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Una sicurezza moderna per 
il workspace digitale

La trasformazione digitale è la forza propulsiva che permette alle 
aziende di incrementare la produttività, attrarre i clienti e agevolare 
il lavoro per i dipendenti. Ha spinto le aziende a ripensare il modo 
di lavorare, creando workspace digitali progettati per favorire 
l’agilità, migliorare i livelli di servizio e accelerare il raggiungimento 
del successo. Non essendo più legati alle scrivanie e alle postazioni 
d’ufficio, i dipendenti lavorano come team virtuali, comunicando 
e collaborando sempre e ovunque, e utilizzando le applicazioni e i 
dispositivi di cui hanno bisogno. 

Il 43% dei dipendenti lavora in remoto almeno parte del tempo.1 
Stiamo assistendo all’aumento della mobility dei dipendenti e 
delle applicazioni che si spostano verso il SaaS. Proprio per questo 
le aziende devono affidarsi ai loro reparti IT per garantire che i 
dipendenti rimangano connessi virtualmente in ogni momento e da 
qualsiasi luogo. Tuttavia, anche la nuova infrastruttura applicativa 
per SaaS, BYO e l’ambiente “on-demand” e “work-from-anywhere” 
pongono nuove sfide al flusso di lavoro e creano rischi per la 
sicurezza. In molti casi, il reparto IT non dispone della visibilità e 
del controllo end-to-end necessari e fatica a offrire un’esperienza 
utente ottimale per i propri dipendenti e clienti. 
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In un contesto dove le aziende competono fra loro per adattarsi, 
i reparti IT si ritrovano ad acquistare prodotti di ogni tipo per 
profili di dispositivi e applicazioni specifici. Inoltre, le varie unità 
aziendali accedono alle applicazioni SaaS per collaborare o 
portare a termine le proprie mansioni lavorative. Di conseguenza, 
i dipendenti devono utilizzare più gateway o punti di accesso 
per sfruttare diversi tipi di applicazioni, con un’esperienza utente 
scadente. Questa mancanza di una strategia coesiva genera 
complessità nell’infrastruttura IT e al contempo può causare 
potenziali sforamenti al budget. Inoltre, sovraccarica i team IT che 
già faticano a gestire più soluzioni e ad affrontare al contempo 
un numero crescente di problemi di assistenza. In definitiva, 
l’uso di più soluzioni e la loro relativa complessità rallenta 
l’implementazione di fondamentali policy di controllo degli accessi.

Esiste un metodo migliore.

Le soluzioni di accesso di nuova generazione di Citrix offrono una 
gamma più ampia di casi d’uso oltre alla tradizionale tecnologia 
VPN. Queste soluzioni proteggono le applicazioni aziendali, 
l’infrastruttura sottostante e i dati all’interno di tali applicazioni. 
Garantiscono così policy di sicurezza granulari e ottimizzate, 
una gestione IT semplificata e un’esperienza utente migliore. 
Le soluzioni di accesso di nuova generazione offrono anche 
funzionalità di controllo e visibilità in ambienti basati su cloud 
ibrido sempre più complessi.

Entro il 2021 il 25% del traffico 
dei dati aziendali aggirerà la 

sicurezza perimetrale (rispetto 
al 10% di oggi) e passerà 

direttamente dai dispositivi 
mobile e portatili al cloud.2

“
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Il reparto IT e le sfide per la sicurezza 
Gartner prevede che entro il 2020 il 90% delle aziende implementerà processi aziendali che dipendono dai dispositivi mobile.3 Gartner 
ritiene inoltre che il Software-as-a-Service (SaaS) rimarrà il segmento più grande del mercato cloud, con un fatturato che dovrebbe 
aumentare del 22,2%, raggiungendo i 73,6 miliardi di dollari nel 2018. Questa società di ricerca globale prevede che entro il 2021  
il SaaS raggiungerà il 45% della spesa totale per software applicativo.4

Mentre l’adozione di applicazioni mobile e SaaS è studiata per aumentare la produttività e mantenere le aziende all’avanguardia 
nell’innovazione, per il reparto IT può anche comportare sfide per la sicurezza come:

Shadow IT
I dipendenti spesso adottano applicazioni 
o soluzioni cloud di propria iniziativa e 
senza che il reparto IT ne sia a conoscenza 
o approvi tale adozione (aggirando così le 
policy di sicurezza e conformità aziendali).

Proliferazione del cloud
Le aziende utilizzano servizi basati su più 
infrastrutture cloud e sfruttano numerose 
applicazioni SaaS, ampliando così l’ambiente 
da proteggere.

Problemi di password
I reparti IT sottolineano l’importanza di 
stabilire e applicare policy di password 
complesse; tuttavia, secondo un sondaggio 
di LogMeIn, il 62% degli intervistati 
utilizza la stessa password per gli account 
personali e di lavoro.5

Conformità globale 
Nuovi e complessi obblighi di conformità 
globale, come il GDPR (General Data 
Protection Regulation), prevedono che i 
reparti IT si attivino immediatamente per 
adottare un’infrastruttura di sicurezza 
appropriata. Secondo uno studio globale 
condotto da Citrix e dal Ponemon 
Institute, più della metà degli intervistati 
ha espresso preoccupazioni su come le 
proprie organizzazioni affronteranno i rischi 
associati all’introduzione di nuove normative 
internazionali in materia di privacy e sicurezza, 
e agli obblighi per la sicurezza informatica.6 

*****

*****

Controlli di sicurezza per il SaaS
I fornitori di SSO tradizionali non forniscono al 
reparto IT i controlli  per gestire le azioni degli 
utenti nelle applicazioni SaaS. Di conseguenza, 
un utente può condividere le informazioni nelle 
applicazioni SaaS con chiunque desideri.
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Al fine di proteggere il perimetro della rete in continua 
espansione, molti reparti IT si trovano a supportare un’ampia 
varietà di soluzioni di sicurezza specializzate, ognuna dotata 
di proprie console e policy di gestione. Non sorprende che 
l’83% degli intervistati del sondaggio condotto da Ponemon 
abbia affermato che la complessità delle operazioni aziendali 
e dell’IT li rende vulnerabili.7

La transizione verso l’azienda digitale richiede che l’IT ripensi a 
come proteggere infrastrutture, dispositivi e dati. Un perimetro 
digitale sicuro consente un approccio moderno e incentrato 
sulle persone per raggiungere l’affidabilità, le prestazioni e la 
sicurezza per le applicazioni distribuite nel datacenter, nel cloud 
o fornite come SaaS. Consente al reparto IT di:

• Ridurre e nascondere le vulnerabilità
• Ottenere una piena visibilità sugli ambienti SaaS, ibridi e multi-cloud
• Automatizzare le azioni e le policy contestuali basate sui trigger
• Condividere tra i vari servizi le informazioni sulle minacce per prevenire 

azioni e comportamenti dannosi

Il 68%  
delle violazioni richiede 

alcuni mesi o anche di più 
per essere scoperto8

7,35 milioni  
di dollari:  
costo totale di una violazione 
dei dati nel 2017 a livello di 
organizzazione (rispetto ai  
7,05 milioni nel 2016)7 

Il 79%  
delle reti aziendali è stato 
compromesso almeno una 
volta tramite un attacco 
informatico andato a segno9

$$

$
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Sfruttare le soluzioni  
di accesso remoto per 
aumentare la sicurezza e 
migliorare l’esperienza utente

I workspace digitali di oggi richiedono soluzioni che proteggano dalle minacce 
note e anticipino le minacce nuove ed emergenti ai dati aziendali sensibili e 
alle informazioni personali; il tutto senza compromettere la produttività, né 
ostacolare gli accessi legittimi. Le soluzioni di accesso remoto sicuro di prossima 
generazione aiutano il reparto IT a sviluppare strategie di sicurezza in grado di 
consolidare le risorse, promuovere l’efficienza dei costi, migliorare le esperienze 
degli utenti e assicurare l’efficacia delle strategie di conformità aziendale. Ecco 
quali aspetti vanno presi in considerazione nella valutazione di tali soluzioni.

Esperienza utente migliorata
Una soluzione di accesso remoto di nuova generazione offre agli utenti un unico 
punto di accesso e il single sign-on (SSO) per le applicazioni aziendali distribuite 
nel datacenter, nel cloud o distribuite come applicazioni SaaS su una vasta 
gamma di dispositivi (inclusi laptop, desktop, thin client, tablet e smartphone). 
Gli utenti dovrebbero essere in grado di effettuare il roaming tra le reti e oltre il 
perimetro dell’organizzazione senza interruzioni delle loro sessioni SSL VPN e 
senza dover avviare manualmente la VPN.
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Policy di controllo contestuale degli accessi
Vista la costante minaccia di attacchi interni ed esterni, la gestione 
degli accessi è una priorità. Pertanto, è essenziale l’autenticazione 
a più fattori, che richiede agli utenti di fornire credenziali aggiuntive 
in base all’utente, alla posizione e allo stato del dispositivo. Un 
amministratore IT dovrebbe poter essere in grado di creare, gestire 
e applicare policy per accedere ai dati in modo sicuro in un ambiente 
applicativo. Queste policy possono essere implementate per le 
applicazioni VDI, Web, mobile, aziendali e SaaS.

Maggiore sicurezza e controllo per le applicazioni SaaS
Le soluzioni di nuova generazione forniscono ai reparti IT 
strumenti per monitorare e gestire il comportamento degli utenti 
dopo l’accesso alle applicazioni SaaS. Le migliori policy di sicurezza 
consentono all’IT di determinare le azioni dell’utente come copia, 
incolla e download. Possono anche controllare se agli utenti è 
consentito catturare schermate dei dati pubblicati in applicazioni 
SaaS. Ciò impedisce agli utenti di divulgare dati aziendali riservati, 
accidentalmente o di proposito, e consente a un’azienda di passare 
con sicurezza al SaaS e alle applicazioni basate sul cloud.

Consolidamento dell’infrastruttura
Le soluzioni di nuova generazione forniscono un unico URL e 
consolidano l’infrastruttura di accesso remoto, contribuendo 
a ridurre i costi IT e a semplificare l’applicazione delle policy di 
conformità e sicurezza. Il consolidamento aiuta anche a ridurre la 
complessità, a migliorare l’efficienza e a ridurre i costi di proprietà.

Visibilità end-to-end
La mancanza di visibilità nell’infrastruttura aziendale complica 
la risoluzione dei problemi di prestazioni da parte del reparto IT; 
questo genera frustrazione e cali di produttività per gli utenti. Le 
soluzioni di nuova generazione offrono una visibilità completa 
su tutto il traffico delle applicazioni, garantendo l’uptime e 
riducendo gli SLA dell’assistenza.

Protezione dell’utente
Per proteggere gli utenti dal fare clic inavvertitamente su 
collegamenti di siti web che contengono malware, è bene 
controllare i contenuti a cui accedono. Questo aiuta anche a 
rispettare gli obblighi di conformità come il Child Internet Protection 
Act (CIPA), impedendo agli utenti di accedere a contenuti discutibili 
utilizzando dispositivi o reti di proprietà dell’azienda.

Solo il 48% delle 
organizzazioni dispone 

di policy di sicurezza volte a 
garantire che i dipendenti e le 

terze parti abbiano unicamente 
un accesso appropriato alle 

informazioni aziendali 
sensibili.10 
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Visibilità e controllo dal 
datacenter al cloud, per 
consentire al reparto IT 
di proteggere ambienti 
ibridi che si estendono dal 
datacenter locale ai cloud 
pubblici e privati. 

 

Soluzioni di sicurezza 
integrate, per consentire alle 
organizzazioni di difendersi da 
una vasta gamma di minacce 
senza la necessità di creare 
e mantenere interfacce e 
connettori personalizzati. 

Gestione centralizzata,  
per consentire a uno staff 
snello di implementare 
e mantenere un insieme 
coerente di policy di sicurezza 
fra più tecnologie di sicurezza, 
ambienti di elaborazione e 
regioni geografiche. 

Capacità di analisi della 
sicurezza complete, 
per consentire al reparto IT  
di rilevare minacce  
alla sicurezza avanzate, 
subdole e multivettore. 

Superare la complessità:  
quattro aspetti della sicurezza moderna 

I responsabili IT sanno bene che le tradizionali infrastrutture di sicurezza erano adatte ai tempi degli endpoint, legati a desktop e di proprietà 
aziendale, quando l’accesso alle risorse era limitato alle reti aziendali. Ma la forza lavoro digitale di oggi richiede un approccio moderno alla 
sicurezza che includa i seguenti elementi essenziali.

Questa combinazione non solo semplifica la gestione e riduce i costi, ma aumenta anche in modo significativo la capacità di 
un’organizzazione di distribuire e modificare le applicazioni con fiducia.

1 2 3 4
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Trovare un equilibrio fra 
rischi per la sicurezza e 
priorità aziendali 

L’approccio di Citrix alla protezione del workplace digitale 
offre la flessibilità necessaria per bilanciare i rischi per 
la sicurezza, consentendo di adottare modi di lavorare 
che promuovono l’innovazione e la crescita. Le soluzioni 
Citrix includono l’accesso remoto sicuro e contestuale, 
garantendo la gestione centralizzata e l’applicazione 
di policy distribuite in tutti i punti di controllo. I vostri 
team possono connettersi, collaborare e condividere 
informazioni in modo sicuro da ogni luogo, utilizzando 
qualsiasi dispositivo.
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Accesso contestuale e sicuro
Fornite a dipendenti e terzi un accesso sicuro e contestuale alle 
applicazioni e ai dati aziendali a prescindere dal dispositivo e dal luogo.

Mobility e sicurezza dei dispositivi
Gestite la sicurezza dei dispositivi e delle applicazioni mobile per 
prevenire le minacce e gli attacchi tramite malware senza 
compromettere la produttività.

Collaborazione sicura e protezione dell’IP
Proteggete le informazioni da furti e perdite e gli IP da violazioni e 
appropriazioni indebite.

Gestione di governance, rischi e conformità
Affrontate i rischi e rispettate gli standard di conformità globali e  
le normative di settore.

Continuità aziendale e sicurezza delle applicazioni
Garantite la continuità delle operazioni e la disponibilità delle applicazioni 
e del sistema durante le interruzioni dell’attività e gli attacchi informatici.

Grazie a Citrix potete proteggere le applicazioni, i contenuti e le reti, 
affrontando in modo proattivo le minacce in ambienti SaaS, ibridi e 
multi-cloud. Avete la libertà di seguire le priorità aziendali e le esigenze 
degli utenti adottando soluzioni innovative, con la consapevolezza che  
i vostri dati, le applicazioni e la rete sono al sicuro.

Rispondete alle 
principali sfide per 
la sicurezza con le 

soluzioni Citrix
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