
e come affrontarle con 
successo grazie allo zero trust

Cinque sfide per la 
sicurezza della rete

Se desideri scoprire in che modo lo zero trust può aiutarti a superare 
le sfide della sicurezza di rete e a intraprendere con successo la 
trasformazione digitale, consulta il nostro nuovo white paper.

Affrontare le cinque principali sfide 
della sicurezza di rete con lo zero trust

SOLUZIONE:

Riduci il rischio aziendale 
con lo zero trust
Blocca gli aggressori con un'architettura 
zero trust che rende le applicazioni invi-
sibili agli utenti non autorizzati e previene 
il movimento laterale delle minacce colle-
gando direttamente utenti e applicazioni.

SOLUZIONE:

Migliora l'esperienza degli 
utenti con lo zero trust
Collega gli utenti direttamente alle 
applicazioni, su qualsiasi dispositivo e in 
qualsiasi luogo, con una soluzione zero trust 
inline che garantisce un'esperienza utente 
veloce, sicura e produttiva.

SFIDA:

Esperienza utente 
scadente
Il backhauling del traffico su MPLS o VPN 
verso un set di servizi di sicurezza centrale 
incrementa la latenza, sovraccarica il data 
center e genera un'esperienza scadente 
che si rivela frustrante per gli utenti.

SFIDA:

Complessità
Cercare di applicare le policy del perimetro 
ad applicazioni cloud e utenti mobili che non 
si trovano più sulla rete causa inefficienza 
e complessità.

SFIDA:

Rischi sconosciuti e non 
controllati
Gli aggressori più sofisticati sono facilmente 
in grado di individuare e attaccare i firewall 
e i dispositivi per muoversi attraverso la rete, 
accedere a risorse preziose e mettere in crisi 
l'azienda.

SOLUZIONE:

Ottimizza i costi e l'effi-
cienza con lo zero trust
Rafforza la sicurezza, diminuisci le 
tempistiche di distribuzione e abbatti 
i costi relativi a VPN, MPLS e firewall 
grazie a una soluzione zero trust progettata 
per adattarsi alle esigenze aziendali.

SFIDA:

Distribuzioni costose 
e inefficienti
Per distribuire e gestire le infrastrutture di 
rete e di sicurezza sono necessarie risorse 
ingenti. La supervisione delle policy, delle 
patch e degli aggiornamenti di sicurezza 
e dell'hardware distoglie l'attenzione dei 
team dalle iniziative strategiche.

SOLUZIONE:

Elimina la complessità 
con lo zero trust
Proteggi tutte le applicazioni SaaS, 
Internet e cloud con lo zero trust, 
che definisce le policy in base agli obiettivi 
aziendali e consente di semplificarne la 
configurazione, la gestione e l'applicazione.

SOLUZIONE:

Elimina i compartimenti stagni 
funzionali con lo zero trust
Riduci il carico operativo e di gestione 
sfruttando una soluzione zero trust che 
consente ai team addetti alla rete, alla 
sicurezza e alle operazioni di collaborare 
efficacemente e di concentrarsi su altre 
attività strategiche.

SFIDA:

Team IT isolati
La modernizzazione dell'infrastruttura 
richiede l'evoluzione del modo in cui 
pensiamo alla rete e alla sicurezza 
e l'abbattimento dei compartimenti stagni 
a livello funzionale. Questo può rivelarsi 
complesso senza gli strumenti, la formazione 
e i processi giusti. 
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