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Un’evoluzione del modo in cui le 
persone lavorano
Abbiamo assistito a un’evoluzione del modo in cui le persone 
lavorano. Le aziende devono tenere conto di tale evoluzione 
per pianificare gli investimenti futuri in infrastrutture, 
le architetture, le tempistiche per la fornitura di nuovi 
servizi digitali e molti altri aspetti. È fondamentale tenere 
il passo con questa evoluzione per influire positivamente 
sugli indicatori tangibili del successo aziendale, come le 
prestazioni operative, i costi finanziari, il coinvolgimento dei 
dipendenti e la soddisfazione del cliente.  

• Un maggiore utilizzo di applicazioni e servizi cloud: 
Gartner prevede un aumento del 34% della spesa per le 
applicazioni SaaS tra il 2020 e il 2022, in tutto il mondo1. 
Queste applicazioni SaaS vengono adottate sia in ambito 
lavorativo sia per uso personale. In entrambi i casi, le 
persone si aspettano che queste applicazioni offrano 
un’esperienza di livello consumer, con un accesso rapido 
indipendentemente dall’applicazione a cui si accede  
o dalla posizione in cui si trova l’utente.

• Un numero crescente di lavoratori remoti: 
La pandemia di COVID-19 ha costretto i datori di lavoro 
e i dipendenti a testare il lavoro remoto. Secondo un 
sondaggio condotto a giugno 2020, il 72% dei dipendenti 
vorrebbe lavorare da remoto almeno due giorni alla 
settimana anche una volta superata l’emergenza legata 
al COVID-192. Tuttavia, i lavoratori remoti hanno anche 
affermato che una delle ragioni principali della perdita di 
produttività è legata alla difficoltà nella collaborazione. 
Non sorprende, pertanto, che il 53% dei datori di lavoro 

abbia l’intenzione di investire per fornire una migliore 
esperienza mobile con le applicazioni e i dati di lavoro3.

• Minacce alla sicurezza sempre più letali: 
3,86 milioni di dollari, questo è il costo medio totale di 
una violazione dei dati4. La maggior parte delle violazioni 
dei dati sono intenzionalmente orchestrate con finalità 
dannose (rispetto a quelle causate da errori umani o da 
problemi di sistema). Per sconfiggere i malintenzionati, 
lo sviluppo dei sistemi e delle architetture di sicurezza 
è fondamentale per le aziende. Ciò non solo previene 
perdite finanziarie tangibili, ma aiuta anche a difendere  
la fiducia dei clienti e dei dipendenti. 

I reparti IT necessitano di un’architettura di networking  
e di sicurezza sottostante in grado di supportare un accesso 
rapido, ottimizzato e sicuro alle applicazioni cloud da parte 
di tutti, compresi i lavoratori remoti. Sfortunatamente, il 
networking hub and spoke e le architetture di sicurezza 
attualmente in uso sono stati progettati per un’era 
caratterizzata da applicazioni in locale e lavoratori basati 
su filiali, connessi tramite WAN private. Pertanto, per 
supportare trend tecnologici di più ampio respiro che 
possono avere un impatto tangibile sul successo aziendale, 
è necessario un cambiamento nelle architetture sottostanti. 

“Il 53% dei datori di lavoro 
prevede di investire per fornire 

una migliore esperienza 
mobile con le applicazioni  

e i dati di lavoro”
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Architetture per l’era del cloud-first e del 
mobile-first

Le architetture tradizionali e le relative sfide 

Di seguito riportiamo le sfide specifiche che devono essere 
affrontate per fornire architetture adatte all’era del cloud-
first e del mobile-first. 

• Un’esperienza applicativa insoddisfacente per gli utenti: 

• Sfide legate all’architettura: le architetture hub and spoke 
impongono il backhaul del traffico verso il datacenter 
per motivi di sicurezza. Questo hop di traffico aggiuntivo 
aumenta i requisiti della WAN e, per di più, aggiunge 
una latenza superflua peggiorando l’esperienza dei 
dipendenti. 

• Sfide legate all’appliance: in un contesto in cui  
i lavoratori remoti collaborano e interagiscono 
attraverso applicazioni cloud, in particolare applicazioni 
di condivisione di file crittografate come Microsoft 
SharePoint e di videoconferenza come Microsoft 
Teams, il carico sull’infrastruttura sottostante,  
nello specifico i dispositivi basati sul datacenter  
e i collegamenti WAN, aumenta notevolmente. Queste 
appliance hardware prevedono limitazioni di calcolo, 
mentre il carico crescente delle applicazioni cloud 
crittografate peggiora le prestazioni, penalizzando 
l’esperienza dei dipendenti. 

• Una sicurezza non ottimizzata per i lavoratori remoti: 
Anche quando lavorano da casa, i dipendenti si aspettano 
prestazioni applicative paragonabili a quelle presso 
le filiali. Proprio per questo, i dipendenti spesso si 
disconnettono dai client VPN quando accedono alle 
applicazioni web e SaaS. Così facendo, però, si espongono 
alle minacce e perdono la protezione. In modo analogo, 
i lavoratori che accedono ai dati aziendali dai dispositivi 
BYO possono aumentare i rischi per l’azienda. Infatti, il 
61% dei CISO e dei CIO afferma di prevedere un aumento 
dei rischi derivanti dall’uso di dispositivi e software non 
aziendali per via del maggior numero di persone che 
lavora in remoto5. Pertanto, le aziende hanno bisogno di 
un modo per proteggere costantemente tutti gli utenti 
e i dispositivi, indipendentemente dalla posizione, senza 
alcun impatto sull’esperienza applicativa dei dipendenti. 

• Complessità operativa:  
Le architetture tradizionali spesso sono costituite da 
soluzioni frammentate e a catene di servizi. Per questo 
motivo è difficile apportare modifiche all’architettura 
senza “manomettere” un altro set di configurazioni. Inoltre, 
adattare l’architettura in presenza di modelli di traffico 
che cambiano spesso, comporta un aggiornamento 
delle appliance fisiche per raggiungere limiti di capacità 
più elevati. Questo richiede molto tempo e distoglie 
l’attenzione del reparto IT dalla possibilità di fornire nuovi 
servizi digitali. 

Funzionalità essenziali per un’architettura aziendale 
moderna 

• Direct Internet Access:  
I dipendenti devono potere accedere a tutte le 
applicazioni tramite un percorso diretto che va dal 
dipendente all’applicazione. Tuttavia, questa connessione 
deve essere protetta. 

• Una sicurezza che segue l’utente: la sicurezza basata 
sul datacenter non consente di usufruire del Direct 
Internet Access. Pertanto, è necessaria un’architettura 
di sicurezza che consenta di implementare misure di 
sicurezza nel percorso tra il dipendente e l’applicazione, 
indipendentemente dalla posizione del dipendente. 
Questo obiettivo può essere raggiunto solo tramite servizi 
di sicurezza distribuiti dal cloud. Si prevede che il 76% 
delle aziende stia programmando di trasferire la sicurezza 
sul cloud6. 

• Servizi WAN per le prestazioni applicative:  
Il Direct Internet Access abbrevia il percorso tra il 
dipendente e l’applicazione. Tuttavia, non fa nulla per 
ridurre le variazioni nelle prestazioni applicative dovute 
all’imprevedibilità delle connessioni Internet aziendali 
o commerciali. Pertanto, per garantire le prestazioni 
delle applicazioni su connessioni Direct Internet Access 
le aziende richiedono funzioni complete come la WAN 
software-defined (SD-WAN) e l’ottimizzazione WAN. 

• Architettura Single Pass: per eliminare la latenza 
aggiunta dai motori di ispezione a catena di servizi in un 
tipico stack di sicurezza, le aziende devono implementare 
un’architettura Single Pass. Le architetture Single 
Pass aprono e ispezionano il traffico solo una volta per 
consentire l’elaborazione da parte di più motori di policy. 
Per fare un esempio, un’architettura Single Pass aprirebbe 
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e ispezionerebbe un pacchetto crittografato solo una volta 
per consentire l’analisi da parte dei motori di protezione 
dal malware e di prevenzione della perdita di dati. 

• Gestione unificata: le integrazioni nel pannello di 
gestione tra networking e sicurezza devono semplificare 
le operazioni del ciclo di vita completo: provisioning, 
gestione basata su policy, visibilità e risoluzione dei 
problemi. Ad esempio, i team di amministratori IT devono 
avere una visione olistica dell’intera architettura aziendale 
tra networking e sicurezza, compresi le sedi delle filiali, 
i punti di presenza di sicurezza, i tunnel e l’utilizzo della 
rete, il tutto tramite un unico pannello di controllo. Ciò 
elimina le zone d’ombra e semplifica le configurazioni 
nell’intera architettura, riducendo al minimo la possibilità 
di errore umano. 

“Il 76% delle aziende sta 
programmando di trasferire  

la sicurezza sul cloud”
Secure Access Service Edge 

Secure Access Services Edge (SASE) mira a sostituire 
le tradizionali architetture hub and spoke con il Direct 
Internet Access. L’unificazione della sicurezza distribuita 

dal cloud, l’accesso Zero Trust e le funzionalità WAN 
complete garantiscono un’esperienza dei dipendenti sicura 
e ottimizzata, indipendentemente dalla posizione dei 
dipendenti o da dove è ospitata l’applicazione. 

I servizi SASE vengono erogati in base all’identità 
dell’utente e al contesto in tempo reale. Ad esempio, un 
dirigente di un reparto finanziario potrebbe ricevere un 
accesso diverso rispetto a un collaboratore temporaneo 
di terze parti del settore marketing. I principali servizi 
all’interno di un’architettura SASE includono: 

• I Secure Web Gateway (SWG) sono soluzioni di sicurezza 
aziendale ideate per proteggere gli utenti dalle minacce 
informatiche basate sul web. Forniscono le seguenti 
funzionalità: 

• Filtraggio degli URL: consente o blocca l’accesso a un 
sito web confrontando gli URL richiesti con un database 
di filtri definito in base alle policy dell’organizzazione. 

• Protezione anti-malware: ispeziona i contenuti web 
crittografati e non crittografati per identificare e 
bloccare tutte le minacce. 

• Controllo delle applicazioni: offre visibilità sulle 
applicazioni a cui si accede e garantisce un controllo 
granulare per garantire sicurezza e conformità. 

Il SASE consente di far convergere il networking e una sicurezza 
distribuita dal cloud completa con una gestione unificata
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Generalmente, gli SWG vengono implementati come un 
servizio cloud in linea, orchestrato come uno stack di 
sicurezza multi-tenant attraverso punti di presenza (PoP) 
distribuiti a livello globale. Il traffico proveniente dagli 
utenti aziendali, remoti e basati su filiali, viene inoltrato agli 
SWG basati sul cloud e lì viene ispezionato e protetto. 

• I Cloud Access Security Brokers (CASB) aiutano 
a monitorare, proteggere e gestire l’accesso alle 
applicazioni SaaS autorizzate e non autorizzate. Le 
funzionalità CASB si basano sui seguenti quattro pilastri: 

• Visibilità: una visualizzazione consolidata di tutte le 
applicazioni, comprese le applicazioni shadow IT non 
autorizzate, utilizzate dagli utenti aziendali 

• Sicurezza dei dati: ridurre gli accessi non autorizzati e 
l’esfiltrazione di dati sensibili 

• Protezione dalle minacce: trarre vantaggio dalle 
architetture proxy in linea, i feed delle minacce nativi o 
integrati e l’analisi dei comportamenti per identificare 
e limitare i danni causati dal malware e dalla 
compromissione degli utenti 

• Conformità: visibilità e reporting volti a dimostrare che le 
normative del settore e le policy sulla residenza dei dati 
vengono soddisfatte 

• Uno Zero Trust Network Access (ZTNA) mira a eliminare la 
“fiducia eccessiva” fornendo un accesso “appena in tempo” 
e “appena sufficiente” tra applicazioni e utenti autorizzati. A 
differenza delle soluzioni VPN tradizionali che consentono 
a un utente con un indirizzo IP specifico di accedere 
all’intera rete aziendale, lo ZTNA consente un accesso 
preciso, adattivo e basato sull’identità e sul contesto. Ecco 
le principali caratteristiche delle soluzioni ZTNA: 

• Basate sull’identità: l’accesso viene concesso in base 
all’identità dell’utente. Solitamente, le soluzioni ZTNA 
si integrano con un provider di identità, come Microsoft 
Azure Active Directory, per le informazioni sull’identità. 

• Basate sul contesto: le soluzioni ZTNA prendono in 
considerazione parametri di contesto in tempo reale 
come l’identità dell’utente, la posizione e il dispositivo da 
cui viene richiesto l’accesso, l’ora del giorno, la sensibilità 
dell’applicazione specifica richiesta e il calcolo del 
rischio in tempo reale basato sugli input dei servizi di 
sicurezza e monitoraggio. I livelli di accesso sono adattivi: 

considerata la variabilità di questi parametri, l’accesso 
può essere concesso/limitato/negato. 

• Accesso a livello di applicazione: agli utenti autorizzati 
viene concesso l’accesso all’applicazione specifica, non 
alla rete sottostante. In questo modo viene limitata la 
possibilità di diffusione laterale del malware all’interno 
della rete aziendale. 

• Le applicazioni rimangono nascoste da Internet: il 
trasferimento dei dati tra un utente e un’applicazione è 
supportato da un “broker” all’interno dell’architettura 
ZTNA, pertanto l’applicazione non necessita di esporre 
il proprio indirizzo IP in Internet. Di conseguenza, 
l’applicazione rimane nascosta da malintenzionati che 
potrebbero mirare a lanciare attacchi DDoS o simili.

Le soluzioni ZTNA aiutano le aziende a ridurre al minimo 
l’esposizione agli attacchi, proteggendo sia gli utenti che 
le applicazioni. L’esperienza utente migliora, poiché gli 
utenti non hanno più bisogno di accedere a una VPN e non 
devono essere sottoposti a backhaul attraverso lo stack 
VPN. Infine, le soluzioni ZTNA semplificano l’architettura 
di sicurezza aziendale sostituendo lo stack VPN necessario 
nei datacenter con un servizio distribuito dal cloud, e 
aggiungendo agilità ed efficienza operativa.

• Firewall as a Service: i firewall hanno la funzione di 
gatekeeper o filtri tra la rete aziendale e Internet, 
offrendo controlli bidirezionali (in ingresso e in uscita) per 
consentire unicamente il passaggio del traffico sicuro e 
affidabile. I firewall in genere offrono funzionalità come 
rilevamento/prevenzione delle intrusioni, protezione 
antimalware, logging e reporting. Inoltre, la maggior 
parte dei firewall moderni offre anche funzionalità di 
sandbox, geolocalizzazione e rilevamento delle minacce 
senza firma (basato su anomalie). Di seguito una breve 
spiegazione di alcune di tali funzionalità:

• Protezione anti-malware: ispeziona i contenuti web 
crittografati e non crittografati per identificare e 
bloccare tutte le minacce. 

• Sistema di prevenzione/rilevamento delle intrusioni 
(IPS/IDS): l’IPS/IDS ispeziona il traffico e lo confronta 
con le firme di minacce note per identificare i file 
dannosi. L’IDS è uno strumento di monitoraggio e di 
logging che genera un avviso quando viene rilevato 
un malware. L’IPS compie un passo in più, bloccando 
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automaticamente il traffico potenzialmente dannoso. 
• Rilevamento di minacce senza firma/basato su anomalie: 

il rilevamento basato su anomalie avviene confrontando 
il comportamento del file, o il comportamento 
potenziale (mediante l’ispezione del codice nel file), 
con le baseline consuete. Ad esempio, un file appena 
scaricato che tenta di disabilitare i controlli di sicurezza 
probabilmente dovrebbe essere messo in quarantena. 

• Sandbox di rete: i file sospetti vengono inviati alla 
sandbox e vengono eseguiti in un ambiente isolato. 
Se i file si rivelano dannosi, al firewall vengono inviate 
informazioni sui file al fine di bloccarli. 

• Geolocalizzazione: assegnazione di determinati intervalli di 
indirizzi IP a un’area geografica specifica per consentire/
limitare/bloccare l’accesso in base a tale assegnazione. 

I firewall vengono utilizzati per proteggere le sedi delle 
filiali aziendali, i datacenter e le istanze cloud dalle minacce. 
Spesso sono integrati con altre soluzioni di sicurezza e 
SecOps (analytics) per creare una “piattaforma” di gestione 
delle minacce più affidabile e completa. 

• SD-WAN: le soluzioni WAN software-defined 
garantiscono una connettività resiliente e a bassa latenza 
dalle sedi aziendali distribuite alle applicazioni cloud e in 
locale, superando le complessità tipiche delle soluzioni 

di networking basate su router tradizionali per gestire le 
reti moderne. La funzionalità della SD-WAN include le 
funzionalità WAN Edge più olistiche, tra cui: 

• Selezione del percorso: identificazione e gestione 
dinamica del traffico in base a policy definite 
dall’amministratore e verifica in tempo reale dello stato 
di salute della WAN (perdita di pacchetti, jitter, latenza, 
ecc.). Le funzionalità di selezione del percorso aiutano 
a garantire che gli utenti usufruiscano di un’esperienza 
applicativa ottimizzata, indipendentemente dai 
cambiamenti nelle prestazioni di rete. 

• Routing: funzionalità che consente la sostituzione dei 
router delle filiali (BGP, OSPF, supporto di topologie 
multiple). 

• Sicurezza nativa: funzionalità di sicurezza a livello di 
filiale che include IPS/IDS, protezione antimalware 
basata su firme e analisi euristica, e filtro web. 
Inoltre, le soluzioni SD-WAN spesso semplificano la 
configurazione dei tunnel VPN tra la filiale e le istanze 
cloud (IaaS/PaaS). 

• Provisioning zero-touch: tramite questa funzionalità, 
un reparto IT centralizzato può eseguire in remoto il 
provisioning e la configurazione iniziale delle appliance 
SD-WAN della filiale. Consente di consegnare le 
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appliance SD-WAN a una filiale e di collegarle 
semplicemente a uno o più circuiti WAN, senza bisogno 
di configurazioni complesse in loco. Le appliance 
SD-WAN scaricano le configurazioni dal pannello di 
controllo della SD-WAN e avviano automaticamente la 
configurazione del tunnel con altre filiali abilitate per 
SD-WAN e posizioni cloud. 

Le funzionalità di sicurezza precedentemente descritte, 
unificate con la SD-WAN, consentono alle aziende di 
trasformare la propria rete e le architetture di sicurezza per 
soddisfare le esigenze di cloud e di mobility, nonché di una 
forza lavoro diversificata e in espansione. 

L’approccio unificato di Citrix al SASE 

Citrix offre una soluzione SASE completamente unificata 
che integra uno stack di sicurezza completo e distribuito 
dal cloud con una SD-WAN e un accesso Zero Trust. Ciò 
consente di fornire in modo sicuro alla forza lavoro la 
migliore esperienza possibile con qualsiasi applicazione, 
ovunque e su ogni dispositivo. 

• Una sicurezza completa e distribuita dal cloud: Citrix 
Secure Internet Access (SIA) offre servizi di sicurezza 

completi e distribuiti dal cloud. Questi includono: Secure 
Web Gateway, Next Generation Firewall, Cloud Access 
Security Broker, intelligence sul malware supportata 
da oltre 10 motori di rilevamento delle minacce, Data 
Loss Prevention, Sandboxing, analytics basati su AI 
(intelligenza artificiale) e molto altro. Distribuito a livello 
globale su oltre 100 punti di presenza (PoP), con ogni PoP 
che offre tutti i servizi in modo ottimizzato, SIA protegge 
i dipendenti con uno stack di sicurezza completo, 
indipendentemente dalla loro posizione. 

Citrix Secure Internet Access offre 
servizi di sicurezza completi e 

distribuiti dal cloud
• Accesso Zero Trust e basato sull’identità:  

Citrix Secure Workspace Access fornisce un accesso 
Zero Trust basato sull’identità a tutte le applicazioni 
aziendali autorizzate all’interno di un workspace digitale 
progettato per ottimizzare l’esperienza dei dipendenti su 
qualsiasi dispositivo. L’isolamento del browser remoto 
integrato protegge gli endpoint e la rete aziendale dagli 
attacchi basati su browser. I dati del sito web non vengono 

L’approccio di Citrix al SASE unifica le funzionalità per un accesso 
sicuro e affidabile alle applicazioni ovunque, in qualsiasi momento  

e da ogni dispositivo

Citrix offre un approccio unificato al SASE
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trasferiti direttamente al dispositivo dell’utente, pertanto 
l’esperienza rimane sicura. 

• Esperienza applicativa veloce grazie alla SD-WAN: 
Citrix SD-WAN è una soluzione WAN Edge di nuova 
generazione che offre una connettività sicura, flessibile 
e automatizzata per migliorare le prestazioni del SaaS, 
del cloud e delle applicazioni virtuali. Funzionalità come 
la prioritizzazione a livello di pacchetto del traffico, 
con failover inferiori al secondo tra collegamenti WAN 
e QoS dual-end, assicurano prestazioni applicative 
costantemente rapide, indipendentemente dalla 
disponibilità della rete. 

• Indagini approfondite e ricerche semplificate:  
Il logging dettagliato di tutti gli utenti, inclusi gli utenti 
mobile, e della loro attività, comprese le informazioni 
complete sull’URL (non solo il nome di dominio) nel 
traffico HTTPS, garantisce una visibilità unica e 
approfondita. I motori di generazione di report supportati 
dall’AI estraggono informazioni essenziali per gli avvisi e 
il reporting. Oltre ai report integrati, i log possono essere 
esportati in tempo reale anche nelle soluzioni SIEM. 

• Gestione unificata:  
Citrix offre integrazioni avanzate, automazioni e 
un’amministrazione tramite una singola console su 
SD-WAN e SIA per ottenere operazioni semplificate e 
complete del ciclo di vita, dalla configurazione iniziale alla 
gestione continua, fino alla risoluzione dei problemi. 

• Connettività di connessioni automatizzate “doppiamente 
resilienti” tra le sedi Citrix SD-WAN e Citrix SIA 

• Visione unica dell’architettura completa che comprende 
posizioni abilitate all’SD-WAN, PoP SIA e tunnel di 
connessione 

• Controllo granulare sullo steering del traffico e 
sull’allocazione della larghezza di banda tra SIA, cloud 
provider e altri collegamenti WAN, in base alle esigenze 
aziendali 

• Eliminazione delle zone d’ombra grazie all’integrazione 
del reporting nell’architettura di networking e di sicurezza

Vantaggi legati alla distribuzione di un’architettura SASE 

Le architetture SASE sono state progettate con l’intento 
di consentire un accesso veloce, affidabile e sicuro 
alle applicazioni cloud da parte dei lavoratori mobile 
e remoti, migliorando contemporaneamente l’agilità 
dell’IT. Ipotizzando che le aziende prestino attenzione alle 

sfumature delle funzionalità offerte, come la gestione 
unificata tra networking e sicurezza, la progettazione 
architettonica Single Pass e le potenti funzionalità SD-WAN, 
tramite una distribuzione SASE le aziende possono ottenere 
i seguenti vantaggi: 

• Esperienza utente, collaborazione e coinvolgimento 
migliorati: Direct Internet Access elimina la latenza dalle 
connessioni in backhauling. Tuttavia, la funzionalità di 
ottimizzazione SD-WAN e WAN all’interno delle soluzioni 
SASE è necessaria per garantire prestazioni costanti 
anche se le prestazioni di Internet sono variabili. Le 
architetture Single Pass garantiscono che gli stessi 
motori di ispezione e delle policy non aggiungano latenza 
superflua. 

• Sicurezza migliorata indipendentemente dalla posizione 
del dipendente: l’accesso Zero Trust basato sull’identità 
è abilitato per le applicazioni autorizzate. Ciò riduce 
l’esposizione agli attacchi e impedisce la diffusione 
laterale del malware all’interno della rete aziendale. Per le 
applicazioni web e non autorizzate, la sicurezza completa 
distribuita dal cloud garantisce un comportamento di 
sicurezza ottimizzato, indipendentemente dalla posizione 
dei dipendenti. 

• Operazioni semplificate con una migliore agilità IT: le 
architetture SASE possono agevolare il consolidamento 
dei fornitori per quanto concerne il networking e la 
sicurezza. Le soluzioni di un unico fornitore offrono 
integrazioni più avanzate e una gestione unificata che 
semplifica la distribuzione, la configurazione, il reporting 
e i servizi di assistenza. Poiché le architetture SASE 
richiedono lo spostamento della sicurezza nel cloud, si 
riduce l’impronta hardware complessiva e di conseguenza 
si migliorano l’elasticità e l’adattabilità dell’architettura. 

Per iniziare 

Come avviene per ogni altra tecnologia disruptive, alcune 
aziende adotteranno le architetture SASE prima di altre. La 
sostituzione delle tradizionali architetture hub and spoke, 
la sostituzione delle tecnologie VPN legacy, la migrazione 
delle applicazioni sul cloud, la sicurezza ottimizzata 
per i lavoratori remoti e la necessità di migliorare il 
coinvolgimento dei dipendenti sono solo alcuni dei probabili 
spunti per intraprendere questo percorso. 
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La capacità di ripensare e riprogettare le architetture di 
networking e di sicurezza offrirà notevoli vantaggi ai primi 
utenti, con un impatto positivo sugli indicatori di successo 
aziendale, come le prestazioni operative, i costi finanziari, il 
coinvolgimento dei dipendenti e la soddisfazione dei clienti. 
Per avviare questa trasformazione, le aziende devono 
scegliere attentamente il proprio partner tecnologico. 

Citrix unifica tutti i servizi SASE, dal networking alla 
sicurezza, offrendo integrazioni avanzate, automazioni e 
un’amministrazione tramite una singola console. Citrix può 
aiutare ad accelerare la trasformazione del networking e 
della sicurezza, e 400.000 organizzazioni si affidano alle 
sue soluzioni per creare un modo migliore di lavorare. 

Per maggiori informazioni, visitate www.citrix.it/secure-
internet. 
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