Lavorare sull’Edge:

il futuro del
mobile working
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Lo stato della mobilità
La mobilità si sta facendo prepotentemente
strada in ambito lavorativo. Per un numero
sempre maggiore di persone, la definizione
di lavoro non coincide più con la richiesta di
eseguire le attività da una postazione fissa.
Per tre quarti dei dipendenti dell’Europa occidentale, nel 2018
il posto di lavoro potrebbe, infatti, essere la propria abitazione,
una caffetteria, uno spazio condiviso in un ufficio, un treno o
semplicemente ovunque ci si trovi, mentre a livello mondiale
1,87 miliardi di lavoratori saranno dipendenti mobili entro il
20221 2. Oggi, il posto di lavoro non è alto che una postazione
autonoma e i vantaggi di questa mobilità non sfuggono
certamente ai leader aziendali. Secondo una ricerca condotta
da Deloitte, il 68% delle aziende è d’accordo che “una forza
lavoro mobile è l’elemento che consente di attuare strategie
aziendali di successo”3.

Si prevede che entro il 2020 i
Millenial costituiranno la metà
della forza lavoro statunitense ed
entro il 2025 rappresenteranno il
75% della forza lavoro nel mondo
(Fonte: U.S. Census Bureau / Pew Research Centre)

La rapida diffusione
del mobile working
Spinto inizialmente dalla rivoluzione
degli smartphone, ispirati all’iPhone, dalla
diffusione del fenomeno BYOD (Bring Your
Own Device) e dalla consumerizzazione
dell’hardware aziendale hanno reso la
mobilità una realtà che le aziende non
possono ignorare.
Nel momento in cui i Millenial, appassionati di tecnologie
digitali, si affacciano al mondo business e gradualmente
rappresentano una maggiore percentuale della forza lavoro,
continuano ad aumentare le aspettative per un’attività
lavorativa mobile e flessibile. È pertanto essenziale che le
aziende continuino a considerare la mobilità come una
soluzione risolutiva ed evolvere la propria infrastruttura
tecnologica per soddisfare le crescenti esigenze dal punto
di vista della produttività, connettività e sicurezza.

Western Europe Mobile Worker Forecast, 2015–2020, IDC, 2016
https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/marketdata/report-detail/global-mobile-enterprise-business-applications-user-forecast-2016-2022#.
WZ6JdCiGM2w
3
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/tax/deloitte-uk-globalmobility-trends.pdf
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Secondo una ricerca della
Commissione Europea, si prevede
che il valore di mercato dell’IoT
nell’UE supererà 1 trilione di
euro nel 2020.
(Fonte: EU)

La crescita dell’IoT
Tutto questo assume maggiore
rilevanza nel momento in cui stiamo
entrando nell’era dell’IoT (Internet of
Thing) e ci troviamo ad affrontare le
sfide della gestione dei dati associate
alla rapida crescita di questo settore.
Gartner prevede un significativo salto in avanti del 31% anno
dopo anno nel numero di “cose” connesse in uso nel 2017,
raggiungendo 8,4 miliardi di unità. Mentre la maggior parte di
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http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42335517

queste “cose” sarà nel mercato dei beni di consumo, le aziende
si faranno maggiormente carico della metà della spesa totale (57%)
poiché cercheranno di capitalizzare sui maggiori flussi di lavoro
offerti dall’IoT4.
Tutto questo equivale a un mercato del mobile working prospero
(quest’anno si prevede che i profitti a livello mondiale contribuiranno
per un terzo ai previsti 1,57 trilioni di dollari), costante nella crescita
e che svolge un ruolo chiave nello sviluppo aziendale in più
settori5. Tuttavia, con una serie di endpoint in costante aumento,
che generano una proliferazione di dati a livelli mai visti prima, i
responsabili IT sono sempre più sotto pressione per garantire che
l’infrastruttura della propria azienda sia estremamente sicura.
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L’Europa detiene una quota di
quasi il 40% del mercato dell’IoT
(Internet of Thing)
(Fonte: EU)

Western European countries are main
Europe markets
In the coming years, the IoT market is expected to grow in all
European countries. Western European nations which have
traditionally invested more in IT, are the main frontrunners.

IoT market size in Europe
(Source: IDC)
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Together, these top six countries make up more than 75 per cent of the
European IoT market. Sweden is also an interesting market — with the highest
average annual growth rate in Europe at 24 per cent, the country is expected to
generate a market value of €50 billion by 2020.
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La minaccia per
i dati mobili
Cisco prevede che entro il 2021, i dati mobili
rappresenteranno il 20% del traffico Internet
totale, rispetto all’8% nel 20166.
In previsione dell’adozione del 5G, con una presunta base
di abbonati di mezzo miliardo entro il 2022, il significativo
aumento della velocità offerto innalzerà l’utilizzo dei dati
mobile a nuovi livelli7. Questo può essere stimato in base a una
crescita prevista nel mercato delle applicazioni aziendali mobili
in un periodo temporale analogo. Strategy Analytics stima che
il mercato raggiungerà i 128 miliardi di dollari entro il 2022,
un incremento di 54 miliardi di dollari dal rispettivo valore nel
2016, in quanto le aziende cercano di investire in soluzioni che
le aiutino a sfruttare al massimo questa opportunità8.
La rivoluzione dei dati, con tutti i benefici che offre in termini di
migliori servizi e flussi di lavoro, implica una maggiore minaccia
per la sicurezza rispetto a quella a cui molte aziende erano
abituate in passato. Con un’area di attacco senza precedenti
e una forza lavoro sempre più mobile, più difficile da gestire
rispetto a quando era semplicemente seduta nello stesso
ufficio, i cyber criminali hanno solo l’imbarazzo della scelta.
Gli attacchi ransomware del 2017 con portata globale,
WannaCry e Petya, sono le minacce più conosciute realizzate
sino ad oggi. La maggiore scaltrezza e intelligenza dei criminali
informatici è evidente sull’ampia scala in cui si manifestano
le violazioni dei dati rispetto agli ultimi anni. Ad esempio, nel
2016 si è registrato un incremento del 556% nella perdita o nel
furto di record rispetto all’anno precedente, per un totale di
oltre 4 miliardi9.
Nonostante la maggior parte dei casi (due terzi) sia
riconducibile a hacker e attacchi informatici, i dipendenti
non sono assolutamente innocenti quando si parla di
compromettere i dati, con “insider maliziosi” che sono all’origine
del 9% delle violazioni10. Questo ancor prima di considerare
che un ulteriore 19% di tutti gli incidenti che provocano una
perdita di dati è causato da azioni accidentali dei dipendenti11.
Tenendo conto di tutto questo, è fondamentale che le aziende
cerchino di migliorare infrastruttura e soluzioni IT per ridurre
al minimo o persino eliminare del tutto la minaccia per i dati a
livello del dipendente.

Il costo medio per ciascuna perdita
o furto di record contenente dati
sensibili e informazioni riservate
è 141 dollari.
(Fonte: IBM)

 ttps://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/
h
index.html
https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2017/ericsson-mobilityreport-june-2017.pdf
8 
https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/
market-data/report-detail/global-mobile-enterprise-business-applications-revenueforecast-2016-2022#.WZ6AUiiGM2w
9
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=WGL03140USEN&
10
http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-2016-Gemalto.pdf
11
http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-2016-Gemalto.pdf
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Secondo Cisco, nel 2020 saranno
inviati sul cloud 14,1 ZB (zettabyte)
di dati, rispetto agli appena 3,9 ZB
nel 2015.

Il mobile cloud
Per molti responsabili IT, ad oggi, la
risposta alla domanda sui dati è stata
trovata nel cloud computing. Pochi
settori hanno registrato una crescita
così rapida ed esponenziale negli
ultimi anni, poiché le aziende fanno a
gara per sfruttare i vantaggi in termini
di scalabilità, agilità ed efficienza dei
costi offerti dal cloud.
Mentre il cloud potrebbe e dovrebbe svolgere un ruolo chiave
nell’ambito della trasformazione digitale, il crescente numero
di dispositivi con connessione a Internet causa pressione
su tali servizi, con ripercussioni aziendali potenzialmente
dannose. Con i datacentre su cloud collocati spesso a

centinaia o migliaia di chilometri dall’utente finale, l’incredibile
quantità di dati elaborati può appesantire le operazioni, causando
un ritardo che rallenta i processi aziendali. Questa situazione
rappresenta una crescente preoccupazione con l’IoT in procinto di
influenzare l’attività aziendale primaria. Secondo Cisco, nel 2020
saranno inviati sul cloud 14,1 ZB (zettabyte) di dati, rispetto agli
appena 3,9 ZB del 201512.
L’associazione di diversi fattori - come l’incremento della mobilità,
le sempre più crescenti minacce per la sicurezza e la proliferazione
dei dati - sta modificando il settore e i responsabili IT stanno
cercando di gestire e ottimizzare efficacemente le proprie risorse.
Queste spaziano da thin e zero client mobile, che rappresentano
una soluzione estremamente sicura per la gestione dei dati mobili,
all’Edge Computing, che secondo Equinix e IDC aiuterà le aziende
nei prossimi cinque anni13 a ottenere 2 trilioni di dollari in benefici
aggiuntivi, grazie a maggiori profitti, costi inferiori e migliore
produttività La domanda è la seguente: in che modo queste soluzioni
possono essere implementate e in che modo stanno aiutando le
aziende ad affrontare le principali sfide IT di oggi?

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf
http://www.equinix.com/resources/analyst-reports/idc-rethinking-data-center/

12 
13
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I Thin e Zero Client
diventano mobile
Oggi la sicurezza costituisce sempre più
spesso la priorità di molte aziende di fronte
al crescente livello delle minacce ed è nei
dispositivi che molti intravedono la maggiore
esposizione a questi rischi.
Da una recente ricerca, condotta da Toshiba, è emerso che la
gestione in sicurezza di più dispositivi su scala è una delle più
maggiori sfide che le aziende di grandi e medie dimensioni
devono affrontare oggi in Europa: l’84% dei responsabili IT
europei ha dichiarato che l’uso non autorizzato dei sistemi
IT è endemico all’interno delle proprie aziende14
Le soluzioni thin e zero client consentono alle aziende di
vanificare la minaccia sul singolo dispositivo, centralizzando le
autorizzazioni e la gestione degli accessi ai dati. Con i dispositivi
mobili che svolgono oggi un ruolo centrale in ambito
professionale, è evidente l’importanza di queste soluzioni per
la gestione sicura dei dati e il sempre maggiore interesse da
parte del personale IT, con il 69% che ritiene la propria capacità
di “soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità” un elemento
chiave per la sua implementazione15. Archiviando i dati fuori
dal dispositivo, rendendoli accessibili tramite un’infrastruttura
di desktop virtuale (VDI) basata su cloud, viene eliminata la
minaccia che un malware sia presente sul dispositivo, così come
il timore che i dati vengano compromessi in caso di perdita o
furto del device. Poiché le soluzioni VDI richiedono solo una
larghezza minima di banda, in base agli standard attuai, le
aziende non dovrebbero temere di integrare queste tecnologie
all’interno dell’infrastruttura IT mobile.16

Un thin client è un dispositivo
endpoint di computing a basso
costo che dipende essenzialmente
da un server per le proprie attività di
elaborazione. I thin client contano su
una connessione di rete a un server
centrale per l’elaborazione completa
e non eseguono molte operazioni
sull’hardware stesso.
Lo zero client è un modello di
computing basato su un server in
cui il dispositivo di elaborazione
dell’utente finale non dispone di
spazio di archiviazione locale. Uno
zero client è l’opposto di un thin client,
che mantiene il sistema operativo e
le impostazioni specifiche di ciascun
dispositivo nella memoria flash.
(Source: TechTarget)

14
15

16

 ttps://www.toshiba.eu/secure/generic/Toshibytes-blogpost8/
h
http://www.freeformdynamics.com/pdf/insidetrack/2016/16-01%20-%20Thin%20Client%20
Devices%20Revisited.pdf

https://www.citrix.com/blogs/2010/05/20/how-much-bandwidth-do-i-need-for-my-virtualdesktop/
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Il mobile working
sull’Edge
Eseguendo l’elaborazione dei dati
sull’Edge di una rete, dove l’attività
viene effettivamente e fisicamente
eseguita, anziché a livello centrale, le
aziende possono ottimizzare il proprio
processo, riducendo sia la latenza sia i
costi e migliorando al contempo la
qualità del servizio.
Poiché la mobilità continua a svolgere un ruolo sempre più centrale
all’interno dell’infrastruttura IT, una strategia focalizzata sull’Edge
consente alle aziende di abbracciare questa nuova tecnologia in
un’era in cui, con 5G e IoT all’orizzonte, tale esigenza non è mai stata
così impellente. Qualsiasi collo di bottiglia dei dati si riduce o viene
eliminato e le aziende possono essere molto smart rispetto a ciò
che inviano al cloud, invece che inviare qualsiasi tipologia di dato.
Bisogna tenere presente che l’Edge Computing non sostituisce il
cloud computing17, entrambi sono parte della stessa infrastruttura.
L’Edge aiuta a migliorare le prestazioni del cloud, liberandone
le risorse e dando così la possibilità di focalizzarsi su attività più
impegnative e al contempo abilita le applicazioni endpoint e
l’elaborazione in tempo reale per una maggiore produttività mobile.
Basti pensare, ad esempio, a un dipendente che indossa gli
smartglass per scansionare e classificare gli articoli in un magazzino.
La raccolta dei dati all’origine può aiutare a velocizzare quello che
potrebbe sembrare un processo lungo e impegnativo, consentendo
inoltre al tempo stesso di inviare informazioni più dettagliate al
cloud per l’elaborazione. Allo stesso modo, nel settore sanitario, può
essere utilizzato per tenere traccia dei dati su dispositivi wearable
che monitorano sintomi e segnali vitali, inoltrando i dati a chi di
competenza quando viene identificato un possibile problema. La
capacità di riconoscere ed elaborare alcuni dati sul posto assumerà
sempre più importanza nell’era dell’IoT.

L’Edge Computing è un’architettura
IT distribuita in cui i dati del client
vengono elaborati alla periferia
della rete, il più vicino possibile alla
fonte d’origine. Lo spostamento
verso l’Edge Computing è indotto dal
mobile computing, dal minor costo
dei componenti informatici e dal gran
numero di dispositivi collegati in rete
nell’IoT (Internet of Thing).
(Fonte: TechTarget)

17

https://www.linkedin.com/pulse/edge-computing-vs-cloud-where-does-future-lie-saju-skaria
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Sicurezza sull’Edge
L’Edge Computing può inoltre aiutare
a contrastare molte delle minacce alla
sicurezza amplificate negli attuali ambienti
professionali. L’80% dei dispositivi mobili
di oggi è crittografato, una percentuale
decisamente superiore al 2% di tutti i dati
aziendali e di quelli archiviati sui servizi
cloud aziendali e pubblici, dove la crittografia
può avere ripercussioni negative sulle
prestazioni18.
Grazie all’elaborazione che verrà eseguita sull’Edge della rete
tra endpoint locali, una percentuale maggiore di dati sarà già
crittografata nel punto in cui viene inviata al cuore della rete.
Di conseguenza, si riduce notevolmente la possibilità che
malware e file compromessi siano presenti nell’infrastruttura
IT centrale e aumenta quella di cogliere possibili tentativi
di attacco da parte degli hacker in una prima fase. Gartner
expecting global cyber-security spending to grow seven per
ceprevede che la spesa globale per la sicurezza informatica
crescerà del 7% fino a raggiungere 86,4 miliardi di dollari nel
2017. La transizione verso l’Edge potrebbe pertanto consentire
significative riduzioni dei costi per le aziende mobili19.

I costi per i danni causati dagli
attacchi informatici raggiungeranno
6 trilioni di dollari annui entro il 2021.
(Fonte: Cybersecurity Ventures)

Il futuro del
mobile woking
Il mercato dell’Edge Computing mobile si sta
espandendo rapidamente con una percentuale
di oltre il 50% annuo, dimostrando che
i responsabili IT in tutti i settori stanno
iniziando a riconoscerne il valore20.
Sempre più impegnati ad attuare una trasformazione digitale,
il loro compito principale consiste nel creare un’infrastruttura
che associ perfettamente una produttività costante a un’efficace
sicurezza dei dati. Raggiungere tale obiettivo diventerà solo più
difficile nel momento in cui l’IoT si farà strada, aumentando in
maniera esponenziale la quantità di dati che richiedono gestione
ed elaborazione efficaci e sicure: le soluzioni di Edge Computing
così come i mobile thin e zero client possono diventare parte
integrante delle strategie dei CIO.
18
19
20

https://www-03.ibm.com/press/uk/en/pressrelease/52824.wss
https://www.gartner.com/newsroom/id/3784965
http://www.occamsresearch.com/mobile-edge-computing-market
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Per maggiori informazioni sulle ultime tendenze e sulle
nuove soluzione di Toshiba visita il nostro blog Toshibabytes:
www.toshiba.it/generic/toshibytes
Contatta il nostro team vendite all’indirizzo email:
b2b_enquiries@toshiba.eu

