Product Brief

La piattaforma di sicurezza
API delle imprese
Trend di crescita delle API
proseguirà nel 2022

Gestione della postura di sicurezza delle API,
rilevamento API e risposta, protezione del ciclo di
sviluppo API: Noname Security ti offre un'azione
realmente a tutto campo.

Trasformazione digitale =
Trasformazione delle API
Le API oggi sono il pilastro che sostiene la vita digitale.
Eﬃcienti e intuitive per gli sviluppatori, sono in grado di
creare valore, offrono l'interoperabilità di software e risorse
di dati, e assicurano ﬂessibilità, velocità e portabilità. Molte
iniziative di trasformazione digitale si basano sull'uso delle
API, ad esempio:

●
●
●
●
●
●
●

Servizi di cloud pubblico
Progettazione di applicazioni di microservizi
Open banking
Assistenza sanitaria mobile
Nuovi ecosistemi per aziende e sviluppatori
Digitalizzazione del back oﬃce
Traiettoria di crescita - GraphQL, gRPC, webhook

+49% del volume di
chiamate API nel 2020

83% del traﬃco web del
2019 proviene da API

Ma c'è un problema: il crescente uso aziendale delle API
porta con sé un grande incremento degli incidenti di
sicurezza. Secondo Gartner, entro il 2022 le API saranno
il principale vettore di attacco per le applicazioni web e,
secondo IBM, due terzi delle violazioni cloud nascono da
conﬁgurazioni API errate.
Per questo Noname Security protegge le API in tempo
reale e rileva vulnerabilità e conﬁgurazioni errate prima
che possano essere esposte. API Security Platform di
Noname è una soluzione fuori banda che si integra con i
gateway API, i bilanciatori del carico e i WAF per offrire
più visibilità e sicurezza.

Postura di sicurezza API

Rilevamento e risposta

Protezione codice API

Cataloga ogni API, incluse quelle
legacy e shadow, con la
classiﬁcazione dei dati.

Rileva le minacce delle API nel runtime
tramite modelli comportamentali.

Esegui test continui delle tue API e
individua i rischi prima che siano
visibili.

Identiﬁca le conﬁgurazioni errate e le
vulnerabilità in codice sorgente,
conﬁgurazione di rete e policy.

Blocca le minacce e rimedia in modo
automatizzato e semiautomatizzato.

Adotta un approccio automatizzato
e dinamico per testare lo sviluppo e
l'incorporazione nelle pipeline CI/CD.
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La sicurezza delle API secondo Noname

Identiﬁcazione di tutte le API, i dati e i
metadati

Análisis del comportamiento de las API y
detección de amenazas

Trova e cataloga ogni tipo di API, tra cui HTTP, RESTful,
GraphQL, SOAP, XML-RPC e gRPC. Scopri le API legacy e
non autorizzate che non sono gestite da un gateway API,
e cataloga attributi e metadati delle API.

Usa il rilevamento automatizzato basato su AI per
identiﬁcare ogni genere di vulnerabilità delle API, tra cui
perdita e manomissione di dati, conﬁgurazioni errate,
violazioni delle policy sui dati, comportamenti sospetti e
attacchi.

Prevención de ataques y corrección de
vulnerabilidades en las API

Someta las API a pruebas antes
de pasar a producción

Previeni gli attacchi in tempo reale, correggi le
conﬁgurazioni errate, aggiorna automaticamente le
regole del ﬁrewall, utilizza il webhook nei tuoi WAF per
creare nuove policy contro i comportamenti sospetti e
integra tutto nei workﬂow attuali (inclusi ticket di
supporto e SIEM).

La applicazioni di solito vengono testate prima della
produzione. La maggior parte delle API invece no.
Esegui test sulle API durante il ciclo dello sviluppo
software e individua i problemi prima della produzione.

Informazioni su Noname Security
Noname Security offre la piattaforma di sicurezza API più eﬃcace, completa e facile da
usare del settore. La nostra mission è aiutare le aziende a rilevare, analizzare, correggere
e testare tutte le API legacy e moderne. Le aziende Fortune 500 scelgono API Security
Platform di Noname per proteggere i propri ambienti da attacchi via API e da vulnerabilità
e conﬁgurazioni errate delle API. Noname è una società privata con sede a Silicon. Valley,
California, e uﬃci a Tel Aviv.
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