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Storie di organizzazioni che con il nostro aiuto sono  
diventate più efficienti, resilienti e sicure

I percorsi dei clienti
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La soddisfazione del cliente è la 
nostra priorità assoluta. La struttura 
operativa di Zscaler ha l'obiettivo 
di offrire il massimo valore ai nostri 
clienti, in ogni fase del processo. 
Siamo un partner che si impegna 
a fornire molto più di un semplice 
prodotto: non solo ci occupiamo 
della progettazione di una 
roadmap in fasi, della creazione 
di una vera architettura zero trust 
e della distribuzione, ma offriamo 
anche un supporto continuo di 
livello superiore. 
Dali Rajic, Chief Operating Officer, Zscaler

Insieme verso lo  
zero trust

Per Zscaler, la soddisfazione dei clienti è la priorità 
assoluta. Da Montréal a Dubai, dal ripensamento 
dell'agricoltura alla ridefinizione del mondo della finanza, 
tutti meritano il meglio.

Ogni storia contenuta in questa raccolta mostra come 
sfruttare la nostra piattaforma zero trust per proteggere 
tutte le comunicazioni tra utenti, workload e dispositivi, 
su qualsiasi rete e in qualsiasi luogo. Abbiamo aiutato tutti 
i clienti, e più di 5000 altre organizzazioni, a consolidare 
la trasformazione digitale in totale sicurezza.

Dai un'occhiata e scopri come possiamo aiutare anche te.
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sicurezza per bloccare gli 
attacchi da paziente zero

Risultati

• Consente di ottenere il massimo livello di protezione 
contro le minacce note e sconosciute, compresi gli 
attacchi da paziente zero.

• Migliora la consapevolezza e riduce i rischi, incrementando 
la sicurezza delle tecnologie IT moderne e legacy.

• Ottiene dati granulari e analisi basate sull'IA per la 
mitigazione immediata delle minacce e l'ottimizzazione 
dell'intero set di soluzioni di sicurezza.

• Supporta gli obiettivi ESG a livello mondiale, aiutando 
a integrare la privacy dei dati nei sistemi e nei processi 
per contribuire a ridurre il consumo energetico dell'IT.

Profilo

Bombardier è un'azienda leader nel settore dell'aviazione 
a livello globale, con una flotta mondiale che conta oltre 
4900 aeromobili, al servizio di multinazionali, fornitori di 
voli charter, governi e privati.

Sfida

Ridurre i rischi derivanti dalle 
minacce da paziente zero 
abbattendo al contempo i costi 
generali per l'IT.

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Sandbox Advanced™

Montréal,  
Canada

13.000 dipendenti 
in 12 Paesi.

20%
Aiuta a raggiungere 
gli obiettivi ESG di 

riduzione del consumo 
energetico del 20%.

Oltre 
70.000

utenti aggiunti in 
meno di sei settimane.



Abbiamo intrapreso il 
percorso di adozione 
dello zero trust 
per dotarci di una 
soluzione in grado di 
offrire visibilità e di 
consentirci di correggere 
rapidamente le minacce. 
Mark Ferguson, CISO, Bombardier

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/resources/case-studies/bombardier.pdf
https://www.zscaler.it/customers/bombardier
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Telecom
unicazioni

Ciena protegge il suo  
percorso di 
trasformazione digitale

Risultati

• Protegge l'accesso a Internet, alle applicazioni SaaS 
e private dei lavoratori da remoto

• Riduce i costi per l'MPLS e i ticket di assistenza del 50%

• Riduce la latenza delle applicazioni del 20%

• Migliora l'esperienza utente e raddoppia la 
partecipazione alle riunioni 

• Risolve rapidamente il 95% dei problemi legati 
all'esperienza utente, una percentuale che prima era 
pari al 25%.

Profilo

Ciena è un'azienda di sistemi, servizi e software di rete 
che offre la migliore tecnologia di rete della categoria 
attraverso rapporti di consulenza di alto livello. 

Sfida

Aumentare il livello di coinvolgimento 
di tutti i dipendenti, in particolare 
durante le riunioni quotidiane. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™ 

• Zscaler Digital Experience™ 

• Zscaler Firewall Advanced™

Hanover,  
Maryland

Oltre 6600 dipendenti  
in 35 Paesi.

50%
Riduce i costi per l'MPLS 

e i ticket di assistenza 
del 50%.

20%
Riduce la latenza delle 
applicazioni del 20%.



Lavorando insieme 
a VeloCloud e Zscaler, 
siamo riusciti a ridurre la 
latenza delle applicazioni 
del 20%, applicando una 
sicurezza di livello superiore 
ovunque, in ogni momento 
e su qualsiasi dispositivo. 
Ed DeGrange, Principal Security Architect, Ciena

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/ciena
https://www.zscaler.it/customers/ciena
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garantisce la sicurezza  
della produzione 
alimentare nordamericana

Risultati

• Supporta la transizione del 98% dei dipendenti  
allo ZTNA.

• Offre un accesso remoto sicuro alle applicazioni  
interne su AWS con ZPA. 

• Riduce la superficie di attacco, diminuendo il numero  
di applicazioni e interfacce rivolte al pubblico.

• Migliora in modo significativo l'esperienza di  
utilizzo delle app su AWS da parte degli utenti finali.

• Rafforza la sicurezza, riducendo al contempo il carico 
amministrativo per l'IT.

Profilo

GROWMARK è una grande cooperativa agricola che serve 
clienti negli Stati Uniti e in Canada. Questa azienda fornisce 
ai propri clienti carburanti, lubrificanti, nutrienti per le colture, 
prodotti per la protezione delle colture, sementi, servizi edili, 
attrezzature e assistenza per la commercializzazione dei cereali.

Sfida

Fornire un accesso zero trust 
a centinaia di applicazioni on-premise 
e ospitate su AWS, aggiornando le 
interfacce pubbliche e la tecnologia 
delle VPN. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Bloomington, 
Illinois

Oltre 500 sedi in 
40 stati americani 
e in Ontario, Canada

Ridurre la superficie  
di attacco diminuendo  

le applicazioni e le interfacce 
rivolte al pubblico

98%
Il 98% dei dipenden-

ti è passato all'accesso 
remoto zero trust.



Con ZPA e AWS, 
otteniamo una sicurezza 
di livello superiore e una 
visibilità più completa. 
Siamo in grado di 
garantire maggiore 
conformità, e per i nostri 
amministratori è tutto 
più semplice. 
Eric Fisher, Director of IT Enterprise Systems, 

GROWMARK, Inc.

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/growmark
https://www.zscaler.it/customers/growmark
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Jefferson Health controlla 
il suo ambiente incentrato 
sul cloud con Zscaler 
Workload Posture

Risultati

• Consente di ottenere visibilità e di generare 
automaticamente metriche sin dal primo giorno.

• Esegue valutazioni immediate dei rischi e automatizza 
costantemente le capacità di risoluzione.

• Ottiene visibilità sui workload cloud noti e sconosciuti 
per applicare rapidamente le policy di governance.

• Supporta l'innovazione aziendale, la crescita rapida 
e un approccio incentrato sul cloud.

• Stabilisce un profilo sicuro per i workload su più 
cloud, compreso AWS.

Profilo

Jefferson Health è un apparato sanitario non profit 
multistatale in rapida espansione, con sedi in Pennsylvania, 
New Jersey e Delaware. È considerata una delle migliori 
strutture nell'elenco annuale dei migliori ospedali e cliniche 
specializzate stilato da US News & World Report.

Sfida

Sostenere la rapida crescita 
istituzionale, una strategia incentrata 
sul cloud e le attività di fusione 
e acquisizione nel settore altamente 
regolamentato della sanità. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Workload Posture

Philadelphia, 
Pennsylvania

34.500 dipendenti in 
14 ospedali distribuiti 
in tre Stati.

Raddoppia i punteggi di 
conformità, con una baseline 
di governance stabilita nelle 

prime quattro settimane. Consente di ottenere 
visibilità sui workload 

cloud noti  
e sconosciuti.

2X



Zscaler Workload Posture 
ci ha permesso di creare 
un linguaggio comune 
per promuovere la 
collaborazione nell'ambito 
della sicurezza informatica. 
Mark Odom, VP e CISO, Jefferson Health

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/jefferson-health
https://www.zscaler.it/customers/jefferson-health
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Johnson Controls  
protegge il business  
e la trasformazione 
digitale dell'IT

Risultati

• 25.000 utenti hanno ottenuto un accesso remoto 
sicuro in due settimane.

• Migliora le prestazioni e la soddisfazione degli utenti 
da remoto rispetto all'utilizzo delle VPN.

• Riduce le operazioni di sicurezza per spostare il focus 
sull'ottimizzazione, l'automazione e l'integrazione.

• Aumenta significativamente la visibilità, l'agilità e la 
flessibilità a livello globale.

• Fornisce una valutazione immediata del rischio,  
con l'app Executive Insights.

Profilo

Johnson Controls International (JCI) produce apparecchiature e servizi 
antincendio, HVAC e di sicurezza che consentono di assicurare la salu-
brità, la sicurezza e la sostenibilità degli edifici di tutto il mondo. Nella 
sua spinta all'innovazione continua, ha creato OpenBlue, una piattafor-
ma con base cloud che offre più di 20 servizi digitali ai suoi clienti. 

Sfida

Supportare la trasformazione 
digitale del business e dell'IT 
e la possibilità di lavorare da 
qualsiasi luogo. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Glendale, 
Wisconsin

105.000 dipendenti  
in 2000 sedi distribuite 
in 150 Paesi.

25.000
Distribuzione dell'accesso  

da remoto a 25.000 utenti  
in due settimane.

Riduce le operazioni  
di sicurezza.



Voglio ringraziare il team 
di Zscaler per la tecnologia 
e l'eccezionale assistenza 
che ci offre. Mi fa sentire 
di essere una priorità in 
ogni momento. 
Maria Jose Lloret Crespo, IT Operations and Chief 

Technologist, Johnson Controls International

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/johnson-controls
https://www.zscaler.it/customers/johnson-controls
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ServiziManpowerGroup  
protegge la 
trasformazione 
dell'intero ecosistema

Risultati

• Ha distribuito l'accesso selettivo e zero trust  
a 25.000 lavoratori da remoto in 18 giorni.

• Riduce la complessità delle operazioni di sicurezza, 
aggiungendo resilienza e agilità.

• Migliora l'esperienza utente e consente 
all'amministrazione di risparmiare tempo, eliminando 
l'aggiornamento delle VPN.

• Fornisce un accesso sicuro a Internet e SaaS per un 
nuovo Paese o franchising in meno di tre ore.

• Accelera la messa in sicurezza delle operazioni di 
fusione, acquisizione e cessione. 

Profilo

ManpowerGroup è l'azienda leader mondiale nelle soluzioni per 
la forza lavoro. Questa azienda Fortune 500 sviluppa soluzioni 
innovative per centinaia di migliaia di organizzazioni ogni anno, 
per affrontare le complesse sfide legate alla forza lavoro che le 
organizzazioni si trovano a dover affrontare al giorno d'oggi. 

Sfida

Adottare una soluzione di accesso 
remoto moderna e unificata,  
per migliorare l'esperienza utente 
e proteggere una forza lavoro 
globale e distribuita. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Milwaukee, 
Wisconsin

Oltre 
30.000 dipendenti in 
2500 uffici distribuiti 
in oltre 80 Paesi.

18 giorni
Implementazione 

dell'accesso zero trust 
per 25.000 lavoratori da 

remoto in 18 giorni.

97%
Ha ridotto del 97% 

i ticket all'assistenza  
tecnica.



[Zscaler] ci permette 
di creare molto 
rapidamente ambienti 
affidabili o di isolare 
le entità nei periodi 
di transizione che si 
verificano durante 
un'acquisizione. 
Randy Herold, CIO e CPO, ManpowerGroup

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/manpowergroup
https://www.zscaler.it/customers/manpowergroup
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sicurezza, esperienze 
e fusioni e acquisizioni

Risultati

• Risparmia settimane per inserire i dipendenti  
delle nuove aziende acquisite, impiegando il 50%  
di tempo in meno.

• Rafforza il profilo di sicurezza sfruttando lo ZTNA  
e la valutazione del posizionamento dei dispositivi.

• Offre esperienze utente di livello superiore e più veloci 
per favorire la produttività.

• Accelera la migrazione da un data center on-premise 
al cloud di AWS.

• Distribuisce l'accesso remoto cinque volte più 
velocemente delle VPN e in modo più sicuro.

Profilo

Mindbody fornisce software online con base cloud per la 
programmazione di appuntamenti e altri software di gestione 
aziendale per palestre, saloni di bellezza, SPA e altri servizi per 
il benessere della persona. Oggi, 35 milioni di consumatori in 
oltre 130 Paesi e territori utilizzano le sue soluzioni SaaS.

Sfida

Fornire un accesso sicuro e semplice 
ai lavoratori da remoto, compresi 
gli sviluppatori e i dipendenti delle 
aziende appena acquisite. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

San Luis Obispo, 
California

Offre servizi 
a 58.000 organizzazioni 
sanitarie e operanti nel 
settore del benessere della 
persona, distribuite in tutto 
il mondo.

50%
 meno tempo per 
l'onboarding dei 

dipendenti durante fusioni 
e acquisizioni

Il tempo necessario per 
concedere l'accesso agli 
utenti è diventato una 
questione di minuti,  

non più di giorni.



La facilità d'uso dei servizi 
di Zero Trust Exchange, 
sia per gli utenti finali che 
per l'IT, ha semplicemente 
sbaragliato la concorrenza. 
Michael Jacobs, Deputy CISO, Mindbody

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/mindbody
https://www.zscaler.it/customers/mindbody
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supporta l'espansione 
sicura e rapida

Risultati

• Migliora l'esperienza utente e la produttività.

• Riduce il carico relativo alla gestione e consente  
di risparmiare tempo.

• Previene le violazioni delle policy: 25,4 milioni  
in tre mesi.

• Blocca la minacce: 42.509 in tre mesi.

• Consente di garantire una sicurezza uniforme per 
tutta la struttura aziendale, anche in caso di fusioni 
e acquisizioni.

Profilo

Mobility ADO ha iniziato a operare in Messico nel 1939,  
con sei autobus che andavano da Città del Messico 
a Veracruz. Oggi, questa azienda è un fornitore globale 
di servizi autobus, taxi, ferroviari e di altri servizi correlati 
in ben otto Paesi.

Sfida

Fornire un accesso più rapido 
e sicuro a Internet e alle app cloud al 
bacino di utenti in crescita derivante 
dalle nuove unità aziendali e da 
fusioni e acquisizioni.

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Internet Access™

Città del Messico, 
Messico

Oltre 7000 dipendenti  
in otto Paesi.

25,4  
MLN

Previene le violazioni 
delle policy: 25,4 milioni 

in tre mesi.

42.500
Blocca la minacce: 
42.509 in tre mesi.



Zscaler è un componente 
fondamentale della 
nostra architettura di 
sicurezza. In questo 
modo, possiamo dire  
di essere all'avanguardia 
nell'ambito dello  
zero trust. 
Hector Mendez, CSO, Mobility ADO

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/mobility-ado
https://www.zscaler.it/customers/mobility-ado
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La Magistratura del  
New Jersey protegge le 
aule virtuali dei tribunali

Risultati

• Genera un ROI stimato di 10,7 milioni di dollari,  
grazie alla riduzione dei costi per la tecnologia, 
all'aumento dell'efficienza operativa e altro.

• In sei giorni, ha permesso a 10.000 dipendenti  
di lavorare in sicurezza da qualsiasi luogo.

• Facilita l'aumento del numero di aule virtuali dei 
tribunali, che è passato da 40 a 400 in soli sei giorni.

• Elimina il rischio di movimento laterale in caso di 
attacco informatico.

• Consente di applicare policy di sicurezza uniformi, 
indipendentemente dalla posizione dell'utente.

Profilo

La Magistratura del New Jersey (NJJ) comprende  
la Corte suprema del New Jersey, 21 tribunali di contea 
e 535 tribunali municipali, nonché altri tribunali minori. 
Ogni anno, in questi tribunali vengono presentati circa 
sette milioni di nuovi casi. 

Sfida

Implementare una soluzione sicura  
per supportare il lavoro da qualsiasi 
luogo e una struttura zero trust SSE 
(Security Service Edge). 

Prodotti
• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

• Zscaler Cloud Data Loss Prevention

Trenton,  
New Jersey

10.000 dipendenti 
e 175.000 utenti del 
programma di gestione  
dei casi giudiziari

10,7  
MLN USD
Fornisce un ROI stimato 
di 10,7 milioni di dollari.

6 giorni
Sei giorni per consentire 
a 10.000 dipendenti di 
lavorare in sicurezza da 

remoto.



Grazie a Zscaler, siamo 
riusciti a completare sei mesi 
di lavoro in soli sei giorni 
e a mettere in sicurezza 
la nostra organizzazione 
durante la pandemia. 
Zscaler continua a essere 
parte di questo percorso 
strategico anche oggi. 
Jack McCarthy, CIO, Magistratura del New Jersey

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/new-jersey-judiciary
https://www.zscaler.it/customers/new-jersey-judiciary
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trasformazione digitale, 
risparmiando milioni

Risultati

• Fornisce ai dipendenti e ai collaboratori un accesso 
diretto e basato sulle policy a oltre 7500 app. 

• Riduce il rischio informatico con la decrittazione SSL,  
il sandboxing, la prevenzione delle intrusioni  
e lo zero trust.

• Riduce il reimaging delle macchine da 100 volte 
a meno di due volte al mese.

• Migliora l'esperienza utente e la produttività della 
forza lavoro mobile.

• Semplifica l'amministrazione della sicurezza con 
controlli basati sulle policy.

Profilo

In passato conosciuta con il nome di National Oilwell Varco,  
NOV fornisce attrezzature e servizi tecnici all'industria mondiale 
del petrolio e del gas. Questa azienda, che rientra nella classifica 
Fortune 500, opera attraverso oltre 500 sedi in sei continenti.  
Il suo motto è: "Noi alimentiamo l'industria che alimenta il mondo".

Sfida

Abbattere i costi e proteggere 
un'azienda distribuita a livello 
globale, consentendo a dipendenti 
e collaboratori di lavorare da 
qualsiasi luogo. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Houston,  
Texas

27.000 dipendenti 
in 60 Paesi.

Risparmia decine di milioni 
di dollari eliminando 

l'hardware e semplificando 
la sicurezza

Oltre 
7500
Fornisce un accesso  

diretto e basato  
sulle policy a oltre 

7500 app.



La trasformazione digitale 
sicura ha reso il business 
di NOV molto più agile,  
ha consentito di 
risparmiare milioni  
di dollari e ha ridotto il 
nostro rischio informatico: 
possiamo dire che ci 
stiamo spingendo ben 
oltre gli obiettivi fissati  
per lo zero trust. 
Alex Philips, CIO, NOV

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/nov
https://www.zscaler.it/customers/nov
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 TechProtegrity migliora la  

protezione di miliardi 
di dati di utenti

Risultati

• Risparmia ore ogni giorno nell'amministrazione  
della sicurezza. 

• Migliora la sicurezza con l'accesso zero trust e l'SSE 
(Security Service Edge).

• Riduce ulteriormente il rischio di subire la perdita di 
dati grazie alla DLP e all'OCR.

• Riduce la tempistica per la risoluzione dei problemi 
legati all'esperienza utente da ore a minuti.

Profilo

In quanto società di software e IT specializzata nella sicurezza 
dei dati, Protegrity protegge la privacy di oltre un miliardo di 
persone. Con uffici situati in tutto il mondo, questa azienda 
offre servizi professionali, software e assistenza ad alcuni dei 
rivenditori e delle società di carte di credito più grandi del mondo.

Sfida

Consentire ai dipendenti di tutto  
il mondo di accedere alle app 
Internet, SaaS e private in modo 
rapido e sicuro. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

Salt Lake City,  
Utah

Serve aziende in tutto 
il mondo e oltre un 
miliardo di utenti.

Risparmia diverse  
ore al giorno nelle  
operazioni SecOps.

Riduce il rischio di  
violazione dei dati



La nostra missione 
è proteggere i dati dei 
nostri clienti. Essere 
all'avanguardia e disporre 
di una sicurezza di livello 
superiore è fondamentale 
per noi, ed è per questo 
che abbiamo investito su 
Zero Trust Exchange. 
Leo Lovishchuk, Cloud and Network Service 

Manager, Protegrity

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/protegrity
https://www.zscaler.it/customers/protegrity
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Sanmina migliora la 
sicurezza, la redditività  
e le strategie di fusione 
e acquisizione

Risultati

• Elimina le superfici di attacco e mitiga i rischi, grazie 
all'implementazione di una piattaforma zero trust 
basata sull'IA.

• Offre un accesso ad alte prestazioni alle applicazioni 
private e pubbliche, migliorando così l'esperienza 
degli utenti.

• Migliora i processi relativi a fusioni e acquisizioni per 
supportare le iniziative di crescita strategica.

• Fornisce una piattaforma scalabile ed espandibile per 
favorire la continua innovazione della sicurezza in un 
mondo senza perimetro.

Profilo

Sanmina è un fornitore leader di soluzioni di produzione 
integrate end-to-end, che offre qualità e supporto di 
livello superiore ai produttori di apparecchiature originali 
(OEM) in diversi settori.

Sfida

Sostituire la tecnologia VPN 
obsoleta con la tecnologia zero trust 
basata sull'IA per ridurre le superfici 
di attacco e proteggere l'accesso 
alle applicazioni. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

San Jose,  
California

35.000 dipendenti in 
20 Paesi e 6 continenti.

Riduce la tempistica 
degli aggiornamenti 
di sicurezza da giorni 

a pochi minuti. Consente la distribuzione  
in meno di un'ora.

<1 ora



Con la piattaforma 
Zero Trust Exchange, 
i dipendenti possono 
godere di un accesso 
ad alte prestazioni, 
mentre l'azienda migliora 
notevolmente la sicurezza 
dei dati.  
Matt Ramberg, Vice President of Information 

Security, Sanmina Corporation

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/sanmina
https://www.zscaler.it/customers/sanmina
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Lo Stato dell'Oklahoma 
implementa lo zero trust 
e migliora la sicurezza

Risultati
• Ha fornito a 10.000 utenti di oltre 90 agenzie  

un accesso diretto e sicuro in 48 ore.

• Aiuta a ottenere un risparmio sui costi pari  
a 875 milioni di dollari, grazie al consolidamento  
e alla standardizzazione.

• Riduce i costi, aumenta la produttività e migliora 
l'esperienza utente.

• Migliora drasticamente il profilo di sicurezza  
dell'intero Stato. 

• Elimina centinaia di ticket mensili diretti all'assistenza IT. 

• Fornisce un accesso sicuro e cinque volte più veloce 
rispetto alle soluzioni VPN tradizionali.

Profilo

L'Ufficio dei servizi di gestione e per le imprese (OMES) 
dello Stato dell'Oklahoma è la spina dorsale del governo 
statale e fornisce servizi finanziari, immobiliari, di acquisto, 
servizi per il personale e informatici a tutte le agenzie che 
servono i circa 4 milioni di abitanti dello Stato. 

Sfida

Ridurre il rischio informatico 
sfruttando una struttura di sicurezza 
sostenibile che supporti il lavoro da 
qualsiasi luogo. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Oklahoma City, 
Oklahoma

34.000 dipendenti  
di oltre 90 agenzie al  
servizio dei 4 milioni  
di abitanti dello Stato. 

875 
MLN USD

La standardizzazione 
attraverso Zscaler consente 
di ottenere un risparmio sui 

costi pari a 875 milioni  
di dollari.

<48 ore
Ha fornito un accesso 

sicuro a 10.000 utenti 
in meno di 48 ore.



Negli ultimi 18 mesi 
abbiamo completamente 
rivoluzionato il profilo 
di sicurezza informatica 
dello Stato dell'Oklahoma, 
e Zscaler ha avuto un 
ruolo fondamentale  
in tutto questo. 
Matt Singleton, CISO, Stato dell'Oklahoma

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/state-oklahoma
https://www.zscaler.it/customers/state-oklahoma
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zaVerisk aumenta  
la produttività  
del suo ambiente  
di lavoro moderno

Risultati
• Ha individuato in pochi minuti l'origine di un problema cronico 

delle prestazioni che perdurava da quattro mesi. 

• Ottiene una visibilità unificata e centralizzata dell'esperienza 
utente, che contribuisce ad accelerare la risoluzione dei problemi. 

• Consente di ottenere analisi basate su IA e informazioni utili 
in tempo reale che permettono di valutare le esperienze per 
tutte le applicazioni. 

• Migliora l'efficienza dell'IT identificando in modo proattivo 
i problemi di latenza e gli aggiornamenti disponibili per 
i dispositivi. 

• Supporta la trasformazione strategica basata interamente sul 
cloud e l'adozione di un approccio di sicurezza zero trust.

Profilo

Verisk è un'azienda globale di analisi predittiva e di supporto 
decisionale che fornisce soluzioni a più del 70% delle imprese 
FORTUNE 100. I clienti si affidano alle tecnologie avanzate di 
Verisk per gestire i rischi e migliorare il processo decisionale, 
e scelgono le sue tecnologie avanzate per gestire i rischi, 
migliorare il processo decisionale e l'efficienza operativa. 

Sfida

Ottenere la visibilità e le 
informazioni utili necessarie per 
offrire esperienze di lavoro 
moderne e all'avanguardia. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Sandbox Advanced™

Jersey City,  
New Jersey

9000 dipendenti in oltre 
100 uffici e 34 Paesi.

Ha risolto in pochi minuti 
problemi prestazionali 
che perduravano da 

quattro mesi. Valuta l'esperienza 
utente su tutte le 

app a livello globale.



ZDX ci fornisce informazioni 
unificate, granulari e in 
tempo reale sullo stato delle 
applicazioni, della rete e dei 
dispositivi endpoint. 
Jeff Negrete, Vice President of Infrastructure  

and Operations, Verisk

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/verisk
https://www.zscaler.com/customers/verisk
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West Fraser 
porta a termine la 
trasformazione zero trust

Risultati

• Ha distribuito l'accesso zero trust ai lavoratori  
da remoto di tutto il mondo in poche settimane.

• In un anno, ha filtrato circa 3,5 miliardi di eventi.

• Ha prevenuto oltre 745.200 violazioni delle policy. 

• Ha bloccato oltre 37.000 minacce informatiche,  
di cui 5490 criptate.

• Ha semplificato l'accesso remoto, sia per l'IT che  
per gli utenti.

• Ha trasformato la strategia di accesso alla rete con  
lo zero trust.

Profilo

West Fraser Timber è una delle aziende di prodotti in legno 
più grande del mondo, nonché il più grande produttore di 
legname del Nord America. West Fraser è cresciuta in modo 
significativo con le acquisizioni, estendendo la sua presenza 
in Canada e negli Stati Uniti, fino a raggiungere l'Europa.

Sfida

Semplificare l'accesso remoto sicuro 
e ridurre le tempistiche per favorire 
la produttività dei dipendenti delle 
nuove aziende acquisite.

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Quesnel,  
Columbia 
Britannica

Oltre 8000 dipendenti 
in circa 50 sedi.

Ha distribuito l'accesso 
zero trust ai lavoratori da 
remoto di tutto il mondo  

in poche settimane.

Durante fusioni e acqui-
sizioni, l'accesso alle app  
è diventato una questione  

di ore, non più  
di settimane.

ore



L'accesso alle applicazioni 
interne, che prima 
avrebbe richiesto 
settimane di pianificazione 
e complicate discussioni 
sull'architettura, ora può 
essere implementato in 
poche ore. 
Michael Dobson, Director of Information Security, 

West Fraser

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/west-fraser
https://www.zscaler.it/customers/west-fraser
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Baker & Baker incrementa 
la sicurezza aziendale  
di quasi il 90%

Risultati
• Riduce le interruzioni dovute ai ransomware aumentando 

la produttività dei dipendenti e riducendo i rischi.

• Abbatte i costi del 70% grazie all'eliminazione delle VPN 
e al miglioramento delle prestazioni delle applicazioni.

• Incrementa il livello di protezione complessivo di quasi  
il 90% e riduce le tempistiche per la risoluzione dei 
problemi da mesi a secondi.

• Previene quattro milioni di violazioni delle policy  
e blocca 14.000 minacce ogni mese.

• Consente di usufruire di una piattaforma che guarda  
al futuro, con una selezione di soluzioni complete  
e integrate in continua espansione.

Profilo

Baker & Baker è un'azienda leader in Europa nel segmento 
dei prodotti pronti da forno. Opera in sette Paesi e ha 
12 sedi nei canali della ristorazione, della vendita al dettaglio, 
della panificazione e della vendita all'ingrosso. Questa 
azienda produce circa 2500 prodotti da forno diversi.

Sfida
Eliminare le frequenti interruzioni 
dovute ai malware adottando un 
approccio zero trust. 

Prodotti
• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

• Zscaler Sandbox Advanced™

• Zscaler Firewall Advanced™

Wirral,  
Regno Unito

Opera in 12 sedi  
distribuite in 7 Paesi.

70%
Risparmi sui costi 
eliminando le VPN

Previene quattro milioni di 
violazioni delle policy

4 MLN



Con una protezione 
generale contro tutti i tipi 
di minacce potenziata 
di quasi il 90%, non 
vediamo l'ora di vedere 
cosa ci riserverà Zscaler 
in futuro. 
Steffen Erler, Director IT Security and  

Network Services, Baker & Baker

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/baker-baker
https://www.zscaler.it/customers/baker-baker
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a raggiungere talenti  
in tutto il mondo  
grazie a Zscaler

Risultati

• Recupera 20.000 ore spese per l'ingegneria ogni  
anno e riduce i costi di circa il 55%.

• Migliora la tempistica per la risoluzione dei problemi 
del 62% e aumenta l'NPS del 70% tra colleghi e CSR.

• Mitiga i rischi, prevenendo circa 15.000 violazioni 
dovute a minacce ogni mese.

• Riduce le complessità geopolitiche relative alla conformità 
e supporta le operazioni di fusione e acquisizione.

• Consente di usufruire di integrazioni solide con AWS, 
CrowdStrike, Okta e VMware per supportare gli 
obiettivi aziendali.

Profilo

Dopo essere stata l'azienda pioniera nel settore dei servizi 
di auto a noleggio con autista nel Medio Oriente, Careem, 
con sede a Dubai, è ora il provider di una super app che 
offre sempre più servizi per facilitare la vita di tutti i giorni, 
come trasporti, consegne, servizi, pagamenti e altro. 

Sfida

Attirare i migliori talenti per accelerare 
la crescita aziendale sostituendo le 
tecnologie VPN e i firewall con un 
approccio zero trust. 

Prodotti
• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

• Zscaler Cloud Data Loss Prevention

Dubai,  
EAU

Opera in oltre 
100 città con 16 uffici 
in 14 Paesi. 

20.000
Recupera 20.000 ore di 

attività di ingegneria
15.000

Previene 15.000 
violazioni dovute 

a minacce 
ogni mese.



Zscaler è un leader 
accreditato che fornisce 
una piattaforma completa, 
totalmente integrata, 
scalabile e affidabile per 
affrontare le molteplici 
sfide di sicurezza delle 
aziende di oggi. 
Peeyush Patel, CIO e CISO, Careem

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/careem
https://www.zscaler.it/customers/careem
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fusioni e acquisizioni 
e protegge la 
trasformazione digitale

Risultati

• Migliora drasticamente l'esperienza utente 
potenziando la sicurezza.

• Fornisce visibilità sulle connessioni degli utenti,  
in 160 sedi distribuite in tutto il mondo.

• È stato utilizzato per mitigare un attacco attivo  
subito dopo il proof of concept.

Profilo

Il Gruppo CMA CGM è leader mondiale nel settore delle 
spedizioni e della logistica. Con 110.000 dipendenti, 
566 navi, 755 uffici e 750 magazzini, serve più di 420 porti 
in tutto il mondo, nei cinque continenti. L'azienda punta 
costantemente a innovare per offrire nuove soluzioni.

Sfida

Migliorare l'esperienza degli utenti 
e ridurre al minimo i rischi della  
trasformazione digitale. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™Marsiglia,  
Francia

110.000 dipendenti 
e 755 agenzie  
in 160 Paesi.

2 giorni
Ha adattato le prestazioni 

di ZPA passando  
da 400 utenti a 27.000 

in due giorni. Semplifica l'onboarding 
nelle attività di fusione 

e acquisizione.



[Con ZPA,] siamo 
riusciti a passare da 
400 a 27.000 utenti in 
due giorni, configurando 
al contempo la 
segmentazione delle 
applicazioni per ogni app 
necessaria all'azienda. 
Michael Perrino, CIO del Gruppo, CMA CGM

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/cma-cgm
https://www.zscaler.it/customers/cma-cgm
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Coats potenzierà la 
sicurezza IT e OT con 
Zero Trust Exchange

Risultati

• Concede a dipendenti e terze parti l'accesso basato 
sul contesto, indipendentemente dalla posizione.

• Risparmia oltre 150 ore al mese di assistenza tecnica 
in tutta l'azienda.

• Semplifica la conformità a livello mondiale rispetto 
agli standard PCI DSS, RGPD e altro ancora.

• Rafforza il profilo di sicurezza sfruttando il controllo 
granulare degli accessi.

Profilo

Coats è l'azienda leader mondiale nel settore dei filati 
industriali e fornisce prodotti, servizi e soluzioni software 
alle imprese nel settore dell'abbigliamento e delle 
calzature. Questa azienda sviluppa fili, filati e tessuti 
innovativi e tecnici da utilizzare in diversi settori. 

Sfida

Fornire agli utenti e ai sistemi un 
accesso sicuro, veloce e senza VPN 
alle app cloud e private. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

Uxbridge,  
Regno Unito

17.000 dipendenti  
in oltre 50 Paesi.

Oltre 150
Risparmia oltre 150 ore  

al mese di assistenza tecnica 
in tutta l'azienda.

Rafforza il profilo di 
sicurezza sfruttando  
il controllo granulare  

degli accessi.



Zscaler ci aiuta a fornire 
un accesso sicuro ad 
applicazioni, workload 
OT, utenti e dispositivi 
sfruttando l'approccio 
zero trust. 
Benjamin Corll, VP of Cybersecurity, Coats

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/coats
https://www.zscaler.it/customers/coats
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4  
settimaneDB Schenker protegge 

i dipendenti con  
un approccio cloud

Risultati

• Dispone di infinite possibilità di scalabilità per offrire  
un accesso sicuro senza le problematiche della VPN.

• Consente un'implementazione rapida, completata  
in circa quattro settimane.

• Garantisce la continuità operativa, preservando  
al contempo la sicurezza dei lavoratori da remoto.

• Supporta una forza lavoro globale e favorisce  
la conformità alle normative regionali.

Profilo

DB Schenker è uno dei principali fornitori di servizi di logistica 
del mondo. Supporta le imprese e il commercio nello 
scambio globale di merci attraverso il trasporto terrestre, 
aereo e marittimo in tutto il mondo, la logistica contrattuale 
e la gestione della catena di approvvigionamento.

Sfida

Adottare una soluzione incentrata 
sul cloud in grado di adattarsi per 
soddisfare le esigenze dell'azienda 
senza le limitazioni di una VPN. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Essen,  
Germania

Oltre 76.000 dipendenti 
in più di 1400 filiali 
distribuiti in 80 Paesi.

Dispone di infinite 
possibilità di scalabilità  
per offrire un accesso  

sicuro senza le limitazioni  
della VPN.

Implementazione rapida 
completata in circa 
quattro settimane



ZPA si è rivelato un 
elemento chiave per 
supportare il piano di 
continuità operativa  
di DB Schenker, tanto che 
i nostri utenti non vogliono 
più tornare alle connessioni 
VPN tradizionali. 
Gerold Nagel, SVP, Global Infrastructure Services,  

DB Schenker

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/db-schenker
https://www.zscaler.it/customers/db-schenker
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Falkirk Council serve 
160.000 cittadini 
sfruttando il lavoro  
da remoto

Risultati

• Fornisce ai lavoratori da remoto un accesso zero trust 
alle app interne e a Internet, senza ricorrere alla VPN.

• Potenzia significativamente la produttività, eliminando 
le superfici di attacco.

• Ha fornito un approccio ZTNA sicuro agli iPad  
di 1000 insegnanti in meno di una settimana.

• Offre agli utenti videoconferenze stabili, affidabili  
e di alta qualità, migliorando inoltre le esperienze  
di collaborazione.

• Getta le basi per future innovazioni a supporto degli 
amministratori pubblici e delle scuole.

Profilo

L'area amministrativa di Falkirk fornisce servizi completi 
di amministrazione pubblica locale ai suoi circa 
160.000 residenti. Possiede e gestisce circa un quarto di 
tutto il patrimonio edilizio della zona e amministra l'istruzione 
primaria e secondaria per oltre 30.000 studenti.

Sfida

Passare in modo rapido a un 
approccio zero trust e incentrato 
sul cloud per supportare il lavoro da 
qualsiasi luogo. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Falkirk,  
Scozia

Circa 8000 dipendenti, 
tra cui 3000 insegnanti 
e amministratori.

<1  
settimana
<1 settimana per distribuire 

un'infrastruttura ZTNA 
sicura a 1000 insegnanti.

50%
Riduce i costi per 
l'infrastruttura e la 

sicurezza informatica 
del 50%.



Rispetto al nostro 
precedente approccio 
basato sull'infrastruttura 
VDI, grazie a Zscaler  
il nostro ambiente  
ci costerà la metà. 
Murat Dilek, Network, Infrastructure,  

and Cybersecurity Team Leader, Falkirk Council

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/falkirk-council
https://www.zscaler.it/customers/falkirk-council
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accelera l'espansione 
e lo sviluppo

Risultati

• Fornisce un'esperienza utente migliore.

• Riduce del 50% le dimensioni del team 
responsabile delle operazioni proxy,  
che gestisce il filtraggio dei contenuti web.

• Consente di ottenere significativi risparmi  
sui costi operativi.

• Diminuisce notevolmente il numero di ticket  
per l'assistenza tecnica.

• Incrementa l'impegno e la consapevolezza  
in materia di sicurezza informatica.

Profilo

Il Gruppo MOL vanta più di 85 anni di esperienza nel 
settore degli idrocarburi e 30 anni nell'iniezione di 
CO2. La società gestisce tre raffinerie e due impianti 
petrolchimici, e possiede una rete di  
circa 2000 stazioni di servizio in tutta Europa. 

Sfida

Sviluppare un'architettura zero trust 
consolidata per supportare la forza 
lavoro mobile, una rapida espansione 
e nuove unità di business. 

Prodotti
• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Firewall Advanced™

• Zscaler Digital Experience

• Posture Control™

Budapest,  
Ungheria

25.000 dipendenti  
in 30 Paesi.

50%
Riduce del 50%  

le dimensioni del team  
che gestisce il filtraggio  

dei contenuti web.
Consente di ottenere 

significativi  
risparmi sui costi  

operativi.



Nessun altro provider 
può avvicinarsi alle 
potenzialità di Zscaler 
Zero Trust Exchange,  
che offre ai nostri  
utenti un'esperienza 
sempre uniforme. 
Tamás Kapócs, Head of Cybersecurity 

Strategy & Architecture, Gruppo MOL

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/mol-group
https://www.zscaler.it/customers/mol-group
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modernizza il più grande  
gruppo di concessionari  
di auto in Europa

Risultati

• Espande del 300% la capacità di gestire la 
connettività globale, senza aggiungere personale IT.

• Potenzia il profilo di sicurezza a livello globale, 
sfruttando l'accesso sicuro a Internet e alle app SaaS.

• Consente l'accesso sicuro alle applicazioni private  
e al cloud pubblico a lavoratori che operano da 
qualsiasi luogo.

• Passaggio a una forza lavoro da remoto in poche 
settimane, con utenti in tutto il mondo.

• Semplifica le operazioni di sicurezza.

Profilo

Porsche Informatik fornisce servizi IT end-to-end e digitali 
all'industria automobilistica. È una società sussidiaria di Porsche 
Holding, di proprietà di Volkswagen AG, che sviluppa e gestisce 
160 soluzioni software utilizzate nei servizi a supporto di milioni 
di utenti del settore automobilistico in 22 Paesi.

Sfida

Offrire agli utenti un'esperienza 
fluida ovunque e servizi 
infrastrutturali innovativi,  
resilienti e sicuri. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Salisburgo,  
Austria

34.000 dipendenti  
in 22 Paesi.

300%
Aumenta la connettività 
globale del 300% senza 
variazioni nel personale. Passaggio a una forza 

lavoro da remoto in 
poche settimane, con 

utenti in tutto  
il mondo.



Siamo in grado di gestire 
la nostra connettività 
a livello globale con 
lo stesso numero 
di persone che in 
precedenza gestivano 
solo il 25% della nostra 
estensione attuale.
Peter Friedwagner, Head of Infrastructure  

and Cloud Services, Porsche Informatik

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/porsche-informatik
https://www.zscaler.it/customers/porsche-informatik
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Sandvik adotta lo 
zero trust e supporta 
35.000 utenti

Risultati

• Riduce al minimo le superfici di attacco e le barriere 
all'accesso diminuendo il numero di VPN.

• Migliora significativamente l'esperienza utente.

• Riduce il tempo passato a configurare i connettori  
di sicurezza da oltre un'ora a pochi secondi. 

• Segmenta efficacemente l'accesso alla rete, 
utilizzando strumenti basati sulle policy per 
accelerare le prestazioni. 

• Individua e protegge le applicazioni 
precedentemente sconosciute all'IT aziendale.

Profilo

Il Gruppo Sandvik è un'azienda globale operante nel settore 
high-tech e nell'ingegneria. Fondata nel 1862, Sandvik detiene 
circa 6000 brevetti nel campo degli strumenti industriali,  
delle attrezzature per l'industria mineraria e l'edilizia, 
dell'acciaio inossidabile avanzato e delle leghe speciali.

Sfida

Applicare un approccio ZTNA in 
modo rapido e fluido per favorire 
la trasformazione a supporto del 
lavoro da qualsiasi luogo. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

Stoccolma,  
Svezia

37.000 dipendenti  
in quasi 600 sedi 
sparse in 140 Paesi.

<5 giorni
Passaggio di  

20.000 dipendenti globali  
al lavoro da remoto con  

lo ZTNA in meno  
di 5 giorni.

La configurazione dei  
connettori di sicurezza  
passa dal richiedere ore 
a essere completata in 

pochi secondi.



In meno di cinque giorni, 
abbiamo consentito 
a 20.000 dipendenti 
di operare da remoto, 
sostituendo le VPN  
con la soluzione ZTNA  
di Zscaler. 
Michael Alvmarken, Service Manager for 

Cybersecurity and Technology, Sandvik Group

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/sandvik
https://www.zscaler.it/customers/sandvik
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Siemens AG 
sposta gli oltre 
360.000 dipendenti  
sul cloud grazie a Zscaler

Risultati

• Ha protetto l'accesso remoto di oltre 200.000 utenti 
in 10 giorni.

• Ha consentito di tenere oltre 800.000 riunioni e di 
effettuare oltre 500.000 accessi alle app da remoto.

• Implementa ed estende la sicurezza zero trust agli 
ambienti IoT/OT.

• Garantisce un'esperienza utente ottimale e migliora  
la visibilità.

Profilo

Siemens è leader nei settori della generazione e distribuzione 
di energia, delle infrastrutture intelligenti e dei sistemi 
energetici distribuiti. Da oltre 175 anni, l'azienda sviluppa 
tecnologie a supporto di diversi settori, tra cui quello 
manifatturiero, energetico, sanitario e delle infrastrutture.

Sfida

Rinnovare, ottimizzare 
e automatizzare l'infrastruttura, 
trasferire oltre 360.000 dipendenti 
sul cloud e integrare e proteggere gli 
endpoint mobili. 

Prodotti
• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Posture Control™

• Zscaler Workload Communications™

Monaco,  
Germania

300.000 dipendenti 
in 192 Paesi.

Oltre 
200.000

Protegge l'accesso remoto 
di oltre 200.000 utenti 

in 10 giorni.

800.000
Ha consentito più di 
800.000 riunioni 

e 500.000 accessi 
alle app.



Per noi, Zscaler 
è un partner valido 
e accreditato, con una 
tecnologia all'avanguardia 
nel settore che ci consente 
di intraprendere una 
trasformazione digitale 
sicura. Sono felice di 
essere partner di Zscaler. 
Hanna Hennig, CIO, Siemens AG

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/siemens-ag
https://www.zscaler.it/customers/siemens-ag
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fitCerebral Palsy Alliance 

rafforza il profilo di 
sicurezza con Zscaler

Risultati

• Implementazione dell'accesso zero trust diretto 
a Internet in sole quattro settimane.

• Fornisce un accesso sicuro e veloce a Internet e SaaS 
da qualsiasi luogo.

• Protegge il personale e i dati con un'architettura SSE 
(Security Service Edge) integrata e alimentata dall'IA.

• Facilita il processo decisionale con funzionalità  
di analisi e reportistica preconfigurate.

Profilo

Attraverso i suoi 18 centri e programmi online, la Cerebral 
Palsy Alliance offre una gamma completa di supporti 
neurologici e fisici alle persone affette da paralisi cerebrale 
e altre disabilità neurologiche e fisiche, che includono 
gestione clinica, terapie e molto altro.

Sfida

Consentire al personale di utilizzare 
in modo sicuro Internet e le 
applicazioni SaaS da qualsiasi luogo. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

Allambie Heights, 
Nuovo Galles  
del Sud

18 sedi nel  
Nuovo Galles del Sud

In quattro settimane,  
ha implementato l'accesso 

zero trust a Internet.
Accesso sicuro e veloce  

a Internet e SaaS  
da qualsiasi luogo.

4
settimane



Fin dall'inizio,  
il coinvolgimento  
di Zscaler è stato a dir 
poco sorprendente. [...] 
La sua soluzione ha 
fornito benefici di gran 
lunga superiori alle  
mie aspettative. 
Nathan Lightfoot, CTO, Cerebral Palsy Alliance

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/cerebral-palsy-alliance
https://www.zscaler.it/customers/cerebral-palsy-alliance
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CSC protegge l'accesso 
alle app e risparmia 
200.000 dollari 
australiani all'anno

Risultati

• Riduce la complessità dell'infrastruttura del 90%.

• Abbatte del 30% i costi generali di gestione.

• Migliora l'esperienza utente fino al 70%.

• Consente all'assistenza tecnica di accelerare  
del 30% la risoluzione dei problemi.

• Previene in media sette milioni di violazioni delle 
policy ogni mese.

Profilo

Da oltre 100 anni, la Commonwealth Superannuation 
Corporation (CSC) fornisce consulenza finanziaria, 
pianificazione previdenziale, superannuation e servizi 
pensionistici ai dipendenti del governo, ai datori di lavoro 
e ai membri delle forze di difesa in Australia.

Sfida

Sostituire VPN e firewall con 
l'accesso zero trust per supportare la 
trasformazione sicura del business. 

Prodotti
• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

• Zscaler Sandbox Advanced™ 

• Zscaler Firewall Advanced™

• Zscaler Cloud Access Security Broker

Canberra,  
Australia

Serve oltre 
700.000 persone.

200.000 
USD

Realizza un ROI di oltre 
200.000 AUD all'anno.

90%
Riduce la complessità 

dell'infrastruttura  
del 90%.



Abbiamo migliorato 
l'esperienza utente 
fino al 70% e ridotto la 
complessità di oltre il 90%. 
Nel complesso, con Zero 
Trust Exchange, abbiamo 
abbattuto le spese di 
gestione del 30%. 
John Pratezina, Senior Network Operations 

Administrator, CSC

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/csc
https://www.zscaler.it/customers/csc
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Godrej implementa la  
vera sicurezza zero trust 
con Zscaler Deception

Risultati

• È in grado di rilevare gli utenti compromessi.

• Incrementa la visibilità sull'ambiente di rete e migliora 
il rilevamento delle minacce.

• Implementa un'architettura zero trust fornita sul cloud.

• Semplifica le operazioni di sicurezza, grazie alla 
riduzione dei falsi positivi.

Profilo

Fondato nel 1897, il Gruppo Godrej conta oggi 1,1 miliardo  
di consumatori globali in tutto il mondo, spaziando 
tra i settori relativi a beni di consumo, immobili, 
elettrodomestici, agricoltura e a molte altre attività.  
Ha un fatturato di oltre 4,1 miliardi di dollari.

Sfida

Modernizzare la sicurezza 
e migliorare la visibilità su utenti 
e ambienti sfruttando lo zero trust. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Deception™

Mumbai,  
India

1,1 miliardo di utenti 
in 90 Paesi.

Incrementa la visibilità 
sull'ambiente di rete  

e migliora il rilevamento  
delle minacce. È in grado di rilevare 

gli utenti 
compromessi.



Combinando ZPA con 
Zscaler Deception, siamo 
in grado di rilevare gli 
utenti compromessi e le 
minacce attive sulla rete, 
che altrimenti potrebbero  
spostarsi verso aree 
a bassa visibilità. 
Satvayrat Mishra, AVP of Corporate IT,  

Godrej Industries

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/godrej
https://www.zscaler.it/customers/godrej
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zaL&T Financial 
Services supporta la 
trasformazione cloud

Risultati

• Elimina 110 tipi diversi di dispositivi per la gestione 
delle minacce, a favore di un ambiente unificato 
e semplificato.

• Riesce praticamente ad azzerare i ticket di assistenza 
relativi agli accessi

• Registra risparmi significativi per hardware, software 
e gestione della sicurezza.

• Consente di ottenere visibilità, dati e reportistica granulari 
per mitigare i rischi e adottare l'analisi predittiva.

Profilo

L&T Financial Services è il marchio di L&T Finance Holdings 
Limited. Con oltre 24.000 dipendenti e più di 1700 sedi, 
LTFS offre una gamma diversificata di prodotti e servizi 
finanziari in ambito rurale, per la vendita al dettaglio, il settore 
immobiliare, la gestione degli investimenti e le infrastrutture.

Sfida

Supportare la trasformazione 
digitale basata sulle applicazioni  
e sull'infrastruttura cloud. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™Mumbai,  
India

Oltre 24.000 dipendenti, 
oltre 195 filiali e più di 
1500 centri di microprestito.

110
Elimina 110 

tipi diversi di dispositivi  
per la gestione  
delle minacce.

40%
Riesce a potenziare la 

sicurezza degli endpoint 
di quasi il 40%.



Invece di distribuire, 
aggiornare ed eseguire 
attività di manutenzione 
per 110 dispositivi di 
sicurezza diversi, ora  
disponiamo di una 
soluzione unificata.
Mohd Imran, Group Head of Information Security, 

L&T Financial Services

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/lt-financial-services
https://www.zscaler.it/customers/lt-financial-services
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Il Gruppo Mahindra 
supporta la 
trasformazione sicura  
con Zscaler

Risultati

• Crea esperienze digitali sicure per i clienti e favorisce 
transazioni digitali e fisiche.

• Migliora la sicurezza dell'IoT/OT sfruttando le policy 
zero trust.

• Sfrutta IA ed ML per ottenere approfondimenti sui 
dati in tempo reale.

• Migliora la suite Microsoft grazie alla stretta 
partnership con Zscaler.

• Promuove le iniziative ESG attraverso l'utilizzo  
sostenibile del cloud.

Profilo

Il Gruppo Mahindra è un gruppo globale di aziende con 
sede in India, Nord America ed Europa, con interessi nei 
settori automobilistico, agricolo, finanziario, tecnologico, 
logistico, immobiliare e altro. 

Sfida

Digitalizzare il percorso di 
dipendenti e clienti, sfruttare i dati 
con IA ed ML e adottare il cloud per 
favorire agilità e innovazione. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Deception™

• Zscaler Cloud Data Loss 
Prevention

Mumbai,  
India

Oltre 40.000 dipendenti 
in più di 100 Paesi.

Crea esperienze 
digitali sicure per i clienti.

Migliora la sicurezza  
dell'IoT/OT sfruttando le  

policy zero trust.



Il vantaggio principale 
dell'adozione di Zero 
Trust Exchange è dato 
dalla collaborazione, 
dall'agilità e dal time-
to-market del rilascio  
di ogni prodotto.
Mohit Kapoor, CTO del Gruppo, Gruppo Mahindra

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/mahindra
https://www.zscaler.it/customers/mahindra
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ServiziMarico migliora il 
profilo di sicurezza  
e l'esperienza utente

Risultati

• Garantisce ai lavoratori un'esperienza di accesso fluida 
e senza interruzioni, sia in sede che da remoto. 

• Fornisce controlli di sicurezza granulari e supporta la 
cultura aziendale. 

• Semplifica la conformità in più aree geografiche. 

• Migliora la capacità di adattare rapidamente le 
prestazioni, riducendo al contempo i costi di gestione.

Profilo

Marico è un'azienda multinazionale in rapida crescita che opera 
nell'ambito della bellezza e del benessere ed è il più grande produttore 
di olio di cocco al mondo. Fondata sulla cultura dell'innovazione, 
questa azienda, attraverso il suo portafoglio di marchi, tocca le vite di 
una persona su tre in India. Opera in Asia e Africa.

Sfida

Ottenere un profilo di sicurezza 
uniforme in tutti i team di 
sviluppo e visibilità per soddisfare 
i requisiti di conformità. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Digital Experience™

• ZPA Private Service Edge

Mumbai,  
India

Opera in 
 25 Paesi. 

20%
Migliora la sicurezza  

complessiva di oltre il 20%.

Riduce i costi  
di gestione.



Uno dei principali 
vantaggi derivanti 
dall'adozione di Zscaler 
è stato il potenziamento 
della sicurezza 
e la riduzione dei costi, 
senza compromettere 
l'esperienza degli utenti. 
Mayuresh Purandare, Head of IT Infrastructure  

& Security, Marico

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/marico
https://www.zscaler.it/customers/marico
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Bank ha adottato 
il lavoro da remoto 
grazie a Zscaler™

Risultati

• Ha permesso a 18.000 utenti di lavorare da remoto 
in meno di un mese.

• Crea una larghezza di banda per supportare un 
numero di transazioni da tre a quattro volte superiore 
rispetto al normale volume bancario.

• Elimina il costoso hardware VPN legacy.

• Riduce drasticamente la superficie di attacco  
delle minacce.

Profilo

La National Australia Bank (NAB) è una delle principali 
istituzioni finanziarie australiane, e serve interessi di 
clienti commerciali e privati in Australia, Nuova Zelanda 
e Asia. La sua organizzazione IT supporta le operazioni 
aziendali di oltre 1500 filiali.

Sfida

Trasformare l'azienda in modo da 
favorire la crescita, ottemperando 
al contempo ai rigorosi requisiti di 
riservatezza dei dati e mitigando 
i rischi. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™

Melbourne, 
Australia

35.000 dipendenti  
in 8 Paesi.

18.000
Ha permesso a 18.000 utenti 

di lavorare da remoto in 
meno di un mese.

Larghezza di banda per
supportare un numero di 
transazioni pari a 3 volte 

il normale volume 
bancario

3X



Dato che Zscaler è un 
servizio con base cloud 
che garantisce la massima 
scalabilità, [...] non ci 
sarebbe stato bisogno di 
creare un'infrastruttura 
aggiuntiva. È stata la 
soluzione più ovvia. 
Steve Day, Executive for Enterprise Technology, 

National Australia Bank

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/national-australia-bank
https://www.zscaler.it/customers/national-australia-bank
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Takeda Pharmaceutical 
supporta gli utenti di 
tutto il mondo

Risultati

• Registra significativi risparmi sui costi grazie 
all'abbandono dell'hardware di rete.

• Semplifica l'amministrazione della sicurezza. 

• Migliora l'esperienza utente, sia per gli utenti finali  
che per le operazioni.

• Fornisce un accesso remoto sicuro e basato su policy,  
da qualsiasi luogo.

• Elimina le VPN e riduce il numero di NGFW  
da 320 a meno di 20.

• Accelera il percorso dell'azienda per l'adozione dello 
zero trust.

Profilo

La più antica azienda farmaceutica del mondo, Takeda 
Pharmaceutical Company, con sede a Tokyo, conta più di  
60 uffici e sedi di ricerca in 110 Paesi del mondo. Dai suoi 
uffici di Cambridge, nel Massachusetts, il team IT di Takeda 
gestisce i sistemi per la sua forza lavoro globale.

Sfida

Sostituire le VPN con un accesso 
remoto sicuro da qualsiasi parte  
del mondo. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™ 

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Internet Access™Tokyo,  
Giappone

47.000 dipendenti  
in 110 Paesi.

Elimina le VPN 
e riduce gli NGFW 

da 320 a <20.
Semplifica 

l'amministrazione 
della sicurezza.



Finalmente, l'IT può 
adottare un approccio 
specifico per ogni singola 
app e dare ai dipendenti 
ciò di cui hanno bisogno 
senza fornire un accesso 
a privilegi eccessivi. 
Inoltre, siamo molto più 
flessibili rispetto a ciò che 
possiamo offrire. 
Mike Towers, CDTO, Takeda Pharmaceutical Company

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/takeda
https://www.zscaler.it/customers/takeda
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servizi vitali  
a 1,7 milioni di residenti

Risultati

• Riduce la tempistica per la risoluzione dei problemi 
delle applicazioni da settimane a minuti, sfruttando  
l e analisi basate sull'IA e informazioni in tempo reale.

• Ottimizza Microsoft Teams e M365 per migliorare  
le esperienze e ridurre i costi dell'IT.

• Consente l'accesso diretto a Internet a dispositivi IIoT, 
IoT e ad altri dispositivi connessi in 1300 sedi

• Ha consentito di ottenere una partnership  
strategica per garantire investimenti infrastrutturali 
fisici multimiliardari.

Profilo

Ogni giorno, il servizio pubblico Watercare Services trasforma 
circa 400 milioni di litri di acqua dolce raccolta in acqua 
potabile, per 1,7 milioni di abitanti della regione metropolitana 
di Auckland, in Nuova Zelanda. Watercare si occupa anche del 
trattamento delle acque reflue e gestisce una divisione edilizia.

Sfida

Sostituire l'infrastruttura di sicurezza 
inefficiente con un approccio zero 
trust completo, per ottimizzare  
il lavoro da remoto con i dispositivi 
IIoT e IoT. 

Prodotti

• Zscaler Zero Trust Exchange™

• Zscaler Internet Access™

• Zscaler Private Access™

• Zscaler Digital Experience™

Auckland,  
Nuova Zelanda

Circa 1100 dipendenti  
al servizio di 1,7 milioni  
di residenti.

<½  
giornata
< ½ giornata per consentire  
a 800 utenti da remoto di 
accedere alle app private. Ha ridotto la tempistica  

di risoluzione dei problemi 
delle applicazioni da  
settimane a minuti.

min.



Gli utenti amano la 
piattaforma Zscaler Zero 
Trust Exchange perché 
non si accorgono neppure 
della sua esistenza. 
E non ci sono spese 
amministrative.  
Funziona e basta. 
Adam Gower, Head of Digital Operations, Watercare

SCOPRI QUESTA STORIA DI SUCCESSO

https://www.zscaler.com/customers/watercare
https://www.zscaler.it/customers/watercare
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