
ZENworks Asset Management
La gestione delle risorse non dovrebbe essere un’attività complessa. Tuttavia, se si pensa alla quantità 
di hardware e software presente nell’organizzazione, la si moltiplica per il numero apparentemente 
infinito di modelli di licenza e accordi di leasing e si cerca anche di considerare i task di gestione 
della conformità e delle modifiche necessari a tenere tutto sotto controllo, la situazione comincia 
inevitabilmente a complicarsi.

Da una prospettiva di alto livello, la gestione 
delle risorse è sufficientemente complessa da 
mettere in difficoltà anche il più intraprendente 
dei manager IT. Persino la visione d’insieme of-
ferta da gran parte delle soluzioni di gestione 
risorse risulta ancora complessa e poco chiara: 
troppo spesso i rapporti forniscono pochi 
dati processabili, se non addirittura nessuno. 
Sebbene sia più semplice sperare di riuscire a 
schivare i controlli per un altro anno, ignorare 
il problema non aiuta a risolverlo. Vi servono 
informazioni che possiate utilizzare e vi servono 
subito.

Micro Focus® ZENworks® Asset Management 
affronta tutte queste sfide e trasforma un’atti-
vità particolarmente complessa in un’area gra-
zie a cui il reparto IT può fornire un effettivo 
valore aggiunto all’organizzazione.

La radice del problema
Le domande che sono alla base della gestione 
delle risorse sono ben note a tutti i responsa-
bili IT:

 Di cosa dispongo? Quale software è 
installato sui PC della mia organizzazione? 

Come posso tenerne traccia 
automaticamente?

 Disponiamo delle licenze necessarie per 
tutto il software? Come posso gestire 
tutte le licenze, i contratti e gli accordi di 
manutenzione?

 Possiamo dimostrare la nostra conformità?

Molte organizzazioni si pongono ulteriori que-
siti ancora più specifici:

 Tra gli strumenti che abbiamo acquistato, 
quali vengono effettivamente utilizzati dai 
dipendenti?

 È davvero impossibile rivedere il cospicuo 
esborso legato ai vari contratti per licenze, 
manutenzione e supporto?

 Come possiamo essere certi di aver preso 
le giuste decisioni finanziarie?

Con ZENworks Asset Management potrete ot-
tenere le risposte a queste e ad altre domande, 
risposte che vi consentiranno di arrivare alla 
radice del problema della gestione delle risorse 
e di prendere le decisioni migliori per la vostra 
organizzazione.
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Panoramica su ZENworks Asset 
Management
 Gestione risorse senza complessità

  Controllo automatizzato:

   Il controllo automatizzato di hardware e software 
fornisce rapidamente informazioni sulle vostre 
risorse, sulla loro ubicazione e sul loro utilizzo

  Riduzione dei costi per il software:

  Dati chiari relativi alle licenze vi consentono di 
individuare le possibilità di risparmio legate al 
software

  Aumento della produttività:

  Mobilitare risorse dove necessario e aumentare 
la produttività utilizzando specifici strumenti per la 
gestione

  Acquistatelo come singola soluzione o 
come parte di: 

 ZENworks Suite
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Carote e bastoni
Molti approcci alla gestione delle risorse si con-
centrano sui vantaggi offerti da una determi-
nata soluzione e sugli effetti negativi che il non 
adottarla potrebbe comportare. Esaminiamo 
alcune di queste argomentazioni:

 Carota. Sapere di disporre delle licenze 
necessarie vi aiuta a evitare costosi 
problemi di non conformità.

 Bastone. Fornitori e revisori pubblicano 
spesso annunci chiedendo al personale di 
denunciare irregolarità di licenza. In caso 
di controlli da parte di fornitori, si rischiano 
sanzioni e pubblicità negativa.

Un responsabile IT sa che queste sono due 
delle ragioni principali per adottare la gestione 
delle risorse. Per i responsabili degli acquisti, 
invece, le ragioni rientrano nel campo delle 
operazioni di business:

 Carota. Sapere di quali risorse disponete 
vi consentirà di prendere decisioni di 
acquisto più oculate e potrebbe mettervi 
nella posizione di negoziare un accordo 
migliore con il fornitore.

 Bastone. Ciò che ignorate potrebbe 
costarvi caro. Quanto spendereste se vi 
conformaste alle cifre del fornitore?

Di fronte alla minaccia incombente di controlli 
e sanzioni dovute a casi di non conformità, po-
tete permettervi di non adottare una soluzione 
di gestione delle risorse che vi conferisca il 
controllo delle vostre spese?

Dove iniziare
Per quale motivo la gestione delle risorse fini-
sce col diventare un’attività così complessa? 
La risposta è semplice: anche se avete ac-
quistato licenze per tutti i software installati 
nell’organizzazione, non sempre è facile defi-
nire in modo chiaro quali contratti vi legano a 
ciascuno dei fornitori. Possedete licenze per 
sito oppure per utente? Le licenze si applicano 
per processore o per postazione? Con tutta 
probabilità, avete una combinazione di tutte 
queste alternative, talvolta con più licenze per 
installazioni diverse dello stesso prodotto. Da 
dove cominciare per stabilire un po’ d’ordine?

Un salto di qualità: gestione 
delle risorse hardware
In questo momento, molte organizzazioni cer-
cano di prolungare il ciclo di vita del proprio 
hardware oltre i tre anni solitamente stabiliti dai 
contratti di leasing standard. È procedura co-
mune estendere questi leasing a cinque anni.

Se disponete di hardware in leasing, dovete 
essere sempre al corrente di dove si trovano 
i dispositivi, in modo da poterli restituire alla 
scadenza oppure estendere il leasing con il 
giusto anticipo.

ZENworks Asset Management non solo con-
sente di gestire le risorse software, ma vi aiuta 
anche a tenere traccia di quelle hardware. 
Grazie a ZENworks sarete sempre in grado 
di rispondere alle domande sulla gestione 
delle modifiche ITIL (IT Infrastructure Library) 
relative all’hardware di cui disponete, sia 
quando viene introdotto nel vostro ambiente, 
sia quando viene trasferito da un utente a un 
altro. ZENworks vi consente di conoscere 
quando un utente installa o rimuove un sof-
tware, o ancora se delle macchine vengono 
disattivate permanentemente: volete sapere 
se sono state smaltite, riciclate, vendute o do-
nate in beneficenza? Con ZENworks Asset 
Management sarete sempre al corrente di ciò 
che succede.

ZENworks migliora la vita
 ZENworks Asset Management 

garantisce la conformità esterna. La 
consapevolezza di avere le giuste licenze 
per tutte le risorse a disposizione attenua 
le preoccupazioni legate a un possibile 
controllo da parte dei fornitori.

 ZENworks Asset Management 
garantisce la conformità interna. 
Alcune organizzazioni distribuiscono i 
costi del software nell’intera azienda. Altre 
preferiscono gestirli attraverso il reparto IT. 
A prescindere dal metodo di allocazione 
scelto dalla vostra organizzazione, 
ZENworks vi aiuta a tener traccia di come 
i dipendenti utilizzano le licenze acquistate, 

Per quale motivo la gestione delle risorse finisce col 
diventare un’attività così complessa? La risposta è 
semplice: anche se avete acquistato licenze per tutti i 
software installati nell’organizzazione, non sempre è facile 
definire in modo chiaro quali contratti vi legano a ciascuno 
dei fornitori.

ZENworks Asset Management non 
solo consente di gestire le risorse 
software, ma vi aiuta anche a 
tenere traccia di quelle hardware.
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determinare se alcune risorse debbano 
essere trasferite a reparti diversi e stabilire 
a quali account dei reparti vadano attribuite 
le spese.

 ZENworks Asset Management indica 
come vengono usate le applicazioni. 
Oltre a gestire le applicazioni installate, 
ZENworks è l’unico strumento che 
consente la convalida di applicazioni 
basate sul Web, quali le applicazioni per la 
gestione dei rapporti con i clienti (CRM), 
gli strumenti per le risorse umane, le 
applicazioni del portale e le e-mail in uso 
nell’intera organizzazione.

Soluzione senza complessità
Se intendete investire in uno strumento per la 
gestione risorse, sceglietene uno che sappia 

identificare le aree di spesa eccessiva e sia in 
grado di rilevare potenziali rischi.

I dati di gestione delle risorse e dell’inventario 
sono alla base di tutte le decisioni prese da 
un reparto IT. ZENworks Asset Management 
elimina ogni tipo di complessità e vi offre una 
chiara visione delle risorse presenti nel vostro 
ambiente, indicando dove si trovano, chi le pos-
siede e chi le utilizza.

ZENworks Asset Management mette a vostra 
disposizione le informazioni che vi servono per 
prendere le decisioni migliori in termini di bu-
siness (costo) e di conformità (licenze). È uno 
strumento che consente di gestire le risorse 
sfruttando al massimo le “carote” ed evitando i 
“bastoni”, per aumentare il valore aggiunto che 
il reparto IT offre all’organizzazione.

Solo alcune organizzazioni IT 
saranno in grado di soddisfare 
la domanda aziendale di analisi 
migliorate
Nel sondaggio sulle previsioni 
per il 2014 condotto da Forrester, 
alla domanda “A quali iniziative 
tecnologiche intendete dare la 
priorità nei prossimi 12 mesi?”, 
il 48% dei responsabili delle 
decisioni aziendali e il 60% dei 
responsabili decisionali hanno 
risposto: Al perfezionamento 
dell’utilizzo di dati e analisi per 
risultati e decisioni aziendali 
migliori.



ZENworks Asset Management mette a vostra 
disposizione le informazioni che vi servono  

per prendere le decisioni migliori in  
termini di business e conformità.
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