
Partiamo da una semplice domanda: vi capita mai di 
controllare la vostra e-mail aziendale, leggere documenti 
societari o programmare una riunione di lavoro mentre siete 
a casa, in viaggio, in un ristorante o in un altro luogo? La 
domanda suona quasi retorica, perché, con tutta probabilità, 
la vostra risposta sarà “sì”. I lavoratori di oggi utilizzano 
smartphone, tablet e portatili, sia di proprietà sia inseriti in 
programmi BYOD (Bring-Your-Own-Device), per fini personali 
e professionali. Un recente studio eseguito da Gartner ha 
stimato che un’azienda distribuisce ai suoi dipendenti in 
media tra le 8 e le 15 applicazioni per dispositivi mobili. Se 
soltanto alcuni anni fa la strategia mobile era indirizzata 
principalmente agli strumenti di produttività di base, quali 
posta elettronica, contatti e calendario, oggigiorno i dispositivi 
mobili degli utenti sono i destinatari di un numero sempre 
maggiore di app e dati specifici per ruolo e fondamentali per 
l’attività aziendale. Ciò significa che gli strumenti tradizionali 
che si limitano a gestire l’hardware del dispositivo mobile 
non sono più sufficienti. La mobilità delle imprese moderne 
richiede strumenti che gestiscono e proteggono tutti gli 
aspetti pertinenti all’interno delle organizzazioni: dall’identità, 
ai dispositivi, fino alle applicazioni e alla sicurezza. Nella 
realtà odierna, la gestione della mobilità delle imprese (EMM, 
Enterprise Mobility Management), diventata di fatto una 
esigenza fondamentale per ogni azienda, dovrebbe costituire 
il fulcro di qualsiasi strategia mobile.

Questo white paper si concentra sul concetto di EMM e, in 

particolare, sulla Enterprise Mobility Suite (EMS) di Microsoft 
come parte del programma Microsoft Cloud Solution Provider 
(CSP). Il documento è concepito per fornire ai provider di 
servizi informazioni su come integrare la famiglia di prodotti 
EMS basata sul cloud con il proprio portafoglio servizi, 
supportare gli utenti finali e creare nuove opportunità di 
business.

In cosa consiste la gestione della mobilità aziendale 
(EMM)?
La Enterprise Mobility Management (EMM) aiuta le aziende 
a mettere i propri dipendenti in condizione di utilizzare 
i dispositivi mobili per le loro attività lavorative. Oltre 
all’accessibilità, l’EMM deve essere fortemente focalizzata 
sulla sicurezza per garantire la protezione dei dati aziendali 
critici nel migliore modo possibile. Una delle maggiori sfide 
per qualsiasi strategia EMM consiste nel trovare l’equilibrio 
ottimale tra l’offerta di strumenti di cui gli utenti necessitano 
per lavorare e l’implementazione di misure di sicurezza di 
qualità business. In generale, l’EMM si concentra su quattro 
aspetti della mobilità:
1 Gestione di dispositivi mobili (MDM, Mobile Device 

Management): una modalità sicura per implementare 
dispositivi mobili (di proprietà individuale) all’interno di 
un’impresa. 

2 Gestione di applicazioni mobili (MAM, Mobile Application 
Management): la fornitura di software aziendali, compresa la 
loro amministrazione, ai dispositivi mobili degli utenti finali.
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3 Gestione delle identità e degli accessi su dispositivi mobili 
(IAM, Mobile Identity and Access Management): la sicurezza 
che l’accesso alle applicazioni aziendali sia riservato 
esclusivamente a dispositivi e utenti attendibili (autorizzati 
dall’azienda).

4 Gestione dei contenuti su dispositivi mobili (MCM, Mobile 
Content Management): la garanzia di un accesso sicuro ai 
contenuti aziendali su dispositivi mobili. 

Enterprise Mobility Suite (EMS) di Microsoft è una delle 
principali famiglie di prodotti software disponibili per l’EMM.

Enterprise Mobility Suite (EMS) di Microsoft
Enterprise Mobility Suite (EMS) di Microsoft promette di 
“favorire la produttività degli utenti finali con le applicazioni 
e i loro device preferiti, mentre i dati aziendali sono protetti”. 
EMS riunisce tre aree relative alla mobilità in un’unica 
famiglia di prodotti: identità, sicurezza e gestione del 
dispositivo mobile e delle applicazioni. EMS è formata dai 
seguenti prodotti Microsoft:

• MICROSOFT INTUNE – Gestione dei dispositivi e delle app 
basata sul cloud.

• AZURE ACTIVE DIRECTORY PREMIUM – Gestione delle 
identità e degli accessi di qualità business nel cloud.

• AZURE RIGHTS MANAGEMENT – Protezione delle 
informazioni a prescindere da chiunque ne sia il destinatario.

• MICROSOFT ADVANCED THREAT ANALYTICS – Analisi 
del comportamento per il riconoscimento avanzato delle 
minacce.

• REMOTEAPP DI AZURE – Accesso alle app Windows nel 
cloud per iOS, Mac OS X, Android e dispositivi Windows.

• MICROSOFT IDENTITY MANAGER – Gestione delle identità 
e degli accessi su dispositivi locali.

In base al già citato studio “Magic Quadrant” di Gartner, 
Microsoft EMS “rappresenta una visione esaustiva dedicata 
alla gestione e alla sicurezza della mobilità e pone ottime basi 
per il futuro posizionamento di Microsoft in questo mercato”. 
Si tratta di una importante e utile soluzione pronta all’uso che 

i provider di servizi possono utilizzare a supporto dei colloqui 
sulla mobilità aziendale con i loro (potenziali) clienti.

In che modo i provider di servizi possono trattare 
le questioni relative a mobilità e EMS con i loro 
clienti in modo adeguato?
EMS rappresenta una enorme opportunità di business per i 
provider di servizi. Come descritto in precedenza, la mobilità 
d’impresa è al centro di qualsiasi strategia mobile aziendale. 
O almeno dovrebbe esserlo. Il discorso vale sia per le grandi 
società sia per le imprese di piccole e medie dimensioni 
(PMI), laddove queste ultime costituiscono di fatto i clienti 
di riferimento della maggior parte dei provider di servizi. Le 
grandi aziende e le PMI si trovano di fronte a rischi simili 
relativamente a sicurezza, gestione delle identità, integrazione 
e costi, nel momento in cui vengono a mancare strategie di 
gestione della mobilità efficaci. 

I provider di servizi possono citare una serie di possibili rischi 
in risposta alle domande degli utenti finali sull’effettiva 
esigenza di un’adeguata gestione della mobilità. 
• Mancato fatturato causa inefficienza: l’incapacità degli utenti 

di lavorare correttamente sui loro portatili, tablet o smartphone 
può tradursi in inefficienza e riduzione della produttività.

• Insorgenza di inutili costi aggiuntivi: una mancata efficienza 
dei dispositivi mobili può causare un aumento delle 
richieste di supporto e spese aggiuntive.

• Impossibilità a tenere il passo della concorrenza: le aziende 
che non gestiscono adeguatamente le tecnologie mobili 
non riusciranno a tenere testa ai concorrenti che guidano il 
mercato e sanno cogliere le nuove opportunità offerte dalla 
mobilità (dipendenti più produttivi, assistenza migliorata ed 
efficienza operativa).

• Maggiore vulnerabilità alla perdita di dati: i dispositivi 
mobili non protetti non rappresentano un potenziale, bensì 
un possibile pericolo per la sicurezza delle attività aziendali.

• Insufficienza o totale mancanza di controllo: le aziende non 
saranno in grado di tenere traccia di chi può o è autorizzato 
ad accedere ai vari dati.



Quali sono i vantaggi offerti da EMS ai provider di 
servizi?
Come parte del programma Microsoft Cloud Solution Provider 
(CSP), l’Enterprise Mobility Suite (EMS) costituisce una 
fondamentale opportunità di sviluppo per i provider di servizi.
• Innanzitutto, EMS fa parte del programma Microsoft 

Cloud Solution Provider, l’offerta di Microsoft per i provider 
di servizi; si tratta pertanto di una famiglia di prodotti 
facilmente disponibile e distribuita a un costo molto 
inferiore a qualsiasi soluzione locale. Inoltre, EMS è 
sempre aggiornata e non richiede interventi di natura 
tecnica da parte dell’utente finale.

• In secondo luogo, ogni società ha bisogno di un sistema di 
gestione della mobilità d’impresa, e può quindi adottare 
EMS per iniziare o per rivedere il proprio processo di vendita.

• I provider di servizi possono scegliere di offrire EMS come 
famiglia di prodotti software autonoma o come servizio, 
in cui il provider di servizi monitora e gestisce l’ecosistema 
mobile dell’utente finale, costituendo così un modello di 
reddito fisso.

• I provider di servizi possono integrare o combinare una 
soluzione di gestione della mobilità di qualità business 
con il proprio portafoglio IT nel cloud già esistente, 
riuscendo a offrire maggior valore. Ciò può essere applicato 
a qualsiasi settore commerciale, ad es. finanza, salute, 
pubblica amministrazione, ecc.

• Creare nuove opportunità di reddito mediante operazioni 
di up-selling e cross-selling, abbinando Office 365 a soluzioni 
e servizi correlati, per offrire agli utenti finali la massima 
libertà per lavorare in sicurezza praticamente da qualsiasi 
luogo e su qualsiasi dispositivo.

• Risolvere le sfide di strategia mobile per i loro utenti 
finali, sfruttando la profonda conoscenza degli specifici 
settori di mercato combinata alle soluzioni Microsoft.

 
Le 5 ragioni di Microsoft per cui gli utenti finali 
non potranno che apprezzare EMS
Microsoft sostiene che EMS sia la “soluzione completa per 
le esigenze di mobilità aziendale, progettata per gestire e 

proteggere utenti, device, applicazioni (per PC o mobili) e dati”. 
L’azienda afferma che la loro è la soluzione più completa 
in assoluto: costituisce “un enorme valore e consente agli 
utenti finali di risparmiare denaro. In base a un recente studio 
sull’impatto economico complessivo (TEI, Total Economic 
Impact) condotto da Forrester il tempo di reintegro della 
spesa per EMS potrebbe non superare i 10 mesi”. Oltre a 
tale dichiarazione, Microsoft ha esposto 5 motivazioni che i 
provider di servizi possono utilizzare per convincere gli utenti 
finali a gestire la propria mobilità aziendale con Microsoft:
• EMS garantisce una maggiore protezione per Office: EMS 

è l’unica soluzione concepita per proteggere la posta 
elettronica, i file e le applicazioni di Microsoft Office.

• EMS consente di risparmiare: costa fino al 50% in meno 
rispetto all’acquisto di soluzioni autonome di altri fornitori.

• EMS funziona veramente: è semplice da configurare, sempre 
aggiornata e consente il collegamento a data center locali.

• EMS è più sicura: la sicurezza è fondamentale per Microsoft. 
EMS aiuta gli utenti a identificare violazioni della sicurezza 
prima che causino danni.

• EMS è completa: protegge iOS, Android, Windows e oltre 
2.500 delle applicazioni SaaS più diffuse.

Che cosa è il programma CSP di Microsoft?
EMS fa parte del programma Microsoft Cloud Solution 
Provider (CSP). Questo programma permette ai provider di 
servizi di vendere servizi cloud Microsoft assieme ai propri 
servizi e offerte. Consente agli utenti finali di ottenere 
tutti i servizi IT di cui necessitano rivolgendosi a un unico 
provider cloud. Come provider di servizi, entrerete in possesso 
dell’intero ciclo di vita del cliente mediante la fatturazione, il 
provisioning, la gestione e l’assistenza diretti: ciò vi consentirà 
di rafforzare la vostra relazione con il cliente. Un mondo 
principalmente orientato al mobile e al cloud in cui l’IT è 
sempre presente e al passo. 
La piattaforma cloud Microsoft è parte integrante del 
programma CSP, poiché consente ai provider di servizi di 
offrire nel cloud ai clienti un’intera famiglia di prodotti 
Microsoft già noti. Inoltre, i provider possono aggregare 
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i servizi Microsoft e/o integrarli con i propri servizi, 
distinguendosi così sul mercato. La piattaforma cloud 
Microsoft aiuta i provider di hosting e di servizi a costruire una 
piattaforma cloud personalizzata per le proprie esigenze e per 
quelle dei clienti. I servizi cloud Microsoft non costituiscono 
una minaccia per il business dei provider di servizi hosting, 
ma una grande opportunità!

Cosa comprende la piattaforma cloud Microsoft? 
La piattaforma cloud Microsoft comprende i seguenti servizi e 
prodotti: 
• Office365
• Intune
• Enterprise Mobility Suite
• Azure
• CRM Online

Come iniziare?
Conoscere le enormi opportunità offerte dal cloud ai provider 
di soluzioni cloud IT è una cosa. Comprendere il cloud 
business e sapere come sfruttarlo per capitalizzarci è un’altra. 
In collaborazione con Microsoft, Insight vi offre un insieme di 
servizi di consulenza, strumenti e assistenza per aiutarvi ad 
affrontare con facilità un’integrazione o una migrazione e a 
ingrandire il vostro cloud business.
Il nostro consiglio è di fare un passo alla volta. Innanzitutto, 
contattate Insight. Abbiamo un team di consulenti esperti 
pronti a discutere con voi delle opportunità per il vostro 
business. Insieme affronteremo tutte le questioni principali 

elencate di seguito al fine di individuare le vostre esigenze e i 
vostri desideri.
• Scenari applicabili al vostro business
• Opportunità di creare offerte “combinate” differenziate
• Licenze ibride per il vostro ambiente
• Dettagli e determinazione del prezzo del programma

Dopo avere firmato il vostro contratto per rivenditori CSP con 
noi, vi aiuteremo a selezionare gli abbonamenti di cui avete 
bisogno. In seguito vi forniremo tutta l’assistenza e tutto 
il supporto necessari per aiutarvi a fare crescere la vostra 
attività. Ciò sarà così articolato: 

• Strumentazione e gestione (per esempio CSP Dashboard)
• Preparazione e formazione (per esempio CSP Boot Camp)
• Differenziazione delle soluzioni add-on di terze parti (per 

esempio VoIP aziendale Lync)
• Supporto tecnico
• Servizi di abilitazione cloud di tipo “white label” 
• Guida attraverso l’opportunità di licenze ibride

Se siete interessati a fare crescere il vostro business o 
desiderate ulteriori informazioni sul programma CSP e su 
come utilizzarlo per rafforzare ed ampliare le vostre attuali 
offerte di servizi, contattate il vostro account manager di 
Insight, che vi consiglierà e vi aiuterà a integrare il programma 
CSP di Microsoft in modo da farvi iniziare da subito a 
espandere il vostro cloud business.

1  “Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management Suites”, Gartner, giugno 2015;  
http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-2HIRGAD&ct=150609&st=sb&aliId=65872652 

2   “Overcome Security And Identity Management Challenges In Enterprise Mobility With The Right 
IT Infrastructure”, Forrester, dicembre 2014. 

3   “The Total Economic Impact™ Of Microsoft’s Enterprise Mobility Suite”, Forrester, luglio 2015;  
https://info.microsoft.com/Forrester-Total-Economic-Impact-White-Paper.html?ls=Website


