
I dati sono la linfa vitale di qualsiasi azienda 
e devono essere protetti a ogni costo. Ma quanto 
sono efficaci le misure di protezione adottate 
dalle aziende nell'era del cloud e del lavoro da 
remoto? Per scoprirlo, Zscaler ha chiesto il parere 
di oltre 500 professionisti dell'IT e della sicurezza 
informatica di tutto il mondo. 

Ecco una sintesi dei risultati:

Le aziende moderne hanno bisogno di una soluzione facilmente gestibile 
per la protezione dei dati, che sia in grado di proteggere le informazioni 
sensibili ovunque si trovino, nel cloud e nel mondo, e risponda a molti 
casi d'uso, per smettere di fare affidamento su soluzioni ad hoc 
e semplificare la complessità dei sistemi informatici.

Fortunatamente, questo è esattamente ciò che i clienti  
ottengono con Zscaler Data Protection. 
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