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FACILITÀ DI UTILIZZO E 
GESTIONE SEMPLIFICATA

Implementazione completa 
e diretta e gestione centralizzata 
sempli�cata.

I risultati

MAGGIORE SICUREZZA

Implementazione dell'autenticazione 
a più fattori e protocolli di crittogra�a 
avanzati.

INIZIATIVE DI TIPO BYOD 
(BRING-YOUR-OWN-DEVICE)

I dipendenti possono utilizzare il dispo-
sitivo che preferiscono per accedere alle 
risorse e alle applicazioni aziendali.

MIGLIORE ACCESSIBILITÀ 
DA REMOTO

Accesso istantaneo ai desktop 
basati sulle sessioni remote e alle 
applicazioni essenziali.

Parallels RAS offre soluzioni 
di lavoro da remoto alla 
Regione Friuli-Venezia Giulia

"Parallels RAS è un'alternativa 
perfetta alle complesse e costose 
soluzioni di livello enterprise poiché 
è facile da con�gurare, è molto 
intuitiva e assicura la continuità 
aziendale mantenendo al sicuro 
i nostri dipendenti. È sicuramente 
una soluzione preziosa per qualsiasi 
azienda che ha necessità di offrire 
accesso da remoto in modo veloce 
e sicuro ai propri dipendenti".

Massimiliano Varutti
IT e servizi di amministrazione 
generale presso la Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia



La difficoltà

Rappresentando l'istituzione governativa nella regione settentrionale italiana del Friuli-Venezia 
Giulia, il team IT del governo regionale era alla ricerca di una soluzione per consentire rapida-
mente ai dipendenti di lavorare da casa a seguito della situazione di dif�coltà creata dalla 
pandemia da COVID-19. 
 
Con molti dipendenti che lavorano nel settore sanitario regionale, era fondamentale che il 
personale ritenuto essenziale potesse continuare a lavorare da remoto. L'obiettivo era assicurare 
la continuità aziendale mantenendo al sicuro i dipendenti. Il team IT della regione desiderava una 
soluzione che fosse veloce e intuitiva, senza le complessità associate ad altri sistemi di virtuali-
zzazione desktop. 

La soluzione

Dopo aver valutato le principali soluzioni di lavoro da remoto emesso a confronto le prestazioni 
e i costi, La Regione Friuli-Venezia Giulia ha scelto di adottare Parallels® Remote Application 
Server (RAS), una soluzione VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pluripremiata con un piano di 
licenza tutto incluso. 

Molte altre soluzioni di lavoro da remoto richiedevano agli amministratori di installare e con�-
gurare componenti software differenti per poter creare un sistema completa. Parallels RAS al 
contrario è risultata una soluzione semplice da installare e gestire, che offre funzionalità 
complete pronte all'uso. 

Inizialmente Parallels RAS ha fornito accesso remoto alle applicazioni aziendali tramite la 
funzionalità PC da remoto. Successivamente, l'infrastruttura VDI ha consentito l'accesso ai 
desktop e applicazioni di lavoro agli utenti da tre aree regionali differenti, compreso il settore 
sanitario locale, l'autorità locale e i dipendenti regionali. 

In meno di 10 giorni il Friuli-Venezia Giulia è riuscito a distribuire Parallels RAS a oltre 2.000 
dipendenti che lo utilizzano su dispositivi differenti quali Windows, Mac, tablet e browser HTML5. 
 
I dipendenti ora possono accedere ai dati ed eseguire le applicazioni aziendali tramite il loro 
browser o client Parallels RAS e gli amministratori possono con�gurare siti negli uf�ci remoti e 
gestirli da remoto da una posizione centrale tramite una singola console. Così Parallels RAS 
sempli�ca il lavoro da remoto per il governo regionale e i suoi dipendenti. 

I risultati

Il team IT del governo regionale è soddisfatto della sicurezza offerta da Parallels RAS che ha 
consentito all'organizzazione di implementare l'autenticazione a più fattori e ulteriori protocolli 
di crittogra�a. Parallels RAS ha inoltre facilitato il rispetto delle normative in materia di conformità 
dei dati degli utenti.
 
L'implementazione di Parallels RAS è stata una strategia appropriata e ben riuscita per consentire 
lo smart working e proteggere al tempo stesso il personale e migliorare l'accessibilità da remoto. 
Parallels RAS è un'alternativa conveniente alle complesse e costose 
soluzioni di livello enterprise grazie alla sua installazione semplice 
e completa. Parallels RAS rimane una soluzione dai costi 
contenuti in grado di offrire tutte le funzionalità richieste per 
un progetto di virtualizzazione desktop, anche quando si 
utilizza un cloud ibrido.
 
Con il supporto di Parallels RAS, il governo regionale 
del Friuli-Venezia Giulia riesce a mantenere al sicuro 
i dipendenti af�nché si focalizzino sull'offrire un 
servizio ottimale ai propri cittadini tramite la 
continuità operativa.

Per ulteriori informazioni, visitare parallels.com/it/ras
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Informazioni sulla Regione 

Friuli-Venezia Giulia 

•  Regione nella parte nord-est 
dell'Italia ricca di storia, cultura 
e tradizioni.

•  Copre un'area di 7.924 km2

•  Popolazione di circa 1,2 milioni 
di abitanti

•  Il governo regionale ha ottenuto 
l'autonomia amministrativa 
nel 1963

Parallels è leader mondiale nella

distribuzione delle applicazioni

e desktop virtuali e nelle soluzioni

di gestione dei dispositivi mobili. 

Migliaia di aziende in tutto il mondo 

con�dano nell'af�dabilità e nella 

scalabilità delle soluzioni di virtualiz-

zazione e VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure) di Parallels. Parallels 

consente di distribuire le applicazioni 

a qualsiasi dispositivo sul cloud o 

tramite distribuzioni in sito e ibride in 

maniera semplice e a costi contenuti. 

Il portafoglio delle soluzioni dell'azien-

da comprende il rinomato Parallels 

Remote Application Server (RAS), 

che consente la distribuzione delle 

applicazioni e desktop virtuali 

indipendentemente dalla piattaforma

e la gestione thin-client integrata da

un'interfaccia uni�cata su qualsiasi

sistema operativo moderno.
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