
Mentre ci accingiamo a entrare nella seconda decade 
di questo millennio, un panorama tecnologico in rapida 

evoluzione sta generando un ambiente altamente 
competitivo e ci sta portando in un mondo interconnesso. 

Favorire la mobilità in azienda 

White paper

trasformate
l'ambiente di elaborazione mobile.



Sommario

Favorire la mobilità in azienda ............................... 1
Fase 1 — Rivedere, definire e ottimizzare le policy di 
base ................................................................... 2
Fase 2 — Definire l’infrastruttura di collaborazione per 
l’organizzazione ................................................... 3
Fase 3 — Definire l’architettura per il supporto delle 
applicazioni mobili di classe enterprise .................... 4
Conclusione ......................................................... 5
Informazioni sull’autore .......................................... 6



La tecnologia è pervasiva e facilmente accessibile 
in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana.  
Gli utenti utilizzano ormai tecnologie, social 
network e servizi basati su cloud con una certa 
regolarità nel loro quotidiano e si aspettano di 
usufruire degli stessi servizi anche in ambito 
professionale. Questa tendenza viene 
comunemente definita “consumerizzazione dell'IT” 
e rappresenta le crescenti aspettative di clienti e 
dipendenti verso l'utilizzo di tecnologie e soluzioni 
orientate ai consumatori, quali ad esempio 
smartphone, video, audio, social network, 
micro-blogging e accesso universale da parte dei 
loro datori di lavoro e business partner. 

La natura pervasiva dell'elaborazione mobile e la 
fusione di vita personale e professionale offrono 
opportunità uniche per le aziende moderne e per le 
loro organizzazioni IT. Possono aumentare le quote 
di mercato, creare rapporti più stretti con i clienti e 
incrementare i margini di profitto offrendo 
esperienze sicure, fluide e contestualizzate in un 
mondo connesso.L’ambiente emergente offre infinite 
possibilità, ma porta con sé anche problematiche 
inaspettate per la sicurezza, la privacy, la velocità 
del time-to-market e l’aumento dei costi per 
supportare l’uso di dispositivi disparati.

In passato, le organizzazioni IT si impegnavano ad 
ottenere efficienza mediante la standardizzazione, il 
controllo e infine la mercificazione dei servizi IT. Lo 
scenario emergente impone il rilascio di applicazioni 
e servizi in un ambiente dove i confini tra vita privata 
e vita professionale sono molto labili e dove non 
sempre è possibile controllare le tecnologie utilizzate 
dagli utenti. Questo nuovo ambiente di elaborazione 
mobile deve affrontare problemi di sicurezza dei 
dispositivi e della rete, oltre a problemi di privacy 
associati al fatto di avere dati personali e aziendali 
sullo stesso dispositivo, che sia di proprietà 
dell’azienda o dell’utente.

Infine, le organizzazioni IT devono affrontare anche 
cambiamenti del modello finanziario poiché questo 
ambiente le costringe a rivedere i loro modelli di 
elaborazione per gli utenti finali (quali dispositivi, 
quanti e chi li paga) e i relativi modelli di supporto, 
quali help desk o break-fix. 

In breve, la consumerizzazione dell'IT richiede alle 
aziende di pianificare, sviluppare e rendere 
operativo un approccio completo che permetta la 
mobilità aziendale.

Favorire la mobilità in azienda
L'approccio HP all'attuazione della mobilità 
delle aziende è ideale per le organizzazioni di 
qualunque settore che puntano a raggiungere i 
cittadini su reti e dispositivi multipli distribuendo 
applicazioni, contenuti e servizi in modo scalabile, 
sicuro e affidabile. Questo approccio sfrutta le 
nostre capacità globali di servizi per le applicazioni 
per fornire architettura, progettazione dei sistemi, 
sviluppo e servizi di supporto, per assistere le 
organizzazioni a semplificare la gestione delle 
applicazioni, ad estenderle se necessario e 
a sviluppare nuove applicazioni per l’era del 
mobile business-to-business (B2B), business-to-
consumer (B2C) e business-to-employee (B2E). 
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Questo approccio utilizza anche la consolidata 
architettura di integrazione HP, ben definita e 
orientata ai servizi, e si basa su strutture di sviluppo 
e sicurezza che contribuiscono a creare elementi 
modulari da applicazioni legacy monolitiche, per 
sviluppare e implementare applicazioni mobili 
Designed for Run™. La nostra metodologia va oltre 
dispositivi alla moda e interfacce utente accattivanti: 
richiede un'analisi completa e approfondita di 
come le applicazioni mobili vengono sviluppate, 
implementate, gestite e amministrate nelle aziende di 
medie e grandi dimensioni. 

Il nostro processo si articola in tre fasi fondamentali. 
La prima fase analizza le policy aziendali di base 
relative a sicurezza, privacy ed elaborazione per 
gli utenti finali. La seconda fase valuta l'infrastruttura 
di collaborazione che deve essere creata per 
supportare la mobilità e la fase finale valuta le 
decisioni architetturali end-to-end, le applicazioni 
e i modelli di infrastruttura necessari per attuare la 
mobilità aziendale.

Fase 1 — Rivedere, definire e 
ottimizzare le policy di base
Le policy relative alla sicurezza e alla privacy delle 
informazioni nelle organizzazioni moderne sono 
state scritte per un modello di computing 
particolarmente controllato e monitorato nel quale 
gli individui si affidavano alle aziende per ottenere 
funzionalità di elaborazione e accesso alla rete. In 
ambienti di questo tipo, le policy erano di natura 
semplicistica ma allo stesso tempo introducevano 

complessità nella gestione delle operazioni 
eseguibili attraverso le risorse di proprietà 
dell’azienda (quali PC o BlackBerry) e del modo in 
cui trattare i dati dei consumatori. Inoltre favorivano 
un modello di computing per gli utenti finali che 
utilizzava la crittografia con una forte protezione 
mediante password e in molti casi, con meccanismi 
a due fattori per controllare come i dipendenti 
accedevano alle applicazioni e ai dati aziendali. 
Questo modello di computing altamente 
standardizzato rendeva più semplici i processi di 
supporto e l'implementazione di applicazioni a 
questi dispositivi. 

Nel nuovo mondo mobile, ognuna di queste policy è 
più complessa. Le protezioni che funzionavano bene 
in un ambiente strettamente controllato ora non sono 
più adeguate per i rischi legati all'uso di dispositivi 
mobili personali e per l'accesso alla rete che avviene 
sempre e ovunque. Per questo motivo, è 
estremamente importante che le organizzazioni 
definiscano queste policy prima di cominciare il 
viaggio verso l’implementazione della mobilità in 
azienda. Alcune delle domande chiave a cui i clienti 
rispondono con l'aiuto di HP sono:

Chi possiede il dispositivo, l'azienda o l'individuo?•	
In che modo l'azienda affronta il rischio derivante •	
dalla presenza di dati aziendali su un dispositivo 
privato e come protegge la privacy dei dati del 
dipendente su un dispositivo privato o di proprietà 
dell'azienda?
Che tipo di sicurezza può applicare un'azienda su •	
un dispositivo privato: password, crittografia, ecc.?

Figura 1
Il testo della figura descrive i contenuti dell'illustrazione.
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Come può il monitoraggio dell'azienda o di •	
HP ridurre il rischio che il dipendente perda il 
dispositivo?
Chi paga il dispositivo e l'accesso: il dipendente •	
compra il dispositivo o viene finanziato 
dall'azienda e con quale frequenza?
In che modo l'azienda fornisce supporto per •	
dispositivi in caso di guasti e come si comporta se 
l’utente utilizza un dispositivo per cui l’azienda non 
prevede supporto?
Che impatto hanno le spese operative delle •	
organizzazioni quando passano a questo nuovo 
modello di computing per gli utenti finali, un 
modello che offre più scelta e che contiene 
una combinazione di dispositivi di proprietà 
dell'azienda e del dipendente?

Fase 2 — Definire l'infrastruttura di 
collaborazione per l'organizzazione
La seconda fase dell'approccio HP 
all'implementazione della mobilità in azienda 
prevede la definizione di una solida infrastruttura 
che supporti applicazioni mobili di classe enterprise. 
Questa include:

un modello di implementazione per le applicazioni •	
mobili
architettura di rete e di sicurezza•	
un'infrastruttura di collaborazione per l'azienda.•	

Un modello di implementazione per le 
applicazioni mobili
Le decisioni relative alle policy di sicurezza e 
privacy finiscono per influenzare il modello di 
implementazione per le applicazioni mobili 
all'interno dell'azienda. 

Essenzialmente esistono tre modelli di distribuzione 
per le applicazioni mobili native:

Le applicazioni vengono distribuite nell'ambiente 1. 
nativo del dispositivo. Accedono a tutte le 
risorse sul dispositivo e sono limitate dalle 
funzionalità del dispositivo. 
Le applicazioni vengono distribuite in un 2. 
contenitore criptato sul dispositivo. Accedono 
ad alcune funzionalità e risorse dall'interno del 
contenitore sul dispositivo.  
Le applicazioni vengono distribuite nel 3. 
dispositivo utilizzando un thin client. Non 
accedono alle risorse di elaborazione sul 
dispositivo e sfruttano le funzionalità sul server 
su cui vengono eseguite mentre solo l’interfaccia 
è disponibile sul dispositivo mobile. 

Scegliere il modello di distribuzione delle 
applicazioni mobili è una delle decisioni più 
importanti per l'implementazione della mobilità in 
azienda.

Inoltre, l'infrastruttura di sviluppo mobile HP supporta 
tutte le comuni modalità di creazione di applicazioni 
destinate ai dispositivi portatili. Queste includono:

siti Web ottimizzati per i formati portatili•	
utilizzo di strumenti di sviluppo che supportano più •	
piattaforme
sviluppo nativo puro per i casi in cui si ha una •	
singola piattaforma target
Rich Internet Applications per applicazioni che •	
richiedono supporto di contenuti multimediali 
complessi
utilizzo di una piattaforma per applicazioni •	
aziendali mobili nella quale è necessario accedere 
a fonti multiple di dati back-end, oltre al supporto 
di client multipli
Business intelligence mobile e client di portali di •	
contenuti

In poche parole, le infrastrutture e le capacità di 
sviluppo HP supportano la creazione di una vasta 
gamma di contenuti mobili in modo efficiente.

Architettura di rete e di sicurezza
L'architettura di rete, incluse le regole del firewall e 
la sicurezza di rete, nella maggior parte delle 
organizzazioni è stata definita per supportare le 
applicazioni basate sul Web. La realizzazione di 
applicazioni basate sul Web ha consentito alle 
organizzazioni di stabilire zone di difesa. In altre 
parole, queste architetture definivano strutture di 
difesa basate sul perimetro, rigide all'esterno e 
fragili all'interno. Questa architettura di rete non è 
più adeguata per gestire i dispositivi portatili di 
proprietà dei dipendenti che possono 
potenzialmente accedere alla rete di base di 
un'organizzazione superando il firewall aziendale. 
Le modifiche all'architettura di rete devono tener 
conto delle seguenti domande:

Come potrebbe un utente accedere alle •	
applicazioni e ai dati di proprietà dell'azienda da 
casa o da un access point pubblico utilizzando 
un dispositivo portatile personale o di proprietà 
dell'azienda?
Come potrebbe un utente accedere alle •	
applicazioni e ai dati di proprietà dell'azienda 
dall'interno del perimetro dell'azienda (intranet) 
con un dispositivo portatile personale o di 
proprietà dell'azienda? 
In che modo l’azienda può controllare e gestire •	
l’accesso agli archivi applicativi interni ed esterni?
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Un'infrastruttura di collaborazione per l'azienda
Questo modello è il terzo componente critico per la 
definizione dell'infrastruttura di collaborazione 
dell'azienda. Si concentra sulle funzionalità 
dell’ambiente lavorativo quali e-mail, messaggistica 
istantanea, micro-blogging e social network ed è 
fortemente influenzato dalle esigenze di sicurezza 
dell’azienda. Inoltre, presenta sfide uniche per 
quanto riguarda la conservazione dei documenti, 
poiché le aziende devono mantenere la capacità di 
tenere traccia delle risorse aziendali e allo stesso 
tempo rispettare la privacy degli individui.  

Fase 3 — Definire l'architettura per 
il supporto delle applicazioni mobili 
di classe enterprise
HP utilizza le decisioni aziendali in merito alle tre 
policy di base definite nella fase 2 per aiutare 
l'azienda a sviluppare e implementare gli altri 
quattro componenti chiave per l'attuazione della 
mobilità aziendale:

Architettura per le applicazioni mobili•	
Architettura di visualizzazione e informazione•	
Architettura di integrazione •	
Test e controllo qualità per applicazioni mobili•	

Architettura per le applicazioni mobili
Uno dei principali cambiamenti introdotti dalle 
applicazioni mobili è stato il crollo delle soluzioni 
monolitiche create attorno a un particolare processo 
di business, caricate di caratteristiche e funzioni 
per una vasta gamma di utenti. Ad esempio, i siti 
Web di home banking con funzionalità complete 
destinati agli utenti online. Questi siti monolitici 
vengono sostituiti da applicazioni multiple più 
piccole (le “app”) progettate in base alle esigenze 
all'utente finale. Queste nuove applicazioni sono 
create dalla prospettiva del cliente, a differenza del 
modello incentrato sull'azienda che influenzava la 
progettazione delle applicazioni in passato. 

Architettura di visualizzazione e informazione
Le interfacce utente complesse supportate dai 
dispositivi mobili di oggi stanno provocando un 
cambiamento epocale nell'interazione tra uomini e 
computer. Questo modello di interazione di prossima 
generazione passa dall'interfaccia con tastiera e 
mouse, che è stata lo standard per gli ultimi due 
decenni, a un’interfaccia in grado di elaborare 
gli input provenienti da più tipi di dispositivi quali 
schermi multi-touch, accelerometri, microfoni, 
videocamere, chip GPS e giroscopi. Questo modello 
rappresenta una grande evoluzione nello sviluppo 
applicativo basato su eventi che era la base delle 
applicazioni client/server e basate sul Web. Le 
applicazioni tradizionalmente progettate per rilevare 

e rispondere a singoli eventi si trasformano in 
applicazioni che sottoposte a un carico di gestione 
di eventi più complessi che sono alla base di migliori 
esperienze della realtà. Ad esempio, un utente che 
non conosce una determinata zona della città potrà 
utilizzare i servizi di localizzazione del proprio 
smartphone per definire il punto esatto in cui si 
trova. L'applicazione per l'home banking sul suo 
telefono traccerà una mappa delle filiali di banca e 
dei bancomat più vicini e li evidenzierà visivamente 
nell'immagine su schermo della strada. 

Le applicazioni nell'ambiente mobile inoltre devono 
adattare nuovi modelli di visualizzazione dei dati. A 
tale scopo, vengono sfruttate le esclusive funzionalità 
di hardware e display dei nuovi dispositivi portatili 
per fornire esperienze più contestualizzate. Le 
funzionalità vanno dal tocco per ingrandire e 
ridimensionare un'immagine, alla rappresentazione 
grafica di dati complessi utilizzati nelle applicazioni 
di business intelligence e di analisi, fino alle 
applicazioni avanzate descritte in precedenza. 

Architettura di integrazione
È importante anche ricordare che l’implementazione 
di applicazioni aziendali non riguarda solo 
l'architettura applicativa, ma richiede una 
riorganizzazione dell'architettura di integrazione 
utilizzata dall'organizzazione. Alcuni dei principali 
elementi del nuovo modello di integrazione sono:

Il passaggio dagli approcci EAI (Enterprise •	
Application Integration) tradizionali che si 
basavano su complesse transazioni a un approccio 
che si basa su micro transazioni realizzato su 
servizi leggerissimi quali Representational State 
Transfer (REST). Questo approccio supporta 
applicazioni più piccole eseguite su dispositivi 
mobili più potenti con i nuovi modelli di 
interazione descritti in precedenza. 
Un design che può gestire migliaia di micro-•	
transazioni a bassa latenza invece di centinaia di 
transazioni statefull a esecuzione prolungata.
La capacità di interfacciarsi ed elaborare input •	
di tecnologie pervasive quali chip RFID, controlli 
numerici, sensori specializzati e generali, nonché 
dispositivi per punti vendita. 
La capacità di supportare Complex Event •	
Processing (CEP) e la correlazioni tra eventi di 
business in tempo reale da fonti di informazione 
all'interno e all'esterno dell'azienda utilizzando un 
modello di interazione stateless leggerissimo.
Un'infrastruttura scalabile che può fornire livelli •	
di servizio elevati 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in 
tutto il mondo.
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Test e controllo qualità e per applicazioni mobili
Le organizzazioni che si impegnando ad attuare 
la mobilità all'interno dell'azienda devono avere 
un modello di sviluppo applicativo che preveda la 
capacità di distribuire le applicazioni su dispositivi 
personali e di proprietà dell'azienda attraverso un 
Enterprise App Store. Questo Enterprise App Store 
deve: 

Essere in grado di supportare applicazioni •	
sviluppate per e implementate in un mercato 
mobile frammentato che includa almeno cinque 
dei principali sistemi operativi: iOS, Android, 
Windows Mobile, BlackBerry e WebOS. 
Sottoporre le applicazioni a test funzionali per •	
verificarne la compatibilità con sistemi operativi e 
dispositivi multipli.
Distribuire applicazioni sviluppate •	
dall'organizzazione IT interna, da dipendenti o 
software provider quali SAP e Microsoft su tutti i 
dispositivi registrati.
Supportare gli aggiornamenti per le applicazioni •	
su questi dispositivi.
Gestire la cancellazione dei dati in remoto e la •	
deregistrazione dei dispositivi quando vengono 
persi o irreparabilmente danneggiati.

Conclusione
Il mondo “Everybody On” di oggi si basa su opzioni 
di connettività quasi universali e su una scelta 
sempre più vasta di dispositivi mobili che consentono 
alle organizzazioni di distribuire qualsiasi tipo di 
servizi e di contenuti in qualsiasi momento attraverso 
la rete. Questa connettività onnipresente sta 
cambiando radicalmente il modo in cui le 
organizzazioni interagiscono con produttori, partner, 
dipendenti e clienti. Come unico provider globale di 
servizi end-to-end per l'ecosistema mobile, HP offre 
una prospettiva aziendale esclusiva, una presenza 
internazionale e modelli di coinvolgimento flessibili e 
scalabili che consentono alle aziende di sfruttare 
pienamente i vantaggi di un'azienda mobile. 
L'approccio completo HP all'attuazione della mobilità 
aziendale sfrutta la nostra vasta esperienza nello 
sviluppo di applicazioni mobili, centri di sviluppo 
globali, capitale intellettuale (infrastrutture e codici), 
infrastrutture mobili leader del settore e strumenti per 
fornire una vera soluzione mobile di classe 
enterprise per i nostri clienti di tutti i settori in tutto il 
mondo.
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