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Smart Working
L'emergenza sanitaria degli ultimi mesi ha richiesto
alle aziende un grande sforzo per adattarsi alle
normative riguardanti distanziamento sociale e
prevenzione dei contagi
Per gestire il nuovo contesto in cui ci troviamo
diverse aziende hanno deciso di implementare il
lavoro da remoto all'interno delle loro
organizzazioni
Molte altre lo implementeranno con continuità nei
prossimi mesi sia per fronteggiare il clima di
incertezza ed essere pronti ad affrontare ulteriori
situazioni di crisi legate alla pandemia sia per
sfruttare i vantaggi dello smart working in termini
di benessere per il dipendente, flessibilità,
efficienza e riduzione dei costi legati ai luoghi di
lavoro fisici

Smart Working
Le sfide

Il lavoro da remoto è solo uno degli aspetti che caratterizzano
lo smart working la cui implementazione richiede un
cambiamento di paradigma e di organizzazione all'interno
dell'azienda.
Le sfide da affrontare sono molte:










Scelta e installazione dei device più adatti
Fornitura di linee e VPN ai dipendenti
Adattamento di infrastruttura informatica e applicativi ad
un uso da remoto
Orari flessibili
Cambiamenti di organizzazione e nei metodi di
valutazione dei collaboratori
Responsabilizzazione dei collaboratori
Selezione degli strumenti di collaboration e
formazione degli utenti
Assistenza da remoto a client, infrastruttura
informatica centrale e networking
Sicurezza informatica

Io lavoro agile e sicuro
La soluzione

Molte aziende possono essere frenate nell'adozione
dello smart working dalle numerose sfide che pone in
essere
Per questo Var Group ha pensato ad una
soluzione per porsi al fianco dei propri clienti ed
aiutarli ad abbracciare il cambiamento in maniera
efficiente e traendone il massimo vantaggio






Fornitura di device, connettività e servizi di
implementazione e assistenza
Implementazione di tecnologie cloud based
Consulenza organizzativa
Servizi legati alla sicurezza informatica
Implementazione di sistemi di collaboration e
gestione documentale

Sono solo alcuni degli ambiti di cui si compone
l'offerta "Io lavoro agile e sicuro" di Var Group

Io lavoro agile e sicuro
Caratteristiche

Il servizio di compone di un'offerta modulare e
integrabile che offre ai clienti un servizio end2end
per poter usare:
 qualsiasi device
 qualsiasi piattaforma
 qualsiasi applicazione
… garantendo:
 sicurezza
 continuità operativa
 consulenza organizzativa e di processo
Il tutto con un modello di pricing a canone
semplice, flessibile e competitivo.

Io lavoro agile e sicuro
A chi si rivolge?

Il target della proposta sono idealmente le aziende
che abbiano la necessità di affrontare seriamente lo
Smart Working con attenzione a:
 Sicurezza delle informazioni
 Disponibilità delle informazioni e dei dati
 User experience dell'utente grazie ai servizi a
valore integrati
 Controllo del ROI (che comprenda costi diretti
ed indiretti)
Ma a che tipologia di azienda è più adatta
l'offerta "Io lavoro agile e sicuro"?

Io lavoro agile e sicuro
A chi si rivolge?

Servizio bilanciato
e adattabile

Principali valori:

Principali valori:

1.

Standardizzazione degli asset per tipologia utenti

1.

Consulenza e adoption tecnologie

2.

Tecnologia/disponibilità dei beni/rool-out/staging

2.

Hybrid Cloud

3.

Riorganizzazione dei servizi/processi

3.

Unico interlocutore

Marco Grassi
Cloud Operation Director
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Servizi abilitanti al lavoro da remoto
Lavoratori da
remoto

L'obiettivo è permettere lo smart working con:
 Qualsiasi device
 Qualsiasi piattaforma
 Qualsiasi applicazione
 Ad un costo accettabile
 Con attenzione alla Continuità operativa
Fornendo una serie di servizi integrati nel canone mensile
Internet / MPLS
Server on-premise per
i sistemi di Campo:
-

IOT
VDC
Controllo accessi
…

Network locale e
apparati locali
PRIVATE CLOUD

Io lavoro agile e sicuro
Come è composta l'offerta
Modulo 1
 Device e connettività
 Servizi
Modulo 2
 Collaboration
Modulo 3
 Applicazioni & Cloud
Modulo 4
 Documentale & Cloud

Modulo 1

Device e connettività
Device
 Nr device da prevedere suddivisi per tipologia e
mix di prodotto
 Nr Notebook entry Level
 Nr Notebook professionale
 Nr Notebook Top
 Nr Mac
 Nr Tablet/smartphone
 Nr Thin client per l’adozione di un progetto di
virtualizzazione Desktop e Applicazioni
Connettività
 Nr Linee dati xDSL
 Linea mobile 4G
 VPN
 Router fornito o di proprietà dell’utente

Modulo 1

Servizi abilitanti allo Smart Working
Device
 Staging & Spedizione
 Roll-out
 Preparazione ed installazione Master di
riferimento
 Installazione on site
 Servizi di restituzione al termine contrattuale con
ritiro materiale, wiping
Supporto
 Portale dedicato x richieste
 SPOC
 HELP DESK
Sicurezza
 EDR Gestito
 SOC

Modulo 2

Strumenti di collaboration
È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
Opzione A – Soluzione Microsoft
 Microsoft M365 per i servizi collaboration ed e-mail
Opzione B – Soluzione Cisco + Zimbra
 Posta elettronica su piattaforma Zimbra
 Cisco Webex per la collaboration
Opzione comune
 Servizio di Backup Client + e-mail

Modulo 3

Applicazioni e Hybrid Cloud
Una fase importante per l'implementazione dello smart working
consiste nella "cloudizzazione" delle applicazioni.
Una parte dell'infrastruttura IT del cliente potrebbe dover
rimanere in ambienti on-premise ma si procede con lo
spostamento delle applicazioni che possono essere migrate
verso ambienti cloud andando così a sviluppare un'architettura
ibrida.
Tipologie di soluzioni:
 VDI con disponibilità di risorse centralizzate
 Virt. Applicazioni con interfaccia WEB con soluzione VDC
(soluzione IaaS)
 Virt. Applicazioni client – server in modalità terminal server
 Virt. Applicazione SAP B1 con Hana
 Virt. Applicazione SAP S/4 con Hana
 Virt. Applicazione Microsoft Navision
 Virt. Applicazioni IBM Power

Modulo 4

Il documentale erogato dal Cloud
Per poter lavorare in modo adeguato da remoto è
importante che il lavoratore abbia a disposizione
tutta la documentazione che normalmente
utilizza in ufficio.
La soluzione gli permette di avere a sua completa
disposizione tutte le risorse documentali che
necessita tramite un approccio cloud-based.

Marco Sestini
Cloud Sales Director

Io lavoro agile e sicuro
I vantaggi

Il cliente avrà a disposizione un partner in grado di assisterlo in tutte le fasi dalla progettazione,
all'installazione all'assistenza post vendita


Un unico interlocutore, un’unica responsabilità



Tempi di implementazione ridotti



Offerta modulare adattabile alle caratteristiche dell'azienda



Servizio di assistenza omnicomprensivo integrato nella soluzione



Servizi a canone basato sul numero di utenti



Flessibilità per la modifica della durata contrattuale e del numero di utenti compresi nel servizio



Prezzo competitivo

Business case 1

PMI: 15 utenti contabilità e 15 utenti software web di produzione
Home workers

Fornitura:
Modulo 1: device, connettività e servizi
 Fornitura device
 Backup device
 VPN su linee già presenti
 Portale di servizio
 Help Desk
 Gestione ciclo di vita hardware (consegna, ritiro, cancellazione dati)
Modulo 2: collaboration
 Office 365
 Backup posta elettronica

Internet / MPLS

Modulo 3: applicazioni
 15 utenti Power in cloud per applicativo tipo ACG (applicativo escluso)
 15 utenti per applicativo web (es. Gestione produzione)
Private / Public
Cloud

Business case 2

PMI: 10 utenti in smart working
Fornitura:

Home workers

Modulo 1: device, connettività e servizi
 VPN su linee già presenti
 Portale di servizio
 Help Desk
 Gestione ciclo di vita hardware (consegna, ritiro, cancellazione dati)
Modulo 2: collaboration
 Office 365
 Backup posta elettronica
Modulo 3: applicazioni
 Fornitura dal cloud di 10 VDI

Internet / MPLS

Modulo 4: documentale
 Gestione documentale in cloud per 10 utenti
Private / Public
Cloud

Business case 3

PMI: 100 utenti software web
Home workers

Fornitura:
Modulo 1: device, connettività e servizi
 Fornitura device
 Backup device
 Vpn su linee già presenti
 Portale di servizio
 Help Desk
 Gestione ciclo di vita hardware (consegna, ritiro, cancellazione dati)
Modulo 2: collaboration
 Licenze già presenti

Internet / MPLS

Modulo 3: applicazioni
 100 utenti per applicativo web (es. Gestione produzione)
Private / Public
Cloud
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