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Ecco come 5 aziende promuovono la semplicità, 
il risparmio e la sicurezza degli utenti, in ogni luogo.

Abilitazione della filiale agile
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È giunto il momento di cambiare modo 
in cui le filiali vengono collegate alla rete
Il cambiamento di utenti e flussi di lavoro coinvolge anche le filiali, 
e nessuno può immaginare come si evolveranno in futuro. 
Ma ecco cosa sappiamo: se si è in grado di ridurre al minimo 
i costi, mantenere gli utenti al sicuro agevolandone la produttività 
e continuare a muoversi rapidamente rimanendo al passo con 
le esigenze aziendali, allora sarà possibile affrontare con successo 
qualsiasi sfida futura.

Per gran parte delle aziende, la rete delle filiali è diventata troppo 
complessa, e richiede la gestione di troppe regole firewall. 
Risulta inoltre eccessivamente costosa, e le spese per l'MPLS 
vanno fuori controllo. Oltre a questi problemi, è anche troppo 
lenta a causa del backhauling del traffico degli utenti attraverso 
gateway centrali o regionali, che viene effettuato solo per 
consentire loro di accedere alle applicazioni cloud. 

 
Come rispondere al numero crescente di utenti in remoto?
È qui che entra in gioco la filiale agile, che fornisce a tutti gli 
utenti, all'interno e all'esterno dell'ufficio, una sicurezza uniforme 
e un accesso diretto e veloce alle app e a Internet. Mantiene i costi 
bassi, ma offre al contempo la flessibilità che consente di adattare 
la larghezza di banda in base ai picchi del traffico, ed è semplice 
da gestire perché non vi è hardware. 
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Gli uffici delle filiali tendono a essere modelli di efficienza, perché operano 
in modo snello a livello locale e utilizzano servizi centralizzati, come i controlli 
di sicurezza per l'ispezione del traffico.

Tuttavia, man mano che le applicazioni si spostano sul cloud, non ha più senso 
eseguire il backhauling del traffico delle filiali su un gateway centralizzato,  
solo per poi dirigerlo verso Internet. 

Molte organizzazioni stanno implementando la SD-WAN per semplificare la rete 
delle filiali e fornire una connettività diretta al cloud, ma queste connessioni 
devono essere protette. 

Zscaler™ protegge tutte le connessioni, eliminando i costi degli apparecchi di 
sicurezza e riducendo la spesa per l'MPLS. Zscaler supporta la filiale agile offrendo:

• RIDUZIONE DEI RISCHI: con una sicurezza identica, sulla rete e fuori da essa

• SCALABILITÀ: per prevenire i colli di bottiglia che compromettono la produttività

• SEMPLICITÀ: per ridurre i costi generali e aumentare la reattività

•  RISPARMI SUI COSTI: per evitare che le filiali diventino finanziariamente 
insostenibili

• FLESSIBILITÀ: per muoversi rapidamente e rinnovarsi più facilmente

Perché il cambiamento è positivo

Continua a leggere per saperne di più sulle 5 aziende che 

stanno raggiungendo i loro obiettivi di business anche grazie 

all'implementazione di filiali agili, che mantengono un'elevata 

efficienza a basso costo e consentono di rispondere in modo 

rapido alle mutevoli esigenze aziendali.
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Può sembrare strano associare il termine "agilità" a una delle aziende più grandi del mondo,  
ma Siemens, un produttore globale di prodotti tecnologici a risparmio energetico, ha capito che 
l'agilità avrebbe reso l'azienda più competitiva in tutti i suoi mercati, e che il cloud ne sarebbe stato 
l'elemento trainante. 

Ha iniziato quindi a ripensare la sua architettura di rete hub-and-spoke per sfruttare al meglio 
Microsoft 365, Microsoft Azure e AWS. Avendo notato che gran parte del traffico è destinato 
a Internet, e non al data center, Siemens ha deciso di passare a un'architettura diretta a Internet 
per tutte le sue 2200 filiali. 

Questa iniziativa sta offrendo all'azienda il massimo livello di sicurezza per il traffico cloud e Internet, 
consente di ridurre i costi e fornisce ai suoi 350.000 dipendenti e 30.000 collaboratori un accesso 
rapido alle applicazioni, sempre e in qualsiasi luogo. 

Per rendere le filiali agili, Siemens ha scelto  
la scalabilità globale

Per scoprire la storia completa di Siemens, guarda il video.

"Senza il 
backhauling 
del traffico, 

e utilizzando 
direttamente 

Internet, 
prevediamo  

di poter ridurre 
i costi del 70%".

– Frederik Janssen 

VP, Global IT  

Infrastructure  

Portfolio, Siemens

Zscaler supporta l'agilità delle filiali di Siemens:

• Fornendo un accesso rapido alle applicazioni e ai carichi di lavoro nel cloud
• Proteggendo tutto il traffico in entrata e in uscita dagli utenti al cloud, tra un cloud 

e l'altro e dall'IoT al cloud 
• Abbattendo i costi, grazie a una moderna architettura di rete creata per il cloud

SCALABILITÀ RISPARMI SUI COSTI FLESSIBILITÀRIDUZIONE DEL RISCHIO SEMPLICITÀ
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Ecco come l'agilità sta supportando la rapida crescita 
di AutoNation

"Siamo riusciti 
a semplificare 
notevolmente 

la nostra 
architettura, 

eliminando i costi 
e la complessità 
delle appliance, 

e Zscaler è stato 
il nostro asso nella 

manica".

– Ken Athanasiou 
Ex CISO e VP, 

AutoNation

Con centinaia di sedi, AutoNation, il più grande rivenditore di auto d'America, era alla ricerca 
di una soluzione per la sicurezza in grado di offrire una protezione uniforme e solida al traffico 
diretto a Internet dei dipendenti, dei clienti e del crescente numero di strumenti di diagnostica 
connessi a Internet nei suoi centri di assistenza. 

L'instradamento del traffico verso il data center si era rivelato inefficiente e dispendioso, 
ma distribuire apparecchi di sicurezza in ogni sede sarebbe stato troppo complesso e costoso, 
e avrebbe ostacolato i piani di espansione rapida dell'azienda.

AutoNation ha quindi deciso di optare per una soluzione cloud con controlli centralizzati per fornire 
la stessa sicurezza in tutte le sedi.

Vuoi saperne di più? Guarda questo video.

Zscaler aiuta AutoNation a essere più agile attraverso:

• Controlli centralizzati, per semplificare la gestione delle policy e fornire visibilità  
su tutto il traffico

• Un'esperienza utente rapida con Microsoft 365, grazie a connessioni dirette al cloud
• La possibilità di aggiungere facilmente nuove sedi e funzionalità

SCALABILITÀ RISPARMI SUI COSTI FLESSIBILITÀRIDUZIONE DEL RISCHIO SEMPLICITÀ
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Muoversi alla velocità del business,  
con maggiore flessibilità
La rete di Cushman & Wakefield serve un numero elevato di utenti e clienti, i quali necessitano 
di sicurezza e reattività. Gli utenti sostenevano spesso di riuscire a essere più produttivi a casa 
che in ufficio. La società ha quindi deciso di cambiare le cose, e ha iniziato con la distribuzione 
della SD-WAN per le sue 400 filiali. 

Il team ha scelto la SD-WAN di Silver Peak per consentire ai suoi utenti di connettersi direttamente 
ai servizi cloud con la sicurezza fornita da Zscaler Internet Access™ (ZIA™). Zscaler Internet Access 
fornisce la stessa protezione e applicazione di policy ai 50.000 membri del personale dell'azienda, 
indipendentemente da dove si connettano o da quali dispositivi utilizzino.

Zscaler e Silver Peak supportano l'agilità di Cushman & Wakefield attraverso:

• Un'esperienza utente rapida, con una disponibilità del 99,999% e prestazioni  
migliorate del 35%

• Una flessibilità aziendale che consente l'onboarding di nuovi sistemi, nell'ambito delle 
operazioni di fusione e acquisizione, in modo rapido e sicuro

• L'abbattimento dei costi, con risparmi stimati sulle opex pari a 1,5 milioni di dollari all'anno

Leggi il caso di studio completo.

SCALABILITÀ RISPARMI SUI COSTI FLESSIBILITÀRIDUZIONE DEL RISCHIO SEMPLICITÀ

"È possibile entrare 
in un ufficio a Hong 

Kong, Sydney, 
Londra, Boston, 

Los Angeles 
e connettersi 
rapidamente, 

ottenendo la stessa 
esperienza 

ovunque, 
indipendentemente 

da dove ci si trovi 
nel mondo". 

– Rob French  
CTO, Cushman & 

Wakefield
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Garantire la sicurezza dei dipendenti, senza rallentarli"Le caratteristiche 

principali che 

stavamo cercando, 

nello specifico, 

erano: soluzioni 

a bassa latenza, 

sicurezza di alto 

livello disponibile 

ovunque, in qualsiasi 

luogo e su qualsiasi 

dispositivo e la 

possibilità per 

i nostri utenti di 

accedere facilmente 

alle connessioni". 

 
– Ed DeGrange 

Principal Security  
Architect, Ciena

Ciena è un'azienda di sistemi di rete, servizi e software che conta 6600 specialisti in oltre 35 Paesi. 
Nel tentativo di aumentare il coinvolgimento dei dipendenti nelle riunioni, il team IT di Ciena ha 
avviato un'ampia distribuzione video. Per offrire un'esperienza video di qualità e un accesso rapido 
e affidabile al crescente portafoglio di applicazioni cloud dell'azienda, il team IT ha avviato una 
trasformazione dell'infrastruttura.

Ciena ha scelto Zscaler e l'SD-WAN di VMware tramite VeloCloud per fornire punti di accesso 
a Internet locali sicuri in tutte le sue sedi globali. Questo le ha consentito di offrire un'esperienza 
utente migliore, e la partecipazione alle riunioni è raddoppiata. Ciena ha inoltre semplificato le 
operazioni IT delle filiali, riservandosi la possibilità di distribuire rapidamente nuove sedi e servizi. 

Zscaler e VMware aiutano Ciena a preservare sicurezza e produttività 
attraverso:

• La stessa sicurezza per i dipendenti delle filiali o delle sedi in remoto
• La capacità di ispezionare il 70% del suo traffico SSL
• L'abbattimento della latenza delle applicazioni del 20%

Leggi il caso di studio completo.

SCALABILITÀ RISPARMI SUI COSTI FLESSIBILITÀRIDUZIONE DEL RISCHIO SEMPLICITÀ
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SCALABILITÀ RISPARMI SUI COSTI FLESSIBILITÀRIDUZIONE DEL RISCHIO SEMPLICITÀ

Efficienza, sicurezza ed esperienza utente migliori"Sapevamo che 
dovevamo disporre 

di misure di 
sicurezza in grado 

di far fronte alla 
flessibilità del 

cloud, ed è per 
questo che 

abbiamo contattato 
Zscaler".

– Erik Beekhuizen 
Project Manager, 

Stolt-Nielsen

Come avviene per la maggior parte delle organizzazioni che spostano le applicazioni sul cloud, 
per Stolt-Nielsen era complesso garantire un'esperienza utente di qualità a 6500 dipendenti  
e al crescente numero di utenti in remoto. La società gestiva una WAN con connessioni MPLS, 
che era costosa, inefficiente e non consentiva di distribuire facilmente nuove sedi. 

Stolt-Nielsen ha scelto la SD-WAN di VMware tramite VeloCloud per instradare il traffico 
delle filiali in modo più efficiente, consentire agli utenti di stabilire connessioni dirette al cloud, 
e permettere loro di usufruire di un'esperienza migliore con Microsoft 365, Azure e le altre 
tecnologie cloud. Per proteggere il traffico in queste posizioni e il traffico di utenti in remoto  
e in viaggio, l'azienda ha distribuito Zscaler Internet Access.

Zscaler Internet Access supporta l'agilità degli uffici di Stolt-Nielsen  
e la produttività dei suoi utenti attraverso:

• La riduzione complessiva dei costi del 28%
• Un aumento medio del 110% della larghezza di banda per sede
• Tempi di attività medi del 99,8%

Leggi la storia completa di Stolt-Nielsen.
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Utilizza il cloud per semplificare la filiale 
e tenere sotto controllo i costi

Gli utenti delle filiali tenderanno sempre di più a lavorare nel cloud 
e in condizioni di mobilità. Proprio come le aziende descritte qui, 
hai l'opportunità di rimodellare l'architettura delle filiali per renderle 
più sicure, agili e pronte ad affrontare qualsiasi sfida futura. 

Zscaler aiuta aziende di tutto il mondo a trasformare le proprie filiali 
per ottenere maggiore scalabilità, l'accesso rapido ai servizi cloud 
e una sicurezza coerente, indipendentemente dalla posizione geografica. 
Possiamo aiutare anche te.

Per saperne di più, contattaci  
oppure visita il sito web di Zscaler.

+1 408.533.0288 Zscaler, Inc. (HQ)  •  120 Holger Way  •  San Jose, CA 95134 zscaler.it

Informazioni su Zscaler 
Zscaler (NASDAQ: ZS) accelera la trasformazione digitale, in modo che i clienti possano essere più agili, efficienti, resilienti e sicuri. 
Zero Trust Exchange di Zscaler protegge migliaia di clienti dagli attacchi informatici e dalla perdita dei dati, grazie alla connessione 
sicura di utenti, dispositivi e applicazioni in qualsiasi luogo. Distribuita in più di 150 data center a livello globale, Zero Trust Exchange, 
basata su SASE, è la più grande piattaforma di cloud security inline del mondo. Scopri di più su zscaler.it o seguici  
su Twitter @zscaler.
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