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Le 10 vulnerabilità più critiche delle
applicazioni web secondo OWASP

Le applicazioni Web spesso
elaborano informazioni sensibili, tra
cui numeri di carte di pagamento,
informazioni di identificazione
personale e dati proprietari. Le
applicazioni web sono una
funzione vitale dell’azienda, ma da
questa funzionalità derivano anche
dei rischi.

Le tue applicazioni web sono
sotto attacco?

I penetration test delle applicazioni web dovrebbero fare parte della
fase di valutazione del rischio di qualsiasi azienda prima che i servizi
vengano lanciati, e andrebbero ripetuti a scadenza regolare in modo
da gestire le vulnerabilità nuove.

Gli attacchi alle applicazioni web sono la forma
principale di crimine informatico e sono responsabili

del 29,5% di tutte le violazioni dei dati.

dei professionisti IT intervistati
dichiara di osservare molti più
attacchi informatici alle
applicazioni rispetto a quelli ai
server.

58%

83%
delle organizzazioni ha
rilasciato il codice prima di
testare o risolvere problemi
di sicurezza.

Quante applicazioni non vengono testate?

Le ragioni principali per cui non si testa
abbastanza
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Vulnerabilità gravi rilevate per sito Vulnerabilità rilevate per sito

Il numero medio di vulnerabilità per sito varia da 5 (settore manifatturiero)
a 32 (settore IT). Come mostra il grafico, i settori del commercio al
dettaglio, dell’istruzione e IT soffrono il maggior numero di vulnerabilità –
tra cui alcune molto gravi – rispetto a qualsiasi altro settore studiato.

Studi hanno dimostrato che circa il 60% delle applicazioni web non
superano il test OWASP top 10 la prima volta che vengono testate.

60%

Dati compromessi a causa di attacchi
alle applicazioni web
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I dati personali sono di gran lunga il tipo di dati più frequentemente
compromesso, trovati in più della metà delle violazioni delle applicazioni
web.

Tempo medio di rilevamento delle vulnerabilità
in base al livello di criticità

Critico Elevato Medio Basso

316 507 463 279
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Penetration test delle applicazioni web

I test di
autenticazione

dell’utente
verificano gli
account che
potrebbero

compromettere
i dati.

Analizzano le
applicazioni

web alla
ricerca di

vulnerabilità,
come il Cross-
site Scripting

(XSS).

Configurano in
modo sicuro i

Web browser e
identificano le
funzionalità

che potrebbero
causare

vulnerabilità.

Proteggono la
sicurezza dei
Web server e

quella dei
database.

Scegli il test che fa per te
IT Governance offre due livelli di penetration test
per venire incontro alle tue esigenze tecniche e di
budget:

Livello 1 Livello 2

Identifica le vulnerabilità che
lasciano esposto il tuo sistema
IT. Combinando una serie di
valutazioni manuali con delle
scansioni automatiche, il nostro
team analizzerà la reale portata
delle vulnerabilità del sistema o
della rete, permettendoti di
valutare la tua sicurezza
informatica generale e rendere
più accurate le tue decisioni sul
budget.

Include il tentativo di sfruttare
le vulnerabilità identificate
per verificare se è possibile
accedere ai tuoi asset e
risorse. Questa valutazione più
accurata della tua sicurezza
generale, ti permette di
prendere decisioni più attente
sull’investimento alla messa in
sicurezza dei tuoi sistemi
aziendali più critici.

Acquista i nostri
pacchetti di
penetration test sul
nostro sito

Contattaci per
ulteriori
informazioni

Acquista ora Contatta

Per maggiori informazioni sui nostri
penetration test o per un
preventivo senza impegno, visita il
nostro sito web, clicca qui!
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