
www.praim.comwww.praim.com

Obiettivi 

• Creare workspace digitali sicure, facili da 
gestire e dalle prestazioni elevate

• Introdurre un modo più efficiente di lavorare 

Sfide 

• Garantire il supporto alle applicazioni di 
Unified Communications

• Aumentare la customer satisfaction degli 
utenti

Soluzioni 

• Implementazione dei Thin Client Praim
• Gestione delle postazioni di lavoro con il 

software Praim Agile
• Gestione remota e centralizzata attraverso la 

console Praim ThinMan 

Risultati 

• Migliorata e semplificata gestione delle 
postazioni di lavoro

• Infrastruttura IT più flessibile, sicura e 
performante

NovaNext, system integrator e centro di formazione per i professionisti dell’ICT, aiuta 
le aziende a cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e a competere 
con successo in un mondo iperconnesso e in rapidissima evoluzione.

Fondata nel 1988 come PR.ES., nel maggio 2018 diventa NovaNext, un nuovo brand 
che riflette un’azienda più grande, orientata al futuro e con un’offerta ancora più 
completa di servizi dedicati alla trasformazione digitale. 

L’azienda progetta e realizza avanzate soluzioni in ambito Networking, Data Center, 
Security, Collaboration, Cloud e IoT, integrando le più importanti tecnologie del mercato 
e offre Managed Services che consentono alle organizzazioni di dedicarsi alle attività 
strategiche, affidando agli esperti NovaNext la gestione proattiva dell’infrastruttura, 
della sicurezza e il monitoraggio delle performance delle applicazioni. Eroga inoltre 
corsi di formazione ufficiali e certificati dei principali Vendor ICT: Cisco, Oracle, 
Microsoft, IBM e molti altri.

Rinnovare le postazioni di lavoro per aumentare la soddisfazione degli utenti

La sfida dalla quale NovaNext è partita era quella di creare postazioni multimediali che 
permettessero all’utilizzatore finale di usare gli strumenti di Communication aziendali 
come Cisco WebEx Teams e Cisco Jabber e che avessero le stesse caratteristiche e 
prestazioni di un computer fisico. 

Le postazioni di lavoro fatte rientrare nel progetto di ammodernamento sono le tipiche 
postazioni degli uffici Amministrativi, Risorse Umane e Commerciali, dislocate fra la 
sede di Rivoli e quella di Milano. Fra le applicazioni più utilizzate da questa tipologia 
di postazioni rientrano: la suite di Office, Chrome, Cisco WebEx Teams, Jabber, SAP, 
SalesForce e il software File Protector per l’utilizzo della firma digitale. 

NovaNext aveva ben chiaro l’obiettivo da raggiungere con le postazioni di lavoro: in 
una fase di riprogettazione del nuovo sistema di erogazione delle applicazioni e dei 
servizi, questi endpoint dovevano diventare dei workplace digitali che rispondessero 
a caratteristiche di sicurezza, facilità 
d’uso, facilità d’accesso ed elevato livello 
prestazionale. L’obiettivo principale 
di NovaNext era quello di aumentare 
la customer satisfaction degli utenti 
aziendali.

Gli utenti delle postazioni di lavoro, 
inoltre, avevano in utilizzo smart card, 
stampanti, cuffie telefoniche; l’obiettivo 
era quindi realizzare una postazione di 
lavoro completamente multimediale, 
che potesse erogare senza problemi 
applicazioni di Unified Communications 
come Cisco WebEx e Cisco Jabber.

Con le soluzioni Praim, NovaNext introduce un nuovo modo di lavorare 
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Un aggiornamento tecnologico con focus sulla multimedialità

Il sistema di erogazione delle applicazioni di NovaNext aveva 
raggiunto il termine del ciclo di vita, l’azienda ha così deciso 
di rivederlo per ottenere benefici sia in termini di esperienza 
d’utilizzo che in termini di operatività d’esercizio. 

NovaNext ha scelto pertanto di impiegare tecnologie 
iperconvergenti, implementando le soluzioni Cisco Hyperflex per 
incrementare la capacità elaborativa nel data-center sul quale ha 
realizzato la nuova piattaforma VDI. 

In questo contesto NovaNext ha adottato il sistema Citrix 
per il servizio MCS in modalità non-persistent Random e la 

soluzione Praim Thin 
Client in modalità 
Agile, attraverso i 
quali distribuisce 
postazioni operative 
basate su Windows 
10 LTSB 2016, una 
scelta che permette 
all’azienda di 
utilizzare i protocolli 
di ottimizzazione 
traffico voce e video 
di Cisco. 

Inoltre, NovaNext 
ha implementato 
Praim ThinMan: 

“questa console di 
gestione rappresenta 

per noi uno dei punti di forza della soluzione Praim ed è utilizzata 
maggiormente per il dispiegamento delle immagini personalizzate 
dei dispositivi Thin Client” spiega Marina De Zen, ICT Manager di 
NovaNext.

“Oltre alle riconosciute qualità di affidabilità e solidità aziendale, 
sia in relazione al prodotto ed anche al servizio customer care, 
Praim rappresenta il partner tecnologico ideale poiché sviluppa una 
tecnologia attenta all’innovazione tecnologica, potendo contare su 
un prodotto non soltanto basato su un’implementazione hardware 
del client utilizzato, ma soprattutto su un software di gestione degli 
endpoint che permette di semplificare l’operatività e di mantenere 
il totale controllo del sistema”, commenta Sergio Ribba, CTO di 
NovaNext.

Gestione centralizzata e postazioni flessibili: un nuovo modo 
di lavorare

NovaNext ha voluto dedicare la maggior parte del tempo di 
realizzazione del progetto alle fasi di messa a punto e test della 
soluzione. ”Una volta raggiunto il risultato desiderato, grazie anche 
alla semplicità di installazione, l’implementazione delle postazioni tra 
gli utilizzatori delle sedi di Rivoli e Milano è stata completata in una 
settimana”, afferma Marina De Zen.

L’adozione della soluzione Praim rientra quindi in un quadro 
di completo ammodernamento delle postazioni di lavoro che 
NovaNext ha inteso realizzare per le persone impegnate nelle 
attività d’ufficio. L’obiettivo non era soltanto di natura tecnologica, 
ma volto all’introduzione di un modo più efficiente di lavorare, 
sia per le persone che utilizzano le postazioni di lavoro, che per 
chi le gestisce; “Praim con le soluzioni client e con una completa ed 
efficiente soluzione di gestione, ci permette di raggiungere tale scopo, 
migliorando entrambi gli aspetti operativi”, dichiara Ribba.

Il Network Operations Center di NovaNext è in azienda il punto 
centrale che permette, attraverso le attività tecniche di presidio 
che si svolgono in una control room appositamente attrezzata, di 
erogare servizi di gestione e controllo di sistemi ed infrastrutture 
IT per i clienti. Inoltre verso il personale preposto alle attività 
tecniche vengono indirizzate anche le richieste interne di help 
desk. 

"I sistemi Praim, garantendo il completo controllo del loro 
funzionamento e consentendo la gestione centralizzata, rientrano 
in una logica di gestione del servizio che si adatta perfettamente 
all’organizzazione del nostro supporto tecnico verso le persone che 
operano quotidianamente in azienda”, aggiunge Ribba.  

Innovazione in continua evoluzione

Oggi combinando le tecnologie Praim, Citrix XenDesktop/XenApp e 
Cisco Hyperflex, NovaNext gestisce una piattaforma più flessibile, 
più sicura e con prestazioni più elevate rispetto ai sistemi adottati 
in precedenza. 

Ma la nuova architettura è considerata da NovaNext uno dei passi 
verso un progetto più ampio: “Il miglioramento della sicurezza è 
tra gli altri un obiettivo sensibile su cui ci stiamo impegnando. Ma 
gettiamo anche le basi per l’evoluzione di prossimo rilascio che si sta 
sviluppando attorno ai meccanismi di Single Sign-On e Smart Identity. 
Anche in questo caso possiamo individuare in Praim il partner ideale 
con la nuova soluzione ThinMan Smart Identity. L’idea è che si possa 
implementare un sistema sicuro di accesso e gestione dei dati e delle 
risorse, senza introdurre complicazioni non necessarie per i nostri 
colleghi”, conclude Ribba.
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