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Una soluzione Ivanti Cloud pensata su misura ha permesso 
l’implementazione e la gestione perfetta di quasi 1.000 dispositivi 
iPad nei 130 concessionari di Škoda UK
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A 
giugno del 2022 Cwsi, premier partner di Ivanti e tra 
gli specialisti di sicurezza mobile e cloud più impor-
tante d’Europa, ha rivoluzionato l’esperienza di ven-
dita al dettaglio di Škoda UK con una soluzione mobile 
di Ivanti interamente gestita e sicura, rivolta a circa 130 

rivenditori presenti nel Regno Unito. Škoda, le cui origini risalgono 
al 1895, è una delle case automobilistiche con più storia e tra le 
più importanti al mondo. A partire dal 1991, quando è entrata a 
far parte del Gruppo Volkswagen, è diventata uno dei marchi di 
maggior successo, con una presenza in oltre 100 mercati a livello 
internazionale. Per sostenere il proprio brand e i mercati in conti-
nua evoluzione, Škoda UK voleva aumentare il livello di customer 
satisfaction durante il processo di acquisto dell’auto, utilizzando 
strumenti digitali adeguati. La casa automobilistica necessitava 
di una soluzione tecnologica integrata e mobile per presentare ai 
clienti alcuni materiali a supporto della vendita, come brochure e 
altri documenti informativi, sostituendoli a quelli cartacei utilizzati 
in passato. In aggiunta, Škoda aveva richiesto lo sviluppo di Digital 
Assistant, un’applicazione basata sul sistema operativo iOS, uti-
lizzata dai team di vendita per visualizzare e fornire informazioni 
dettagliate su qualsiasi modello della casa automobilistica. Cwsi 
si è aggiudicata il progetto e ha studiato una soluzione di Unified 
Endpoint Management (UEM) basata sulla tecnologia Ivanti Cloud. 

Questa ha consentito l’implementazione e la gestione senza solu-
zione di continuità di quasi 1.000 dispositivi iPad all’interno di 130 
rivenditori della casa automobilistica nel Regno Unito. Oltre a for-
nire una piattaforma collaborativa in grado di gestire centralmente 
tutti i dispositivi implementati, attraverso la realizzazione dell’App 
Digital Assistant è stata rivoluzionata l’esperienza di vendita al det-
taglio dell’azienda per tutti i suoi clienti. Cwsi ha lavorato a stretto 
contatto con il team di sviluppo nella creazione dell’applicazione, 
condividendo insight cruciali che hanno determinato le modalità di 
realizzazione della stessa. Oggi i rivenditori possono utilizzare gli 
iPad per fissare appuntamenti virtuali con i clienti che non possono 
recarsi direttamente nello showroom, oppure offrire tour virtuali 
dei veicoli rimanendo comodamente a casa. Škoda ha registrato un 
sensibile aumento nel livello di customer satisfaction grazie all’u-
tilizzo di dispositivi iPad e un miglioramento della competenza dei 
venditori. L’implementazione di Cwsi consente ai dipendenti di ri-
sparmiare tempo prezioso e offre loro tutte le informazioni neces-
sarie attraverso un semplice click. Inoltre, l’adattabilità di questa 
soluzione mobile gestita supporta anche modalità di lavoro ibride 
e da remoto. Cwsi gestisce tutto il ciclo di vita degli iPad, dall’ac-
quisto alla disattivazione.
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