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OTTIMIZZAZIONE

3 modi per fornire
straordinarie 

experience digitali
MODI PER FORNIRE

STRAORDINARIE
EXPERIENCE DIGITALI

Siete pronti a fornire le migliori 
experience digitali al mondo? 

Scoprite perché i brand più famosi al mondo si 
affidano ad Akamai per fornire livelli senza precedenti 

di affidabilità, scalabilità, performance e sicurezza a 
livello globale. Visitate il sito 

https://www.akamai.com/it/it/.

Scoprite di più

State cercando di attirare e convertire gli utenti, aumentare il fatturato e 
proteggere la vostra azienda e i vostri clienti. Noi siamo qui per facilitarvi 
il compito.

Le performance contano. 

Trasformate le informazioni in azione.

Non esistono compromessi in termini 
di sicurezza.

La user experience di un sito web influisce direttamente sui risultati di un'azienda.

Monitorate i dati sulle performance per ottenere una visione della user 
experience completa e in tempo reale. Maggiori informazioni alla pagina 
akamai.com/mpulse

Le pagine che producono 
conversioni sono fino al 
26% più veloci di quelle 
che non le producono

Tempi di caricamento 
di 2,4 secondi o meno 
per raggiungere i 
picchi di conversioni

Sono vari i fattori che possono influire sulla vostra capacità 
di fornire straordinarie experience mobili.

Superate le sfide correlate all'ottimizzazione mobile con performance 
automatizzate e semplificate. Maggiori informazioni alla pagina 
akamai.com/mobile.

Quando si tratta di experience digitali, non devono esistere compromessi in 
termini di sicurezza.
Proteggete la vostra azienda nell'odierno panorama delle minacce in continua 
evoluzione.

dei proprietari di 
smartphone utilizza 

i propri dispositivi 
per gli acquisti

di aumento del tasso 
di conversione per i 
dispositivi mobili 
durante il Black Friday 
rispetto all'anno 
precedente

40 è il numero 
medio di script 

di terze parti su 
una pagina

Il 63% del peso di 
una pagina web è 
rappresentato dalle 
immagini

CRESCITA 
DELL'UTILIZZO 
DEI DISPOSITIVI 

MOBILI

Script di terze parti
NON REATTIVI

Tempi di caricamento 
medi pari a 19 
secondi per i siti 
mobili sulle reti 3G

Performance di rete
SCADENTI

CONTENUTI COMPLESSI

PRINCIPALI MINACCE ALLA SICUREZZA

ImpattoAttacchi alle applicazioni web

dei siti e delle 
applicazioni web 
presentano una 

grave vulnerabilità

delle applicazioni web 
sono state 

compromesse negli 
ultimi 12 mesi

Attacchi DDoS

Il costo medio di un 
attacco DDoS è pari a 

Sottrazione di 
dati riservati

Perdita di ricavi

Danni alla 
reputazione

Danni alla 
reputazione

Perdita di ricavi

Riduzione della 
produttività

Sottrazione di 
dati riservati

Scraping di prezzi 
e contenuti

Sovraccarico dei 
server

Proteggete la vostra azienda dai più estesi attacchi provenienti da Internet. 
Maggiori informazioni alla pagina akamai.com/security.

Prevenite i problemi legati all'abuso di credenziali e controllate il traffico 
proveniente dai bot sul vostro sito. 
Maggiori informazioni alla pagina akamai.com/bots.

Attacchi provenienti dai bot e 
mirati all'abuso di credenziali

delle vittime non si rende conto 
che le proprie credenziali sono 
state compromesse

delle aziende non hanno una 
buona visibilità sugli attacchi di 

credential stuffing

Ecco come Akamai può aiutarvi in tal senso.

MONITORAGGIO

Tempi di caricamento ottimali per i tassi di rimbalzo più bassi

Grazie alla propria piattaforma di cloud delivery più estesa e affidabile al mondo, Akamai supporta i clienti 
nell’offerta di experience digitali migliori e più sicure da qualsiasi dispositivo, luogo e momento. Con oltre 
200.000 server in 130 paesi, la piattaforma Akamai garantisce protezione dalle minacce informatiche e 
performance di altissimo livello. Il portfolio Akamai di soluzioni per le web e mobile performance, la sicurezza 
sul cloud, l’accesso remoto alle applicazioni aziendali e la delivery di contenuti video è affiancato da un 
servizio clienti affidabile e da un monitoraggio 24x7. Per scoprire perché i principali istituti finanziari, i 
maggiori operatori e-commerce, provider del settore Media & Entertainment ed enti governativi si affidano 
ad Akamai, visitate il sito https://www.akamai.com/it/it/ o https://blogs.akamai.com/it/ e seguite 
@AkamaiItalia su Twitter. Le informazioni di contatto internazionali sono disponibili all'indirizzo 
www.akamai.com/it/it/locations. Data di pubblicazione: 03/18.

https://www.akamai.com/it/it/products/web-performance/mpulse.jsp
https://www.akamai.com/it/it/solutions/why-akamai/mobile-performance-optimization.jsp
https://www.akamai.com/it/it/cloud-security.jsp
https://www.akamai.com/it/it/solutions/bot-management-and-credential-stuffing.jsp
https://twitter.com/AkamaiItalia
https://www.akamai.com/it/it/locations.jsp



