
Esclusivamente 
crittografia del fornitore 

di servizi cloud

SicurezzaI tuoi dati. 
Il loro cloud.
Le sfide principali per controllare 
e proteggere i dati nel cloud.

SICUREZZA SUL CLOUD DI THALES

46%
delle aziende ritiene che sia più complesso gestire 
normative in materia di protezione dei dati in un 
ambiente cloud rispetto alle reti on-premise.

02Gli ambienti multi-cloud 
aumentano la complessità

01Utilizzo di ambienti multi-cloud 
da parte delle aziende globali

FORNITORI PAAS

FORNITORI IAAS

Alibaba
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Oracle

12%

Google Cloud

12%

IBM

13%

Microsoft Azure

24%

AWS 
(Amazon Web Services)

APPL ICAZIONI SAAS

32%

50+
27%

06In che modo le aziende controllano 
le chiavi crittografiche

40%

Gestione nelle console cloud

BYOK (Bring Your Own Key) e 
gestione tramite soluzione interna

34%

Generazione delle chiavi 
utilizzando tuttavia la soluzione 
di gestione del fornitore

31%

BYOK e gest ione 
nelle console cloud

26%
Soluzioni HYOK

52%

03Tecnologie di sicurezza utilizzate 
dalle aziende per proteggere dati 
sensibili nel cloud

04Metodi di crittografia utilizzati 
dalle aziende per i dati in 
ambienti IaaS/PaaS

05Chi controlla le chiavi di crittografia 
per i dati crittografati nel cloud

In condivisione: l'azienda controlla 
la generazione delle chiavi mentre il 

fornitore controlla le chiavi

63% Crittografia

Gestione delle chiavi57%

Tokenizzazione, mascheramento dei dati51%

MFA50%

DLP 
(prevenzione della perdita di dati)33%

Gestione degli accessi41%

26%

Controllate esclusivamente dal 
fornitore di servizi cloud

21%

Esclusivamente Bring 
Your Own Encryption 

(BOYE)

Esclusivamente o 
principalmente BYOE

BYOE per carichi di 
lavoro selezionati, 

altrimenti crittografia del 
fornitore di servizi cloud

Controllate esclusivamente 
o principalmente 

dall'azienda

6%

Esclusivamente o 
principalmente crittografia 
del fornitore di servizi cloud

Visita cpl.thalesgroup.com/cloud-security/your-data-their-cloud
e scopri in che modo Thales aiuta a proteggere i tuoi dati nel cloud

Fonte: Sondaggio personalizzato per il 2021 di 451 Research, parte di S&P Global Market Intelligence, 
commissionato da Thales

Semplifica la tua 
sicurezza sul cloud.

Aumenta l'efficienza 
operativa

Aumenta l'agilità con 
controlli efficienti

12%

Controllate esclusivamente 
o principalmente dal 

fornitore di servizi cloud

Controllate 
esclusivamente 
dall'azienda

34%

I tuoi dati, il loro cloud.
Prendi il controllo della tua sicurezza sul cloud.
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45%27%

3+
29%

Fino a 25 26-50
35% 37%

cpl.thalesgroup.com/cloud-security/your-data-their-cloud

