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Executive Summary 
Il settore dell'end-user computing ha raggiunto un momento importante 
nella sua storia. Per la prima volta, la gestione dei PC moderni, la mobilità, 
la sicurezza Zero Trust e la virtualizzazione si fondono per ottenere le 
prime soluzioni al mondo per ambienti di lavoro digitali. Finalmente 
è arrivato il momento in sui è possibile utilizzare qualsiasi applicazione, 
su qualsiasi dispositivo, ovunque. Le aziende comprendono che questa 
nuova funzionalità digitale porterà enormi vantaggi, tra cui una maggiore 
produttività, una gestione semplificata, una riduzione dei costi e una 
maggiore sicurezza. Oggi, la maggior parte dei responsabili delle decisioni 
di IT sta pianificando di trasformare radicalmente nei prossimi anni gli 
ambienti di end-user computing con ambienti di lavoro digitali.  
Nonostante l'entusiasmo, tuttavia, rimane un dubbio: in che modo le 
aziende dovrebbero adottare un'area di lavoro digitale moderna e sicura 
per massimizzare il valore degli investimenti?  
Questo framework tecnico risponde proprio a questa domanda, 
accompagnando la tua organizzazione attraverso cinque fasi di 
implementazione dell'ambiente di lavoro digitale  

› Fase 1: Prepianificazione  

› Fase 2: Valutazione della preparazione alla gestione moderna  

› Fase 3: Valutazione dell'integrazione dell'infrastruttura e del business  

› Fase 4: Sviluppo di una roadmap  

› Fase 5: Implementazione e automazione del processo  
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Framework tecnico e metodologia 
Questo framework tecnico completa l'analisi finanziaria e gli studi di 
leadership di pensiero sulle soluzioni di attivazione della forza lavoro 
condotti da Forrester per Dell. Nel marzo del 2020, Dell ha commissionato 
a Forrester Consulting una guida all'implementazione per l'adozione di 
ambienti di lavoro digitali, al fine di massimizzare i vantaggi finanziari da un 
investimento nell'attivazione della forza lavoro. Forrester ha condotto una 
survey online con 232 VP o di livello direttore in Australia, India, Regno 
Unito e Stati Uniti, con una buona conoscenza dell'attuale potenziale degli 
ambienti di lavoro digitali, dell'ambiente e delle capacità tecniche della 
propria organizzazione. A partire dalle informazioni fornite nella survey, 
Forrester ha creato un framework tecnico per le organizzazioni che hanno 
preso in considerazione l'implementazione di Dell Technologies Unified 
Workspace. L'obiettivo del framework è individuare i vantaggi, la flessibilità 
e le sfide che influiscono sulla decisione di investimento e valutare, in 
definitiva, l'impatto finanziario e tecnico che Dell Technologies Unified 
Workspace può avere su un'organizzazione  
. 

  

INFORMAZIONI 

Il lettore deve essere a conoscenza di quanto indicato di seguito: 

Questo studio è commissionato da Dell e fornito da Forrester Consulting. 
Lo studio non è concepito per l'utilizzo come analisi della concorrenza. 

Forrester non fa alcuna ipotesi relativamente al potenziale percorso di 
implementazione di una specifica organizzazione. Forrester consiglia 
vivamente ai lettori di valutare la propria preparazione per determinare 
l'adeguatezza di un'implementazione di Dell Unified Workspace. 

Dell EMC ha eseguito le verifiche e fornito il feedback a Forrester, ma è 
quest'ultima a mantenere il controllo editoriale sullo studio e sui suoi risultati 
e non accetta modifiche allo studio che siano in contraddizione con i risultati 
a cui Forrester è approdata o che celino il significato dello studio. 
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Fase 1: Prepianificazione  
Questa è la prima fase del percorso verso l'adozione di un ambiente di lavoro digitale e il suo impatto finanziario. 
Comporta la creazione di un'ampia tempistica di implementazione, nonché l'identificazione degli obiettivi principali 
dell'ambiente di lavoro digitale e di come vengono mappati per i principali risultati finanziari all'interno 
dell'organizzazione. In questa fase dovrai:  

› Riunire le principali entità interessate. L'implementazione di un ambiente di lavoro digitale riguarda più 
gruppi nell'organizzazione di IT, tra cui i professionisti di client, reti, applicazioni, identità, sicurezza e altro 
ancora. È necessario mappare il modo in cui l'ambiente di lavoro digitale si integra in tutte queste aree. 
Assicurati di includere i leader aziendali in questa discussione iniziale, in particolare quelli che si occupano dei 
processi aziendali che potrebbero trarre vantaggio dall'automazione, ad esempio i flussi di lavoro di risorse 
umane, CRM o ERP.  

› Mappare le entità interessate su impatto e risultati. Durante le discussioni con i leader aziendali, è 
necessario comprendere le principali priorità operative per il prossimo anno fiscale e come queste anticipano 
l'esecuzione degli obiettivi. Comprendere il ruolo della tecnologia e come questa giustifica l'investimento può 
aiutare a dare la priorità ai tempi e alla portata dell'iniziativa.  

› Elaborare la tempistica del progetto. Prima di elaborare una roadmap dettagliata per l'implementazione della 
gestione moderna e dell'ambiente di lavoro digitale, comincia a elaborare una tempistica del progetto più ampia. 
Di seguito è illustrato un esempio di tempistica del progetto (vedi la figura 1).  

› Effettuare ricerche sulle esigenze dei dipendenti. Per il successo dell'ambiente di lavoro digitale, è importante 
fare in modo che migliori l'esperienza dei dipendenti (EX). Per questo motivo, è fondamentale capire quali sono 
le sfide principali e gli ostacoli che si trovano ad affrontare. Si consiglia, come intervento minimo, di ricorrere 
a una survey per i dipendenti per comprendere le esigenze di elaborazione, le frustrazioni e i desideri. Un'analisi 
qualitativa più approfondita, ad esempio la mappatura dei percorsi dei dipendenti o il pensiero progettuale, 
forniranno probabilmente risultati migliori e ancoreranno la tua trasformazione a esigenze tangibili. 

› Identificare i processi chiave che potrebbero influire sulle tempistiche. Ci sono processi di cambiamento 
chiave da delineare prima di iniziare il percorso, tra cui le approvazioni, le approvazioni finali necessarie 
e persone e dipartimenti secondo criteri di effettiva necessità (vedi la figura 2). 

› Sviluppare un piano per la gestione e l'adozione delle modifiche. La maggior parte delle organizzazioni 
IT non sta attualmente collaborando con i leader delle risorse umane per sviluppare una strategia di gestione 
delle modifiche per l'eventuale adozione di un ambiente di lavoro digitale, e questo è un errore. È necessario 
pianificare attivamente il modo in cui si intende promuovere l'adozione dell'ambiente di lavoro digitale, in 
particolare nei flussi di lavoro chiave per la produttività dei dipendenti. Le organizzazioni più avanzate avranno 
già iniziato ad attuare questi processi, mentre quelle che non lo hanno ancora fatto dovranno dedicare più 
tempo alla ricerca, alla progettazione e all'implementazione di soluzioni con un primo focus personale. 
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Fase 2: Valutazione della preparazione alla gestione 
moderna 
Figura 1: Tempistica di progetto per l'adozione di un ambiente di lavoro digitale 
 

 
 
Figura 2: Elenco di controllo di prepianificazione per l'adozione dell'ambiente di lavoro digitale 
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Come base dell'ambiente di lavoro digitale, la gestione unificata degli endpoint basati sul cloud (UEM) è una 
tecnologia fondamentale da comprendere e implementare. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni non 
utilizza la gestione basata sul cloud per i PC dei dipendenti e spesso hanno appena iniziato la migrazione su 
cloud. Il nostro studio ha dimostrato che le aziende si dividono in tre diverse categorie:  

› Quelle che gestiscono i PC con la gestione tradizionale del client. Nella nostra survey, il 18% dei responsabili 
decisionali per la tecnologia ha affermato di utilizzare principalmente la tecnologia di gestione dei PC on-premise 
per gestire la propria flotta. Queste organizzazioni utilizzano ancora agenti di gestione tradizionale del client, 
creazione di immagini, applicazione di criteri di gruppo (GPO) ecc.  

› Quelle che gestiscono l'intero ambiente PC dal cloud. Nella nostra survey, il 19% dei responsabili decisionali 
per la tecnologia ha affermato di utilizzare solo il cloud per gestire l'ambiente del PC. Sono inclusi strumenti come 
Citrix Endpoint Manager, Google Management Suite, Microsoft Intune e VMware Workspace ONE.  

› Quelle che utilizzano una combinazione di gestione dei PC on-premise e in cloud. La maggior parte delle 
organizzazioni (51%) sfruttano una combinazione tra le soluzioni di gestione on-premise e basate su cloud. Ciò 
significa che utilizzeranno il cloud per alcuni carichi di lavoro, ad esempio aggiornamenti di base, impostazioni di 
codice di accesso e conformità. Si affideranno invece a tecniche tradizionali come lo scripting e l'imaging per altri 
casi d'uso. 

Valutazione della preparazione alla gestione moderna  
Passare alla gestione dei PC basata su cloud richiede che le organizzazioni modernizzino molte tecnologie e 
processi (vedi la figura 3). Avere un'idea di quali di queste aree sia matura o meno all'interno dell'organizzazione 
può contribuire a determinare i passaggi da intraprendere per iniziare il processo di adozione di un ambiente di 
lavoro digitale. In particolare, bisogna porsi queste domande quando si valuta il livello di maturità della gestione 
del cloud (vedi la figura 4):  

› Qual è la percentuale di app moderne rispetto alle app legacy? Il passaggio alla gestione cloud è altamente 
correlato a un ambiente applicativo moderno. Gli ambienti gestiti dal cloud hanno il 15% in più di probabilità di 
avere 11 o più app web-based, il 21% in più di probabilità di avere 11 o più software-as-a-service (SaaS) di terze 
parti e il 10% in meno di probabilità di fare affidamento su suite di produttività obsolete, come Office 2016.  

› Quali sono le tue tecniche di gestione standard? Conoscere i dettagli della gestione dei dispositivi sia per gli 
endpoint tradizionali che per quelli mobili è fondamentale. I dettagli salienti includono policy di configurazione 
rilevanti, requisiti di imaging, limitazioni di policy, relazioni con i fornitori e processi di applicazione di patch. Gli 
ambienti di gestione cloud hanno maggiori probabilità di automatizzare i processi chiave come 
l'approvvigionamento di hardware del PC, il deployment e la gestione continua.  

› Le identità degli utenti sono memorizzate nel cloud o on-premise? Molti dei vantaggi della gestione 
moderna e delle aree di lavoro digitali dipendono dall'unificazione della gestione di identità e dispositivi. Gli 
ambienti solo cloud hanno il 24% in più di probabilità di possedere Azure Active Directory, il 15% in più di 
probabilità di utilizzare Google Identity e il 5% in meno di probabilità di utilizzare gli strumenti IAM (Identity 
Access Management) on-premise. Sebbene l'integrazione dell'ambiente di lavoro digitale sia possibile in un 
ambiente IAM on-premise, molti dei vantaggi downstream dell'automazione dei processi sono difficili da 
accumulare senza IAM basato su cloud. 

› Quanti strumenti utilizzi oggi per gestire i dispositivi dei dipendenti? Solo il 19% delle organizzazioni 
gestisce gli endpoint tradizionali e mobili da un'unica console. Infatti, il 29% utilizza due console, il 22% utilizza 
tre console e il 14% ne utilizza sei o più. La distribuzione di un ambiente di lavoro digitale richiederà, nella 
maggior parte dei casi, la convergenza di più piatteforme di gestione degli endpoint per offrire un'esperienza 
coerente ai dipendenti.  

› Come viene organizzato il team di end-user computing? Gli ambienti gestiti dal cloud hanno più probabilità 
di disporre di team desktop e mobili unificati per promuovere l'adozione della gestione moderna. Sono inoltre 
più inclini a disporre di team di esperienza digitale per promuovere la trasformazione EX.  
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› Quali sono le tecnologie e i processi aziendali più importanti per i dipendenti? Un vantaggio significativo 
della gestione moderna è la possibilità di semplificare o automatizzare i processi aziendali e la tecnologia 
chiave in modo da migliorare l'esperienza digitale o ridurre i costi. I leader tecnologici degli ambienti di 
gestione moderni hanno anche il 12% di probabilità in più di lavorare molto di più con i team delle risorse 
umane per riprogettare i flussi di lavoro dei dipendenti più importanti con la gestione moderna. 

  

Figura 3: Caratteristiche di un deployment di gestione moderna di successo 
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Figura 4: Questionario sulla valutazione della preparazione alla gestione moderna 
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Fase 3: Valutazione dell'integrazione 
dell'infrastruttura e del business  
L'integrazione è fondamentale per garantire il successo del deployment di un ambiente di lavoro digitale. 
Le caratteristiche esclusive del tuo ambiente influenzeranno anche la tua roadmap per l'adozione di una 
funzionalità di ambiente di lavoro digitale. Esistono sei aree di integrazione chiave da valutare quando si  
inizia la pianificazione preliminare della migrazione a un ambiente di lavoro digitale (vedi la figura 5): 

› Gestione degli accessi e delle identità. La mappatura di dove e come vengono archiviate le identità degli 
utenti oggi è un punto di integrazione fondamentale, in quanto influirà sul possibile livello di automazione 
durante il deployment dell'ambiente di lavoro digitale. Ad esempio, il concatenamento di Active Directory on-
premise ad Azure Active Directory limita le funzionalità di automazione integrate e richiede che l'IT configuri 
manualmente i dispositivi o fornisca la documentazione per gli utenti finali. L'utilizzo di uno strumento IAM di 
terze parti, se possibile, introduce una complessità di integrazione aggiuntiva. 

› Applicazioni linea di business (LOB). L'integrazione di applicazioni aziendali critiche per dipendenti 
all'interno dell'ambiente di lavoro digitale è fondamentale. Identifica le applicazioni nei reparti di CRM, ERP, HR 
e Enterprise Service Management (ESM) per cui è necessario fornire supporto nell'ambiente di lavoro digitale. 

› Sicurezza. Il 90% delle organizzazioni dispone di almeno due agenti di sicurezza che lavorano sui PC dei 
dipendenti, più comunemente per la prevenzione e il rilevamento delle minacce. L'obiettivo di una gestione 
moderna è ridurre il numero di agenti di sicurezza senza sacrificare la sicurezza. È possibile cercare 
sovrapposizioni tra l'offerta di ambiente di lavoro digitale e gli agenti attualmente impiegati. Ad esempio, 
malware e antivirus di terze parti sono spesso duplicati delle tecnologie fornite dall'OS. 

› Virtualizzazione di desktop e applicazioni. Il 39% dei responsabili decisionali per la tecnologia afferma che  
tra il 51% e il 75% delle app per i dipendenti oggi sono virtualizzate, mentre il 38% afferma che tra il 51% del  
75% dei propri desktop oggi è virtualizzato. Le organizzazioni con una strategia di virtualizzazione in atto possono 
probabilmente adottare l'ambiente di lavoro digitale con maggiore rapidità rispetto a quelle senza strategia. Il 
motivo? La razionalizzazione e la modernizzazione delle applicazioni rappresentano uno dei passaggi più lunghi 
dell'intero processo. La comprensione del livello di comfort e l'esperienza con la virtualizzazione consentono di 
stabilire come utilizzarla per accelerare efficacemente il processo di migrazione. 

› Partner. Il 18% dei responsabili decisionali per la tecnologia afferma che la maggior parte dei servizi di 
assistenza si svolge con un partner in outsourcing. È possibile mappare i partner che si avvalgono di servizi 
di assistenza, gestione dei dispositivi, sicurezza e così via, per garantire la possibilità di integrare l'offerta 
dell'ambiente di lavoro digitale con tali partner. In alcuni casi, il partner avrà già il supporto per le tecnologie 
proposte, ma in altri casi potrebbe essere necessario portare le competenze in sede o cambiare i fornitori 
per garantire un'integrazione efficace. 

› Forza lavoro. La preparazione dei dipendenti all'adozione di nuove tecnologie avrà ramificazioni sulla 
roadmap globale per l'ambiente di lavoro digitale, come le funzioni, la mobilità e la posizione geografica del 
personale. I deployment gestiti dal cloud effettuati correttamente prevedono una maggiore probabilità che ci 
siano utenti esperti di tecnologia che desiderano accedere sempre e ovunque alle app e ai dispositivi con cui 
lavorano più frequentemente. Se questa descrizione non corrisponde alla base utente, è necessario creare 
più tempo e risorse per la gestione delle modifiche nella roadmap. 
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Figura 5: Valutazione dell'integrazione dell'infrastruttura e del business 
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Fase 4: Sviluppo di una roadmap  
La roadmap sviluppata per l'implementazione di un ambiente di lavoro digitale dipenderà dai risultati delle due 
valutazioni descritte sopra. Abbiamo creato un sistema di punteggio per ognuna di queste due aree per aiutarti 
a concentrarti su ciò che è più importante quando si adotta un ambiente di lavoro unificato. In particolare:  

› La valutazione della preparazione indica quanto l'organizzazione è pronta a passare alla gestione moderna. 
Le organizzazioni che hanno un basso livello di preparazione dovranno intraprendere ulteriori operazioni per 
migrare alla gestione moderna e porre le basi per l'integrazione dell'ambiente di lavoro digitale. 

› Il punteggio di complessità prevede considerazioni univoche sull'ambiente. Le organizzazioni altamente 
eterogenee avranno piani di lavoro diversi da quelle che lavorano principalmente con un unico fornitore. 
Applicazioni specifiche, processi, tolleranze dei rischi, caratteristiche organizzative e attitudini della forza 
lavoro aggiungono un ulteriore livello di complessità alla roadmap.  

In base alla combinazione di ciascuno di questi punteggi, sono disponibili quattro tipi principali di organizzazioni 
che verranno sottoposte a una trasformazione dell'area di lavoro digitale (vedi la figura 6):  

› Alta preparazione, bassa complessità. Queste organizzazioni hanno un alto grado di preparazione alla 
gestione del cloud e un basso livello di eterogeneità nell'ambiente. Si avvalgono principalmente di applicazioni 
SaaS e predefinite verso un unico fornitore standard per la gestione di identità, PC e dispositivi mobili. Si parla, 
ad esempio, di aziende altamente basate su cloud che sono state standardizzate su Microsoft Azure o Google 
GCP. In questi casi, la roadmap per l'implementazione di un ambiente di lavoro digitale è più breve, ma è 
incentrata sul raggiungimento di un valore maggiore attraverso l'analisi dell'esperienza utente finale.  

› Alta preparazione, alta complessità. Queste organizzazioni possono effettivamente gestire un ambiente 
informatico eterogeneo. Pur disponendo di un ambiente complesso, dispongono degli strumenti e dei processi 
in atto per abbracciare la gestione moderna e garantire un ambiente di lavoro digitale più veloce rispetto 
a un'azienda con un livello più basso di preparazione alla gestione moderna. Ad esempio, potrebbero aver già 
eseguito la migrazione degli utenti nel cloud o utilizzare la cogestione per i PC Windows. Dispongono inoltre di 
un forte allineamento tra l'azienda e l'IT, che consente di migliorare l'esperienza e di automatizzare i processi.  

› Bassa preparazione, alta complessità. Queste organizzazioni hanno un basso grado di preparazione alla 
gestione di dispositivi basati su cloud, ma un alto livello di eterogeneità nell'ambiente. Si orientano generalmente 
verso l'eterogeneità in tutti gli aspetti: gestione dei dispositivi, ecosistema delle applicazioni e utilizzo di strumenti 
di terze parti. I dipendenti vengono distribuiti a livello globale con una combinazione di diverse infrastrutture, ad 
esempio Google, Microsoft, Okta e così via. La roadmap per questo cliente è la più lunga a causa della quantità 
di integrazioni necessarie per installare correttamente l'ambiente di lavoro digitale.  

› Bassa preparazione, bassa complessità. La mentalità "un sistema per tutto" è tipica delle organizzazioni che 
hanno un basso livello di preparazione per la gestione dei PC basata su cloud, ma un ambiente informatico 
piuttosto omogeneo. Forse, per motivi normativi, potrebbero preferire mantenere la stessa soluzione. Ad 
esempio, l'azienda potrebbe non essere in grado di portare le identità degli utenti nel cloud e preferisce scegliere 
pochi dispositivi e applicazioni selezionate. Si tratta di un modello operativo standard per l'IT e la maggior parte 
del (difficile) lavoro associato all'implementazione comporterà la gestione delle modifiche. Lavorare entro i limiti 
delle normative comporterà inoltre ulteriore assistenza da parte dei team legali.  

I piani di lavoro per ciascuna di queste persone dispongono di un numero leggermente diverso (vedi le figure 7-10). 
Sono illustrate le differenze nelle roadmap basate sulle categorie. 
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Figura 6: I quattro tipi di organizzazioni che sottostanno alla trasformazione dell'ambiente di lavoro digitale 
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Figura 7: Roadmap per alta preparazione, alta complessità (12 mesi) 
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Figura 8: Roadmap per alta preparazione, bassa complessità (sei mesi) 
 

 

Figura 9: Roadmap per bassa preparazione alla gestione moderna, ambiente ad alta complessità (18 mesi) 
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Figura 10: Roadmap per bassa preparazione alla gestione moderna, ambiente a bassa complessità (12 mesi) 
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Fase 5: Implementazione e automazione del processo  
Dopo aver sviluppato la roadmap, è il momento di eseguire l'implementazione dell'ambiente di lavoro digitale. 
Fondamentalmente, questa fase si divide in tre passaggi principali:  

› Migrazione alla gestione moderna. Sono inclusi tutti i componenti dell'infrastruttura coinvolti nella 
modernizzazione della gestione dei PC, incluse le iscrizioni di dispositivi, la configurazione delle policy, 
la modernizzazione della gestione delle patch e la razionalizzazione delle applicazioni.  

› Automazione dei processi. Dopo aver intrapreso le fasi preliminari per abbracciare la gestione moderna, 
è possibile iniziare ad automatizzare i processi. Alcuni di questi saranno processi tecnici di gestione dei PC, 
come il deployment e la gestione continua. Altri saranno processi aziendali, come l'onboarding dei dipendenti. 
È importante tenere presente che non è necessario completare la migrazione alla gestione moderna per 
automatizzare i processi.  

› Distribuzione e ottimizzazione dell'ambiente di lavoro digitale. Lascia per ultimi gli elementi che hanno un 
impatto maggiore sui dipendenti. Una volta modernizzata la gestione e automatizzati alcuni processi, è possibile 
iniziare a ottimizzare l'ambiente di lavoro digitale con la gestione dell'esperienza utente finale e le VPN per app.  

Passaggi per l'implementazione della gestione moderna  
Sono disponibili quattro passaggi chiave per l'adozione di una gestione moderna (vedi la figura 11):  

› Ottenere visibilità. Si tratta di passaggi chiave, come la connessione di domini on-premise a sistemi di identità 
basati su cloud, l'iscrizione di dispositivi con profili di gestione dei dispositivi mobili (MDM) e l'impostazione di un 
accesso condizionale per la conformità dei dispositivi.  

› Unificare la policy. Ciò comporta la transizione delle legacy GPO ai moderni CSP (Windows Configuration 
Service Provider), nonché l'utilizzo di policy UEM basate su cloud per la gestione di policy comuni come 
BitLocker, codice di accesso e così via.  

› Rinnovare le patch. In questa fase, i team IT possono trarre vantaggio dalle nuove patch di Windows 
e iniziare a utilizzare la distribuzione di aggiornamenti peer-to-peer. 

› Razionalizzare le applicazioni. Questa fase, dispendiosa in termini di tempo, comporta l'eliminazione delle 
app duplicate, la virtualizzazione delle applicazioni legacy e il refactoring di alcune app da eseguire all'interno 
di un browser HTML5.  
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L'automazione dei processi avviene durante l'implementazione 
Attraverso le prime quattro fasi della migrazione alla gestione moderna, sarà sempre più possibile avviare 
l'automazione della tecnologia e dei processi aziendali. Ad esempio: 

› Dopo la registrazione dei dispositivi con MDM, è possibile automatizzare il deployment. Non attendere 
di aver razionalizzato tutte le app dei dipendenti per iniziare l'automazione del deployment. È sufficiente inviare 
l'immagine, la configurazione del dispositivo, le impostazioni del profilo e i dettagli dell'identità al produttore 
dell'hardware per automatizzare il deployment dei dispositivi.  

› Una volta firmati i contratti con un produttore OEM (Original Equipment Manufacturer), è possibile 
automatizzare i cicli di approvvigionamento. I nuovi modelli di approvvigionamento, come PC-as-a-service 
(PCaaS), consentono di automatizzare le fasi noiose del processo di approvvigionamento, ad esempio rinnovi, 
espansioni degli ordini e sottrazioni e sostituzioni dei dispositivi.  

› Dopo aver spedito un'immagine all'OEM, è possibile iniziare a utilizzare la risoluzione predittiva degli 
incidenti. Non appena le immagini e le informazioni sul profilo dei dispositivi entrano in possesso del fornitore 
OEM, è possibile installare gli agenti di gestione dell'esperienza dell'utente finale in modo da rilevare e risolvere 
in modo proattivo i problemi legati all'esperienza degli utenti finali, come le prestazioni di dispositivi e app, la 
latenza della rete e le autenticazioni non riuscite.  

› Una volta razionalizzate le applicazioni, è possibile implementare i download di app self-service. Una 
volta razionalizzata la maggior parte delle applicazioni, è possibile iniziare ad automatizzare il packaging e la 
distribuzione delle applicazioni in quanto: 1) si fa affidamento su più applicazioni moderne e 2) è sufficiente 
collegare i dipendenti a set specifici di app e fornirli in modo self-service, in base alle identità degli utenti 
nel cloud.  

Figura 11: Roadmap per bassa preparazione alla gestione moderna, ambiente a bassa complessità (12 mesi) 
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› Una volta modernizzata la patch, è possibile automatizzare gli aggiornamenti hardware e software. 
Una volta che l'organizzazione è in grado di passare da Windows Server Update Services a Windows Update 
per le aziende e configurare gli anelli di distribuzione con l'accesso condizionato, i dispositivi eseguiranno 
automaticamente query per le patch più recenti.  

Infine, la consegna dell'ambiente di lavoro digitale  
Dopo aver completato il passaggio alla gestione moderna dei PC, la fase finale è espandere il modello moderno 
per racchiudere l'intero ambiente di lavoro digitale. Questo comporta anche modernizzare le principali tecnologie 
per dipendenti. Questo passaggio è l'ultimo perché è quello che influisce maggiormente sulla produttività attuale 
dei dipendenti. In particolare, in questa fase le organizzazioni dovranno:  

› Caricare le applicazioni in un ambiente di lavoro digitale. Si tratta di un passaggio facile, ma per cui 
bisogna prendere tutte le applicazioni razionalizzate nel portafoglio e caricarle nella console UEM e nel 
provider OEM. Bisognerà anche collegare tutte le applicazioni virtualizzate all'ambiente di lavoro digitale.  

› Creare i profili di dipendenti e utenti. Le organizzazioni dovrebbero delineare a quali funzioni possono 
accedere i dipendenti, i gruppi e le funzioni di lavoro nel loro ambiente di lavoro digitale. Questo include i tipi 
di app, i flussi di lavoro, la flessibilità dei dispositivi ecc.  

› Espandere l'ambiente di lavoro digitale oltre i PC aziendali. Rendi disponibile l'ambiente di lavoro digitale 
su tutti i tipi di dispositivi, inclusi quelli mobili e, magari, anche indossabili. È inoltre necessario prendere in 
considerazione se si desidera renderlo disponibile anche ai dispositivi di proprietà personale (BYOD).  

› Sostituire le VPN per dispositivo con le VPN per app. Invece di utilizzare una VPN per dispositivo, 
un sistema non sicuro, per l'accesso alle risorse aziendali, gli strumenti di gestione moderni spesso si 
basano su VPN criptate app-server sempre attive (ovvero per-app). Ciò consente di semplificare e difficoltà 
dell'autenticazione, ma può anche creare molti problemi per la produttività giornaliera degli utenti finali, 
quindi va lasciato come ultimo passaggio.  

› Configurare la dashboard per comprendere l'implementazione da parte dei dipendenti. L'analisi è 
l'ultimo passaggio chiave per il percorso verso l'ambiente di lavoro digitale. Aiuta a comprendere in che modo 
sono state adottate le app, la produttività, le degradazioni nell'esperienza degli utenti finali e altro ancora. 
Il reporting deve riguardare tutti i dispositivi, le applicazioni e le reti che i dipendenti utilizzano.  
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Appendice A: Metodologia 
In questo studio, Forrester ha condotto una survey online di 232 VP + responsabili decisionali con una buona 
conoscenza dell'attuale potenziale degli ambienti di lavoro digitali, dell'ambiente e delle capacità tecniche della 
propria organizzazione. Dell ha commissionato a Forrester Consulting una ricerca sul motivo per cui i clienti stanno 
ritardando l'adozione di un ambiente di lavoro unificato, ovvero il fatto che vedono il cambiamento come troppo 
difficile e impegnativo in termini di tempo. Con il supporto tecnico adeguato per comprendere la complessità 
dell'ambiente di lavoro digitale, unitamente a una solida comprensione del punto di partenza e dei vari passaggi, 
i clienti possono passare a un'area di lavoro digitale più velocemente di quanto credano. Ecco come. Le domande 
fornite ai partecipanti riguardavano lo stato di applicazione attuale, lo stato del cloud e della migrazione a cloud, 
lo stato della forza lavoro/dell'ambiente dei dipendenti, gli strumenti di gestione, la gestione dello stato del servizio, 
lo stato di sicurezza e il livello di ottimizzazione dei processi. Lo studio è iniziato nel mese di gennaio 2020 ed 
è stato completato nel mese di marzo 2020. 
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Appendice B: Dati statistici 

 

Dati statistici 
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