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Aumenta la produttività 
con una giornata 
lavorativa ottimizzata e 
senza distrazioni grazie 
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“Solitamente, un dipendente utilizza quattro applicazioni durante la giornata 
lavorativa e il 20% ne utilizza sei o più.” 1

 — TechRepublic  

“Microsoft Office 365 è la suite di produttività più comunemente utilizzata dalle piccole 
imprese con 10-50 dipendenti ed entrate da 1 a 10 milioni di dollari”. 2

 — Enlyft 

“Dopo attività di multitasking, un dipendente impiega mediamente 15 minuti 
per riorientarsi verso un’attività primaria e l’efficienza cala fino al 40%.” 3

 — Harvard Business Review

“Per i dipendenti, le migliori opzioni tecnologiche di tutti i giorni sono 
mobile, flessibili e in grado di soddisfare le varie esigenze lavorative.” 4 
 — Forrester
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Reinventa subito l’esperienza dei dipendenti! 

in superstar della 
produttività

L’esperienza di Citrix Workspace 

trasforma i dipendenti

Joe la lumaca arranca durante la giornata, tra distrazioni, stress e fatiche. 
Ma non è colpa sua. Joe la gazzella è una superstar e ha tutto il necessario per 
una giornata estremamente funzionale e produttiva. Conclude la sua giornata 
in modo rilassato e non vede l’ora di affrontare il resto della settimana lavorativa. 

In qualità di titolare dell’azienda, stai supportando i dipendenti? 
Trasforma l’esperienza dei dipendenti con Citrix Workspace e offri 

un feed personalizzato, flussi di lavoro automatizzati, il single 
sign-on e un accesso unificato alle applicazioni. Diventa una 
superstar, non una lumaca

Informazioni su Bizmatica Econocom

Bizmatica progetta, realizza, combina e gestisce soluzioni innovative costruite intorno a dati, processi e interazioni di medio e 

grandi organizzazioni. Nell’ambito del Digital Workspace, Bizmatica è Silver Partner di CITRIX e offre servizi di Assessment di 

ambienti esistenti; Design & Architecture; Implementazione di nuove infrastrutture; Consulenza specialistica; Supporto e 

manutenzione grazie a oltre 50 certificazioni.
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Joe è a metà della lettura delle e-mail, tutte contrassegnate 
come “importanti”, quando viene interrotto da un promemoria di 
Outlook per l’approvazione delle note spese. Prova ad accedere 
all’applicazione delle note spese, ma deve contattare il reparto 
IT per reimpostare la password. Dopo l’attesa, finalmente è in 
grado di approvare i report e torna alle sue e-mail urgenti.

la gazzella

Joe accede a Citrix Workspace tramite il Single Sign-On (SSO) 
e un feed di notifica personalizzato gli ricorda le note spese. 
Senza switching fra applicazioni o credenziali da inserire, Citrix 
Workspace invia le approvazioni all’applicazione per i viaggi e 
le spese. Nel frattempo, Joe può tornare senza problemi alla 
lettura delle e-mail.

Joe riceve un avviso di Outlook e invia un promemoria 
della riunione al suo team, ricordando di portare i nuovi 
dettagli del contratto. Joe passa a Microsoft Teams, 
ma il suo microfono non funziona, quindi deve fermarsi 
e inviare una richiesta all’helpdesk. Dopo essere arrivato 
in ritardo, scopre che il suo collega non ha visto il 
promemoria relativo al contratto e l’intera riunione 
viene ulteriormente ritardata.

Joe e l’intero team vengono notificati in modo proattivo 
dal feed intelligente di Workspace, in merito ai dettagli 
del contratto da portare alla riunione, senza bisogno di 
e-mail. Grazie all’ottimizzazione offerta da Citrix HDX, 
la chiamata VoIP è stata di ottima qualità e senza 
interruzioni. Il contratto viene consegnato.  

Il livello di stress di Joe è elevato. È stata una giornata 
tempestata di problemi informatici e ora è preoccupato 
di non riuscire a finire il report. Apre intranet e cerca 
senza sosta ciò di cui ha bisogno. Si arrende e così invia 
un’e-mail alla ricerca del modello, rimanendo ancora più 
indietro. Oggi Joe non può andare in palestra a rilassarsi.

Il livello di stress di Joe è bassissimo grazie a Citrix 
Workspace. Digita le domande in un linguaggio semplice 
e trova rapidamente il nuovo modello. Finisce il report in 
anticipo, così ha del tempo per finire di leggere un blog 
prima di andare in palestra.

Joe riceve un promemoria per richiedere un permesso retribuito. 
Smette di lavorare al suo report, cerca il collegamento sul desktop 
e vi accede. Dopo cinque clic è in grado di inserire la sua richiesta 
per un permesso e spera che il suo manager veda l’e-mail al 
mattino. Ora torna a completare il report. 

Joe si ricorda di richiedere un permesso retribuito mentre si trova 
in palestra. Accede a Citrix Workspace tramite lo smartphone, 
apre Workday e invia la richiesta con un semplice clic. Il reparto 
IT consente a Joe di accedere facilmente e in modo sicuro per 
lavorare ovunque e da qualsiasi dispositivo. Quando torna a casa, 
il suo manager ha già approvato il permesso retribuito.
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Avvisi, e-mail, notifiche e pop-up. Prima o poi si 
rivelano dannosi e incidono sulla produttività, 
fino al 50%.1 Ma quando si sostituiscono queste 
distrazioni con l’azione, i risultati possono essere 
sorprendenti. 

Scopri come affrontare la giornata con Joe, un direttore 
marketing molto impegnato. Joe la lumaca lavora in locale 
utilizzando un mix di applicazioni Windows tradizionali a 
cui accede dal desktop e dal portale aziendale. Joe la 
gazzella lavora da casa utilizzando Citrix Workspace. 

Un’attività semplice ha richiesto quasi 
mezz’ora con più passaggi e accessi.

L’attività semplice ha richiesto solo pochi 
minuti per essere completata, lasciando tutto il 
tempo per prepararsi alla prossima riunione.

Joe la gazzella ha 40 minuti in più 
prima di pranzo per guardare il video 
sul lancio del progetto. 

Joe non è in grado di terminare il contratto 
e ora deve lavorare fino a pranzo.

Joe è arrabbiato, 
insoddisfatto e in ritardo.

Joe riesce a fare di più durante la sua 
giornata e a rilassarsi in palestra. 

Joe e il suo team risparmiano tempo 
semplificando le attività quotidiane, 
i flussi di lavoro e le approvazioni. 

Joe non riesce a ottenere feedback e approvazioni 
in tempo reale su attività semplici e questo causa 
ancora più ritardi e distrazioni.
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