
Le aziende più all'avanguardia e 
tecnologiche analizzano continuamente 
le loro implementazioni IT per avere la 
certezza di offrire ai propri dipendenti 
l'hardware e i software più efficaci per il 
loro ruolo.

Dal punto di vista dei software, la 
migrazione a Microsoft* Windows* 10 è 
diventata un imperativo. Affidabile, ricco 
di funzionalità e pensato per le aziende, 
offre alle organizzazioni una piattaforma 
sicura e stabile per l'innovazione dei 
prossimi anni. Con Windows* 10, 
Microsoft* si è spostata verso un 
modello as-a-service, in base al quale 
rilascia nuove funzioni 2 o 3 volte l'anno.

Che cosa significa per l'hardware? Un 
fattore da prendere in considerazione 
è l'importanza dell'implementazione di 
nuovi prodotti hardware con prestazioni 
e stabilità tali da supportare Microsoft* 
Windows* come modello as-a-service.

A causa del ritmo serrato con cui 
vengono rilasciati aggiornamenti e 
funzionalità di Windows* 10, le imprese 
hanno bisogno di riflettere, ora più 
che mai, sulla scelta di hardware che 
supporti la nuova e costante cadenza 
dell'innovazione continua.

Dinamiche in evoluzione
In che modo queste esigenze in 
evoluzione influenzano l'aggiornamento 
dei PC? Per cominciare, la forza lavoro 

moderna fa molto più affidamento su PC 
portatili ad alte prestazioni rispetto a 
quanto accadeva in precedenza.

La necessità di una tecnologia rapida e 
sicura è condivisa da tutte le generazioni 
di lavoratori e questo è di vitale 
importanza alla luce dei cambiamenti 
della forza lavoro. Il sondaggio Deloitte 
Millennial* del 2014 prevede che i 
Millennial costituiranno il 75% della 
forza lavoro globale entro il 2025 e per 
loro la tecnologia conta molto.

I Millennial (una definizione ampia 
che si applica agli individui che hanno 
raggiunto l'età adulta verso l'inizio 
del XXI secolo) ritengono che li aiuti 
a lavorare in modo più efficace e si 
sentono frustrati quando tecnologie 
ormai superate li rallentano.

Come riportato nel Future Workforce 
Study condotto da Dell* e Intel nel 2016, 
oltre l'80% dei Millennial intervistati 
afferma che la tecnologia sul posto di 
lavoro influenza la propria decisione di 
accettare un lavoro e il 42% è disposto a 
lasciare il proprio lavoro se le tecnologie 
in ufficio non dovessero soddisfare le 
proprie esigenze. In un'epoca in cui 
le aziende tenderanno sempre più a 
competere per i talenti più brillanti, non 
si tratta di futili preoccupazioni.

I Millennial non sono però gli unici a 
richiedere nuove tecnologie. Lo stesso 
studio indica che il 55% dei lavoratori 
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Il 42% è disposto a lasciare il 
posto di lavoro se le tecnologie 

in ufficio non dovessero 
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forza lavoro globale sarà costituito 

da Millennial entro il 2025.

Richieste di una forza lavoro 
in evoluzione

80%

42%

Abbinate Windows* 10 a un nuovo hardware per computer 
aziendali per usufruire di una piattaforma in grado di potenziare 
sicurezza, mobilità, produttività e innovazione.
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con più di 35 anni preferirebbe poter 
usufruire di benefit ad alta tecnologia, 
anziché ottenere gratifiche non 
tecnologiche, come cibo gratuito o un 
tavolo da ping-pong sul posto di lavoro. 
Un altro settore in cui il lavoro sta 
cambiando, man mano che le imprese e 
i loro dipendenti abbracciano i vantaggi 
di pratiche di lavoro flessibili e orientate 
alla comodità, è la mobilità aziendale.

Dallo studio Forrester* dell'aprile 2016, 
Optimize your PC Lifecycle Management, 
emerge che il lavoro viene svolto sempre 
più al di fuori dell'ufficio. Circa il 34% 
dei dipendenti intervistati lavorava in 
luoghi pubblici almeno alcune volte ogni 
mese e l'8% di essi almeno una volta alla 
settimana. Oltre la metà degli intervistati 
lavorava mentre era in viaggio o durante 
gli spostamenti casa-lavoro diverse volte 
al mese, mentre il 62% lavorava da casa 
almeno alcune volte al mese. Circa il 
25% degli intervistati lavorava da casa 
almeno un giorno alla settimana.

Il lavoro sta cambiando. I lavoratori di 
tutte le età si aspettano di più dai loro 
dispositivi di lavoro: vogliono macchine 
sottili e leggere con schermi touch, 
ottima connettività e un'autonomia 
della batteria sufficiente che consenta 
loro di continuare a lavorare per tutta 
la giornata. Vogliono essere in grado di 
lavorare alle proprie condizioni, ovunque 
e in qualsiasi momento.

L'evoluzione della tecnologia non 
sembra affatto rallentare
In passato, la tecnologia limitava i 
lavoratori a lavorare ed essere produttivi 
solo quando erano in ufficio seduti alla 
propria scrivania. Il passaggio ai PC 
portatili e ai dispositivi 2 in 1 ha liberato 
i lavoratori dalle scrivanie, permettendo 
loro di passare dall'ufficio alla sala 
riunioni o alla caffetteria, o addirittura 
di lasciare l'edificio, senza rinunciare 
alla produttività. Inoltre, i touch screen 
favoriscono modalità di interazione 
diverse con i computer e continueranno 
a farlo anche in futuro.

"Il concetto chiave è che la tecnologia 
permette oggi di svolgere il proprio 
lavoro ovunque sia necessario," afferma 
Tom Garrison, Vicepresidente di Client 
Computing Group e Direttore Generale 
di Connected Home e Commercial Client 
presso Intel Corporation.

"I giorni in cui bisognava rimanere 
seduti alla scrivania per essere produttivi 
sono ormai lontani," dice Garrison. "Il 
passaggio ai PC portatili e ai dispositivi 
2 in 1 ha permesso ai lavoratori di oggi 
di muoversi liberamente per collaborare, 
condividere e comunicare e di essere 
ancora più produttivi rispetto a prima."

"Il touch screen è ormai in circolazione 
da diversi anni ed è sempre più ricercato 
nei computer aziendali," prosegue 
Garrison. "Questo fenomeno continuerà 
a espandersi man mano che verranno 
adottati sempre più dispositivi separabili 

FONTE: Optimize your PC Lifecycle Management, Forrester* Research, aprile 2016

Un numero crescente di lavoratori afferma di lavorare in posti diversi dall'ufficio

Alcune volte al mese

Più di una volta a settimana

Alcune volte al mese

Più di una volta a settimana

 
Da casa

In un 
luogo 
pubblico

Lavorare fuori dall'ufficio

34%

8%

62%

25%

"Il concetto chiave è che la 
tecnologia permette oggi 

di svolgere il proprio lavoro 
ovunque sia necessario,"

- Tom Garrison

Vicepresidente di Client Computing Group,  
Direttore Generale di Connected Home e 

Commercial Client
Intel Corporation.



Perché la migrazione a Windows* 10 dovrebbe iniziare dall'implementazione di nuovo hardware 3

2 in 1 e dispositivi notebook convertibili 
che possono essere utilizzati in modalità 
tablet. Si inizieranno a vedere anche 
nuove tecnologie in cui la voce diventerà 
il punto di interazione con i dispositivi, 
in modo da poter addirittura parlare con 
essi."

Requisiti in evoluzione
Se i requisiti dei dipendenti stanno 
cambiando, le esigenze IT delle imprese 
si stanno evolvendo alla stessa velocità. 
Il lavoro del reparto IT è anticipare i 
trend e realizzare ora gli investimenti 
adeguati alle esigenze future.

Molte organizzazioni stanno dando 
priorità alla trasformazione digitale, 
testando tecnologie innovative in grado 
di ottimizzare i processi e creare un 
vantaggio competitivo. Uno strumento 
su cui puntare è sicuramente il cloud, 
per la sua efficienza in termini di 
costi e flessibilità. L'hardware che 
distribuiranno dovrà supportare questi 
nuovi flussi di lavoro e applicazioni, 
assicurando ai lavoratori accesso ai dati, 
informazioni e business intelligence al 
massimo livello.

Anche la sicurezza è un elemento 
chiave per l'implementazione di nuovi 
dispositivi per la migrazione a Windows* 
10. Dallo studio Forrester* Optimize 
your PC Lifecycle Management è emerso 
che questa è la priorità assoluta per 
i responsabili delle decisioni IT nel 
processo di aggiornamento (80%), 
seguita al secondo posto dalla necessità 
di migliorare la produttività della 
forza lavoro (73%). I responsabili 
delle decisioni IT sono consapevoli 
delle potenziali insidie di un ciclo di 
aggiornamento più lungo. Circa il 
49% degli intervistati ha espresso 
preoccupazione per il fatto che gli 
interventi di riparazione e manutenzione 
avrebbero un costo maggiore sui 
dispositivi vecchi rispetto a quelli nuovi, 
mentre il 46% li ritiene più vulnerabili 
alle violazioni di sicurezza.

Kaitlin Murphy, Direttrice Marketing nel 
Business Client Platform Group di Intel, 
sostiene che i cicli di aggiornamento 

si stanno allungando e ritiene anche 
che questo comporti rischi di sicurezza 
significativi.

"Abbiamo assistito a una 
differenziazione nell'ambito dei cicli 
di aggiornamento, vale a dire che la 
frequenza di aggiornamento dei PC 
desktop è rallentata rispetto a quella 
dei dispositivi mobili," afferma Murphy, 
aggiungendo che i cicli più lunghi per 
i PC desktop aumentano il rischio di 
incidenti di sicurezza.

Al contrario, sostiene la necessità di 
cicli di aggiornamento coerenti per 
PC desktop e PC portatili per evitare 
suddetti incidenti e per migliorare la 
produttività dei lavoratori.

"È come respirare," dice Kaitlin Murphy 
del ciclo di aggiornamento dei PC. 
"Ognuno di noi ha un suo ritmo e lo 
mantiene ed è così che diventa parte di 
un meccanismo perfetto."

Che cosa significa tutto questo per 
l'assegnazione delle priorità relative ai 
PC in azienda? Per le organizzazioni è 
più importante ottenere prestazioni e 
stabilità ottimali del nuovo hardware 
prima di iniziare a implementare il 
modello di servizio per le tecnologie 
future di Microsoft*. Questo, a sua volta, 
significa scegliere piattaforme hardware 
che possano sostenere l'innovazione 
e soddisfare le esigenze aziendali per 
diversi anni.

In altre parole, le aziende devono 
selezionare dispositivi in grado di 
supportare la versione più recente delle 
funzionalità Windows* e, allo stesso 
tempo, offrire la possibilità di sfruttare 
le innovazioni future. I computer basati 
sulla recente piattaforma Intel® vPro™ 
sono costruiti per soddisfare le esigenze 
delle aziende moderne.

La diversità dei dispositivi
Quando si tratta di ottimizzare i 
guadagni in termini di produttività 
di Windows* 10, le prestazioni sono 
fondamentali in tutta la gamma di 
dispositivi. Una forza lavoro altamente 
mobile che utilizza dispositivi tecnologici 

Le aziende devono selezionare 
dispositivi in grado di supportare 

la versione più recente delle 
funzionalità Windows* e, allo 

stesso tempo, offrire la possibilità 
di sfruttare le innovazioni future.
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ha bisogno che le applicazioni 
siano estremamente reattive sotto 
pressione, per fornire una base solida 
per esperienze come Microsoft Office 
365* e Power BI* o applicazioni cloud 
personalizzate basate su Microsoft 
Azure*.

Dagli eleganti dispositivi all-in-one alle 
workstation portatili e ai potenti PC 
desktop con fattore di forma ridotto, i 
dispositivi basati sulla piattaforma Intel® 
vPro™ forniscono le funzionalità e le 
prestazioni necessarie per sostenere 
l'innovazione dei prossimi anni 
nell'ambito dei software in una gamma di 
oltre 100 design di classe aziendale.

Imaging coerente e garanzia su 
larga scala
Tuttavia, non si tratta solo di funzionalità 
e prestazioni. Con i più recenti computer 
basati sulla piattaforma Intel® vPro™ 
e su Windows* 10, è possibile fornire 
la stessa garanzia di qualità su tutta 
la gamma di questi fattori di forma. In 
questo modo, i dipendenti ricevono 
i dispositivi che vogliono senza 
compromessi, ma all'interno di una 
piattaforma con imaging software 
coerente.

Questa è una delle maggiori 
preoccupazioni per le imprese, dove, 
secondo lo studio Forrester* dell'aprile 
2016 Optimize your PC Lifecycle 
Management, il 53% dei responsabili IT 
fatica a tenere il passo con la diversità 
crescente dei dispositivi, mentre il 33% 
si sforza di personalizzare e adattare i 
dispositivi ai dipendenti.

Supportati dal Programma Intel® per la 
stabilità dell'immagine della piattaforma, 

i dispositivi basati sulla piattaforma 
Intel® vPro™ consentono alle imprese 
di evitare incompatibilità tra hardware 
e software, riducendo il costo dei test di 
validazione e della configurazione della 
piattaforma. Per consentire ciò, tale 
programma Intel® limita le modifiche 
sostanziali ai principali componenti e 
driver fino a 15 mesi.

La migrazione deve iniziare con 
nuovi dispositivi
L'acquisto di un nuovo hardware per 
ottimizzare l'upgrade a Windows* 10 è 
assolutamente essenziale. Selezionando 
i dispositivi basati sull'ultima 
generazione di processori Intel® Core™ 
vPro™, le aziende possono essere certe 
che l'aggiornamento dei loro computer 
sarà in grado di supportare le esigenze 
della forza lavoro e i requisiti aziendali 
per tutta la durata del ciclo.

Possono sostenere un ecosistema 
diversificato di dispositivi, fornire 
ai dipendenti esattamente ciò di cui 
hanno bisogno per essere efficaci e 
avere inoltre la possibilità di sfruttare 
tutti i vantaggi di gestione legati a 
una piattaforma coerente. Possono 
utilizzare appieno i servizi cloud e 
supportare nuovi stili di lavoro, senza 
compromettere la sicurezza o la 
produttività. E nel fare ciò, possono 
offrire servizi IT in grado di guidare 
l'azienda verso il futuro nell'era della 
connessione.

Le caratteristiche e i vantaggi delle tecnologie Intel® dipendono dalla configurazione di sistema e potrebbero richiedere hardware e software abilitati o l’attivazione di servizi. Le prestazioni variano in base alla 
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Le circostanze possono variare. Intel non garantisce alcun costo o diminuzione dei costi.
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