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Introduzione
La trasformazione del desktop, il processo che consente di allineare il desktop computing 
ai trend dominanti della mobility aziendale, rappresenta per le aziende un'opportunità 
unica per acquisire un vantaggio competitivo.

Lungi dall'estinguersi di fronte alla massiccia adozione delle piattaforme mobili, degli 
smartphone e dei tablet, il desktop è, ed è destinato a rimanere, un fattore di forma 
fondamentale tra i sistemi di elaborazione. Ciò nonostante, la tradizionale architettura 
desktop standalone presenta ormai limiti piuttosto significativi. È costosa, insicura e priva 
di flessibilità. Inoltre, l'innovazione tecnologica che ha come oggetto il desktop è limitata 
e incentrata in gran parte sul dispositivo anziché sull'utente. Senza contare che il desktop 
tradizionale non si adatta bene agli ambienti di elaborazione sempre più caratterizzati dalle 
tecnologie mobili e cloud.

Per evolversi superando i limiti intrinseci ed entrare a pieno titolo nell'era moderna, 
il desktop della prossima generazione non potrà che ispirarsi alla mobility. L'architettura 
desktop dovrà incorporare o supportare gli attributi chiave del mobile e del cloud computing, 
tra cui:

• Distribuzione delle applicazioni in tempo reale

• Libertà per gli utenti finali

• Accesso sicuro ai servizi al costo più basso

• Agilità dell'IT nel soddisfare le esigenze aziendali

Quando ciò si realizzerà - e il processo è già in atto nelle imprese più lungimiranti - l'azienda 
potrà attendersi numerosi vantaggi in termini di risparmi sui costi materiali, produttività 
dell'ambiente di lavoro e innovazione aziendale, essenziali per dominare la concorrenza.

Quando il desktop standalone 
condanna allo stallo
L'avvento in massa della mobility ha fatto del desktop un dispositivo informatico legacy, 
di peso per la produttività degli utenti, i budget IT e l'innovazione. Il desktop è diventato il 
simbolo di un approccio informatico incentrato sul dispositivo, con le applicazioni e i dati 
strettamente legati a tale dispositivo e collocati in un'unica posizione. Inevitabilmente, 
il desktop attuale finisce per non offrire risposta alla moderna domanda di un'esperienza 
d'uso uniforme, con la libertà di accedere ovunque e in qualsiasi momento alle risorse 
informatiche. L'esperienza desktop varia in base al tipo e all'età del dispositivo utilizzato. 
Quando si cerca di ottenere un'esperienza unificata e produttiva abbinando piattaforme 
mobili e desktop, il desktop attuale si mostra scarsamente integrabile con le prime e 
inibisce la libertà e la flessibilità degli utenti.

A presentare problemi è anche l'architettura dei desktop attuali: un'architettura obsoleta 
che non è in grado di sfruttare i vantaggi tecnologici del cloud computing. I sistemi 
operativi desktop sono congestionati. La distribuzione delle applicazioni è lenta. 
E i dispositivi desktop sono sovradimensionati (costringendo le aziende a lunghi cicli di 
aggiornamento hardware e software), soggetti ai guasti e sempre meno convenienti per 
svolgere le attività prioritarie.

Infine, dal punto di vista dei reparti IT, gli ambienti desktop attuali comportano un 
dispendio eccessivo di risorse. I desktop odierni equivalgono a costi di capitale (CapEx) e 
operativi (OpEx) elevati. Acquistare e mantenere dei PC è un proposito economicamente 
poco sostenibile. A parte i costi iniziali, una percentuale consistente dei budget IT viene 
destinata a gestire i cicli di aggiornamento dell'hardware e del software dei desktop e per 
il patching, l'aggiornamento e la gestione delle applicazioni desktop. Denaro che dovrebbe 
essere investito per innovare l'IT e l'azienda viene speso per mantenere un'architettura 
sorpassata, non più capace di innovarsi.

Fortunatamente, la trasformazione del desktop consente alle aziende di uscire dalla 
situazione di stallo prodotta dall'architettura desktop esistente e mutare integralmente 
di questo scenario.
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La promessa della trasformazione 
del desktop
A quali vantaggi consente dunque di accedere la trasformazione del desktop? Trasformare 
il desktop non significa, semplicemente, rivitalizzarlo. Significa riallinearlo al trend dominante 
della mobility aziendale, alimentato dal cloud. Implementata in modo adeguato, 
la trasformazione del desktop produce risultati concreti in termini di esperienza d'uso e 
flessibilità per gli utenti, costi, portabilità delle applicazioni e dei dati, sicurezza e opzioni 
di architettura.

Questi i vantaggi chiave ottenibili con la trasformazione del desktop:

• Esperienza d'uso moderna: la possibilità di accedere in modo semplice, coerente 
e sicuro alle applicazioni e ai dati su qualunque dispositivo e in qualsiasi luogo: 
in ufficio, in casa, in hotel, durante gli spostamenti o sul campo. In altri termini, 
la vera libertà di azione per gli utenti.

• Gestione semplificata: gli attuali ambienti desktop, complessi da gestire, cedono 
il passo a nuovi modelli semplificati e più leggeri, che offrono gestione integrata 
di sistemi operativi e dispositivi eterogenei, funzionalità self-service che riducono 
il carico amministrativo dell'IT e distribuzione e monitoraggio automatizzati delle 
immagini, delle applicazioni e dei servizi.

• Costi CapEx e OpEx ridotti: in media, le aziende possono aspettarsi fino a un 30% 
di minori costi CapEx e fino a un 50% di risparmi permanenti sui costi OpEx grazie 
alla semplificazione della gestione (distinta dal dispositivo), alle funzionalità self-
service per gli utenti e all'eliminazione di routine quali l'aggiornamento, il patching e 
le altre attività di norma richieste per supportare, singolarmente, centinaia o migliaia 
di dispositivi e applicazioni desktop.

• Protezione di applicazioni e desktop just-in-time: gli utenti e i reparti IT delle 
aziende possono beneficiare della distribuzione in tempo reale delle applicazioni 
e dei desktop grazie all'impiego di desktop stateless o virtuali. Ciò determina un 
naturale rafforzamento della sicurezza, in quanto i dati sono centralizzati e protetti 
nel Software-Defined Data Center (SDDC) anziché in ciascun dispositivo.

• Distribuzione flessibile nell'intero panorama IT: il vantaggio realizzabile in quest'area 
consiste nella rapidità, agilità e coerenza della distribuzione negli ambienti on-site, 
cloud e ibridi. Le aziende possono distribuire servizi on demand in base alle necessità, 
sfruttando un'infrastruttura fluida resa possibile dall'SDDC e/o dal cloud e sostenendo 
solo i costi delle risorse realmente necessarie ed effettivamente utilizzate.

Vari sono i risultati finali di questa trasformazione. Innanzitutto, la maggiore efficienza 
e gratificazione dei dipendenti che, finalmente svincolati dal dispositivo e liberi negli 
spostamenti, possono utilizzare il desktop come un altro dei dispositivi di produttività 
a disposizione nell'azienda. I reparti IT, alleggeriti del peso dell'ambiente desktop legacy, 
possono destinare più risorse ad attività innovative in grado di generare vantaggi 
di business. Infine, l'azienda beneficia di una riduzione generale dei costi, di ambienti 
informatici più sicuri e della possibilità di erogare servizi qualitativamente superiori ai clienti.

I vantaggi di VMware
In che modo VMware consente di 
trasformare il desktop aziendale? 
L'azienda che ha cambiato 
radicalmente il settore IT con 
l'introduzione dell'architettura 
SDDC VMware ha oggi assunto un 
nuovo ruolo pionieristico, guidando 
la transizione del desktop nell'era 
moderna. VMware sta favorendo 
il superamento dei limiti correlati 
alle architetture desktop legacy 
e consentendo ai reparti IT 
di evolvere, distribuendo 
flessibilmente i servizi on-site 
o su un cloud ibrido e offrendo 
agli utenti finali maggiore libertà 
di azione, con la possibilità di 
accedere ai servizi in modo sicuro 
e al costo più basso. Tramite 
questo approccio, gli utenti 
possono usufruire di un'esperienza 
d'uso uniforme e personalizzata 
qualunque siano il dispositivo, 
il luogo e la connessione utilizzati 
e le aziende possono abbattere 
i costi, aumentare la produttività 
dell'ambiente di lavoro ed essere 
più reattive senza compromettere 
la sicurezza. Abbinando la potenza 
dell'SDDC, la gestione in tempo 
reale delle app e degli utenti e la 
distribuzione flessibile sul cloud 
ibrido, VMware crea le premesse 
per una nuova architettura 
"cloud mobile", assumendo un 
ruolo di protagonista assoluto 
nella creazione di desktop di nuova 
generazione per le aziende di oggi.
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Esperienza d'uso di nuova generazione 
e accesso unificato
Con VMware, l'utente diventa centrale nell'ambiente desktop, potendo accedere in modo 
ottimale, sicuro e contestuale alle applicazioni e ai dati di specifica competenza tramite un 
portale-area lavoro unificato. In questo nuovo approccio in cui le applicazioni, i contenuti 
e le policy sono strettamente associati all'individuo, anziché al dispositivo, gli utenti possono:

• Accedere, in modo immediato e uniforme, alle risorse loro necessarie in qualunque 
momento, su qualsiasi dispositivo e ovunque si trovino.

• Passare senza problemi da un dispositivo all'altro e accedere alle proprie 
applicazioni, dati e preferenze personali da qualsiasi dispositivo.

Strettamente correlata a questo accesso unificato è l'esperienza d'uso delle applicazioni 
più moderna, arricchita delle funzionalità che gli utenti hanno imparato ad apprezzare sui 
propri dispositivi personali. In particolare:

• La possibilità di aggiungere, aggiornare, gestire e rimuovere le applicazioni in modo 
immediato, secondo le proprie esigenze.

• La disponibilità di funzionalità self-service in linea con le esperienze di tipo consumer 
e mobile, caratterizzate dalla libertà di personalizzare e controllare l'approccio al 
dispositivo.

Soprattutto, la nuova esperienza d'uso si rinnova costantemente, in quanto può essere 
facilmente aggiornata su tutti i dispositivi ogni volta che emerge l'esigenza di nuove 
applicazioni.

Massima semplicità ed economicità di gestione
VMware Workspace Environment Management offre un approccio end-to-end alla gestione 
delle applicazioni e degli utenti finali negli ambienti desktop. I reparti IT possono adottare 
una gestione del ciclo di vita delle applicazioni straordinariamente economica e, al tempo 
stesso, controllare e ottimizzare le operazioni di gestione delle applicazioni e degli utenti 
finali per i dispositivi desktop e mobili. I vantaggi includono:

• Amministrazione utenti semplificata, con possibilità di creare facilmente identità 
dell'utente finale da associare all'individuo anziché al dispositivo

• Semplice creazione e gestione di policy IT dinamiche

• Isolamento e distribuzione rapidi delle applicazioni mobili

• Monitoraggio end-to-end

• Semplicità di manutenzione, dato che i desktop vengono gestiti come se fossero 
telefoni cellulari, ossia sostituendoli rapidamente in caso di guasto per poter tornare 
immediatamente operativi

ROI unico nella categoria
Dai CapEx agli OpEx a quelli correlati all'infrastruttura, non si contano gli ingenti costi materiali 
che gli ambienti desktop legacy arrecano alle aziende. Dal punto di vista dell'infrastruttura, 
VMware consente alle aziende di sfruttare le proprie tecnologie di elaborazione, rete e 
storage Software-Defined tramite VMware EVO:RAIL™ ed EVO™ SDDC™ con appliance per 
l'infrastruttura iperconvergente, con questi risultati:

• Gli utenti utilizzano solo le risorse di elaborazione, rete e storage realmente 
necessarie.

• La progettazione, la configurazione e la gestione dell'infrastruttura risultano più 
semplici, il dimensionamento e la scalabilità prevedibili e la distribuzione ottimale.
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Le aziende possono inoltre ridimensionare in modo considerevole i costi di acquisto 
e i costi operativi. Un caso aziendale emblematico, a questo proposito, è quello di Colt 
Technology Services, un cliente VMware che ha adottato la trasformazione del desktop 
ed è passato a un ambiente desktop e applicativo virtualizzato. Grazie a questa iniziativa, 
Colt ha potuto ridurre all'incirca del 61% i costi hardware e del 68% i costi di manutenzione 
nell'arco di quattro anni. Ulteriori risparmi sono stati ottenuti fornendo ai collaboratori 
esterni desktop virtuali anziché fisici. Colt può inoltre beneficiare di un time-to-value 
accelerato, grazie al servizio per l'area di lavoro proprietario che offre ai propri collaboratori 
esterni e ai nuovi clienti.

Desktop just-in-time sicuri
VMware sta innovando il settore consentendo alle aziende di fornire ai propri utenti desktop 
virtuali just-in-time. Con VMware InstantClone, i reparti IT possono adesso duplicare 
una macchina virtuale in esecuzione per creare immediatamente una nuova immagine. 
Il processo risulta accelerato del 30% rispetto a quanto ottenibile con le soluzioni analoghe 
oggi sul mercato. Inoltre le macchine duplicate sono straordinariamente leggere, in quanto 
condividono tutte le risorse di memoria e i dati con l'immagine originale. Se poi si abbina 
InstantClone con VMware App Volumes™, è possibile aggiungere applicazioni alle immagini 
in pochi secondi. Il risultato: gli utenti possono contare su nuove macchine virtuali più 
potenti e completamente personalizzate, immediatamente accessibili dai propri dispositivi. 
Non meno straordinari sono i vantaggi in chiave CapEx. Grazie al modello di desktop just-in-
time, le aziende possono ridurre sensibilmente i costi sfruttando desktop realmente stateless 
e raggruppando in pool le risorse dell'infrastruttura per tutti gli utenti finali.

Le conseguenze sono innovative anche per ciò che concerne il paradigma della sicurezza 
degli utenti desktop. In sostanza, ogni volta che accedono, gli utenti finali ricevono un 
desktop completamente nuovo, esente da virus, spyware, bug o software compromesso 
lasciati dal desktop precedentemente utilizzato. Il desktop precedente viene eliminato 
automaticamente quando l'utente si disconnette e viene sempre sostituito con uno nuovo.

Distribuzione flessibile, sicura e a basso costo
Lasciando ampia scelta alle aziende circa l'approccio più adatto, solo VMware supporta 
la distribuzione di desktop in qualsiasi ambiente IT: locale, on-site, cloud pubblico e 
cloud ibrido. Le aziende possono creare e scalare verticalmente i desktop on demand 
in base alle esigenze degli utenti finali e ai requisiti di business.

Per quelle, poi, che devono soddisfare le esigenze di utenti mobili non sempre connessi 
alla rete o che intendono adottare l'approccio BYOD, VMware propone una soluzione 
che permette ai loro utenti di sfruttare la potenza e le prestazioni dei dispositivi locali, 
BYOD inclusi, consentendo al contempo all'IT di gestire, imporre policy e proteggere 
le risorse aziendali centralmente dal data center.

Comunque desiderino configurare la sicurezza e la gestione dei servizi desktop e applicativi, 
provvedendovi autonomamente on-site o affidandoli a un fornitore esterno, le aziende 
possono contare sulla flessibilità offerta da VMware e assicurare a tutti gli utenti 
un'esperienza d'uso coerente indipendentemente dal dispositivo, dal luogo e dalla 
connessione di rete e, in alcuni casi, persino in assenza di questa.

Casi di successo dei clienti - Trasformare l'azienda 
trasformando i desktop

Avera Health
Avera dispone di varie strutture ospedaliere, deputate all'assistenza sanitaria primaria, 
specialistica o a lungo termine, che rispondo a un comune obiettivo: curare la persona 
nella sua interezza - corpo, mente e spirito - all'interno delle proprie comunità. Dal punto 
di vista aziendale, era sorta l'esigenza di sostituire i propri computer, tecnologicamente 
sorpassati, e standardizzare i punti infermieristici all'interno degli ospedali, in cui lo spazio 
fisico è prezioso.

"I nostri fornitori possono portare un 
dispositivo di loro scelta e utilizzarlo 
come ritengono opportuno. Se non è 
di proprietà aziendale, non forniamo 
supporto per l'intero dispositivo. 
Ma, dato che questi dispositivi 
vengono utilizzati nell'azienda, 
per noi era essenziale trovare un 
modo coerente per consentirne 
l'introduzione e l'utilizzo affidabile 
nel nostro sistema di metatecnologie... 
E in questo modo supportiamo 
i nostri medici che in genere 
devono essere in grado di accedere 
al sistema ovunque si trovino".

 —  Chad Roskam,  
Technology Services Manager, 
Avera Health

"I desktop sono, per molti versi, la linfa 
vitale dell'operatività quotidiana 
dell'azienda. Posizionarli su un server 
centrale con la certezza che non si 
verificheranno problemi era una 
scelta di buon senso. Essere in 
grado di tradurla in realtà, per 
noi che siamo professionisti dell'IT, 
è motivo di grande soddisfazione".

 —  Jun Nishii, 
The Bank of Tokyo-Mitsubishi 
UFJ, Ltd
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Ripensando l'infrastruttura tecnica tramite endpoint di tipo zero client, Avera è stata 
in grado di creare un ambiente che supportasse un insieme diversificato di dispositivi, 
sistemi operativi e metodi di connessione. Il nuovo sistema supporta più modalità di 
accesso, risolvendo così i problemi di latenza e rendendo più efficiente l'operato dei 
medici e degli utenti remoti. Inoltre semplifica notevolmente le procedure di risoluzione 
dei problemi e di sostituzione, permettendo al personale medico di concentrarsi 
sull'assistenza e il sollievo dei pazienti.

Bank of Tokyo-Mitsubishi
La Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ si impegna a soddisfare le esigenze finanziarie dei 
propri clienti con ogni risorsa disponibile, inclusi ingenti investimenti nella propria 
infrastruttura di business. Data la natura sensibile delle informazioni della propria 
clientela, l'istituto ha nella sicurezza IT una delle sue priorità assolute. Per questo, 
ha deciso di trasformare il proprio ambiente desktop in modo da favorirne la 
conformità alle norme del settore in materia di sicurezza e riservatezza, aumentare 
il tasso di utilizzo delle workstation riducendo i costi e adottare modalità di lavoro 
più moderne per aumentare la produttività.

Dopo l'aggiornamento del sistema, il reparto IT ha riscontrato maggiore efficienza 
nella gestione, grazie alla virtualizzazione dell'intero ambiente, applicazioni comprese, 
nonché una riduzione del 15% dei costi operativi come conseguenza dell'aumento dei 
tassi di utilizzo delle workstation, trasformando l'operatività delle proprie strutture in 
una realtà più efficiente e meno dipendente dall'uso della carta.

Conclusioni
Il desktop è destinato a durare ma i giorni del desktop computing incentrato sul dispositivo, 
delle architetture obsolete, della lentezza nella distribuzione delle applicazioni, della 
complessità di gestione e dei costi elevati sono contati. Resi più liberi di agire sul lavoro 
e nella vita privata dal cloud e abituati alla comodità e alla libertà dei dispositivi mobili, 
gli utenti aziendali ricercano questa stessa flessibilità anche sui propri desktop di lavoro. 
Nelle aziende convinte dei vantaggi della mobility si moltiplicano le iniziative per tradurre 
in realtà queste aspirazioni. Ispirato alla mobility, il desktop di nuova generazione mutuerà 
da questa lo straordinario impatto in termini di produttività e innovazione aziendale. Per le 
aziende impegnate in questo processo di trasformazione del desktop, sarà opportuno 
considerare come solo VMware è in grado di:

• Fornire una soluzione di trasformazione del desktop per qualsiasi ambiente IT, 
caso d'uso e tipologia di utente, dai dipendenti attivi in sede a quelli remoti e mobili, 
dagli sviluppatori ai grafici e ai collaboratori esterni.

• Sfruttare il rivoluzionario approccio SDDC per conferire scalabilità e semplicità di 
gestione collaudate agli ambienti desktop trasformati.

• Offrire l'esperienza e l'assistenza professionale necessarie per accelerare le iniziative 
di trasformazione del desktop e assicurarne il successo.

Per ulteriori informazioni sulla trasformazione del desktop e su come adottarla nella 
propria azienda, visitare il sito www.vmware.com/go/desktop.
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