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Lo zero trust per i carichi  
di lavoro cloud
Workload Communications di Zscaler consente un 
accesso semplice e sicuro ai carichi di lavoro su Internet 
e alle applicazioni private, su cloud pubblici e privati,  
con un'architettura diretta al cloud.

Man mano che i carichi di lavoro si spostano verso il cloud, le organizzazioni hanno un bisogno 
urgente e impellente di modernizzare le proprie reti per garantire la competitività aziendale. 
La architetture legacy incentrate sulla rete e progettate per gli ambienti statici non sono in 
grado di gestire le esigenze di connettività in cloud, specialmente in un mondo multi-cloud. 
Di conseguenza, la superficie di attacco si espande e la complessità operativa aumenta.  

Per le aziende che stanno modernizzando la propria infrastruttura, garantire comunicazioni efficaci e sicure dei carichi di lavoro 
dovrebbe essere un requisito fondamentale. Zscaler Zero Trust Exchange ha completamente ripensato le comunicazioni dei 
carichi di lavoro, per offrire un accesso semplice e sicuro ai carichi di lavoro su Internet e alle applicazioni private. A differenza 
della sicurezza di rete legacy, Workload Communications utilizza un'architettura diretta al cloud, basata sulla piattaforma 
testata Zero Trust Exchange. I clienti, grazie all'adozione di Workload Communications per la trasformazione delle proprie reti, 
ottengono numerosi vantaggi, tra cui una migliore sicurezza, operazioni più semplici, maggiore visibilità, maggiore disponibilità, 
migliori prestazioni delle applicazioni e costi inferiori.

Problemi di connettività del carico di lavoro con gli approcci legacy
Quando le organizzazioni tentano di connettere i carichi di lavoro a Internet o ad altre applicazioni in ambienti di cloud pubblico 
o data center, devono affrontare una serie di difficoltà nell'utilizzo di network obsoleti e architetture di sicurezza, tra cui:

Aumento del rischio informatico, specialmente con il movimento laterale delle minacce, derivante dall'utilizzo di soluzioni 
di connettività legacy incentrate sulla rete, come VPN cloud, VPN da sito a sito, firewall o tecnologie WAN, che estendono 
eccessivamente la rete affidabile di un cliente su Internet su altri cloud e ambienti locali; questo approccio incrementa la 
superficie di attacco della rete. Un insieme disordinato di dispositivi di sicurezza di fornitori diversi con strumenti e policy non 
standardizzate aggiungono rischi per la security, a causa delle lacune note e di quelle sconosciute. Tutto ciò, invariabilmente, 
espone le aziende a potenziali perdite di dati a causa delle azioni di attori malevoli.

Aumento della complessità, a causa di complicati filtri di route, molteplici hop di rete, appliance virtuali per le reti e la sicurezza 
e gestione frammentata delle policy, derivante dall'introduzione di questi modelli legacy sul cloud. Inoltre, man mano che lo 
sviluppo e il lancio dei prodotti diventano più agili, continui e orientati al servizio, gestire questa complessità è un compito 
difficile per i team di sicurezza, in quanto faticano ad applicare una connettività standardizzata dei carichi di lavoro e policy 
di sicurezza in ambienti multi-cloud e ibridi.

La mancanza di visibilità sui percorsi di connettività delle applicazioni crea punti ciechi nella rete e nella security. I carichi 
di lavoro cloud sono diventati più distribuiti e gli ambienti sono cresciuti. La connessione di questi carichi di lavoro distribuiti 
richiede reti multi-hop oscure e una "daisy chaining" con più appliance di rete e di security. Questa connettività complessa 
e la mancanza di un meccanismo di registrazione centralizzato rendono gli operatori ciechi di fronte alle comunicazioni 
delle applicazioni.
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Scalabilità e prestazioni scadenti, a causa dell'applicazione di approcci legacy alla connettività cloud. Le architetture legacy, 
ingenere, utilizzano VM separate per ciascuna funzione di sicurezza, con conseguente ispezione sequenziale, simile a una 
catena di assemblaggio, che comporta una maggiore latenza. Queste architetture non offrono una scalabilità sufficientemente 
rapida da soddisfare le esigenze legate all'aumento del traffico.

Costi elevati a causa dell'utilizzo di dispositivi legacy per la sicurezza della rete (come firewall, IPS, router e altri prodotti ad 
hoc), overprovisioning dei servizi di rete per compensare la mancanza di scalabilità, e utilizzo di servizi nativi del cloud come 
il transit peering.
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Workload Communications estende i principi dello zero trust ai carichi  
di lavoro cloud
Workload Communications fornisce ai carichi di lavoro un accesso rapido e affidabile a Internet e alle applicazioni private, 
attraverso un'architettura diretta al cloud che offre sicurezza elevata e semplicità operativa. Workload Communications 
elimina la superficie di attacco della rete, collegando direttamente i carichi di lavoro a Internet e alle applicazioni private tramite 
un'architettura proxy completa. Questa architettura semplifica notevolmente la connettività, eliminando routing, VPN, gateway 
di transito, hub di transito e firewall, consentendo al contempo l'inoltro flessibile e facilitando la gestione delle policy attraverso 
il collaudato framework di policy di Zscaler Internet Access e Zscaler Private Access.

L'esclusiva architettura diretta al cloud è possibile grazie a Zero Trust Exchange. Workload Communications inoltra direttamente 
tutte le comunicazioni dei carichi di lavoro a Zero Trust Exchange, dove possono essere applicate le policy di ZIA o ZPA per 
un'ispezione completa della sicurezza e per il controllo dell'accesso basato sull'identità delle comunicazioni dei carichi di lavoro. 
Da Zero Trust Exchange, le comunicazioni vengono poi inoltrate a qualsiasi destinazione, che si tratti di Internet o di altre 
applicazioni private dentro o attraverso ambienti multi-cloud. Questo approccio unico offre tre vantaggi principali:

• Superficie di attacco azzerata e prevenzione della perdita di dati: utilizzando l'architettura diretta al cloud per rimuovere  
il traffico dalla rete aziendale, le applicazioni diventano invisibili alle minacce informatiche, e questo riduce il rischio di 
perdere i dati.

• Connettività cloud semplificata: l'architettura zero trust evita che si generino colli di bottiglia a livello prestazionale, in quanto 
i problemi di sovrapposizione degli IP vengono rimossi, le distribuzioni di route non sono più necessarie e i carichi di lavoro 
vengono direttamente connessi a Internet o alle altre applicazioni.
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• Migliori prestazioni delle applicazioni su larga scala: Zscaler si basa su un'architettura realmente distribuita, in cui ogni 
comunicazione che raggiunge l'edge del servizio viene elaborata istantaneamente in base a identità e contesto, garantendo 
il percorso più breve tra le applicazioni, indipendentemente da dove sono ospitate, riducendo la latenza e migliorando 
le prestazioni delle app.

Workload Communications è in grado di aiutare le aziende a rispondere alle esigenze di modernizzazione dell'infrastruttura. 
Utilizzando i principi dello zero trust, estende la connettività tra carichi di lavoro, su reti disgiunte e tra più cloud, tra cui regioni 
AWS, Microsoft Azure, Google Cloud e data center on-premise. Workload Communications offre inoltre un accesso sicuro 
a Internet per i carichi di lavoro nei cloud pubblici e nei data center. Tutte queste funzionalità vengono fornite tramite un piano 
di policy unificato per l'inoltro del traffico, la security e l'accesso zero trust in questi ambienti eterogenei.
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I vantaggi di Workload Communications
• Sicurezza zero trust per i carichi di lavoro. Come descritto in precedenza, i carichi di lavoro godono di una sicurezza zero 

trust che si basa sull'identità del carico di lavoro, sulla posizione e su altri attributi contestuali, a differenza dei controlli 
tradizionali basati sulle reti. 

• Distribuzione più semplice, senza complicate configurazioni di rete. Gli approcci tradizionali richiedono configurazioni 
di routing complesse, tramite gateway di transito, hub di transito e SNAT, che devono essere ripetute per ogni VPC e su 
ogni cloud. Al contrario, Workload Communications richiede solo un percorso predefinito verso Internet. La gestione delle 
policy per l'inoltro del traffico e per la security è centralizzata e standardizzata in Zero Trust Exchange, indipendentemente 
dall'origine o dalla destinazione delle comunicazioni dei carichi di lavoro.

• Piena visibilità, end-to-end, con connettività diretta al cloud. Il vecchio sistema si basa su una rete oscura e multi-hop, 
che rende molto difficile capire come si muove il traffico. Inoltre, la registrazione è distribuita su più prodotti di rete. Poiché 
Workload Communications si connette direttamente al cloud, gli operatori ottengono piena visibilità e controllo sul modo 
in cui i carichi di lavoro comunicano. La registrazione è centralizzata e trasmessa in streaming in tempo reale, e i registri 
possono essere esportati in un SIEM o in una soluzione di monitoraggio a scelta per la correlazione e l'analisi.
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• Maggiore scalabilità e prestazioni migliori, senza strozzature centralizzate. Le architetture legacy richiedono che tutto 
il traffico venga incanalato attraverso infrastrutture centralizzate, e coinvolgono gateway di transito, hub e firewall virtuali 
che non dispongono dell'elasticità e della scalabilità per gestire l'aumento dei throughput. La moderna architettura di Zero 
Trust Exchange opera su un'iperscalabilità attraverso oltre 150 data center globali e gestisce qualsiasi incremento delle 
comunicazioni con una scalabilità orizzontale ed elastica. Inoltre, l'architettura a singolo passaggio di Zscaler riduce gli 
hop e la latenza associata per migliorare le prestazioni delle applicazioni.

• Elevata disponibilità senza inutili repliche dei servizi. Gli approcci esistenti richiedono una complessa architettura basata 
sulla disponibilità di più firewall e configurazioni di rete che devono essere replicati su più zone, regioni e cloud. L'architettura 
diretta al cloud di Workload Communications semplifica radicalmente i requisiti di configurazione del cloud perché tutti 
i servizi richiesti sono forniti in modo trasparente su Zero Trust Exchange, su larga scala. Nel sito del cliente, viene fornito 
il failover automatico con ridondanza N+2 per l'inoltro e la security. 

• Costi ridotti grazie a servizi ottimizzati forniti da Zero Trust Exchange. Niente più overprovisioning dei servizi e pagamento 
per i tempi morti di firewall, hub di transito e gateway NAT, i cui costi, replicati in ogni ambiente cloud, diventano significativi. 
Con Workload Communications non ci sono costi nascosti e i clienti pagano solo per i servizi di security effettivamente 
utilizzati e non per la connessione o gli accessi. Negli ambienti del cliente, non è neanche necessario pagare firewall 
virtuali o proxy.

Il valore aggiunto di Workload Communications
Workload Communications si basa su Zscaler Zero Trust Exchange, che connette in modo sicuro utenti, dispositivi e app 
utilizzando policy aziendali su qualsiasi rete e in qualsiasi cloud, su larga scala.

• I carichi di lavoro delle applicazioni sono direttamente collegati tra loro, indipendentemente dalla rete aziendale sottostante,  
dalla VPN o dalla WAN

• Le applicazioni sono invisibili al mondo esterno e non hanno una superficie d'attacco

• L'architettura proxy multi-tenant, costruita ad hoc, blocca, ispeziona e applica la policy

• L'ispezione ad alte prestazioni viene eseguita da un'architettura multi-accesso a scansione singola, creata per la scalabilità

• Gestione granulare delle policy di inoltro per il traffico Internet e non, utilizzando le policy di Zscaler Internet Access  
o Zscaler Private Access

• Policy unificate e standardizzate su AWS, Azure, Google Cloud e sui data center on-premises. Ciò include gestione della policy, 
monitoraggio del traffico e monitoraggio dei log

Casi d'uso di Workload Communications
Trasformazione digitale e migrazione cloud
Man mano che le aziende spostano le loro applicazioni sul cloud e creano applicazioni native del cloud, i modelli on-premise 
per la rete e la security risultano sempre più inadatti. La trasformazione digitale necessita di una trasformazione della rete, 
che introduce un nuovo modello per le comunicazioni dei carichi di lavoro, un modello in cui questi ultimi comunicano con 
qualsiasi destinazione in modo sicuro e indipendente dalla rete sottostante. Workload Communications è una soluzione 
progettata appositamente per supportare la trasformazione digitale. 

Connettività dei carichi di lavoro senza VPN
Le aziende possono finalmente connettere direttamente i carichi di lavoro alle applicazioni private, senza estendere la loro WAN 
o affidarsi alle VPN, soluzioni che estendono la superficie di attacco della rete. 

Prevenzione contro malware e ransomware con lo zero trust 
Lo zero trust presuppone che la rete sia stata compromessa e non sia più affidabile. In questo scenario, Workload 
Communications collega direttamente i carichi di lavoro a Internet o alle applicazioni private, senza connettere le reti. 
Di conseguenza, la superficie di attacco della rete viene eliminata e le minacce, come i ransomware, non possono  
diffondersi lateralmente nell'ambiente. Ogni connessione viene monitorata e registrata per il controllo. 
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Provisioning zero touch e dislocazione automatizzata
• Provisioning zero touch, con modelli definiti in base 

al sistema per AWS e Azure

• Distribuzione completamente automatizzata  
(AWS CloudFormation, Azure Resource Manager  
Templates e Terraform)

• Individuazione dinamica delle regioni geografiche dei clienti, 
zone di disponibilità, VPC/VNET

• Monitoraggio SLA e failover integrati 

• Disponibile sui marketplace AWS e Azure

Policy di inoltro granulare per il traffico Internet e non
• Opzioni di invio del traffico a Zscaler Internet Access, 

Zscaler Private Access o Direct (bypassando i servizi Zscaler)

• Criteri flessibili di selezione del traffico, location secondaria, 
gruppo di location, 5 tuple o FQDN

• Disponibilità integrata con failover senza soluzione di 
continuità per il prossimo servizio disponibile

Policy unificata per l'inoltro e la sicurezza con 
Workload Communications e Zscaler Internet Access
• Le location sono create dinamicamente per i VPCS/VNET

• Le posizioni dinamiche di Workload Communications 
vengono sincronizzate sulla piattaforma Zscaler  
Internet Access

• Le posizioni create da Workload Communications sono 
come le posizioni esistenti di Zscaler Internet Access. 
Può essere abilitata qualsiasi policy di sicurezza, tra cui IPS, 
proxy SSL, filtro URL e protezione dati

Policy zero trust unificata da utente a server  
e da server a server
• ZPA fornisce una policy unificata da utente ad applicazione 

e da server a server

• La policy esistente di ZPA è stata migliorata per includere 
un nuovo tipo di client (Workload Communications) 
e supportare la connettività da server a server

• I gruppi di Workload Communications, creati per l'inoltro 
del traffico in AWS, Azure e nel data center, vengono 
sincronizzati attraverso la piattaforma ZPA

Policy, controllo e gestione sono unificati su AWS, 
Azure e connettori di filiali
• Pannello di controllo centralizzato e in cloud per il 

monitoraggio dello stato dei dispositivi e del traffico

• Filtraggio disponibile per le distribuzioni su Azure,  
AWS e sulle filiali

• Serie temporali per i conteggio dei flussi e dei byte per ZIA, 
ZPA, Direct, DNS

Infrastruttura di registrazione consolidata per tutti  
i tipi di traffico
• Log dettagliati delle sessioni che coprono il traffico diretto 

a ZIA, ZPA e Direct (bypassando Zscaler)

• Tutte le transazioni DNS sono registrate per il DNS pubblico 
e privato

• Completamente integrata con l'infrastruttura NSS, la VM del 
firewall NSS esistente può essere utilizzata per trasmettere 
i log al SIEM
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Garantire l'accesso in sicurezza dei carichi di lavoro cloud a Internet
I carichi di lavoro possono essere considerati un'immagine speculare degli utenti. Proprio come gli utenti, i carichi di lavoro 
possono essere collegati direttamente al cloud tramite Zscaler Internet Access, e beneficiare dello stesso framework di policy, 
ispezione di sicurezza e controllo degli accessi, senza che siano necessari dei firewall virtuali.

Fusioni e acquisizioni
La fusione di due reti è incredibilmente impegnativa e dispendiosa in termini di tempo. I problemi che si incontrano vanno  
dalle sovrapposizioni degli IP, ai problemi di routing, all'aumento del rischio derivante dall'espansione della superficie di attacco 
della rete. Con Workload Communications le reti non devono essere fuse, ma possono essere mantenute separate. I carichi  
di lavoro da un ambiente possono connettersi in modo mirato alle applicazioni private su un altro ambiente, rapidamente e 
senza interruzioni.
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