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Tante organizzazioni stanno passando rapidamente 
al cloud, ma molte sono ancora riluttanti a compiere 
il passo perché temono che la loro infrastruttura non 
sia pronta.

Controllo, affidabilità, sicurezza e visibilità non devono 
trasformarsi in ostacoli che rallentano la trasformazione 
digitale. Qualunque sia il tipo di infrastruttura di 
destinazione, cloud, ibrido o multi-cloud, la giusta 
soluzione di networking può aiutarvi a seguire con 
fiducia il vostro percorso di adozione del cloud.



l’82% 
delle organizzazioni intervistate 
ritiene che la capacità della propria 
organizzazione di migrare le applicazioni 
nel cloud sia ostacolata dalla crescente 
complessità dell’infrastruttura di rete.1
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Riducete i punti di rischio con un 
accesso contestualizzato e sicuro 
Un approccio contestualizzato esamina chi, cosa, dove, quando e perché si accede 
ai dati, e consente all’organizzazione di offrire un’esperienza utente ottimizzata 
per le applicazioni su Internet, aziendali e SaaS. Inoltre, è fondamentale anche 
per proteggere la rete. Con un unico punto di accesso, i team IT e di sicurezza 
possono trovare l’equilibrio tra un’esperienza utente ottimale e la mitigazione dei 
rischi. Ecco come il controllo degli accessi può aiutare la vostra organizzazione a 
bilanciare in modo sicuro le esigenze degli utenti e dell’IT: 

Garantite un’autenticazione ottimale tramite SSO (Single Sign-On) e 
l’autenticazione multi-fattore
Gli utenti beneficiano della possibilità di effettuare il login una volta sola per 
accedere a tutte le loro applicazioni. Al contempo, il reparto IT ha la possibilità di 
controllare l’accesso con l’autenticazione multi-fattore e il monitoraggio end-to-end 
della rete, indipendentemente dal fatto che le applicazioni siano ospitate in locale o 
nel cloud oppure distribuite come SaaS.

Fornite una visibilità a livello granulare 
I registri dettagliati consentono di vedere i transiti nella rete tramite le applicazioni. 
A mano a mano che gli ambienti multi-cloud e di cloud ibrido diventano più 
complessi, la visibilità dettagliata è uno strumento sempre più prezioso per 
individuare attività o minacce insolite. Sarete anche meglio attrezzati per prevenire 
comportamenti dannosi degli utenti, riducendo il rischio di minacce interne e 
fornendo un workspace digitale sicuro.
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↑

←  Pag. 4   |   Pag. 6  →

“Citrix offre ai nostri 
dipendenti un unico 
punto di accesso da  
un unico punto di login.”2

-  Shahid Iqbal, Sr. Citrix Engineer,  
Fairview Health Services
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Offrite un’esperienza personalizzata e un controllo centralizzato
Controllando i punti di accesso dei vostri utenti, sarete in grado di implementare un 
accesso semplice e sicuro tramite SSO. Gli utenti finali devono inserire le credenziali 
una sola volta per avere accesso a tutto ciò di cui hanno bisogno. Nel frattempo, 
l’IT può applicare restrizioni granulari a varie funzioni (come taglia, copia, incolla 
e scarica) per le applicazioni web e SaaS, al fine di mantenere i dati sotto il pieno 
controllo del reparto IT ovunque vengano utilizzati. L’inserimento di watermark offre 
un ulteriore livello di protezione per i dati a cui si accede nel cloud. I collegamenti 
web rischiosi presenti in e-mail, documenti, sistemi CRM e altri contenuti possono 
essere reindirizzati a un browser sicuro e trasmessi in modalità sandbox per 
prevenire violazioni della rete. 

Identificate ed eliminate i vostri punti di rischio
La presenza di una posizione centralizzata per la gestione di policy e dati semplifica 
la visualizzazione di eventuali minacce in transito nella vostra rete. Di conseguenza, 
siete in grado di agire rapidamente per arrestarle o risolverle.
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Non scendete a compromessi su 
affidabilità e prestazioni
Le soluzioni di networking tradizionali non sono state progettate per i pesanti 
volumi del traffico odierno o per la proliferazione dei dati tra una varietà di 
applicazioni, cloud e posizioni degli utenti. Ma le soluzioni più sofisticate oggi 
disponibili sul mercato lo sono. Qualunque sia il tipo di cloud da cui state 
distribuendo le applicazioni, sia esso un multi-cloud, un cloud ibrido o uno privato, 
potete garantire un’esperienza utente ottimizzata, affidabile ed eccezionale grazie 
a una soluzione progettata per supportare, gestire e distribuire in modo sicuro 
carichi di lavoro molto più elevati, anche da posizioni remote. 

Bilanciate i carichi all’origine del contenuto o sui cloud
Una solida soluzione di networking è in grado di adattarsi in base alle esigenze o 
di bilanciare il traffico per tenere conto delle fluttuazioni. Anche se una rete o un 
cloud si guastano, i carichi possono essere facilmente riequilibrati e reindirizzati a 
un canale diverso e sicuro. Inoltre, in caso di un attacco DDoS o DNS, è possibile 
dare priorità al traffico e reindirizzarlo in base alle esigenze, garantendo a team e 
clienti un accesso ininterrotto.

Trovate il percorso ottimale per accedere ai contenuti
Indirizzate i vostri pacchetti sul percorso migliore e più affidabile. 
Indipendentemente dal tipo di connettività, potete trovare rapidamente le posizioni 
migliori per l’invio di dati, garantendo agli utenti finali la continuità delle connessioni.

Fornite una soluzione affidabile per una migliore connessione 
dell’ultimo miglio 
Il traffico in uscita dai vostri cloud può rallentare una volta che raggiunge le WAN 
tradizionali. Le soluzioni più avanzate, tuttavia, riservano una larghezza di banda 
aggiuntiva proprio per l’ultimo miglio dalla filiale, in modo che i vostri utenti non 
subiscano mai una connessione lenta, a prescindere da dove si trovano.

Tornare all’indice
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L’innovazione è la chiave 
del futuro. Citrix guida 

l’innovazione nell’ambito della 
sicurezza con il suo approccio 
rivoluzionario alla protezione 

dei dati mission-critical.
- Jeff Kater, Director of IT, KDFA
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Prendete decisioni informate con 
una visibilità e un’intelligence 
approfondite del vostro intero 
ecosistema
Sapere che cosa sta succedendo con i dati presenti nel vostro ecosistema è 
fondamentale per garantire la produttività dei team e la sicurezza delle attività. 
Con una soluzione predittiva progettata per architetture ibride, è possibile 
identificare, valutare, affrontare e ottimizzare, con rapidità ed efficienza, sia i 
problemi di prestazioni della rete sia le minacce alla sicurezza.

Soluzioni per eludere gli attacchi alla rete e alle applicazioni
Con l’odierna proliferazione di servizi cloud, ci sono buone probabilità che la 
vostra organizzazione debba affrontare nuovi tipi di minacce. La soluzione giusta 
è in grado di proteggere i vostri dati ovunque, indipendentemente dal livello in 
cui si trovano: rete, web o applicazione. Con un approccio di sicurezza end-to-
end che include un web application firewall (WAF) completamente integrato, 
sarete in grado di gestire tutti i tipi di minacce, dagli attacchi di rete agli attacchi 
DDoS, SQL injection, cross-site scripting e SSL, che sono in continua evoluzione.

Analytics basate sul machine learning e sull’intelligenza artificiale (AI) 
L’intelligenza artificiale e il machine learning sono strumenti potenti, in grado di 
aiutare le aziende a comprendere i comportamenti e le esigenze degli utenti e di 
apportare continue ottimizzazioni, fare previsioni circostanziate e promuovere 
l’innovazione. Inoltre, sono in grado di imparare a identificare le minacce, così 
come di adattarsi e reagire rapidamente quando si presenta una minaccia 
sconosciuta. 

Tornare all’indice
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Insight azionabili 
Il problema non è ottenere i dati, ma individuare i dettagli critici in una mole 
enorme di dati. Ecco perché le organizzazioni hanno bisogno di una soluzione in 
grado di aggregare i dati in uno strumento utile. Esso permette di individuare i 
pattern, in modo da consentire miglioramenti continui. Inoltre, segnala eventuali 
anomalie in tempo reale, permettendo ai vostri team di intervenire rapidamente.

Analytics del comportamento degli utenti 
Scoprite quali sono i comportamenti tipici dei vostri utenti per promuovere 
l’efficienza e l’adozione. Inoltre, in caso di comportamenti atipici o sospetti, 
sarete in grado di agire rapidamente per proteggere i dati sensibili.

Analytics delle applicazioni 
Con la possibilità di creare applicazioni di prova, otterrete insight sul 
funzionamento e sulle prestazioni di una data applicazione. Di conseguenza, 
disporrete degli insight per aumentare l’agilità e prendere decisioni più 
informate su quali applicazioni funzionano meglio, quali sono fondamentali per il 
successo della vostra organizzazione e quali rappresentano le minacce maggiori.
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Adottate un approccio olistico alla sicurezza

Utenti Rete
CDN e  

multi-cloud
Origine del 
contenuto

Dipendenti remoti

Dipendenti  
della filiale

Internet Content delivery network 
(CDN) e multi-cloud

Applicazioni aziendali,  
SAAS e Internet

Visibilità, affidabilità e accesso di alta qualità in tutta la vostra infrastruttura
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Una soluzione di networking per promuovere il business
Nel passaggio della vostra organizzazione al cloud, una soluzione di networking sicura e affidabile è la chiave per fare 
fronte alle esigenze future della vostra azienda. Citrix Networking va oltre le tradizionali soluzioni WAN, ADC, gestionali 
e di analytics per aiutarvi a fornire una soluzione completa di nuova generazione, in grado di assicurare un’esperienza 
ottimizzata ed eccezionale sia all’IT sia agli utenti finali. 

Indipendentemente da dove vi trovate nel vostro percorso di adozione al cloud, sia esso privato, ibrido o multi-cloud, 
possiamo aiutarvi a raggiungere la vostra meta. 
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