
Cinque suggerimenti per 
proteggere i lavoratori 
remoti

Secure

Oggi la forza lavoro distribuita è in aumento, 
una nuova realtà che porta con sé vantaggi 
per datori di lavoro e dipendenti. Anche 
lavorando da remoto, i dipendenti desiderano 
sentirsi connessi e produttivi e chiedono aiuto 
alla tecnologia per poterlo fare ovunque si 
trovino, da qualsiasi dispositivo. Ecco un 
elenco di cinque semplici suggerimenti per 
coltivare la cultura del telelavoro e proteggere 
dipendenti e risorse aziendali.

Insegnare ai dipendenti ad adottare procedure di telelavoro 
sicure
Anche se i lavoratori remoti si aspettano che la tecnologia li segua 
ovunque vadano, il fatto di non essere presenti fisicamente in ufficio 
espone i loro dati e quelli dell'azienda a minacce sempre nuove. 
Compito dei team IT e di sicurezza è assicurare che gli utenti abbiano 
un'esperienza di telelavoro sicura. Diventando consapevoli di quanto sia 
importante la sicurezza quando si lavora da remoto, i lavoratori 
diventeranno il tuo più grande alleato.

Verifica che gli utenti connessi siano quello che affermano di 
essere
L'autenticazione a più fattori (MFA) è un primo livello di sicurezza 
semplice e adatto a tutte le aziende per proteggere l'accesso alle risorse 
aziendali. Pensa all'MFA come a qualcosa che conosci (nome utente / 
password) e a qualcosa che hai (telefono) in grado di verificare l'identità 
dell'utente e l'integrità del dispositivo.

Rendi sicuro l'accesso da qualsiasi dispositivo
La VPN fornisce un tunnel sicuro tra gli utenti e le applicazioni. I lavoratori 
possano rimanere produttivi e connessi quando sono in viaggio o lavorano 
da casa. Aiuta a garantire l'accesso solo agli utenti autorizzati fornendo il 
giusto livello di sicurezza senza comprometterne l'esperienza.

Difenditi dalle minacce alla sicurezza in qualsiasi punto di 
ingresso
Nella maggior parte dei casi, le violazioni alla sicurezza coinvolgono gli 
utenti degli endpoint e richiedono quindi una prima linea di difesa a 
livello di DNS e un'ultima linea di difesa per le minacce più insidiose. Il 
primo livello blocca i domini associati a comportamenti dannosi prima 
che penetrino nella rete, mentre l'ultimo livello protegge dalle minacce 
più avanzate.

Proteggi le risorse ora e in futuro
Non commettere l'errore di far insorgere problemi in futuro con una 
prospettiva limitata al presente. Scegli al contrario un fornitore che possa 
integrare le soluzioni di sicurezza nelle tue infrastrutture esistenti, senza 
ulteriori investimenti. In Cisco crediamo in soluzioni semplici ed efficaci 
che mantengano i lavoratori remoti connessi e produttivi, sgombrando il 
campo da tutto ciò che ostacola il successo della tua azienda.

Cisco può aiutarti a proteggere i lavoratori remoti con 
soluzioni di sicurezza semplici, efficaci e integrate.

Scopri di più su cisco.co.uk/secwork e contatta un 
agente di vendita specializzato in sicurezza che ti 
illustrerà oggi stesso la soluzione Cisco Secure 
Remote Worker.
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