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White paper 

L'adozione della mobilità sicura rende le aziende 
più produttive e competitive 
Panoramica 
La diffusione di nuovi modelli di business relativi a mobilità, cloud, Internet of Things (IoT) e Internet of Everything 
(IoE) rende gli ambienti delle aziende sempre più eterogenei. Gli smartphone, i tablet, gli altri dispositivi endpoint e 
le applicazioni Web stanno cambiando irreversibilmente il modo in cui si lavora e gioca online. Cisco ha adottato la 
visione "Any Device", che consente alle aziende di: 

● offrire ai dipendenti più libertà nella scelta dei dispositivi usati per lavorare; 

● mantenere un'esperienza utente comune e prevedibile; 

● migliorare la produttività, la sicurezza e la competitività a livello globale. 

Le aziende e le organizzazioni di grandi dimensioni devono decidere se permettere a determinati utenti, dispositivi 
e luoghi di accedere alle reti, ai dati e ai servizi aziendali e in quale misura l'accesso deve essere gestito in livelli a 
seconda delle esigenze aziendali e degli utenti. Questo white paper è frutto dell'esperienza che Cisco ha maturato 
direttamente sul campo e illustra le varie fasi e le decisioni che i responsabili della sicurezza e dei sistemi 
informativi, il personale IT e gli architetti della sicurezza delle aziende dovrebbero considerare prima di 
intraprendere il percorso di adozione della visione Any Device. 

Introduzione 
Ogni giorno, la forza lavoro di Cisco utilizza più di 82.000 laptop Windows, 32.000 computer Macintosh, 10.000 
macchine Linux e 72.000 iPhone, iPad e dispositivi Android e Windows. I nostri 70.000 dipendenti e oltre 30.000 
tra consulenti e partner in tutto il mondo vogliono poter scegliere più liberamente i dispositivi da utilizzare per il 
lavoro e il luogo in cui utilizzarli per accedere a reti, sistemi, applicazioni, dati e servizi online dell'azienda. Sebbene 
tutti i laptop vengano forniti da Cisco, gli smartphone e i tablet sono in larga misura di proprietà personale. La 
maggior parte dei dipendenti Cisco utilizza sia un computer che uno smartphone per l'accesso ai servizi IT 
aziendali e oltre il 20% di loro utilizza più di due dispositivi. La varietà di tali dispositivi cresce in modo 
esponenziale. 

Più di un decennio fa, Cisco ha adottato una visione a lungo termine, denominata Any Device (figura 1), con 
l'obiettivo di consentire una maggiore scelta in relazione ai dispositivi, mantenendo al contempo un'esperienza 
utente comune e prevedibile in grado di migliorare la competitività e la sicurezza globali in un ambiente di lavoro 
sempre più mobile. 
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Figura 1.   La roadmap della visione Any Device di Cisco 

 

La visione Any Device offre vantaggi per il business: 

● Produttività: i dipendenti Cisco esperti di tecnologia possono utilizzare gli smartphone, i tablet o i laptop 
personali preferiti per svolgere le attività professionali, quando e ovunque lo desiderano, aumentando la 
soddisfazione e la produttività in ambito lavorativo. 

● Evoluzione della forza lavoro: la generazione di esperti di tecnologia che entra a far parte della forza 
lavoro è solita detenere il controllo degli strumenti e dell'ambiente di lavoro e, di conseguenza, intende 
scegliere in che modo ottenere la massima produttività. 

● Innovazione: consentire ai collaboratori di utilizzare dispositivi di prossima generazione non appena sono 
disponibili contribuisce a migliorare ulteriormente la produttività. Spesso i primi utilizzatori anticipano i 
grandi cambiamenti del mercato, che possono influire positivamente sulle scelte adottate da Cisco in merito 
alle soluzioni IT e alle strategie relative ai prodotti. 

● Integrazione per le acquisizioni: le numerose acquisizioni di aziende operate da Cisco comportano 
l'inserimento nella rete aziendale di altri dispositivi non standard. Grazie alla strategia Any Device è facile 
integrare rapidamente nuove divisioni e ridurre i rischi di sicurezza associati. 

● Costi in conto capitale: Cisco si avvale del contributo di decine di migliaia di collaboratori esterni e 
consulenti in tutto il mondo e deve ottimizzare e ridurre i costi associati. Con l'adesione di collaboratori 
esterni e consulenti al programma Any Device, Cisco realizza notevoli risparmi annui per ciascun utente. 

Per supportare questa direzione, la strategia IT di Cisco include quanto segue: 

● un'architettura in scala per supportare qualsiasi dispositivo sicuro tramite piattaforme standard del settore, 
connettività trasparente, sicurezza integrata e facilità di gestione; 

● flessibilità scorporando i costi relativi a voce e dati dell'hardware in base a regole di utilizzo e policy ben 
definite per ripartirli agli smartphone e ai tablet personali, ai laptop aziendali e ai servizi mobili aziendali; 
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● gestione della spesa per ottimizzare proattivamente le strategie dei costi grazie a relazioni solide con i 
provider di servizi e a modelli innovativi per la determinazione dei prezzi; 

● cicli di vita delle applicazioni affidabili basati sulle nuove esigenze degli utenti e delle line-of-business, con 
applicazioni facilmente accessibili tramite Cisco eStore, un singolo app store della mobilità con più di 60 
app che continuano ad aumentare; 

● supporto sui social media con contenuto self service, comunicazioni proattive e supporto interattivo one-to-
many e one-to-one tradizionale in base alle esigenze. 

È possibile che le motivazioni che inducono altre aziende ad adottare la strategia Any Device siano diverse da 
quelle di Cisco. Tali aziende, infatti, possono avere l'esigenza di incrementare la sicurezza dei dati, la mobilità o 
creare ambienti di lavoro collaborativi per condividere l'accesso ai dati in tempo reale. I programmi della visione 
Any Device variano inoltre in base ai requisiti normativi e del settore. Con l’aumento del numero e della varietà dei 
dispositivi endpoint e i cambiamenti della connettività determinati dai nuovi modelli di business, le aziende devono 
tener conto delle risorse e delle persone che potranno o meno accedere alle applicazioni e ai dati, sia all'interno 
della rete che dall'esterno. Occorre poi stabilire come pianificare, controllare, verificare e applicare le policy 
definite. 

In questo documento vengono illustrati i seguenti aspetti della visione Any Device: 

● i rischi, i vantaggi e i cambiamenti delle policy di sicurezza, IT e aziendali; 

● le soluzioni attualmente implementate da Cisco; 

● altre considerazioni riscontrate da Cisco nel percorso di adozione della visione Any Device. 

Grazie a un approccio flessibile e proattivo, le aziende possono elaborare il modello che meglio soddisfa le loro 
esigenze e che si evolve in linea con un ambiente connesso in continua espansione. 

Le varie fasi della visione Cisco Any Device 
Negli ultimi 15 anni il modo in cui gli utenti accedono alla rete Cisco è cambiato in modo significativo (figura 2). 

Figura 2.   L’evoluzione dell’accesso della forza lavoro alle risorse nella visione Any Device 
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Policy Cisco per i dispositivi sicuri 
I principi architetturali devono essere convertiti in 
specifiche tecniche per guidare le aziende verso 
soluzioni implementabili. I dispositivi sicuri devono 
essere conformi alle policy e ai requisiti seguenti di 
gestione degli asset: 

Applicazione delle policy 
I dispositivi che accedono ai servizi aziendali devono 
confermare l'implementazione dei seguenti controlli 
di sicurezza prima della connessione. La rimozione 
non autorizzata di questi controlli dovrebbe 
comportare la disattivazione dell'accesso alle risorse 
aziendali: 
● controlli di accesso locale che impongono 

l'utilizzo di password avanzate (complessità); 
● timeout dopo 10 minuti di inattività e blocco dopo 

10 tentativi di accesso non riusciti; 
● crittografia dei dati, inclusa la crittografia di 

dispositivi o dati riservati per Cisco;  
● cancellazione dei dati e blocco del dispositivo da 

remoto in caso di interruzione del rapporto di 
lavoro con un dipendente oppure di smarrimento 
o furto di un dispositivo; 

● controllo dell'inventario per verificare la presenza 
di software di sicurezza, aggiornamenti patch e 
applicazioni aziendali e versioni specifici. 

Gestione degli asset 
I dispositivi che accedono ai servizi aziendali devono 
superare svariati controlli e risultare: 
● identificabili in modo univoco con meccanismi di 

identificazione non facilmente soggetti a 
spoofing; 

● autorizzati singolarmente e in modo esplicito 
all'accesso aziendale, nonché registrati e 
riconducibili a uno specifico utente; 

● in grado di bloccare l'accesso aziendale; 
● in grado di produrre dati di log (ad esempio log 

del software di sicurezza, dati su autenticazione 
e autorizzazione degli utenti, modifiche alla 
configurazione), se richiesti ai fini di indagini. 

 

Fase 1: accesso interno 
Alla fine dello scorso millennio, tutti i dispositivi IT si trovavano nelle varie sedi aziendali e i dipendenti dovevano 
essere fisicamente in un ufficio per effettuare l'accesso interno alle risorse IT, come illustrato nella fase 1 della 
figura 2.    

Fase 2: ovunque 
Nel corso del tempo, dipendenti e consulenti sono diventati più 
mobili grazie a laptop e VPN e l'esistenza di una forza lavoro 
sempre più globalizzata ha reso necessari modelli di lavoro più 
flessibili. La fase 2 illustra come gli ambienti di lavoro e i 
normali orari di ufficio non rappresentino più una limitazione 
della produttività, in quanto la forza lavoro sempre più mobile 
ha la possibilità di accedere alle risorse IT aziendali da luoghi 
diversi come la sede di un cliente, la propria abitazione, un bar 
o un hotel. Questo graduale dissolvimento dei confini 
geografici consente agli utenti di accedere alle risorse ovunque 
con asset gestiti dal reparto IT. 

Fase 3: qualsiasi dispositivo, ovunque 
Negli ultimi anni, smartphone, tablet e laptop sono diventati 
beni di largo consumo con nuove funzionalità, aggiornamenti 
funzionali, fattori di forma più efficienti e cicli di vita più brevi. I 
dipendenti desiderano pertanto utilizzare i dispositivi personali 
per qualsiasi attività, dall'accesso alle email e alla intranet 
aziendali fino all'utilizzo delle applicazioni aziendali. Tutti 
questi elementi sono entrati in gioco in un periodo di tempo 
relativamente breve, trasformandosi così in una sfida per i 
servizi di assistenza e sicurezza IT aziendali. Inoltre, i 
dipendenti entrati a far parte di Cisco in seguito 
all’'acquisizione di un’azienda, volevano continuare a utilizzare 
i loro dispositivi preferiti per lavoro, anche se i profili dei 
dispositivi non erano allineati alle norme aziendali di Cisco. 

La rapida adozione di nuove tecnologie client ha portato 
all'introduzione e alla diffusione di altri approcci, strumenti e 
tecnologie aziendali. Tutto ciò ha contribuito alla creazione di 
community di utenti, ha favorito cambiamenti radicali nella 
modalità di erogazione dei servizi di supporto da parte del 
personale IT e ha offerto la possibilità agli utenti finali di 

utilizzare le conoscenze dei colleghi per risolvere problemi comuni. Il ruolo del reparto IT Cisco all'interno di queste 
community non è quello di leader, ma di collaboratore alla pari di qualsiasi altro membro. 
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I rischi potenziali della visione Any Device 
Le aziende devono pianificare le misure di 
prevenzione per i seguenti rischi associati alla 
strategia Any Device: 
● la perdita del controllo sui dati aziendali 

memorizzati nel dispositivo, inclusi dati sui clienti 
o dati richiesti ai fini legali. 

● La perdita del controllo sullo stato del dispositivo: 
◦ il minore controllo sulla sicurezza complessiva 

del dispositivo aumenta il rischio di vulnerabilità 
e rappresenta un punto debole per gli attacchi 
all'infrastruttura e ai servizi; 

◦ è possibile che i dispositivi non siano conformi 
a policy e modelli operativi, causando 
potenziali danni alle relazioni commerciali o 
influendo negativamente sui requisiti legali e 
normativi, aumentando quindi i costi del 
supporto; 

● la minore visibilità sui dispositivi connessi alla 
rete, ad esempio per conoscerne la posizione e 
risalire al proprietario o all'utente, crea difficoltà 
per la gestione di sicurezza, licenze, conformità 
alle normative, legalità e verifiche. 

 

L'introduzione dei prodotti Apple in Cisco, ad esempio, è stata gestita inizialmente dagli utenti che hanno introdotto 
questi dispositivi nell'ambiente come piattaforme e strumenti preferiti per le loro attività professionali. Esisteva un 
gruppo composto da circa 3.000 utenti all'interno di Cisco, prima che l'IT rendesse ufficialmente disponibili questi 
strumenti per un'utenza più ampia. In modo indipendente dal gruppo IT, gli utenti Mac avevano avviato iniziative 
per offrire assistenza per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione tramite alias email, wiki, intranet e contenuti 
video. Quando il reparto IT di Cisco ha iniziato a offrire la piattaforma Mac come opzione disponibile nell'ambito del 
programma di aggiornamento dei PC, il reparto IT ha adottato il modello di autoassistenza senza creare disservizi 
o introdurre cambiamenti per la comunità Mac. Il reparto IT ha scelto questo modello e lo ha utilizzato per lo 
sviluppo di ulteriori servizi di autoassistenza. 

Complessivamente, questi fattori segnalavano l'esigenza di una nuova strategia aziendale per i dispositivi, in grado 
di rispondere a una domanda fondamentale e pressante: dato lo sviluppo continuo di nuovi modelli di business 
associati a mobilità, cloud, Internet of Things e Internet of Everything, come deve essere gestito l'accesso degli 
utenti alle risorse aziendali ovunque e con qualunque dispositivo? 

Non tutti i collaboratori hanno bisogno dello stesso livello o tipo 
di accesso all'infrastruttura aziendale. Alcuni devono 
semplicemente utilizzare i servizi email e di calendario negli 
smartphone, mentre altri possono avere esigenze maggiori. I 
team delle vendite di Cisco, ad esempio, possono accedere 
agli strumenti per gli ordini dai loro smartphone e ciò significa 
maggiori opportunità di concludere una vendita. Questa 
situazione ha creato livelli di accesso alla rete a seconda della 
riservatezza e della posizione dei dati a cui si accede, come 
mostrato nella figura 3. In genere, i dipendenti devono 
utilizzare "applicazioni sicure" per le attività aziendali. I 
dipendenti che richiedono un accesso più ampio alla rete core 
devono utilizzare "dispositivi sicuri". Le misure di protezione 
sul dispositivo devono aumentare, dalla semplice registrazione 
del dispositivo, l'obbligo dell'uso della password e del blocco 
schermata e la cancellazione del contento da remoto, alla 
conformità alle policy di sicurezza applicate da Cisco® Identity 
Services Engine (ISE). 
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Figura 3.   L'accesso diversificato alla rete 

 

Fase 4: qualsiasi servizio, qualsiasi dispositivo, ovunque 
Attualmente Cisco consente agli utenti di accedere alle risorse aziendali on-premise e su cloud. La connettività 
trasparente, gli standard dei dispositivi sicuri, un singolo app store per i dispositivi mobili, un modello di sicurezza 
incentrato sulle minacce e un modello di autoassistenza dinamico sono elementi fondamentali che supportano in 
modo costante l'azienda nel percorso di adozione della visione Any Device. La produttività aziendale, uno dei 
principali motivi alla base della visione Any Device, aumenta in modo significativo insieme alla soddisfazione dei 
dipendenti. 

Fase 5: impresa virtuale 
L'impresa virtuale rappresenta un'evoluzione naturale dalla fase 4, quella in cui un'impresa diventa sempre più 
indipendente da luoghi e servizi. In questa fase, l'azienda può contare su un modello di identità evoluto che 
favorisce controlli granulari degli accessi e collaborazioni esterne. Applica l'intera gamma di controlli e funzionalità 
di sicurezza ai dati aziendali. Le esigenze dell'impresa virtuale vengono individuate e soddisfatte mano a mano che 
si procede in questa fase. 

La visione Any Device diventa realtà: l'approccio di Cisco 
I dipendenti di Cisco trovavano il modo di accedere alla posta elettronica e di utilizzare i file dai loro smartphone e 
tablet. Riconoscendo la necessità di offrire più del semplice supporto Bring Your Own Device (BYOD), Cisco ha 
delineato una strategia globale Any Device che ha preso in considerazione i dispositivi mobili forniti da Cisco e 
quelli acquistati dal dipendente. Inoltre, ha gestito l'accesso alle applicazioni, le esigenze di sicurezza e 
l'esperienza utente. 
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Il valore dell'app Cisco SalesMobile 
Nel primo mese dall'introduzione dell'app, sono 
stati conseguiti i seguenti risultati: 
● fatturato pari a $ 561.671.325 in transazioni 
● riduzione del 40% dei tempi di approvazione 

delle trattative 
● adozione virale tramite Cisco eStore 

"Questa app è eccezionale. Posso approvare 
una trattativa mentre sono in viaggio e 
accelerare la vendita" - Cisco Regional Sales 
Manager 
"È un'app eccellente e facile da usare. 
Finalmente!" - Cisco Country Manager 

 

Incentrate sulla mobilità business-to-employee (B2E), le 
tecnologie e l'infrastruttura Cisco si combinano con le soluzioni 
eccellenti dei partner in una strategia scalabile in linea con le 
esigenze degli utenti e del business. Il programma Cisco ha 
ridotto i costi e i rischi per la sicurezza e ha migliorato la 
produttività e la soddisfazione dell'utente. In questa sezione viene 
illustrato il percorso Cisco verso un'architettura Any Device più 
matura, ad esempio mostrando come la visione Any Device ha 
rappresentato una sfida per le norme di sicurezza tradizionali e 
quali sono le soluzioni impiegate da Cisco. 

La panoramica dell'architettura 
Oggi, tutti i dipendenti Cisco possono collegarsi alla rete tramite qualsiasi dispositivo conforme agli standard di 
sicurezza Cisco, a prescindere che si tratti di un laptop fornito da Cisco o di un dispositivo acquistato dal 
dipendente, come iPhone, iPad, dispositivi Android e Windows. La maggior parte dei dipendenti sceglie e acquista 
il proprio smartphone o tablet. Cisco o il dipendente paga il piano dei servizi, in base al ruolo del dipendente. I 
dipendenti utilizzano questi dispositivi durante tutto l’arco della giornata. Possono ricevere chiamate al numero 
dell'ufficio sul loro dispositivo, sincronizzare le app native del calendario, dell’email e dei contatti del dispositivo con 
l'ambiente Microsoft Exchange aziendale. Possono utilizzare applicazioni Collaboration, come Cisco WebEx® 

Meetings e Cisco Jabber®, stabilire una connessione VPN sicura all'intranet per visualizzare le pagine Web interne, 
approvare le vendite, inviare le note spese, trovare la sala riunioni libera più vicina e molto altro ancora. 

La soluzione Any Device sfrutta le tecnologie Cisco già implementate: 

● le reti di accesso VPN, cablate e wireless; 

● Cisco ISE, che applica le policy di sicurezza in base all'utente, al momento, alla modalità di accesso e al 
tipo di dispositivo usato; 

● applicazioni Unified Communications e Collaboration, tra cui Cisco Unified Communications Manager, 
Cisco WebEx e Cisco Jabber. Le applicazioni risiedono in hosting sulle piattaforme Cisco Unified 
Computing System™ (Cisco UCS®). 
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Figura 4.   Il modello dell'architettura 

 

Il progetto 
Cisco ha progettato la soluzione per fornire l’accesso sicuro agli strumenti Collaboration e alla intranet limitando al 
minimo le attività di sviluppo e test per ridurre l'impiego delle risorse IT interne e accelerare l’implementazione. 
Usando le funzionalità native di crittografia, email, calendario e contatti nel sistema operativo di ogni dispositivo, 
Cisco ha eliminato l'esigenza di attività continue di sviluppo e testing delle soluzioni di terze parti in seguito agli 
aggiornamenti dei sistemi operativi dei dispositivi. 

Microsoft ActiveSync sincronizza le applicazioni native di email, calendario e contatti del dispositivo con Microsoft 
Exchange. Svolge inoltre le funzioni di sicurezza di base, come l'obbligo dell'uso di un PIN per sbloccare il 
dispositivo e l'eliminazione di contenuto in remoto. 

Il progetto delle applicazioni 
Il progetto comprendeva la pianificazione, l'adozione, l'implementazione e l'esecuzione. Nel corso del progetto il 
team Cisco IT addetto alla mobilità ha collaborato con i team Cisco IT addetti alle applicazioni Windows 
Messaging, Windows Exchange, Cisco WebEx, Cisco Jabber e Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client. 

Il principio guida del progetto delle applicazioni consisteva nel rendere l'esperienza utente con uno smartphone o 
un tablet altrettanto facile che con un laptop. A tale scopo, il team utilizza le funzionalità native del sistema 
operativo del dispositivo (email, calendario, crittografia e così via), laddove possibile. Quando è necessario un 
ulteriore passaggio, ad esempio impostare una connessione VPN, Cisco tenta di ridurre il numero di azioni che i 
dipendenti devono eseguire. Ad esempio, Cisco AnyConnect imposta automaticamente una connessione VPN 
sicura ogni volta che un dipendente apre qualsiasi altra applicazione, ad esempio un browser Web, un'app 
personalizzata o Cisco Jabber. AnyConnect viene avviato uno o due secondi e rimane connesso fino allo 
spegnimento dello smartphone o del tablet. 



 

 
© 2015 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento contiene informazioni pubbliche di Cisco. Pagina 9 di 3 

Il team utilizza le API per automatizzare le attività di gestione, ad esempio facendo in modo che i nuovi utenti 
appartengano al gruppo Active Directory appropriato. Le API inoltre integrano la piattaforma Enterprise 
Management (EMAN) sviluppata internamente con Active Directory, la soluzione Mobile Device Management 
(MDM) di terze parti e Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. 

Il team utilizza anche le API in Cisco eStore per automatizzare il provisioning dei servizi. Cisco eStore si basa su 
Cisco Prime™ Service Catalog e Cisco Process Orchestrator e si integra con MDM, Active Directory e Cisco ISE. 
Questa integrazione consente di automatizzare i processi, ad esempio la selezione dei dipendenti idonei, inviando 
un'email di notifica sul servizio al responsabile del dipendente, effettuando il provisioning del servizio e la gestione 
del ciclo di vita del medesimo. 

Il disaster recovery 
Cisco utilizza la stessa architettura di disaster recovery per l'accesso VPN e l'email utilizzata per tutti gli altri servizi 
dei dipendenti. I server email e gli headend Cisco AnyConnect VPN vengono implementati nel relativo Metro 
Virtual Data Center (MVDC) in una configurazione attivo-attivo, con bilanciamento del carico. Se un sito diventa 
inattivo, il server nell'altra sede assume il carico di lavoro. Eventuali modifiche all'architettura della soluzione 
vengono apportate in tutti gli altri data center contemporaneamente e sottoposte a test accurati. 

L'implementazione 
Cisco ha implementato il programma Any Device nelle seguenti fasi: 

1. Automazione del provisioning dei servizi email e piano dati (2008) 

2. Implementazione di Microsoft ActiveSync affinché i dipendenti possano sincronizzare i contatti e le email con i 
dispositivi Android e iPhone (2009). 

3. Utilizzo di Cisco AnyConnect Secure Mobility Client per connettersi alla VPN da una scelta di dispositivi 
personali (2011) 

4. Creazione di eStore, uno sportello unico per il provisioning dei servizi BYOD (2012) 

5. eStore in piena produzione (2013) 

Cisco ha condotto l'attività pilota in un edificio a San José. Il team ha utilizzato l'infrastruttura wireless esistente 
dell'edificio, due server PKI (Public Key Infrastructure) esistenti in un data center Cisco e un cluster Cisco ISE 
esistente in un altro data center Cisco. 

Al termine del progetto pilota, Cisco ha implementato il programma negli altri paesi in modo graduale. In ogni 
paese, Cisco ha aggiunto nuove funzioni aziendali, una alla volta. I manager erano incaricati di informare i loro 
dipendenti del programma. 

La sicurezza 
Mano a mano che il numero dei dispositivi connessi aumenta, è sempre più difficile mantenere livelli di sicurezza 
elevati. Gli attacchi dei criminali informatici approfittano di qualsiasi vulnerabilità dell'ambiente. Per contrastarli, 
Cisco ha adottato un approccio incentrato sulle minacce con soluzioni in grado di gestire in modo efficace i vettori 
di attacco e fornire una protezione in qualsiasi momento e ovunque sia presente una minaccia. 

Cisco utilizza le funzionalità native di crittografia del sistema operativo di ogni dispositivo per proteggere i dati 
come i contatti e l'email. 
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L'architettura per l'accesso degli utenti comprende i seguenti elementi, come mostrato nella figura 5: 

● Cisco ASA Firewall: Cisco protegge i data center con Cisco ASA Next-Generation Firewall. Offre la funzione 
di stateful inspection di livello enterprise, Application Visibility and Control e VPN con accesso remoto e 
clustering avanzate per un accesso estremamente sicuro, con alte prestazioni e alta disponibilità. 

● Cisco IPS: consente di rilevare, classificare e bloccare il traffico dannoso di più vettori di minacce, compresi 
gli endpoint desktop, server e rete. Al momento Cisco ASA Firewall e Cisco IPS vengono sostituiti da Cisco 
ASA con FirePOWER™ Services. Questa soluzione combina il firewall Cisco ASA serie 5500 (con 
Application Visibility and Control) con Sourcefire® Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) e 
Advanced Malware Protection (AMP), leader di settore per una difesa integrata dalle minacce. 

● Soluzione MDM: Cisco utilizza un'applicazione MDM di terze parti per controllare lo stato del dispositivo ed 
eseguire il provisioning delle applicazioni. Questo strumento verifica che il dispositivo sia registrato e che lo 
stato di sicurezza sia conforme. I requisiti di sicurezza comprendono la versione approvata del sistema 
operativo, la lunghezza minima del PIN, il timeout di 10 minuti, la funzionalità di cancellazione dei dati in 
remoto, la crittografia del contenuto, la funzionalità anti-malware e la capacità di eseguire un inventario dei 
dispositivi. 

● Cisco ISE: una volta che la soluzione MDM ha controllato se un dispositivo mobile è conforme ai criteri di 
sicurezza, Cisco ISE applica le policy negando l'accesso ai dispositivi non conformi. Se un dipendente tenta 
di accedere alle risorse interne da un dispositivo personale, Cisco ISE controlla l'accesso. 

● Cisco AnyConnect Secure Mobility Client: i dipendenti che desiderano accedere alla intranet da dispositivi 
mobili devono scaricare Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. AnyConnect® supporta una connessione 
estremamente sicura alla intranet tramite IPsec Internet Key Exchange (IKEv2) e i protocolli Secure 
Sockets Layer (SSL). I client si connettono tramite Cisco ASA Adaptive Security Appliance, che esegue 
l'autenticazione dell'utente e crittografa il flusso di dati del dispositivo mobile, in modo da impedirne la 
lettura, nel caso in cui sia intercettato. 

● Cisco Web Security Appliance (WSA): filtra tutte le richieste di accesso ai siti Web esterni da un dispositivo 
con Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. I siti Web vengono valutati in base alla reputazione e ai 
contenuti. In base alla policy di sicurezza interna di Cisco, la soluzione può bloccare o monitorare 
completamente l'accesso ai siti Web o a funzionalità specifiche, ad esempio chat, messaggistica, video e 
audio. Il reparto IT di Cisco blocca solo circa il 2% delle richieste di accesso ai siti Web, che equivale 
tuttavia a circa 6 - 7 milioni di richieste al giorno. La maggior parte dei siti viene bloccata in base alle 
informazioni sulla reputazione Web, mentre il 2% (500.000 al giorno) viene bloccato per la presenza di 
malware, come Trojan o downloader Trojan. Per la difesa completa dal malware, Cisco Advanced Malware 
Protection (AMP) fa ora parte dell'appliance WSA e sarà aggiunto all'architettura Cisco. Cisco AMP offre il 
rilevamento e il blocco del malware, l'analisi continua e gli avvisi retrospettivi. Cisco prevede di utilizzare 
Cisco Cloud Web Security per gli utenti fuori sede. 

● Cisco Email Security Appliance (ESA): filtra tutti i messaggi email che provengono dall'esterno di Cisco, 
indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'accesso alle email. Blocca le email dai provider di spam 
noti e ricerca i contenuti sospetti o altre irregolarità nelle email. Quasi due terzi dei 5,6 milioni di email che 
Cisco riceve ogni giorno vengono bloccati. Anche se viene accettato circa il 15% delle email con alcuni 
contenuti di marketing, il server ESA contrassegna tuttavia i messaggi come "marketing" o "possibile 
spam." Per contrastare il malware avanzato, Cisco AMP è ora incluso nell'appliance ESA e sarà aggiunto 
all'architettura Cisco. 
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Figura 5.   L'architettura della sicurezza per l'accesso BYOD, cablato e wireless 

 

La gestione 
Il reparto IT di Cisco offre tutti i servizi Any Device seguendo il modello IT-as-a-service (ITaaS), erogando i servizi 
in base alla modalità in cui gli utenti utilizzano l'infrastruttura o le applicazioni, a differenza dell'approccio ad hoc 
basato su una richiesta utente o necessità specifica. Cisco ha creato un dashboard di metriche dei servizi che 
vengono riesaminate ogni mese, tra cui le percentuali di adozione, il TCO, il numero di richieste di assistenza, la 
soddisfazione dell'utente e la conformità alla sicurezza. Se una metrica non soddisfa gli obiettivi del programma, 
Cisco cerca di scoprirne i motivi e intraprende l'azione correttiva adeguata. 

● Cisco Prime Infrastructure: Cisco utilizza questa applicazione per la visibilità completa della rete. La 
visibilità si estende dai dispositivi (inclusi quelli personali) al data center su reti cablate e wireless. La 
visibilità completa aiuta i team Cisco a comprendere, gestire e risolvere i problemi relativi alle applicazioni e 
ai servizi. 

● Cisco Prime Service Catalog e Cisco Process Orchestrator: i dipendenti Cisco possono scaricare le 
applicazioni per dispositivi mobili, come Cisco Jabber e Cisco WebEx tramite Cisco eStore, 
l'implementazione interna di Cisco Prime Service Catalog e Cisco Process Orchestrator. Cisco eStore 
automatizza il processo di provisioning, applica un filtro in base all'idoneità, genera una richiesta di 
approvazione, esegue il provisioning del servizio e gestisce il relativo ciclo di vita. 

La gestione delle richieste dei servizi 
Inizialmente, Cisco aveva creato un sito intranet in cui i dipendenti potevano aggiungere i dispositivi personali alla 
rete. Ora i dipendenti richiedono i servizi mobili tramite la community dedicata alla mobilità su WebEx Social che 
ha un'interfaccia intuitiva. Il sistema EMAN interno del reparto IT esegue il provisioning effettivo, ma i dipendenti 
non interagiscono con il software. Cisco ha in programma di eliminare gradualmente EMAN. 
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Se un dipendente richiede il pagamento del piano dati da parte di Cisco, la richiesta viene inviata al vicepresidente 
del dipendente per l'approvazione. Se il dipendente paga il piano dati, l'eStore invia un'email al manager del 
dipendente comunicando che è stato eseguito il provisioning del servizio. 

La gestione della configurazione 
La gestione della configurazione si applica ai dispositivi e alle applicazioni. 

Ogni volta che i fornitori dei dispositivi aggiornano l'hardware o il software, il reparto IT di Cisco verifica 
l'aggiornamento nell'ambiente Cisco. L'obiettivo è verificare che le modifiche non compromettano la sicurezza e 
che il dispositivo sia ancora compatibile con WebEx, Jabber e altre applicazioni per dispositivi mobili. 

Cisco aggiorna inoltre periodicamente WebEx Social, EMAN, lo strumento MDM, ed eStore per trarre vantaggio 
dai nuovi dispositivi, sistemi operativi e applicazioni. Ad esempio, quando Apple ha introdotto iOS 7 a settembre 
2013, Cisco ha dovuto aggiornare il software client e l'headend Cisco AnyConnect VPN. Ogni mese Cisco 
aggiunge nuove applicazioni all'eStore, verificando che siano estremamente sicure e che forniscano un'esperienza 
utente soddisfacente. 

La gestione delle capacità 
Dal 2009 Cisco raccoglie le metriche relative al programma. Cisco ASA fornisce i report sul numero degli utenti 
AnyConnect. Cisco ISE fornisce i report sull'utilizzo dei dispositivi, ad esempio chi si collega e con che tipo di 
dispositivo. Queste informazioni aiutano a prevedere con precisione la domanda in modo che Cisco possa scalare 
l'infrastruttura e decidere quali dispositivi supportare. Ad esempio, le metriche dimostravano che i dispositivi 
Symbian stavano diventando meno frequenti, quindi Cisco non ha dedicato tempo a creare versioni Symbian del 
client mobili. 

La gestione dei fornitori 
Cisco IT e Cisco Global Procurement negoziano il canone mensile del piano con i provider di servizi. Il team 
monitora i prezzi per verificare che i prezzi scontati dei piani relativi a servizi voce e dati continuino a diminuire 
come per i piani dei servizi consumer. Cisco inoltre negozia con regolarità i contratti con i fornitori per offrire sconti 
sui dispositivi acquistati dal dipendente. 

Considerazioni sull'infrastruttura IT 
Il programma Any Device ha consentito a Cisco di non dover gestire i dispositivi mobili, anche se il team gestisce 
ancora alcuni aspetti: 

● Piani dati pagati dall'azienda: collaborando con Cisco Global Procurement, Cisco gestisce circa 35.000 
account di oltre 100 operatori globali. Larghezza di banda per video su dispositivi mobili: è stata già 
aumentata la larghezza di banda all'interno degli studi televisivi Cisco, dove i dipendenti tendono a 
connettersi con più dispositivi. Cisco prevede che la larghezza di banda per video richiesta sarà ancora 
maggiore quando le applicazioni video dei dispositivi mobili verranno aggiunte all’eStore per consentire ai 
dipendenti di partecipare tramite video alle riunioni aziendali. 

● Copertura wireless: il team addetto al networking tiene traccia del numero di dispositivi wireless utilizzati da 
ogni dipendente. In questo modo, il reparto IT di Cisco è in grado di ampliare la capacità della rete per 
offrire un'esperienza utente eccezionale. 

● Spazi di indirizzi IP. 
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La gestione delle licenze del software 
Poiché la maggior parte delle applicazioni mobili nell'eStore è gratuita, il reparto IT di Cisco non deve gestire le 
licenze software. Tuttavia, il reparto IT di Cisco gestisce gli account cloud per ogni dipendente. Per i nuovi 
dipendenti Cisco, tutti i servizi cloud vengono configurati automaticamente, tra cui email, accesso VPN, WebEx, 
Jabber. Quando cessa il rapporto di lavoro dei dipendenti con Cisco, gli account vengono terminati 
automaticamente. 

La gestione del ciclo di vita 
Seguire i social media e altre fonti di notizie aiuta Cisco a scoprire gli aggiornamenti all'hardware e al software dei 
dispositivi nel più breve tempo possibile (figura 6). Ad esempio, Cisco sapeva di iOS 8 diversi mesi prima del 
lancio; per questo è stata in grado di iniziare a utilizzare la versione beta del software beta il primo giorno in cui era 
disponibile. Il reparto IT di Cisco ha iniziato a effettuare i test con le applicazioni Cisco per dispositivi mobili e ha 
aperto una discussione su WebEx Social in merito a quali funzionalità funzionassero o meno. Il giorno del lancio 
ufficiale, Cisco ha creato un blog interattivo in tempo reale per condividere gli aggiornamenti di Cisco e il feedback 
degli utenti. 

Figura 6.   La gestione del ciclo di vita 

 

La gestione dei servizi 
Ogni mese Cisco produce i dati delle metriche, tra cui le percentuali di adozione di nuovi dispositivi e software, le 
richieste di help desk, i punteggi della soddisfazione degli utenti, i costi per utente, la spesa dei provider di servizi e 
il numero di dispositivi completamente protetti. Queste informazioni aiutano Cisco a decidere il momento in cui 
ampliare la rete e le nuove applicazioni da offrire nell'eStore. Poiché sono molto utili ad altri team Cisco, le 
informazioni vengono inviate a una community su WebEx Social, visualizzabile internamente. Ad esempio, i tecnici 
consultano le curve di adozione per decidere quali strategie adottare per i prodotti. 

Cisco monitora costantemente la community dedicata alla mobilità su WebEx Social per ottenere informazioni sui 
problemi e suggerimenti. Collaborando a stretto contatto con il team di WebEx, il reparto IT di Cisco può rendere 
l'esperienza utente con uno smartphone o un tablet altrettanto facile che con un laptop. 
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L'assistenza e il supporto 
Le richieste di supporto tecnico 
Benché dal 2011 al 2013 il numero di utenti sia aumentato dell'82%, il numero delle richieste di supporto è 
diminuito del 33%. Il motivo è che i dipendenti possono ottenere il supporto tramite la community dedicata alla 
mobilità su WebEx Social, compresa l'assistenza autonoma su: 

● la scelta del dispositivo e del piano di servizi adeguati; 

● come ottenere l'autorizzazione del manager; 

● la registrazione e l'installazione di nuovi servizi; 

● il supporto di servizi su più dispositivi; 

● la risoluzione dei guasti e dei problemi comuni; 

● i costi imprevisti (in particolare durante i viaggi); 

● la perdita o il furto di un telefono; 

● l'aggiornamento a un nuovo telefono. 

I dipendenti che non trovano risposte alle domande nella community WebEx Social possono inviare una domanda 
o un'email a uno degli elenchi mailer in tempo reale. Sono circa sei i membri dello staff Cisco incaricati di gestire e 
moderare le risposte, nonché pubblicare nuovi contenuti in tutti questi canali. Cisco incoraggia gli utenti a 
collaborare con la community. 

I dipendenti possono anche contattare Cisco Global Technical Response Center (l'help desk interno) per problemi 
urgenti o richiedere supporto specialistico sul dispositivo. Tuttavia, Cisco incoraggia il ricorso all'autoassistenza e 
la maggior parte dei dipendenti preferisce questa modalità proprio per la velocità della risoluzione. Gli indici di 
soddisfazione dei dipendenti sono infatti aumentati del 28% da quando Cisco ha creato la community WebEx 
Social. 

Il team dell'assistenza 
Un piccolo team assicura che i dispositivi siano connessi alla rete, siano sicuri e possano accedere ai servizi critici. 
Inoltre, almeno due persone supportano ogni applicazione mobile nell'eStore. Il manager dei servizi collabora a 
stretto contatto con Global Technical Response Center, Cisco Employee Connection, Global Business Services e 
Global Information Services. 

I finanziamenti 
Cisco ha definito il programma Any Device come attività autofinanziata, sovvenzionata da finanziamenti 
dell’azienda e addebito dei costi servizi alle business unit. 

Il finanziamento iniziale 
Fatta eccezione per la larghezza di banda citata in precedenza, il programma non richiede l'acquisto di nuove 
infrastrutture, in quanto sfrutta la rete, i data center, le architetture di sicurezza e Collaboration esistenti. Cisco ha 
aggiunto circa il 10% di wireless access point. La sola applicazione aggiunta è stata il software MDM di terze parti. 

I costi degli operatori rappresentano il 90% delle spese del programma. I costi della gestione e dell'infrastruttura 
per i servizi mobili sicuri rappresentano il restante 10%. Il carico di lavoro del reparto IT è diminuito, nonostante 
l'aggiunta di decine di migliaia di nuovi dispositivi alla rete. Nel 2013, Cisco ha gestito il supporto della produzione 
con circa il 33% di personale in meno rispetto al 2009. 
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Panoramica delle metriche 2011-2013 
Risparmi sui costi: 
● Risparmio pari a $ 500.000 all'anno della spesa 

per i dispositivi con l'adozione di tablet e 
smartphone per il BYOD 

● Riduzione del 30% della spesa annua lorda dei 
provider di servizi con il rinnovo dei servizi pagati 
dall'azienda 

● Riduzione del 40% del numero di richieste di 
supporto per utente in due anni grazie al 
supporto fornito con i social media e la 
community WebEx Social 

Metriche dei servizi: 
● Aumento dell'82% dei dispositivi supportati e 

aumento del 203% dei dati utilizzati 
● Aumento del 28% degli utenti supportati a un 

costo inferiore del 25% per utente 
● Aumento del 28% dell'indice di soddisfazione 

dell'utente 

 

Il finanziamento regolare 
Il reparto del dipendente paga un piccolo canone mensile per il servizio come rimborso per le spese di sviluppo, 
manutenzione ed erogazione dei servizi Any Device. L'addebito alle business unit ha permesso a Cisco di ampliare 
l'infrastruttura mano a mano che il numero dei dispositivi è passato da 20.000 a 66.000 nel corso di quattro anni. 
Ogni anno è avvenuto un adeguamento delle spese per riflettere i costi di infrastruttura effettivi e i costi previsti per 
supportare il continuo aumento del numero di utenti. 

Cisco ha negoziato i contratti con più di 100 operatori mobili a livello mondiale. I dipendenti idonei al servizio per 
smartphone pagato da Cisco vengono aggiunti al piano aziendale, se disponibile. L’operatore invia la fattura 
direttamente a Cisco. I manager ricevono i report che indicano i dipendenti con le fatture con importi estremamente 
elevati. Poiché i reparti pagano una quota della fattura, i manager sono motivati a parlare con il dipendente per 
suggerire un uso che comporti costi inferiori o l’adozione di un piano per le chiamate diverso. 

La maggior parte dei dipendenti paga il proprio piano di servizi, il piano per la famiglia, il costo di cessazione, le 
spese relative ai minuti di chiamata o ai dati aggiuntivi e i servizi mobili aggiuntivi. Queste opzioni non sono 
consentite su un account mobile pagato da Cisco. Cisco informa i dipendenti sulle opzioni disponibili per i piani per 
le chiamate a seconda che le persone prevedano di permanere nello stesso paese o usare il roaming per periodi di 
tempo più o meno lunghi. 

Le lezioni apprese da Cisco 
La definizione e l'implementazione di una strategia Any Device sono un cambiamento sostanziale per qualsiasi 
azienda, Una trasformazione di questo tipo sarà accettata più facilmente e con maggiore successo, se affiancata 
da una struttura di governance coerente. Durante il percorso di adozione della visione Any Device a livello 
aziendale, i dirigenti, il reparto IT e il team della sicurezza di Cisco hanno appreso numerose lezioni. 

Lezioni per il business: 

● Per adottare la visione Any Device è necessario un impegno a 360° che coinvolga tutti i reparti, inclusi 
desktop, sicurezza, infrastruttura di rete e comunicazioni. 

● Le aziende dovrebbero incaricare un solo sponsor a 
livello dirigenziale, che si assuma la responsabilità di 
organizzare il team completo, formare i responsabili e 
preparare i report su risultati e metriche. 

● L’implementazione della visione Any Device si 
ripercuote su tutta l'azienda. Tutte le parti interessate 
devono comprendere il vasto lavoro di sviluppo delle 
policy necessario e le implicazioni di questa strategia. 

● È importante non sottovalutare l'impegno richiesto per 
segmentare la popolazione di utenti e condurre le 
analisi corrispondenti. Tali analisi deve stabilire quali 
utenti sono autorizzati a utilizzare quali servizi e deve 
rappresentare la prima fase del percorso di adozione 
della visione Any Device. 
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● Controllare i costi esaminando con regolarità l'idoneità ai piani dei servizi pagati dal datore di lavoro, tramite 
il feedback costante e informando i dipendenti sulle modalità per ridurre le spese di utilizzo dei dati e in 
roaming e i minuti di telefonia mobile. 

● Fornire continuamente indicazioni agli utenti per mantenere sicuri i dispositivi grazie a forum di discussione, 
guide dell'utente, best practice, video e corsi di formazione. 

● Sviluppare policy e procedure per eliminare le informazioni riservate dai dispositivi quando cessa il rapporto 
di lavoro dei dipendenti con l'azienda e richiedere che i dipendenti accettino tali procedure. 

● Per incoraggiare l'autoassistenza degli utenti, fornire contenuti sempre aggiornati facili da individuare e 
comprendere. 

Lezioni tecniche: 

● Informare gli utenti sulle schede SIM e sugli addebiti applicabili quando si cambiano le schede SIM tra 
telefoni di produttori diversi e implementare sistemi per impedire tale procedura. 

● Assicurarsi che lo spazio degli indirizzi wireless negli uffici sia sufficiente per accogliere la forza lavoro 
sempre più mobile; aggiungere spazio per le risorse con indirizzi IP wireless nelle sedi più usate. 

● Effettuare il test di nuove applicazioni mobili e portali self-service con tipologie di dipendenti diverse, per 
esempio i dipendenti che non fanno parte del reparto IT e quelli che lavorano in paesi differenti. 

● Per gli utenti guest che usano la rete wireless, creare processi di comunicazione multicanale per gli utenti 
finali e il team di supporto. 

● Creare ambienti di dimensioni limitate per testare la compatibilità e fornire la formazione pratica per 
facilitare la transizione all’uso e al supporto a livello globale. 

● Quando possibile, utilizzare risorse tecniche e di supporto globali per ottimizzare i costi e i livelli di servizio. 

● Essere sempre aggiornati con le tendenze di settore, le tecnologie e gli standard per garantire sempre 
l'espansione, il supporto e la compatibilità. 

I primi passi verso l'adozione della visione Any Device 
Durante il percorso di adozione della visione Any Device, Cisco ha individuato 13 aspetti principali interessati da 
questo nuovo modello. Nella tabella 1 sono evidenziate queste aree di interesse e viene proposto un elenco di 
domande che hanno aiutato Cisco, e possono quindi essere di aiuto per le aziende che desiderano intraprendere 
lo stesso percorso, a riconoscere ed evitare potenziali problemi oltre a determinare il migliore approccio per gli 
stessi aspetti. Consigliamo di valutare attentamente queste domande e ponderare bene le risposte durante il 
processo di adozione. 
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Tabella 1. Le domande principali da porsi per l'adozione della visione Any Device 

Aspetto Domande 

Pianificazione di continuità 
operativa e disaster recovery 

● I dispositivi non aziendali devono essere o meno autorizzati all'accesso nell'ottica della pianificazione della 
continuità operativa? 

● Deve essere possibile cancellare da remoto i dati di qualsiasi dispositivo che accede alla rete in caso di 
smarrimento o furto? 

Gestione host (patching) ● I dispositivi non aziendali saranno autorizzati a partecipare ai flussi di gestione host aziendali esistenti? 

Gestione della configurazione 
dei client e verifica della 
sicurezza dei dispositivi 

● In quale modo verrà convalidata e mantenuta aggiornata la conformità dei dispositivi ai protocolli di 
sicurezza? 

Strategie di accesso remoto ● Quali utenti devono essere autorizzati a utilizzare determinati servizi e piattaforme e in quali dispositivi? 
● Un dipendente a tempo determinato deve avere le stesse autorizzazioni per dispositivi terminali, 

applicazioni e dati? 

Licenze software ● È opportuno modificare le policy per consentire l'installazione di software concesso in licenza all'azienda 
nei dispositivi non aziendali? 

● I contratti software esistenti permettono agli utenti di accedere alla stessa applicazione software da più 
dispositivi? 

Crittografia ● I dispositivi non aziendali devono essere conformi ai requisiti esistenti per la crittografia dei dischi? 

Autenticazione e 
autorizzazione 

● È previsto o consentito che i dispositivi non aziendali vengano aggiunti ai modelli esistenti di Microsoft 
Active Directory? 

Gestione della conformità alle 
normative 

● Quali saranno le policy aziendali per l'utilizzo di dispositivi non aziendali negli ambienti con esigenze di 
conformità specifiche o ad alto rischio? 

Gestione di incidenti e relative 
indagini 

● In che modo il team IT per la sicurezza e la tutela della privacy gestirà gli incidenti e le indagini per i 
dispositivi non di proprietà dell’azienda? 

● In che modo il team di gestione degli incidenti otterrà i dati appropriati per condurre le indagini? 

Interoperabilità delle 
applicazioni 

● In che modo verranno gestiti i test dell'interoperabilità delle applicazioni con dispositivi non aziendali? 

Gestione degli asset ● È necessario modificare il metodo di identificazione dei dispositivi di proprietà dell'azienda per consentire 
anche di identificare quelli non aziendali? 

Supporto ● Quali saranno le policy per offrire assistenza per i dispositivi non di proprietà dell'azienda? 

Esigenze legali ● Esistono normative locali che impongono alcuni cambiamenti e policy? 
● I contratti di licenza con l'utente finale interni (EULA) vengono aggiornati di conseguenza? 
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Ulteriori informazioni 
Cisco è in una fase avanzata dell’implementazione di un ambiente di tipo “qualsiasi servizio, qualsiasi dispositivo, 
ovunque” basato sulla scelta del dipendente e continueremo a condividere le nostre esperienze per consentire ai 
responsabili della sicurezza e dei sistemi informativi, al personale IT e agli architetti della sicurezza delle aziende di 
evitare eventuali problemi che possono presentarsi durante lo stesso percorso. Le conoscenze e la metodologia 
impiegate da Cisco per trasformare i propri ambienti di business e IT per l’adozione della visione Any Device e 
oltre, possono essere applicate ad altre aziende di piccole e grandi dimensioni. 

Invitiamo a consultare il proprio referente Cisco per scoprire come preparare l'infrastruttura del business, dell’IT e 
della sicurezza in modo strategico per la transizione all'architettura Any Device. 

Per informazioni sulle soluzioni Cisco Security a supporto della visione Any Device, fare riferimento a: 
http://www.cisco.com/go/security. 
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