
Incidenti informatici ridotti

Miglioramento dell'e�cienza SOC

Conformità sempli�cata

Riduzione delle violazioni dei dati

Adattabilità migliorata

Ha favorito l'agilità

Aumento della produttività dei dipendenti

Miglioramento della soddisfazione

degli utenti dipendenti

Riduzione dei costi di sicurezza

43%

43%

41%

41%

38%

37%

36%

34%

31%

Programma di 
modernizzazione 

della sicurezza 
informatica

51%

Riduzione del 
numero di 

incidenti relativi 
alla sicurezza

43%
Abilitazione 

dell'accesso remoto 
sicuro per dipendenti 

e/o terze parti

41%

Supporto della 
trasformazione 

digitale

35%
Accelerazione 
dell'adesione 

al cloud

34%
Sempli�cazion

e della 
conformità

31%
Prevenzione 

dell'es�ltrazione 
dei dati

30%
Riduzione/

ottimizzazione 
dei costi

29%
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CONSULTA IL RESOCONTO

I leader nella gestione dell'IT e della sicurezza 
sono più comunemente coinvolti nelle decisioni 
legate all'approccio zero trust.  

Fonte: ESG ha intervistato 421 professionisti dell'IT e della sicurezza informatica presso le organizzazioni del Nord America (USA e Canada) responsabili 
dell'implementazione di strategie di sicurezza zero trust, nonché della valutazione, dell'acquisto e della gestione di prodotti e servizi tecnologici per la sicurezza. 

zscaler.it

Fattori chiave principali
ST R AT E G I E  Z E RO  T RU ST

Vantaggi organizzativi
Z E RO  T RU ST

STAT I ST I C H E  C H I AVE  D E L L A  R I C E RC A

Adottare strategie  
zero trust
Molte organizzazioni ritengono che l'approccio zero 
trust sia incentrato sulla segmentazione, sull'identità 
e sull'accesso. Tuttavia, lo zero trust fa parte di una 
strategia digitale molto più ampia. 

Lo zero trust è l'approccio alla sicurezza più importante 
degli ultimi anni, perché fornisce un framework 
per l'accesso sicuro degli utenti in ambienti ibridi 
e multicloud complessi.

L'approccio zero trust consente iniziative aziendali 
come la trasformazione digitale e l'adesione 
al cloud. Molte organizzazioni considerano 
l'approccio zero trust come un modo per 
ottimizzare la sicurezza per affrontare al meglio 
gli ambienti e la forza lavoro distribuita.

Le organizzazioni che hanno 
implementato l'approccio zero trust citano 
numerosi vantaggi in termini di sicurezza 
e business, che vanno dal risparmio sui 
costi alla soddisfazione dei dipendenti. 

La maggior parte delle organizzazioni 
considera lo zero trust come un modo 
per aumentare l'agilità e la resilienza per 
raggiungere il successo a lungo termine, 
e prevede un aumento della spesa per 
le tecnologie e i servizi che supportano 
questo approccio.

Le aziende stanno valutando o implementando l'approccio zero trust per affrontare questi casi d'uso principali  SORT-DOWN

ZTNA

Prevenzione sulla perdita dei dati

Protezione del carico di lavoro nel cloud

Broker di sicurezza per l'accesso al cloud

93%

94%

93%

92%

di chi ha adottato 
l'approccio zero trust 
ritiene di aver avuto 

successo

delle organizzazioni con iniziative 
zero trust adottate prima della 

pandemia ha avuto una maggiore 
possibilità di poter contare su una 

transizione �uida verso un modello 
di lavoro da casa

delle imprese che ha iniziato 
a implementare l'approccio zero 
trust per un caso d'uso speci	co 

l'ha ampliato nel corso del tempo 
per creare una strategia più ampia

delle aziende che ha 
implementato una strategia zero 
trust per due anni o più riferisce 

che è stato implementato in 
tutta l'organizzazione 

85%

63%

53%

62%

Le organizzazioni che avevano già  
adottato soluzioni zero trust hanno avuto 
una probabilità di 8 volte maggiore di poter 
usufruire di un'implementazione fluida.

L A  PA N D E M I A  D I  COVI D  H A ACC E L E R ATO  I  P RO G E T T I  Z E RO  T RU ST:

delle organizzazioni 
aumenterà la spesa 
per lo zero trust nei 
prossimi 12-18 mesi

delle aziende ha 
denito un budget 
per l'implementazione 
dello zero trust

82%

76%

35%
Budget del 

programma zero 
trust dedicato

48%
Discreto budget per lo 

zero trust all'interno dei 
programmi di sicurezza

17%
Nessun budget 
per programmi 

zero trust

Modelli di budget
Z E RO  T RU ST
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