
Panoramica della soluzione

Nel 2021, il 46% delle aziende ha 
adottato soluzioni Zero Trust, quasi 
il doppio rispetto al 2019. Cosa stai 
aspettando?1 
Distribuisci subito Citrix Secure Private Access per fornire  
un accesso adattivo a tutte le applicazioni aziendali, sia a  
quelle distribuite in locale sia nel cloud. A differenza delle 
soluzioni VPN tradizionali soggette ad attacchi a livello di  
rete, Citrix Secure Private Access fornisce una sicurezza 
distribuita dal cloud basata sullo Zero Trust tramite un unico 
stack di sicurezza completamente gestito. Questo non solo  
aiuta a proteggere gli utenti finali, le applicazioni, i dispositivi  
e l’infrastruttura sottostante di un’organizzazione, ma  
consente agli amministratori IT di gestire la sicurezza per  
tutte le applicazioni, i desktop e i dati a livello aziendale tramite 
un piano di gestione unificato. In questo modo il reparto IT  
può garantire una sicurezza in tempo reale e trasparente,  

nonché la migliore esperienza per l’utente finale in un ambiente  
di lavoro sicuro e ibrido.

Osserviamo più da vicino i principali casi d’uso di Citrix Secure 
Private Access 

Transizione da VPN a ZTNA

Fornisci un accesso Zero Trust alla rete per tutte le applicazioni 
autorizzate dal reparto IT senza collegare i dispositivi dell’utente 
alla rete aziendale. Citrix Secure Private Access offre un accesso 
sicuro alle applicazioni client-server e alle applicazioni a cui 
si accede tramite browser, sia in locale che nei cloud pubblici. 
Questa alternativa alla VPN utilizza l’autenticazione adattiva 
per applicare policy più efficaci in base al ruolo, al rischio, 
al comportamento del dispositivo e alla sua posizione per 
mantenere il workspace sempre sicuro.

Citrix Secure  
Private Access (SPA)
Accesso adattivo, basato sul contesto 
e Zero Trust per tutti i lavoratori e le 
applicazioni gestite dal reparto IT

“Un’architettura Citrix Zero Trust aiuta a prevenire malware, esfiltrazione di 
dati o violazioni e attacchi alla VPN. Citrix Secure Private Access, la verifica 
dell’identità degli utenti e i workspace sicuri sono i meccanismi che aiutano a 
ridurre questi rischi.”

 – Sriram Sitaraman, CIO, Synopsys
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Accesso sicuro ai programmi BYOD 

Ottieni i controlli di sicurezza necessari per proteggere  
i dati sensibili, senza penalizzare l’esperienza dei dipendenti. 
Citrix Secure Private Access fornisce policy di accesso  
adattive basate sull’identità, la posizione e il comportamento  
del dispositivo dell’utente, per aiutarti a proteggerti 
dall’esfiltrazione non autorizzata dei dati. 

Onboarding rapido di collaboratori temporanei e nuovi 
dipendenti 

Integra i sistemi IT per effettuare l’onboarding dei nuovi 
dipendenti il prima possibile, al fine di ridurre al minimo l’impatto 
sull’azienda. Citrix Secure Private Access fornisce un accesso 
agentless alle applicazioni basate su browser (ospitate sul cloud  
o distribuite in locale o come SaaS) per accelerare l’onboarding 
ed eliminare la necessità di installare un agente VPN su ogni 
laptop.

“Citrix ha cambiato le regole per le 
fusioni e acquisizioni presso Aspirus 
Health. Grazie a Citrix Secure Private 
Access possiamo fornire alle aziende 
oggetto di fusioni e acquisizioni 
l’accesso a sistemi e applicazioni 
fondamentali (come le cartelle  
cliniche elettroniche e i software ERP),  
con vari mesi di anticipo rispetto alle 
attività tradizionali per la migrazione 
di reti, domini, utenti e workstation, 
in modo da ottimizzare l’operatività 
aziendale. Un aspetto di fondamentale 
importanza è che possiamo farlo in 
modo sicuro e affidabile utilizzando  
un approccio Zero Trust.”

 – Chris Falin, VP di Systems Technology, Aspirus Health

“Grazie a Citrix abbiamo trovato un modo per aumentare la produttività e offrire 
una migliore esperienza ai dipendenti. Abbiamo reso il lavoro remoto più 
sicuro. Utilizzando gli analytics, siamo riusciti a fornire un servizio migliore agli 
utenti. E con l’intelligence di Citrix Secure Private Access, abbiamo eliminato 
le distrazioni nell’ambiente di lavoro moderno per consentire ai dipendenti di 
ottimizzare i flussi di lavoro.”

 – Gilliard Delmiro, CTO, HDI
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Fonte: 

1. https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/1624046/2021_Security%20Priorities%20Executive%20Summary_final.pdf 

Semplifica la gestione IT attraverso il consolidamento  
dei fornitori di sicurezza informatica 

La maggior parte delle organizzazioni IT lavora con più fornitori,  
e ciò causa dispersione e complessità, sia per gli utenti che per  
gli amministratori. Grazie a Citrix, è possibile supportare l’accesso 
sicuro a tutte le applicazioni, all’interno e all’esterno del DaaS,  
per ridurre la complessità, accelerare il time to market e 
consentire un’adattabilità rapida in base alla necessità. 

Citrix Secure Private Access ti offre la visibilità e il controllo 
necessari per proteggere le applicazioni cloud, supportare  
una forza lavoro remota e salvaguardare le tecnologie legacy. 

Funzionalità essenziali da configurare

1. Autenticazione multi-fattore e SSO: trai vantaggio 
dall’autenticazione multi-fattore e sfrutta la comodità di 
una password per tutte le tue applicazioni. Potrai garantire 
password più sicure e la convalida dell’identità nel caso in cui 
le password vengano rubate o compromesse.

2. Autenticazione adattiva: acquisisci dati contestuali da Citrix 
Gateway e da fornitori terzi per garantire che solo i dispositivi 
sicuri accedano alle tue applicazioni.

3. Accesso per un’applicazione specifica: configura quali 
lavoratori possono accedere a determinate applicazioni. 
Assicurati che i lavoratori ricevano solo l’accesso alle 
applicazioni di cui hanno bisogno, piuttosto che l’accesso 
all’intera rete.

4. Controlli sulla perdita di dati e sulla prevenzione delle 
minacce: implementa controlli efficaci per bloccare keylogger, 
screen scraping, download, accesso agli appunti e stampa, 
abilitare la protezione della condivisione dello schermo e molto 
altro. Questi sono importanti quando si implementano policy 
per rappresentanti, collaboratori temporanei e partner del 
contact center.

5. Isolamento del browser remoto: utilizza il filtro URL integrato 
per indirizzare applicazioni e siti web rischiosi attraverso  
un browser sicuro ed evitare che possa essere scaricato  
del malware sui dispositivi endpoint.

6. Analytics: trai vantaggio da analytics delle applicazioni  
e del comportamento degli utenti per rimanere al passo  
con le minacce e affinare le configurazioni in modo  
da trovare il migliore equilibrio tra esperienza utente  
e sicurezza informatica.

Scopri maggiori informazioni su come ottimizzare e proteggere l’accesso alle applicazioni su 
qualsiasi dispositivo grazie a Citrix Secure Private Access: consulta la guida introduttiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=yhAUF9uH1Fk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Li-_ldZIVVo
https://www.youtube.com/watch?v=IRIo_cNVRyo?leadid=%7B%7Blead.id%7D%7D&utm_campaign=WW-0522-CSPA-Content-FeatureList&utm_medium=Email+-+Sequence&utm_source=Video-ScreenSharing-EN&utm_content=Text&ctm_programid=WW-0522-CSPA-Content-FeatureList
https://www.youtube.com/watch?v=_7Xx0gkL0Xg
https://www.youtube.com/watch?v=6MUOBxBOnjU?leadid=%7B%7Blead.id%7D%7D&utm_campaign=WW-0522-CSPA-Content-FeatureList&utm_medium=Email+-+Sequence&utm_source=Video-Analytics-EN&ctm_programid=WW-0522-CSPA-Content-FeatureList
https://docs.citrix.com/en-us/citrix-secure-private-access/get-started-with-citrix-secure-private-access.html

