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Guida introduttiva a SASE:  
come proteggere e 
ottimizzare la tua 
infrastruttura di rete

SASE, acronimo di Secure Access Service Edge, 
semplifica l'architettura di rete tradizionale 
combinando i servizi di rete e sicurezza in un unico 
network globale. In questo whitepaper viene descritta 
l'evoluzione della sicurezza di rete che ha portato 
a SASE, viene descritta la completezza dei servizi 
inclusi in una soluzione SASE e sono riportati pratici 
passaggi da eseguire per passare all'adozione di 
SASE.

WHITEPAPER
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Coniato da Gartner nel 2019, Secure Access Service Edge, o "SASE", era inizialmente un passo in 
avanti fondamentale nel processo di trasformazione digitale: servizi di rete e sicurezza altamente 
personalizzabili e integrati perfettamente nella struttura di una piattaforma cloud globale. Con 
un tasso di adozione del 20% previsto entro il 2023, Gartner ha affermato che la domanda di 
funzionalità SASE "ridefinirà la rete aziendale e l'architettura di sicurezza della rete e ridisegnerà il 
panorama competitivo."1

Da allora, il termine si è diffuso a macchia d'olio nello spazio IT e della sicurezza aziendale. Mentre 
i provider di sicurezza di rete e i fornitori SD-WAN si affrettano a posizionarsi come leader SASE, 
oggi le aziende si ritrovano con un miscuglio assemblato frettolosamente di servizi di rete e di 
sicurezza che si avvicinano, ma spesso non comprendono appieno, un framework SASE.

L'adozione di SASE è più del semplice raggruppamento delle singole soluzioni esistenti: richiede 
la riconsiderazione totale dell'infrastruttura di rete aziendale. Mantenere un rigido perimetro 
di rete locale non è più sufficiente per proteggere una forza lavoro ormai mobile e distribuita 
e destreggiarsi tra più servizi di sicurezza per proteggere un'infrastruttura ibrida può essere 
costoso, creare grattacapi durante l'implementazione e la gestione e lasciare comunque enormi 
lacune nella sicurezza.

SASE risolve questi problemi spostando il perimetro della rete dai datacenter centralizzati verso 
l'utente. Consolidando i servizi di rete e di sicurezza della rete e fornendoli da un'unica piattaforma 
cloud-native basata sui principi Zero Trust, SASE elimina le lacune di sicurezza tra i servizi, offre ai 
team IT una maggiore visibilità sull'attività di rete e semplifica il processo di migrazione al cloud.

INTRODUZIONE
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Per comprendere meglio il cambiamento fondamentale che SASE rappresenta, è importante 
esaminare la graduale evoluzione dell'infrastruttura e della sicurezza di una rete.

Prima della diffusa adozione del cloud computing, le risorse, i dati e le applicazioni aziendali 
risiedevano all'interno di strutture locali protette da firewall hardware e dispositivi DDoS.  
I dipendenti di un ufficio aziendale avevano accesso alle risorse interne tramite connessioni private 
filtrate dai firewall di rete. Gli utenti che si connettevano da postazioni remote di solito lo facevano 
tramite una VPN, che era soggetta a latenza, sovraccarico elevato per evitare il sovraffollamento e 
vulnerabilità delle patch e scarse esperienze mobili.

Alla base di una configurazione del genere c'era la paura di Internet aperto, uno strumento creato 
innanzitutto per garantire la flessibilità, ma con scarsa considerazione per le prestazioni aziendali e 
le esigenze di sicurezza. Poiché Internet si era dimostrato strutturalmente vulnerabile agli attacchi, 
le organizzazioni scelsero di stabilire le proprie reti private in modo da proteggere (spesso in modo 
inefficace) dati, applicazioni e risorse aziendali con firewall fisici e dispositivi DDoS a cui indirizzare 
tutto il traffico in entrata da esaminare e filtrare grazie a datacenter centralizzati.

LE ORIGINI DI SASE: IL VECCHIO MODELLO

Questo modello di sicurezza di rete era costoso e complesso e lasciava comunque le 
organizzazioni vulnerabili alle violazioni dei dati e alle minacce interne. Una volta che un 
aggressore riusciva a violare il perimetro della rete, poteva causare danni significativi da dentro 
l'organizzazione diffondendo malware, prendendo il controllo degli account utente2 e rubando dati 
preziosi dei clienti.3

Con l'avvento del cloud e dei servizi SaaS, le organizzazioni hanno avuto maggiore libertà e 
flessibilità per reinventare la loro infrastruttura di rete in quanto le applicazioni, i dati e i dipendenti 
non avevano più bisogno di trovarsi esclusivamente all'interno di strutture fisiche locali.
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LE ORIGINI DI SASE: IL NUOVO MODELLO

Uffici

App SaaS

SASEDatacenter

Utente remoto

Mesh 
completo

Sblocchi 
diretti

App Internet

App self-hosted

Tuttavia, con tutta questa libertà sono arrivati nuovi problemi per la sicurezza. I team IT 
avevano ora il compito di proteggere una combinazione di servizi locali e basati su cloud, oltre a 
proteggere una forza lavoro sempre più mobile e remota.4 Farlo con successo spesso richiedeva la 
manutenzione di hardware costoso e la stratificazione di singoli servizi di sicurezza provenienti da 
più fornitori, operazioni difficili da gestire e la cui implementazione poteva richiedere molto tempo.

Il prossimo cambiamento della sicurezza di rete probabilmente non assomiglierà all'hardware che 
proteggeva la tradizionale infrastruttura "hub-and-spoke" o alle complesse soluzioni alternative 
richieste da un'architettura cloud ibrida. Sarà invece simile a un framework SASE, in grado di 
consolidare i servizi di rete e di sicurezza e distribuirli come servizio integrato.

Piuttosto che dipendere da dispositivi hardware inefficaci o collegare insieme i servizi di sicurezza 
in silos, SASE offre un approccio semplificato alla sicurezza di rete. Sostituisce il complicato 
backhauling con il perimetro di Internet, consentendo alle aziende di instradare, accelerare, 
verificare, filtrare, isolare e ispezionare il traffico in un unico passaggio Insieme a connettività 
WAN full mesh, policy di accesso zero trust e protezione dalle minacce a livello di rete; SASE 
elimina la necessità di VPN legacy e circuiti MPLS oltre a firewall hardware, proxy e dispositivi di 
protezione DDoS, offrendo alle organizzazioni maggiore visibilità e controllo sulle configurazioni di 
sicurezza della rete.
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SASE è un modello di sicurezza basato su cloud che combina una WAN (Wide Area Networking) 
basata su software con i servizi di sicurezza di rete di base, distribuendo il tutto sul perimetro del 
cloud. La maggior parte delle offerte SASE è caratterizzata da cinque funzionalità principali:

DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI SASE: CAPACITÀ FONDAMENTALI

Creazione e gestione delle reti
Una SD-WAN (ovvero una WAN basata su 
software) consente alle organizzazioni di 
stabilire reti aziendali private senza dover 
ricorrere a router hardware o circuiti MPLS. 
Questa architettura virtuale basata su software 
offre alle aziende una maggiore flessibilità 
durante la creazione e la manutenzione della 
propria infrastruttura di rete, sebbene includa 
anche alcune vulnerabilità di sicurezza.

Filtro del traffico 
Un gateway Web sicuro (SWG) previene 
le minacce informatiche e le violazioni dei 
dati filtrando i contenuti indesiderati dal 
traffico Web, bloccando il comportamento 
degli utenti non autorizzati e applicando i 
criteri di sicurezza dell'azienda. Un gateway 
del genere di solito include, tra le altre 
funzionalità, il filtro degli URL, il rilevamento 
e il blocco anti-malware e il controllo delle 
applicazioni.

Protezione dei dati 
Un broker per la sicurezza dell'accesso 
al cloud, o CASB, esegue diverse funzioni 
di sicurezza per i servizi ospitati su cloud 
(ad esempio, applicazioni SaaS, IaaS e 
PaaS). I CASB standard proteggono i dati 
riservati grazie al controllo degli accessi e la 
prevenzione della perdita dei dati, rivelano lo 
shadow IT e garantiscono la conformità alle 
normative sulla privacy dei dati.

Connessione degli utenti alle applicazioni 
Zero Trust Network Access (ZTNA) richiede la 
verifica in tempo reale di ogni utente per ogni 
applicazione sicura in modo da proteggere 
le risorse interne e difendersi da potenziali 
violazioni dei dati. Con un approccio “Zero 
Trust” nessuna entità viene automaticamente 
considerata attendibile fino a quando non ne 
viene autenticata l'identità, anche se si trova 
già all'interno del perimetro di una rete privata.

Protezione dell'infrastruttura e delle 
applicazioni 
I firewall basati su cloud (FWaaS) proteggono 
l'infrastruttura e le applicazioni cloud da 
attacchi informatici grazie a una serie di 
funzionalità di sicurezza quali il filtro degli 
URL, la prevenzione delle intrusioni e la 
gestione uniforme delle politiche.
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DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI SASE: CAPACITÀ ALL'AVANGUARDIA

Sebbene una soluzione SASE convenzionale includa i cinque servizi sopra descritti, l'elenco è più un 
punto di partenza che un insieme rigoroso di requisiti. SASE, al suo interno, converge due funzionalità 
fondamentali e separate: architettura di rete basata su software e servizi di sicurezza basati su cloud; 
oltre a ciò, i fornitori possono aggiungere o rimuovere altri servizi a seconda delle loro necessità.

Sebbene SD-WAN aiuti i clienti a gestire l'ultimo miglio della connettività di rete, non può garantire 
direttamente la sicurezza, le prestazioni e l'affidabilità del miglio intermedio tra utenti e applicazioni. 
Nella migliore delle ipotesi, può ottimizzare le connessioni end-to-end facendo affidamento su più 
reti globali e concatenando più servizi di sicurezza, il che è complesso e costoso. Un provider SASE 
che ha creato WAN-as-a-service da zero, con o senza SD-WAN, consente ai clienti di gestire una 
sola rete globale con sicurezza, prestazioni e affidabilità integrate per impostazione predefinita. 
SWG, CASB e ZTNA insieme riducono notevolmente i rischi per la sicurezza, ma la combinazione 
lascia ancora molte lacune alla protezione delle minacce e dei dati in tutti i casi d'uso. Un provider 
SASE che ha creato da zero l'isolamento del browser remoto per integrarsi nativamente con SWG, 
CASB e ZTNA all'interno di ogni data center elimina tali lacune.
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VANTAGGIO DI UN APPROCCIO SASE

Mentre continua ad evolversi, l'implementazione di SASE può variare notevolmente da fornitore a 
fornitore e da organizzazione a organizzazione. La maggior parte delle soluzioni SASE, tuttavia, 
offre diversi vantaggi rispetto alle configurazioni di sicurezza di rete ibride e locali:

Implementazione semplificata 
Consolidando i servizi di rete e di sicurezza, 
SASE elimina la necessità di integrare 
servizi basati su cloud, configurare dispositivi 
locali e investire tempo, denaro e risorse 
interne per rimanere aggiornati sulle minacce 
più recenti.

Gestione semplificata dei criteri
SASE consente alle organizzazioni di 
configurare, monitorare, regolare e applicare 
i criteri di accesso per ogni posizione, utente, 
dispositivo e applicazione. Gli attacchi e le 
minacce in arrivo possono essere identificati 
e mitigati da un unico portale, piuttosto che 
monitorati e gestiti individualmente con più 
strumenti di sicurezza per uno scopo unico.

Accesso alla rete basato sull'identità
SASE si basa fortemente su un modello 
di sicurezza Zero Trust, in cui l'identità e 
l'accesso dell'utente vengono concessi 
in base a una combinazione di fattori: 
posizione dell'utente, ora del giorno, 
standard di sicurezza aziendale, criteri di 
conformità e una valutazione continua del 
rapporto rischio/attendibilità. Questo livello 
di sicurezza, un significativo passo avanti 
rispetto alla VPN eccessivamente permissiva 
e intrinsecamente vulnerabile, protegge da 
violazioni dei dati sia interne che esterne e da 
molti altri attacchi.

Latenza ridotta
SASE riduce la latenza e migliora le prestazioni 
instradando il traffico di rete attraverso un 
network con perimetro espansivo in cui il traffico 
viene elaborato il più vicino possibile all'utente. 
Le ottimizzazioni del routing consentono di 
determinare il percorso di rete più veloce in base 
alla congestione della rete e ad altri fattori.

Una rete globale
Un framework SASE è costruito su una 
singola rete globale e consente alle 
organizzazioni di espandere il proprio 
perimetro di rete a qualsiasi utente remoto, 
filiale, dispositivo o applicazione, ottenendo 
in questo modo maggiore visibilità e controllo 
sull'intera infrastruttura di rete.
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IN IZIARE CON SASE

Per le aziende che hanno investito tempo, risorse e denaro in elaborate configurazioni locali, 
gestiscono reti complesse di servizi di sicurezza basati su cloud o si stanno ancora adattando al 
futuro del lavoro a distanza, l'adozione di SASE a prima vista può sembrare scoraggiante, ma in 
pratica non lo è affatto.

Ecco cinque passaggi pratici che puoi eseguire per iniziare a lavorare con SASE:

1. Proteggi la tua forza lavoro in remoto. 
Implementa una soluzione ZTNA che ti consentirà di ridurre la dipendenza o addirittura sostituire 
la tua VPN, proteggere i dati e le risorse aziendali da minacce interne ed esterne e migliorare 
l'esperienza dell'utente. Portando il tuo gateway Web sicuro, il firewall e i browser dei dispositivi 
sul perimetro, puoi filtrare, isolare e ispezionare il traffico senza doverlo trasferire attraverso un 
data center centrale.

2. Sposta le filiali dietro un perimetro cloud.
Applicare un'architettura Zero Trust alle filiali che eliminerà la necessità di dispositivi di sicurezza 
on-premise (gestione unificata delle minacce, ecc.), che possono essere costosi da mantenere e 
inefficaci contro un panorama di minacce in rapida evoluzione.

3. Sposta la protezione da attacchi DDoS fino al perimetro.
Sbarazzati delle appliance DDoS e difendi le reti aziendali dagli attacchi con una protezione DDoS 
nativa del cloud a livello di rete in grado di rilevare e mitigare le minacce in tempo reale.

4. Migra le applicazioni sul cloud.
Man mano che la tua organizzazione si ridimensiona, sposta le applicazioni self-hosted dai tuoi 
datacenter al cloud e assicurati di applicare criteri di sicurezza di rete coerenti su tutto il traffico.

5. Sostituisci le appliance di sicurezza on-premise con l'applicazione delle policy unificate  
e native del cloud. 
Riduci i costi e la complessità della manutenzione delle appliance hardware di rete spostando 
l'applicazione delle policy all'edge, dove puoi monitorare in un unico passaggio e gestire in un 
unico riquadro tutto il traffico, i modelli di attacco e le policy di sicurezza.



91 888 99 FLARE | enterprise@cloudflare.com | www.cloudflare.com/it-it/

Con i servizi di rete di Cloudflare One, i team 
dell'infrastruttura possono:

Con i servizi Zero Trust di Cloudflare One, i 
team di sicurezza IT possono:

• Usa la rete globale di Cloudflare come 
WAN.

• Sostituisci i dispositivi legacy con un 
firewall di rete nativo del cloud.

• Migliora le prestazioni delle applicazioni e 
la latenza dell'utente finale.

• Connetti gli utenti alle risorse in modo 
semplice e sicuro senza VPN.

• Blocca movimenti laterali, ransomware, 
malware e phishing.

• Migliora l'esperienza dell'utente finale e il 
lavoro di amministrazione, in particolare il 
tempo di onboarding.

LA SOLUZIONE SASE DI CLOUDFLARE È CLOUDFLARE ONE

Cloudflare One è una piattaforma network-as-a-service Zero Trust che connette dinamicamente 
gli utenti alle risorse aziendali, con controlli di sicurezza basati sull'identità forniti vicino agli utenti, 
ovunque si trovino.
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Implementazione e gestione 
semplificate
Ogni servizio Cloudflare One 
viene eseguito in ognuna delle 
nostre oltre 250 città in tutto il 
mondo. Non è necessario integrare 
manualmente più prodotti puntuali 
man mano che si passa a un 
modello SASE.

Sicurezza e velocità costanti 
ovunque, in tutto il mondo
Ogni datacenter Cloudflare 
fornisce ispezione e routing del 
traffico in un unico passaggio, 
offrendo agli utenti ovunque sulla 
Terra la stessa protezione, senza 
perdere velocità a causa della 
latenza o di un "effetto trombone".

Collegati a ciò che  
già usi
Cloudflare gestisce la rete 
più potente e con più peering 
al mondo e Cloudflare One 
supporta l'identità, l'endpoint e 
i provider cloud che già utilizzi.                               
Facile da usare, si integra una 
volta.
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LA SOLUZIONE SASE DI CLOUDFLARE È CLOUDFLARE ONE

Cloudflare One 

Zero Trust Network Access   
Connetti qualsiasi utente a qualsiasi 
applicazione e rete privata in modo più rapido 
e sicuro rispetto a una VPN applicando regole 
basate sull'identità e sul contesto e limitando 
il movimento laterale.

Funzionalità principali di SASE: 
• Connessione degli utenti alle applicazioni

• Protezione dei dati

WAN as a Service   

Abilita la connettività any-to-any con 
prestazioni più veloci, sicurezza integrata 
e maggiore resilienza sostituendo la tua 
architettura WAN legacy con la nostra dorsale 
privata globale.

Funzionalità principale di SASE: 
• Creazione e gestione delle reti

Secure Web Gateway
Blocca le minacce Internet note e sconosciute 
e controlla facilmente i flussi di dati 
applicando regole di isolamento DNS, HTTP, 
di rete e browser con ispezione SSL illimitata.

Funzionalità principali di SASE: 
• Filtro e analisi del traffico 

• Protezione dei dati

Firewall as a Service
Controlla l'accesso e blocca gli attacchi DDoS 
e altre minacce, applicando regole di ispezione 
stateful a tutto il traffico in entrata e in uscita, 
mantenendo prestazioni elevate.

Funzionalità principale di SASE: 
• Protezione dell'infrastruttura e delle 
applicazioni

Cloudflare Global Network
A soli 50 ms dal 95% della popolazione connessa a Internet, la nostra rete opera in oltre 250 città 
con una capacità di oltre 100 Tb/s, oltre 10.000 interconnessioni e uno SLA con 100% di uptime.

Accesso senza client
Registra qualsiasi utente o dispositivo in pochi 
minuti, inclusi terze parti e BYOD, con accesso 
sicuro basato su browser ad applicazioni self-
hosted e SaaS, oltre al semplice HTTP.

Tunnel IP
Registra intere sottoreti IP pubbliche e private 
tramite annunci di route BGP Anycast con 
tunnel GRE o il nostro connettore Tunnel in 
ambienti cloud o on-premise.

Dispositivo client
Registra dispositivi Windows, macOS, 
iOS, Android, ChromeOS e Linux per un 
accesso sicuro basato su client a qualsiasi 
applicazione, rete privata o destinazione 
Internet.

Connessione diretta 
Registra la tua infrastruttura di rete fisicamente 
o virtualmente all'interno di oltre 1600 strutture 
di co-locazione, anziché su Internet pubblico, 
per un'esperienza più affidabile e sicura.

Cloudflare One fornisce le funzionalità di sicurezza e connettività necessarie per connettere 
utenti, applicazioni e filiali in un mondo di lavoro da qualsiasi luogo.
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RISULTATI AZIENDALI CON L'USO DI CLOUDFLARE ONE
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↓91% ↑60%10 → 1
Riduci la superficie di attacco 
fino al 91% isolando la 
navigazione ad alto rischio 
dai sistemi degli utenti finali 
e isolando l'accesso alle 
applicazioni dalle reti.

Integra nuovi dipendenti e 
collaboratori fino al 60% più 
velocemente quando connetti 
gli utenti alle risorse tramite 
Cloudflare anziché una VPN.

Riduci il TCO e accelera il tuo 
business consolidando prodotti 
fino a 10 punti in un'unica 
piattaforma.

Fai clic qui

Scopri di più su Cloudflare One

https://www.cloudflare.com/it-it/cloudflare-one/
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