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Enterprise mobility: la connessione a un
mondo di opportunità
La enterprise mobility rappresenta una fonte di opportunità per il mondo economico
ma mette i CIO davanti ad importanti sfide. Le opportunità derivano da nuove
capacità e applicazioni che determineranno una ridefinizione dei modelli di
business, potenzieranno le attività della forza lavoro, miglioreranno la collaborazione,
supporteranno la gestione dei rapporti con i clienti e ne promuoveranno la
fidelizzazione. Per i CIO le sfide riguardano invece la fornitura, la sicurezza e la
gestione continua dei dispositivi.
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Le sfide della mobility
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decidere quali sono i dispositivi mobili più appropriati per i

spettro dei settori di business B2E, B2B e B2C. Sfruttando

singoli dipendenti o gruppi di dipendenti. Lo stratagemma
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L’espansione delle infrastrutture a supporto della mobility sarà trainata
dall’accessibilità e dalle nuove applicazioni. Motivati dalle enormi potenzialità di
crescita della piattaforma mobile, i provider di servizi Internet e IT stanno favorendo
l’accessibilità delle tecnologie mobili, con l’intento di vedere presto applicazioni aperte,
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dispositivi aperti, servizi aperti e reti aperte.
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Il contributo di IBM
Nel mercato della enterprise mobility IBM riveste un ruolo leader grazie a un proposta
variegata che comprende tecnologie e funzioni di prossima generazione, soluzioni di
comunicazione unificate e differenziate e servizi di assistenza nello sviluppo delle
soluzioni di mobility. Le soluzioni per la enterprise mobility di IBM rappresentano un
valore aggiunto per i clienti in quanto permettono agli utenti finali di incrementare la
propria produttività attraverso l’accesso ad applicazioni e dati fondamentali sempre,
dovunque e da qualsiasi dispositivo. Tutti i laboratori di IBM collaborano alle iniziative
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di ricerca nell’ambito del web mobile attraverso la realizzazione di nuove piattaforme e
servizi per il web. IBM ha inoltre lanciato il programma World Development Initiative
finalizzato allo sviluppo di soluzioni di tecnologia mobile praticabili a livello economico
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per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo.
Per saperne di più
Per maggiori informazioni sui progetti internazionali di IBM a supporto delle aziende
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nello sviluppo e nell’adozione di programmi per la enterprise mobility, contattate il
rappresentante o Business Partner IBM di zona.
Per ottenere informazioni più dettagliate e conoscere le prospettive di IBM sulle
problematiche della connettività wireless e della mobility maggiormente rilevanti per i
CIO, visitate il sito:
ibm.com/cio/it
Inoltre, per soluzioni di finanziamento studiate a misura delle vostre specifiche
esigenze IT, potete rivolgervi a IBM Global Financing. Per informazioni su tassi
vantaggiosi, finanziamenti e prestiti flessibili e sui servizi di buyback e smaltimento
risorse, visitate:
ibm.com/financing/uk
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