
La protezione è scadente

Cosa pensano realmente 
i professionisti IT dei 
firewall legacy

Le prestazioni scadenti interferiscono 
con la produttività degli utenti finali

Cosa preoccupa maggior-
mente gli amministratori?

ritiene fermamente che i firewall 
siano inadeguati a bloccare 

i ransomware.

ritiene che la gestione 
dell'hardware, degli aggiornamenti 

e delle distribuzioni dei firewall 
sia impegnativa.

concorda sul fatto che i firewall 
non siano in grado di fornire  
un accesso rapido e sicuro  

agli utenti in remoto.

concorda sul fatto che 
i firewall non siano in grado 
di impedire il movimento 

laterale all'interno delle reti.

concorda sul fatto che 
le funzionalità dei firewall sarebbero 
fornite in modo migliore sfruttando  

un servizio cloud vero e proprio.

delle organizzazioni esegue 
il backhauling del traffico 

remoto verso il data  
center aziendale.

è preoccupato delle conseguenze 
della concessione dell'accesso 
alla rete agli utenti in remoto  
e a collaboratori terzi.
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L'opinione dei professionisti IT
Volevamo capire cosa significhi realmente lavorare con firewall legacy e architetture 
di sicurezza basate sul perimetro negli attuali ambienti di computing incentrati sul 
cloud. Per scoprirlo, abbiamo chiesto ai partecipanti di una community online di 

raccontarci la loro esperienza. La community è composta da oltre 350 professionisti 
IT e decision-maker attivi in vari ambiti IT e OT.

La facilità di gestione è importante
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Fare carriera 
e guardare al futuro

concorda sul fatto che le operazioni 
di sicurezza sul cloud offrano delle 
migliori prospettive di carriera 
a lungo termine rispetto 
all'amministrazione dei firewall.
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"Come possiamo gestire un'azienda estesa con delle tecnologie 
legacy che già faticano a proteggere i nostri stessi utenti?"

Vuoi saperne di più?
Registrati a questo webinar sorprendente. 

Registrati ora

Il risultato: un'esperienza  
utente scadente.
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