezza, ma la metodologia richiesta era lineare. Garantendo la sicurezza su un 
unico punto di accesso/uscita e monitorando tutti i dispositivi, il livello di protezione risultava adeguato. Con la 
mobilità sono molti di più i nuovi punti di accesso alla rete aziendale e sono tali da consentire la sottrazione di 
dati aziendali da un ambiente protetto mediante un semplice download.  

• Gestione e monitoraggio delle policy di accesso contestuale: nell'elaborazione legacy, autorizzare 
l'accesso di un dispositivo equivaleva praticamente ad autorizzare l'accesso di un utente, poiché ciascun 
utente disponeva di un unico dispositivo. Oggi gli utenti possono accedere alla rete da ubicazioni sia protette 
che non protette, tramite più di un dispositivo e con applicazioni non monitorate che comportano un rischio di 
malware molto maggiore. I gestori di rete devono sviluppare politiche di accesso che possono essere gestite e 
applicate uniformemente. Devono valutare l'identità dell'utente e del dispositivo utilizzato, controllare se il 
dispositivo è conforme ai requisiti richiesti, controllare i contenuti a cui accede, verificare se l'accesso viene 
eseguito attraverso una rete protetta e se l'accesso del dispositivo viola le policy in materia di conformità.   

Responsabili delle applicazioni 

• Creazione di una strategia applicativa flessibile per la mobilità: oggi molte aziende si trovano nella 
necessità di distribuire applicazioni a un bacino di dispositivi e sistemi operativi senza precedenti. La strategia 
di sviluppo delle applicazioni deve tenere conto di numerosi fattori, ad esempio l'esperienza utente richiesta, i 
rischi per la sicurezza, la velocità con cui è necessario disporre dell'applicazione, il numero di utenti che la 
utilizzerà e i requisiti di integrazione back-end. In base a queste e ad altre valutazioni, i responsabili delle 
applicazioni possono implementare modelli diversi di distribuzione delle applicazioni, ad esempio modelli nativi 
su dispositivo, HTML5 basati su browser, ibridi, SaaS e app virtuali. Per i responsabili delle applicazioni 
l'infrastruttura mobile deve essere progettata per garantire la sicurezza, gestire e ottimizzare la distribuzione di 
tutti questi modelli e disporre così della libertà di utilizzare quello più appropriato per ciascuna applicazione.  

• Valutazione delle prestazioni applicative tra più reti e modelli di distribuzione: se la rete usata dall'utente 
è una rete WiFi di classe business e di alta qualità, un hotspot di filiale oppure una rete di telefonia mobile satura, le 
prestazioni delle applicazioni mobili non saranno le stesse. Anzi, possono differire notevolmente. Per offrire 
un'esperienza utente ottimale, i responsabili delle applicazioni devono tenere in considerazione i vari ambienti di 
rete, a prescindere dal fatto che l'utente utilizzi un'applicazione voce/video nativa, HTML5, virtuale o in tempo reale.  

Le aziende che intendono sfruttare i vantaggi dell'area di lavoro mobile, devono ampliare la propria visione. 
Invece di adottare un approccio reattivo al BYOD, dovrebbero sviluppare una strategia mobile proattiva e olistica, 
in grado di conciliare le esigenze di tutti i soggetti interessati dalla mobilità. Nelle prossime due sezioni saranno 
fornite delle indicazioni su come identificare le best practice a livello aziendale e tecnologico. 

Sezione III - Best practice per la definizione della strategia di mobilità 

Viste le sfide da affrontare, creare un'area di lavoro mobile potrebbe sembrare un compito impossibile. Le best 
practice descritte di seguito possono aiutare le aziende a superare le varie sfide legate alla mobilità. 

• Organizzare un team di mobilità per l'IT per centrare l'obiettivo. Per assicurare che l'iniziativa di mobilità 
soddisfi le esigenze prioritarie dell'azienda, è necessario creare un team di mobilità che rappresenti gli 
interessi e le necessità sia dell'azienda che dei soggetti interessati dall'IT. 

• Creare un business case basato sull'opportunità di business, non solo sul ROI. La mobilità deve essere 
utilizzata per trarre beneficio dalle opportunità emergenti, ad esempio migliorare l'esperienza nei punti vendita 
oppure dotare gli addetti all'assistenza di strumenti più efficaci. Costruendo processi mobili e assegnando le 
priorità, si creano nuovi flussi di fatturato e viene meno la necessità di un ROI dettagliato.   
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• Individuare i partner più adatti alla propria strategia mobile. La strategia mobile deve poggiare su un 
nucleo centrale di partner strategici e fornitori tecnologici che hanno una capacità comprovata di implementare 
soluzioni mobili e roadmap allineate alla visione e alla strategia dell'azienda.  

• Supportare un'ampia gamma di stili di lavoro. L'area di lavoro mobile deve essere flessibile e supportare 
un'ampia gamma di modalità lavorative e casi d'uso. È necessario tenere conto dei casi d'uso sia orizzontali 
(come gli addetti alle vendite, i lavoratori della conoscenza, i telelavoratori e i dirigenti) che verticali.  

• Implementare un modello self-service per l'IT. In ambito aziendale il modello di assistenza self-service non 
si è diffuso velocemente come nel contesto dei consumatori. Il self-service dei dispositivi, delle applicazioni e 
dei servizi mobili può ridurre drasticamente le spese generali dell'IT e migliorare la soddisfazione degli utenti, 
poiché per la maggior parte dei lavoratori il modello self-service risulta assai agevole.   

• Utilizzare soluzioni basate su cloud e on-premise. Quando si tratta di dover scegliere tra soluzioni basate 
su cloud e soluzioni on-premise, la decisione non è facile. Entrambi i modelli presentano pro e contro. Le 
aziende dovrebbero combinare i componenti delle soluzioni basate su cloud e quelli delle soluzioni on-
premise, ottenendo la massima flessibilità per allineare le priorità tecnologiche e quelle aziendali. 

• Definire policy e modelli di identificazione per proteggere l'azienda e soddisfare i requisiti di 
conformità. Occorre formulare politiche atte a proteggere l'azienda senza vanificare i vantaggi della 
mobilità. I modelli di identificazione aiutano a individuare il giusto equilibrio tra rischi e vantaggi aziendali. 
Ad esempio, in un'azienda avversa al rischio, potrebbe essere vietato ai dipendenti detenere dati aziendali sui 
dispositivi privati. In un'azienda meno sensibile alla sicurezza, la policy potrebbe consentire ai dipendenti 
il download di informazioni aziendali su dispositivi privati a condizione che tali informazioni vengano 
crittografate. 

• La mobilità come piattaforma per l'innovazione. L'installazione di un'area di lavoro mobile può rappresentare 
una soluzione per soddisfare le esigenze del mondo d'oggi e costituire una piattaforma per future esperienze 
innovative mobili. Tali innovazioni possono includere funzionalità basate sull'ubicazione e sulla prossimità, 
Internet of Things, l'assistenza machine-to-machine, ambienti di lavoro ergonomici, flessibili e automaticamente 
configurabili nonché nuovi formati per i dispositivi mobili. 

Sezione IV - Best practice per la definizione della piattaforma di mobilità 

Le sfide tecnologiche legate alla mobilità non sono meno impegnative delle sfide aziendali. I responsabili dell'IT 
devono garantire supporto all'azienda e affrontare al contempo importanti esigenze tecniche, come la sicurezza, 
l'esperienza utente, la flessibilità e la semplificazione dell'IT. Le best practice descritte di seguito possono 
contribuire a soddisfare tali esigenze tecnologiche. 

• Supportare un'ampia scelta di modelli di distribuzione delle applicazioni. L'area di lavoro mobile deve 
supportare più modelli di distribuzione, ad esempio modelli nativi, HTML5, ibridi, virtuali, SaaS e basati sulle 
comunicazioni in tempo reale. L'assistenza richiede la gestione delle esigenze in materia di sicurezza ed 
esperienza utente per ciascun modello di applicazione. In questo modo, si determina un approccio agile allo 
sviluppo delle applicazioni, utilizzando le più ampie e veloci funzionalità mobili.   

• Ottimizzare l'esperienza utente. La piattaforma dell'area di lavoro mobile richiede le informazioni necessarie 
per ottimizzare le prestazioni delle applicazioni aziendali a prescindere dal modello di distribuzione o 
dall'ubicazione. L'esperienza utente con le app aziendali deve essere omogenea a prescindere dal punto di 
accesso utilizzato: sede universitaria, filiale, casa, hotspot o rete cellulare. A tale scopo, occorre 
un'infrastruttura intelligente in tutte le reti: WiFi, LAN e WAN.  

• Policy e attuazione centralizzata della sicurezza. L'ambiente mobile deve essere messo in sicurezza in 
tutto lo stack (utenti, rete, app, contenuti) per supportare l'intera gamma di modelli di identificazione L'accesso 
alle diverse risorse deve essere concesso in base al ruolo dell'utente, al tipo di dispositivo, all'ubicazione, alla 
connessione di rete e al modello applicativo. La policy deve essere applicabile in modo omogeneo in tutta 
l'azienda a prescindere dal metodo di accesso. 

• Affrontare l'aumento delle minacce correlate alla mobilità. L'introduzione di dispositivi mobili non 
gestiti nella rete aziendale aumenta il rischio di malware. È essenziale creare un modello di difesa dalle 
minacce in grado individuare rapidamente ed efficacemente i rischi di malware via via che si presentano 
sui dispositivi mobili e fissi.  
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• Implementare la strategia giusta per la gestione della mobilità aziendale (EMM, Enterprise Mobility 
Management). Fino a non molto tempo fa, per ridurre i rischi della gestione mobile, la maggior parte delle 
organizzazioni IT si è focalizzata sulla gestione dei dispositivi. Spostando l'attenzione sulla distribuzione delle 
applicazioni, le aziende, oltre a dover gestire le applicazioni, devono anche distribuire in sicurezza. I nuovi 
approcci per la gestione delle applicazioni mobili (MAM, Mobile Application Management) consentono di 
suddividere in compartimenti le app aziendali sui dispositivi mobili. 

• Attivare la collaborazione mobile. L'area di lavoro mobile risulta incompleta se è priva delle funzionalità di 
collaborazione. In genere i nuovi dispositivi consumer dispongono di straordinarie capacità multimediali e 
possono essere utilizzati per attività che vanno oltre la consultazione delle e-mail e la navigazione sul Web. In 
tutte le strategie aziendali per l'area di lavoro mobile devono essere inclusi strumenti mobili protetti e integrati 
per il traffico voce, le comunicazioni video, le conferenze e le collaborazioni. 

• Installazione di una rete WiFi solida e scalabile. Una solida infrastruttura WLAN è in grado di gestire le 
sollecitazioni di un numero crescente di dispositivi mobili, che aumentano la densità degli endpoint, e la 
crescente larghezza di banda richiesta da applicazioni multimediali sempre più avanzate. Le reti WiFi si 
inseriscono nella stessa direzione delle reti cablate che richiedono aggiornamenti periodici per gestire requisiti 
sempre maggiori in termini di larghezza di banda. È fondamentale implementare un'architettura WiFi e LAN in 
grado di supportare tali aggiornamenti ogniqualvolta si rendono necessari. 

• Semplificare l'esperienza utente e le operazioni IT. Semplificare le modalità utilizzate dagli utenti per 
ordinare servizi, integrare nuovi dispositivi, installare applicazioni e ricevere assistenza è essenziale per il 
successo di questi progetti. L'implementazione di portali di servizio centralizzati, application store aziendali e 
assistenza di comunità agevolano queste attività, riducendo notevolmente l'intervento del personale IT. 

• Ridurre i picchi di costo dei servizi mobili. Per ridurre il costo del roaming, è possibile introdurre l'offload 
automatico del traffico voce, video e dati sulla rete WLAN o sugli hotspot. In questo modo, si attenuano 
notevolmente i costi nell'ambito dei viaggi internazionali.  

• Adottare un approccio modulare all'implementazione dell'area di lavoro mobile. Lo sviluppo di un 
approccio modulare consente l'installazione incrementale dell'area di lavoro mobile, supportando l'aggiunta di 
casi d'uso nell'arco del tempo. Molte organizzazioni IT implementano la mobilità in più fasi. Magari iniziano 
offrendo l'accessibilità a ospiti e BYOD per una gestione semplificata di e-mail e agenda, aggiungendo poi 
l'accessibilità alle app per CRM e produttività, seguite da app per la collaborazione e altro ancora. Un 
approccio modulare consente all'IT di gestire l'implementazione a una velocità sostenibile e di utilizzare un mix 
di moduli on-premise e basati su cloud. 

Sezione V - Conclusioni  

L'era della mobilità è alle porte. I responsabili delle line-of-business e i responsabili IT devono definire la direzione 
da imprimere all'azienda per massimizzare le nuove opportunità create dalla mobilità.  

Il mobile computing segna il cambiamento più significativo nell'IT dall'avvento dell'informatica. Le aziende che 
sfrutteranno questo passaggio si garantiranno un vantaggio notevole sulla concorrenza. Per contro, in molti 
settori le aziende che non adotteranno la mobilità rischiano di perdere rapidamente terreno.   

Per implementare con successo la strategia di mobilità, è opportuno iniziare dai casi d'uso più urgenti nel 
contesto dei piani di mobilità di più lungo termine.  

Il mobile computing è un modello di elaborazione incentrato sulla rete. Pertanto la rete è essenziale 
nell'implementazione dell'area di lavoro mobile e deve essere considerata una risorsa strategica.   
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