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al mese risparmiato sostituendo i 
servizi di sicurezza ridondanti con 
una piattaforma Zero Trust basata 
su cloud 5

$ 20 
per FTE

↓80%
sforzo richiesto per il provisioning e 
la protezione di nuove infrastrutture 
ridotto 5

Quantificare gli impatti su sicurezza ed entrate delle best practice Zero Trust

IMPATTO AZIENDALE
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● Riduci l'eccessiva fiducia con controlli basati 
su identità e contesto per ogni richiesta

● Visibilità migliorata su tutti gli utenti, le applicazioni 
e i dispositivi per una risoluzione più rapida 

● Movimento laterale delle minacce ridotto

● Complessità ridotta consolidando le soluzioni 
puntuali legacy su un'unica piattaforma cloud

● Flussi di lavoro di sicurezza semplificati senza 
backhauling del traffico attraverso appliance 
on-premise

● Policy coerenti per tutta la tua forza lavoro ibrida

costo medio ridotto per le violazioni 
dei dati nelle organizzazioni con Zero 
Trust implementato rispetto a quelle 
senza 4

↓23%

dei leader IT afferma che il motivo 
principale per l'adozione di Zero Trust 
è stato quello di “rafforzare la 
sicurezza dei dati” 2

72%

riduzione della superficie di attacco 
con un'architettura SASE, che include 
i principi Zero Trust integrati 1 

95%

dei professionisti IT/della sicurezza 
cita "un'autenticazione più forte 
utilizzando l'identità e la posizione 
di rischio" come vantaggio 3

Il 61%

$ 4,15 
miliardi

$ 5,1 
miliardi

Con Zero Trust No Zero Trust

Costo medio di una violazione 
dei dati (miliardo di $)

Riduci il rischio informatico
spesa media ridotta per la sicurezza 
legacy adottando Zero Trust in 
cinque organizzazioni 5

$ 7 M

Migliora l'efficienza della tecnologia

Fattori Fattori

delle tecnologie di sicurezza 
utilizzate dalle organizzazioni 
sono obsolete e possono essere 
modernizzate con Zero Trust 6

#1

In che modo Zero Trust riduce i rischi 
e migliora l'efficienza tecnologica
Proteggi di più, con meno spese generali

Principali conseguenze della complessità 
della sicurezza informatica 7

Perdite finanziarie dovute a violazioni 
dei dati o attacchi informatici riusciti

#2

#3

Incapacità di innovare tanto 
rapidamente quanto le opportunità 
di mercato lo consentono

Mancanza di resilienza operativa

39%
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1. In base alle esperienze dei clienti di Cloudflare

2. “Capterra’s 2022 Zero Trust Survey”, agosto 2022 (link)

3. “Global Study on Zero Trust Security for the Cloud”, Ponemon Institute LLC, luglio 2022 (link)

4. “The Cost of a Data Breach Report”, IBM, 2022 (link)

5. “The Total Economic Impact TM of Zero Trust Solutions from Microsoft”, Forrester Research, 
dicembre 2021 (link)

6. “Security Outcomes Study”, Cisco, dicembre 2021 (link)

7. “2022 Global Digital Trust Insights”, PWC, settembre 2022 (link)

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

Non sei ancora pronto per la tua consulenza?
● Scopri come Zero Trust migliora la produttività del team: 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 ridurre il rischio informatico 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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https://www.capterra.com/resources/zero-trust/
https://d3aafpijpsak2t.cloudfront.net/docs/Analyst-Reports/Ponemon_Global_Study_on_Zero_Trust_Security_for_the_Cloud.pdf
https://www.ibm.com/reports/data-breach
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWRIEi
https://www.cisco.com/c/dam/global/en_uk/products/collateral/security/security-outcomes-study-2-uk.pdf
https://www.pwc.es/es/publicaciones/digital/global-digital-trust-2022.pdf
https://cfl.re/zero-trust-productivity-improvements
https://assets.ctfassets.net/slt3lc6tev37/1A9JxezaakRRhBdB4AGAhR/e7c0b0a2fb2236af3ad137b2a3829735/Solution-Brief_Securing-Hybrid-Work_Italian_20221116.pdf
https://assets.ctfassets.net/slt3lc6tev37/9jyDLdW3VXPGwChDCCnrx/2813462cacd5433bc9ca629f5edc1c43/Whitepaper_A-Roadmap-to-Zero-Trust-Architecture_Italian_20220826.pdf
https://www.cloudflare.com/it-it/products/zero-trust/plans/enterprise/
http://www.cloudflare.com/it-it/

