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Il 65%

Zero Trust sblocca la produttività in tutta l'organizzazione

I principali 10 miglioramenti della produttività
Il 96% dei leader della sicurezza afferma che lo sviluppo di una strategia 
Zero Trust è la loro priorità numero 1.1 Scopri come Zero Trust offre valore 
alle organizzazioni.

IMPATTO AZIENDALE
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dei responsabili delle decisioni IT e dei 
professionisti della sicurezza afferma che 
Zero Trust aumenta la produttività dei 
team di sicurezza IT 2

dei responsabili delle decisioni IT e dei 
professionisti della sicurezza afferma 
che Zero Trust migliora l'esperienza 
dell'utentee 2

Fattori di 
produttività

ha diminuito il tempo impiegato per 
rispondere ai ticket IT di lavoro remoto 
con Zero Trust rispetto all'accesso VPN 3

in media ha aumentato l'efficienza 
operativa dei team di sicurezza in cinque 
organizzazioni campione che implementano 
Zero Trust 4

ha aumentato la probabilità di segnalare 
forti SecOps tra le organizzazioni con
implementazioni evolute di Zero Trust / 
SASE 6

ha accelerato l'onboarding dei nuovi 
dipendenti grazie al provisioning 
dell'accesso Zero Trust rispetto 
all'accesso VPN alle applicazioni 3

di riduzione della complessità della 
soluzione e del numero di punti di 
integrazione con una piattaforma 
Zero Trust rispetto all'architettura legacy 7

dei leader IT concorda sul fatto che 
una migliore esperienza dei dipendenti 
si traduce in maggiori entrate 5

risparmiato ogni anno consentendo 
l'accesso sicuro BYOD e Zero Trust 
alle risorse chiave per i lavoratori in 
prima linea 4

dei dipendenti crede che sarebbero più 
produttivi se avessero a disposizione 
una tecnologia migliore 8

● Controlli granulari senza sovraccarico aggiuntivo

● Distribuzione iniziale semplificata, gestione continua 
delle policy e scalabilità tra utenti e app

● Complessità ridotta consolidando i servizi specifici 
su un'unica piattaforma cloud Zero Trust

● Meno tempo dedicato alla risoluzione di problemi 
e vulnerabilità con i sistemi legacy

● Controlli di sicurezza più trasparenti e meno invadenti

● Onboarding/offboarding di dipendenti, appaltatori, 
fornitori e terze parti più rapido

● Flussi di lavoro di autenticazione semplificati senza 
traffico di backhaul attraverso appliance on-premise

● Tempo di inattività dovuto a problemi di connettività, 
accesso o policy di sicurezza ridotto
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Per gli amministratori IT e della sicurezza Per gli utenti finali 

Fattori di 
produttività
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Zero Trust è un cambiamento di mentalità strategico 
per la tua organizzazione

Non sei ancora pronto per la tua consulenza?
● Scopri come Zero Trust riduce i rischi e migliora l'efficienza tecnologica: leggi il riepilogo
● Scopri di più su come le organizzazioni paritarie affrontano il lavoro ibrido: leggi il riepilogo
● Esplora una roadmap indipendente dal fornitore per raggiungere Zero Trust: leggi il whitepaper

Inizia a sbloccare la produttività del team con Zero Trust 

Protezione

Visibilità

Controllo

Sicurezza IT legacy:
il perimetro determina 
l'attendibilità

Zero Trust:
nessun perimetro, 
verifica sempre

Perimetro sicuro, rete interna sicura 
(ad esempio, “castello e fossato”)

Assumi il rischio, riduci l'impatto 
(crittografia, analisi, microsegmentazione)

Registra solo l'accesso al perimetro Registra ogni accesso e richiesta, 
ovunque

Concessione predefinita, accesso 
statico basato sul percorso di rete

Rifiuto predefinito, privilegio minimo 
basato su identità e contesto

Richiedi una consulenza
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