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PRODOTTI & SOLUZIONI Citrix GoToMeeting 2.0 incrementa la propria competitività grazie a n
uovi strumenti per gestire la collaborazione in tempo reale Windows IT Professional nomina Citrix
GoToMeeting come miglior prodotto della categoria Web Collaboration ALLEANZE L’integrazione t
ra Citrix GoToAssist e BMC Software offre soluzioni globali di help desk e CRM
TESTIMONIANZE CLIENTI Meijer sceglie Citrix Access Platform per ridurre i costi delle
infrastrutture e potenziare le applicazioni E-mail. Detroit Medical Center si affida a Citrix per
conformarsi agli standard HIPAA Lotto: l’abbigliamento sportivo nel mondo con l’aiuto di Citrix AZ
IENDA Citrix è stato premiato per la realizzazione di programmi di formazione in Agogo, Ghana C
itrix Systems, Inc. è stato premiato sabato 1 ottobre da Greater Fort Lauderdale Sister Cities I
nternational per aver implementato tecnologie ed aver organizzato programmi di formazione in
Agogo, Ghana. Tale premio è destinato a tutte quelle aziende che hanno realizzato soluzioni d
istintive rivolte a tutte le comunità mondiali. Citrix è stato scelto per l’impegno e l’approccio innovativo nell
o sviluppo dell’educazione e delle condizioni economiche in Ghana. Nello specifico l’azienda ha co
struito il primo centro per la formazione tecnologica, per creare migliori opportunità di lavoro e per p
ermettere lo scambio di informazioni tra i cittadini di Agogo. Templeton, Presidente e CEO di citrix,
ha ritirato il premio, dichiarando quanto nell’azienda fossero onorati ed orgogliosi di un tale r
iconoscimento. Per il futuro sono in programma altre iniziative simili destinate al Dushanbe e
Tajikistan. link al comunicato PRODOTTI & SOLUZIONI Citrix GoToMeeting 2.0 incrementa la
propria competitività grazie a nuovi strumenti per gestire la collaborazione in tempo reale. Citrix O
nline, divisione di Citrix Systems, Inc. ha rilasciato la nuova versione di GoToMeeting, soluzione per
collaborazioni e riunioni on-line più conveniente sul mercato. Citrix GoToMeeting 2.0 è facile da ut
ilizzare, vantaggioso dal punto di vista economico, sicuro e affidabile ed offre alle aziende di tutte le
dimensioni benefici nella realizzazione di riunioni on-line in tempo reale. Secondo Gartner,
soprattutto la semplicità di utilizzo e le garanzie di sicurezza offerte dal prodotto sono elementi i
mportanti da considerare durante la realizzazione di riunioni virtuali. Anche Papa John’s International, I
nc., terza catena di pizzerie più grande al mondo, ha implementato Citrix GoToMeeting 2.0 per m
igliorare i rapporti tra le varie filiali distribuite a livello mondiale. L’elevato standard di sicurezza o
fferto dal prodotto garantisce che le informazioni e i documenti sensibili non possano essere
intercettati da persone estranee. Recentemente Citrix GoToMeeting è stato riconosciuto dall’azienda Fr
ost&Sullivan come miglior Web Conferencing Service per il 2005 e PC Magazine ha incluso il
prodotto tra le migliori scelte dell’editore per il Web Conferencing. GoToMeeting 2.0 è disponibile in du
e versioni: sia per utenti finali e piccole aziende sia per aziendi di dimensioni maggiori. link al
comunicato Windows IT Professional nomina Citrix GoToMeeting, miglior prodotto della categoria
Web Collaboration Penton media’s Windows IT Pro ha annunciato che Citrix GoToMeeting C

orporate ha ricevuto il Readers’ Choice award come migliore soluzione di Web Collaboration. Il p
remio, consegnato a Citrix per il secondo anno consecutivo, celebra l’approccio “simple is better” che l
zienda ha sempre tenuto in considerazione nella realizzazione dei propri prodotti per l’accesso on-d
emand. GoToMeeting permette un’istantanea condivisione degli schermi dei partecipanti alla riunione, s
lides PowerPoint, tabelle finanziarie o qualsiasi altra applicazione. Citrix GoToMeeting è disponibile s
ia nella versione indirizzata agli utenti finali o alle piccole imprese sia ad imprese di dimensioni
maggiori. link al comunicato ALLEANZE L’integrazione tra Citrix GoToAssist e BMC Software o
ffre soluzioni globali di help desk e CRM. Citrix Online, una divisione di Citrix Systems, Inc. ha
annunciato la partnership nata con BMC Software, Inc., leader nel service management e focalizzato
nella distribuzione di soluzioni in modo rapido, efficiente ed economico. L’integrazione del software B
MC Remedy AR (Action Request) System con il sistema Citrix GoToAssist assicura la realizzazione
di una soluzione completa per le attività di CRM e Help Desk, in grado di aumentare la produttività, ri
durre i costi pur mantenendo un elevato standard qualitativo. Questa valida soluzione è in grado di r
accogliere tutte le informazioni in modo semplice ed efficiente, di salvare le medesime in un sistema
AR e di associarle ad una corrispondente etichetta. Maggiori informazioni riguardo l’integrazione tra i d
ue prodotti sono reperibili sul sito BMC, nella sezione dedicata ai partner. link al comunicato
TESTIMONIANZE CLIENTI Meijer sceglie Citrix Access Platform per ridurre i costi delle
infrastrutture e potenziare le applicazioni E-mail. Citrix Systems, Inc. ha annunciato che Meijer, una
grossa catena di centri commerciali del Midwest, ha scelto di implementare Citrix Presentation Server
in 170 centri per ammortizzare i costi delle infrastrutture. Grazie a Presentation Server, Meijer è in g
rado di trasferire i suoi componenti hardware, in primis il sistema di posta elettronica, diventati ormai
obsoleti, su un’infrastruttura Microsoft che assicura ai dipendenti della catena un completo accesso on-d
emand alle applicazioni e informazioni critiche dell’azienda. Meijer ha avvertito la necessità di affidarsi ad
un sistema che passasse da Microsoft Outlook a Microsoft Exchange Server in modo rapido ed
efficace senza generare inconvenienti tecnici che solitamente accompagnano questo tipo di
trasferimenti. Attraverso la tecnologia Citrix Presentation Server la direzione dell’azienda ha b
eneficiato di svariati vantaggi sia a livello economico sia operativo, tra cui anche compiere compiti
business-critical. link al comunicato Detroit Medical Center si affida a Citrix per conformarsi agli
standard HIPAA Citrix Systems, Inc., il più grande distributore di prodotti medici nel sud Michigan, s
i è affidato alla Citrix Access Platform per adattarsi alle nuove normative emanate. Il Detroit Medical C
enter (DMC) ha implementato Citrix Password Manager per rendere automatico l’accesso degli utenti a
lle applicazioni protette da password, per garantire la sicurezza delle informazioni sensibili e per
conformarsi alla normativa HIPAA. Grazie a Citrix Presentation Server, lo staff tecnico di DMC è in g
rado di gestire le proprie applicazioni mediche in modo veloce, efficiente e con numerosi benefici.
Inoltre, Citrix SmoothRoaming permette a medici ed infermiere di controllare la disponibilità delle p
roprie risorse e le cartelle cliniche dei pazienti. link al comunicato Lotto: l’abbigliamento sportivo nel m
ondo con l’aiuto di Citrix Lotto nasce come azienda produttrice di calzature sportive nel 1973, c
oncentrando la propria attività, almeno inizialmente, sul mercato italiano. Negli anni Ottanta comincia l
’espansione all’estero e, nel giro di un decennio, il marchio raggiunge oltre 60 Paesi in tutto il mondo. Da
ll’abbigliamento e calzature sportive, Lotto ha esteso la propria linea di prodotti all’abbigliamento per il

tempo libero, l’intimo sportivo, cartotecnica e cosmesi. L’aumento delle dimensioni aziendali e il co
nseguente aumento della complessità dell’infrastruttura IT ha generato in Lotto l’esigenza di riordinare e no
malizzare l’intera struttura informativa aziendale, anche per meglio gestire il flusso di informazioni tra l
a sede centrale e i distaccamenti situati in tutto il mondo. La scelta è ricaduta sull’offerta Citrix, che ha
generato vantaggi rilevanti in termini di riduzione del costo di gestione dell’intero sistema i
nformativo. link a testimonianza · Eventi http://www.citrix.it/citrixvalues/calendar · Testimonianze Cl
ienti http://www.citrix.it/Clienti/Testimonianze/ · Comunicati Stampa h
ttp://www.citrix.it/News/Comunicato_Stampa · Dove comprare http://www.citrix.it/Partners/ I
nformazioni su Citrix Citrix Systems, Inc. (Nasdaq:CTXS) è il leader globale nelle soluzioni i
nfrastrutturali di accesso ed é il nome più noto nel settore dell’accesso enterprise. Quasi 50 milioni di per
sone in più di 160.000 organizzazioni in tutto il mondo usano Citrix ogni giorno. Il nostro software a
ssicura agli utenti un accesso illimitato alle informazioni di business - on demand. Indipendentemente
da dove vi troviate, dal dispositivo di accesso utilizzato, dalla rete cui siete connessi o dal tipo di dati
necessari, noi vi garantiamo un accesso protetto, semplice e istantaneo alle informazioni, ovunque e
sempre. I nostri clienti risparmiano milioni in costi di IT, raggiungono nuovi livelli di agilità c
ommerciale, sono certi della sicurezza dell’accesso alle informazioni aziendali e migliorano la p
roduttività dei dipendenti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web di Citrix all'indirizzo w
ww.citrix.it Per approfondimenti contattare: Gabriella Bertone Pleon Tel. 02.7577.5810 – Cell. 3
35.7703139 Fax 02.7577.5801 gabriella.bertone@pleon.com www.pleon.com
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