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Introduzione

Questo report, condotto da Coleman Parkes e commissionato 

da Dynatrace nel 2021, si basa su un sondaggio globale con 

interviste a 700 CISO di grandi aziende con oltre 1000 dipendenti. 

Sono stati intervistati 200 manager negli Stati Uniti, 100 in Regno 

Unito, Francia, Germania e Spagna, 50 in Brasile e 50 in Messico.



La richiesta di maggiore rapidità nell’innovazione porta le aziende verso architetture agili 

e cloud native basate su microservizi, container e Kubernetes. La natura dinamica di questi 

ambienti basati su container rende tuttavia più difficile rilevare e gestire le vulnerabilità di 

sicurezza delle applicazioni.

Le architetture cloud native e gli ambienti 
multicloud hanno eliminato le strategie  
tradizionali di sicurezza delle applicazioni 
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delle aziende dichiara che microservizi,  

container e Kubernetes hanno creato punti ciechi 

nella sicurezza delle applicazioni

89%

Sezione 1
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65% Architetture applicative basate su microservizi

62% Ambienti di runtime dei container

59% Ambienti ibridi o multicloud

I CISO dichiarano che i seguenti fattori limitano 
la loro capacità di rilevare e gestire 
le vulnerabilità del software:

Gli strumenti di sicurezza tradizionali, progettati in un’epoca di ambienti 

IT statici, oggi non possono garantire lo stesso livello di monitoraggio e 

protezione di una volta. In precedenza, con una singola scansione mensile i 

team potevano identificare la maggior parte delle vulnerabilità prima che 

qualcuno ne approfittasse. Negli ambienti containerizzati, gli intervalli di 

tempo si misurano in giorni, se non in ore.
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Le aziende stanno adottando strategie agili di delivery del software per far fronte alla domanda 

di innovazione digitale, compreso l’uso di librerie di codice open-source e di pratiche DevSecOps. 

Tuttavia, questo approccio trasferisce le responsabilità “a monte” perché richiede ai team DevOps 

di garantire che il codice sia privo di vulnerabilità, anche se spesso questi team non dispongono 

delle risorse per farlo. 

Gli sviluppatori molte volte non hanno il tempo di condurre scansioni di sicurezza manuali, o non 

hanno le risorse per distinguere automaticamente le vulnerabilità potenziali dalle esposizioni 

critiche. Ciò complica la vita dei team DevSecOps che devono effettuare cicli di rilascio più veloci 

e sicuri, con il rischio che anche le vulnerabilità più comuni possano infiltrarsi in ambienti di 

produzione containerizzati, dove non vengono rilevate dagli strumenti di sicurezza tradizionali.

La rapidità dell’innovazione rende  
difficile gestire con efficacia le  
vulnerabilità della sicurezza

dei CISO dichiara che i team di applicazioni e  

DevOps devono assumersi maggiori responsabilità 

di gestione delle vulnerabilità per proteggere 

efficacemente l’azienda

85%

Sezione 2
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Nuovi modi di lavorare (cioè, pratiche  

di sviluppo DevOps e Agile)

I CISO dichiarano che il passaggio a modelli di delivery moderni 
incide negativamente sulla loro capacità di rilevare e gestire le 

vulnerabilità del software, a causa di:

63% 60%

Cicli di rilascio o delivery più veloci
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dei CISO dichiara di non essere 

pienamente sicuro che il codice 

sia privo di vulnerabilità prima 

che passi in produzione

71%
dichiara che gli sviluppatori non sempre hanno il tempo di risolvere le 

vulnerabilità prima che il codice vada in produzione

dichiara che gli sviluppatori non hanno le competenze richieste per 

assumersi responsabilità sulla sicurezza

dichiara che i team di applicazioni e DevOps spesso non collaborano con il 

team della sicurezza per evitare rallentamenti

dichiara che i team delle applicazioni a volte bypassano le scansioni delle 

vulnerabilità per accelerare il delivery

64%

45%

31%

28%

I CISO hanno indicato questi problemi di gestione delle 
vulnerabilità software:
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In ambienti cloud nativi dinamici, i container si attivano e si disattivano in pochi secondi e le 

dipendenze tra i microservizi cambiano costantemente, a volte andando oltre i confini del cloud. 

In questo contesto, diventa impossibile valutare gli effetti con procedure manuali, perché le 

dipendenze tra i componenti vulnerabili cambiano rapidamente.

Gli scanner delle vulnerabilità e i  
processi manuali non funzionano  
nel mondo cloud nativo

dei CISO dichiara che i controlli di sicurezza 

tradizionali come gli scanner di vulnerabilità non 

sono più idonei allo scopo nel mondo cloud 

74%

Sezione 3
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Gli scanner delle vulnerabilità offrono solo una vista statica in un singolo 

momento, senza la capacità di distinguere tra rischio potenziale ed esposizione 

effettiva. Di conseguenza, sono in gran parte inefficaci. 

Approcci alternativi, come la scansione del codice sorgente o di immagini del 

contenitore in ambienti di pre-produzione, non offrono visibilità in tempo reale 

su un rischio di esposizione in corso. Ciò significa che le vulnerabilità spesso non 

vengono rilevate in produzione, dove gli aggressori possono quindi sfruttarle.

I CISO hanno indicato diverse sfide relative agli 
attuali strumenti e approcci di sicurezza, tra cui:

dichiara che gli strumenti di sicurezza rallentano le attività 

DevOps perché si concentrano su una sola fase del ciclo di vita 

della distribuzione del software
69%

63%

53%

38%

dichiara che è sempre più difficile tenere aggiornati gli strumenti 

di sicurezza rispetto al rapido cambiamento degli ambienti 

containerizzati

dichiara che talvolta è difficile rilevare le vulnerabilità scoperte 

dopo l’implementazione con rapidità tale da ridurre al minimo i 

rischi

dichiara che la mancanza di contesto sulle vulnerabilità delle 

applicazioni intralcia il processo di correzione
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La sicurezza di runtime totalmente automatizzata è essenziale 
per la gestione futura delle vulnerabilità e di DevSecOps

*Calcolato in base alla percentuale media di tempo dedicato collettivamente ogni settimana dai team della sicurezza ad attività 
manuali di gestione delle vulnerabilità (29%), applicato alla spesa totale media delle aziende ($ 5,22 milioni) per i salari annui del 

personale della sicurezza, fra dipendenti e consulenti esterni.

$1.51 
milioni

è la percentuale media di tempo dedicato ogni 

settimana dai team di sicurezza delle applicazioni 

delle grandi aziende (oltre 1000 dipendenti) 

ad attività di gestione delle vulnerabilità che 

potrebbero essere automatizzate*

29%

è il costo medio annuo del lavoro pagato dalle 

aziende per il tempo impiegato dai team di 

sicurezza delle applicazioni in attività manuali 

di gestione delle vulnerabilità che potrebbero 

essere automatizzate*
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La sicurezza di runtime totalmente automatizzata è essenziale 
per la gestione futura delle vulnerabilità e di DevSecOps

delle aziende hanno visibilità in tempo reale 

sulle vulnerabilità di runtime in ambienti di 

produzione containerizzati

3% 68%

delle aziende ammette di cercare le 

vulnerabilità in produzione solo una 

volta al mese o meno



Gli strumenti di sicurezza tradizionali spesso non sono in grado di determinare quale codice 

e quali librerie sono in esecuzione in produzione, così come non riescono a distinguere tra 

vulnerabilità solo potenziali ed esposizioni effettivamente critiche. Di conseguenza, i team sono 

bombardati da migliaia di avvisi, molti dei quali si rivelano falsi positivi o di bassa priorità. 

I team di sicurezza sono sommersi dagli  
avvisi e non riescono a dare priorità alle  
azioni di rimedio

12©2021 DynatracePrecise, automatic risk and impact assessment is key for DevSecOps

In media, le organizzazioni devono rispondere a 

2169 nuovi avvisi

solo il 42%

di potenziali vulnerabilità della sicurezza delle 

applicazioni ogni mese.

di questi avvisi richiede un intervento 

effettivo.

MA…

Sezione 4
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Questo aspetto, unito allo scarso contesto di cui dispongono i team sulle 

reali vulnerabilità, fa sì che le aziende abbiano difficoltà a percepire la 

loro esposizione al rischio e i team DevSecOps non riescano a determinare 

quali siano i problemi più urgenti. Invece, vengono perse innumerevoli ore 

di lavoro per il triage di lunghi elenchi di vulnerabilità, sottraendo tempo 

prezioso all’innovazione ed esponendo le aziende a rischi critici.

dichiara che la maggior parte degli avvisi e delle vulnerabilità 

della sicurezza sono falsi positivi che non necessitano di 

intervento in quanto non sono effettive esposizioni

I CISO hanno indicato le sfide dei loro team riguardo 
agli avvisi sulle vulnerabilità della sicurezza: 

77%

68%

57%

dichiara che il volume degli avvisi rende molto difficile dare  

priorità alle vulnerabilità in base al rischio e all’impatto

dichiara che gli avvisi non contengono le informazioni  

necessarie a determinare quali vulnerabilità richiedano  

intervento prioritario
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Le aziende potranno garantire la sicurezza delle loro applicazioni cloud native solo se consentiranno ai team 

DevSecOps di identificare e comprendere con precisione l’impatto delle vulnerabilità di runtime nei loro ambienti 

di produzione in tempo reale. Per questo, serve una strategia basata su una singola piattaforma che elimini 

eventuali punti ciechi e offra osservabilità sull’ambiente cloud nativo e su tutte le fasi del ciclo di vita dello 

sviluppo software.

Combinando questo approccio con l’intelligenza artificiale e l’automazione, i team DevSecOps possono avere 

risposte precise sulla causa, la natura e l’impatto delle vulnerabilità in tempo reale, ridurre i falsi positivi, 

assegnare priorità agli avvisi ed evitare il frequente ricorso a test e scansioni di sicurezza manuali. 

In definitiva, tutto questo consente ai team DevSecOps di effettuare cicli di rilascio più veloci e sicuri, 

velocizzando l’innovazione per l’azienda e i suoi clienti.

La sicurezza di runtime totalmente  
automatizzata è essenziale per la gestione 
futura delle vulnerabilità e di DevSecOps

Sezione 5
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La sicurezza di runtime totalmente automatizzata è essenziale 
per la gestione futura delle vulnerabilità e di DevSecOps

dei CISO si preoccupa in 

particolare per la fase di 

runtime, a conferma di quanto 

siano importanti questi 

controlli del runtime

dei CISO ritiene che sarebbe 

più facile gestire la sicurezza 

applicativa se gli strumenti di 

test e le soluzioni di osservabilità 

delle vulnerabilità convergessero 

in un’unica piattaforma capace di 

fornire il contesto completo per 

gestire con efficacia  

i servizi digitali

dei CISO dichiara  

che sarebbe più facile 

velocizzare l’innovazione 

se avessero un’unica 

piattaforma di sicurezza 

estesa all’intero ciclo di  

vita del software

dei CISO dichiara che l’unico 

modo in cui la sicurezza può 

stare al passo con i moderni 

ambienti applicativi cloud nativi 

è sostituire l’implementazione, 

la configurazione e la  

gestione manuali con  

metodi automatizzati

50% 89% 90% 77%
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Dynatrace® Application Security consente ai team di velocizzare i processi 

DevSecOps grazie all’automazione e all’eliminazione del lavoro ripetitivo. 

La sicurezza delle applicazioni di runtime analizza in modo automatico e 

continuativo applicazioni, librerie e codice in fase di runtime, sia in produzione 

che in pre-produzione. 

In questo modo, i team di sviluppo non devono gestire punti ciechi e non 

perdono tempo a inseguire falsi positivi. Inoltre, i dirigenti sanno di poter 

contare sulla sicurezza dei loro deployment di produzione cloud nativi.

Perchè Dynatrace è differente

Sezione 6
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Perché Dynatrace è tutta un’altra cosa:

Esegui i deployment 

in sicurezza grazie alla 

copertura automatica e 

continua di stack cloud nativi 

containerizzati dinamici

Previeni, identifichi e risolvi 

le esposizioni in modo più 

rapido con una precisa 

valutazione automatica di 

rischi ed entità dell’impatto

Riduci i falsi positivi e 

focalizzi i team DevSecOps 

sulla risoluzione delle sole 

vulnerabilità critiche

Osservabilità e sicurezza  

all-in-one grazie a 

Dynatrace Software 

Intelligence Platform

Sezione 6
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Riepilogo globale dei dati

Appendice
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Tabella 1

Le architetture cloud native e gli ambienti multicloud hanno 
eliminato le strategie tradizionali di sicurezza delle applicazioni 

Paese

Le aziende dichiarano che microservizi, container 
e Kubernetes hanno creato punti ciechi nella 

sicurezza delle applicazioni

Stati Uniti 92%

Regno Unito 88%

Francia 89%

Germania 89%

Spagna 88%

Brasile 82%

Messico 86%
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Tabella 2

Le architetture cloud native e gli ambienti multicloud hanno 
eliminato le strategie tradizionali di sicurezza delle applicazioni

Fattori che limitano la capacità di  
rilevare e gestire le vulnerabilità  
del software Stati Uniti Regno Unito Francia Germania Spagna Brasile Messico

Architetture applicative basate su microservizi 70% 54% 69% 60% 68% 62% 70%

Ambienti di runtime dei container 66% 56% 62% 59% 60% 56% 74%

Ambienti ibridi o multicloud 61% 49% 67% 62% 66% 44% 44%
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Tabella 3

I CISO dichiarano che il passaggio a modelli di delivery moderni incide negativamente 
sulla loro capacità di rilevare e gestire le vulnerabilità del software

Paese

Nuovi modi di lavorare 
(cioè, pratiche di sviluppo 

DevOps e Agile)
Cicli di rilascio o  

delivery più veloci

Stati Uniti 70% 67%

Regno Unito 60% 53%

Francia 71% 70%

Germania 60% 58%

Spagna 67% 56%

Brasile 38% 50%

Messico 52% 54%
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Tabella 4

I CISO dichiarano che il passaggio a modelli di delivery moderni incide 
negativamente sulla loro capacità di rilevare e gestire le vulnerabilità del software

Paese

I team di applicazioni e DevOps devono 
assumersi maggiori responsabilità di 

gestione delle vulnerabilità

I CISO dichiarano di non essere pienamente 
sicuri che il codice sia privo di vulnerabilità 

prima che passi in produzione

Stati Uniti 85% 54%

Regno Unito 81% 77%

Francia 85% 67%

Germania 88% 87%

Spagna 85% 75%

Brasile 90% 80%

Messico 84% 84%
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Tabella 5

I CISO ammettono di avere problemi nel gestire  
le vulnerabilità del software, tra cui: 

Fattori che limitano la capacità di rilevare  
e gestire le vulnerabilità del software Stati Uniti Regno Unito Francia Germania Spagna Brasile Messico

Sviluppatori che non sempre hanno il tempo di  
risolvere le vulnerabilità prima che il codice vada 
 in produzione

61% 70% 55% 78% 64% 44% 72%

Sviluppatori che non hanno le competenze richieste  
per assumersi responsabilità sulla sicurezza 

36% 41% 42% 43% 61% 44% 62%

Team di applicazioni e DevOps che spesso non 
collaborano con il team della sicurezza per  
evitare rallentamenti

30% 24% 37% 41% 33% 26% 22%

Team delle applicazioni che a volte bypassano le 
scansioni delle vulnerabilità per accelerare il delivery 

21% 28% 25% 38% 25% 22% 48%
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Tabella 6

Gli scanner delle vulnerabilità e i processi manuali non funzionano nel mondo cloud nativo

Paese

Controlli di sicurezza tradizionali come gli scanner di 
vulnerabilità che non sono più idonei allo scopo nel 

mondo cloud nativo di oggi

Aziende che non hanno visibilità in tempo reale 
sulle vulnerabilità di runtime in ambienti di 

produzione containerizzati
Aziende che ricercano le vulnerabilità in 

produzione solo una volta al mese o meno

Stati Uniti 74% 97% 54%

Regno Unito 80% 96% 70%

Francia 74% 97% 73%

Germania 80% 99% 80%

Spagna 78% 100% 74%

Brasile 64% 92% 74%

Messico 58% 98% 78%
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Tabella 7

Sfide evidenziate dai CISO sugli attuali strumenti e approcci di sicurezza

Paese

Strumenti di sicurezza che rallentano le 
attività DevOps perché si concentrano 
su una sola fase del ciclo di vita della 

distribuzione del software

È sempre più difficile tenere aggiornati 
gli strumenti di sicurezza rispetto al 
rapido cambiamento degli ambienti 

containerizzati

Talvolta è difficile rilevare le 
vulnerabilità scoperte dopo 

l'implementazione con rapidità tale 
da ridurre al minimo i rischi

La mancanza di contesto sulle 
vulnerabilità delle applicazioni 

intralcia il processo 
di correzione

Stati Uniti 68% 62% 54% 32%

Regno Unito 82% 75% 49% 40%

Francia 67% 61% 55% 32%

Germania 84% 69% 49% 44%

Spagna 65% 57% 52% 43%

Brasile 40% 60% 58% 38%

Messico 60% 54% 54% 44%
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Tabella 8

Tempi e costi del personale per la gestione manuale delle vulnerabilità

Paese

Percentuale media di tempo dedicato ogni settimana 
dai team di sicurezza delle applicazioni ad attività di 

gestione delle vulnerabilità che potrebbero  
essere automatizzate

Costo medio annuo del lavoro pagato dalle aziende per il tempo 
impiegato dai team di sicurezza delle applicazioni in attività 
manuali di gestione delle vulnerabilità che potrebbero essere 

automatizzate (milioni di $)

Stati Uniti 30% $1.12

Regno Unito 28% $1.96

Francia 27% $1.55

Germania 28.5% $1.37

Spagna 26.5% $1.63

Brasile 33% $1.67

Messico 30% $1.85
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Paese

Numero medio di avvisi ricevuti ogni mese 
dalle aziende per potenziali vulnerabilità 

della sicurezza applicativa

Percentuale di avvisi su vulnerabilità della 
sicurezza applicativa che richiedono un 

effettivo intervento

Stati Uniti 2,026 47%

Regno Unito 2,230 41%

Francia 1,600 42%

Germania 3,018 37%

Spagna 1,921 36%

Brasile 2,305 46%

Messico 2,422 36%

Tabella 9

I team di sicurezza sono sommersi dagli avvisi
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Tabella 10

I team di sicurezza sono sommersi dagli avvisi

Sfide che i team devono gestire riguardo agli avvisi  
sulle vulnerabilità della sicurezza Stati Uniti Regno Unito Francia Germania Spagna Brasile Messico

La maggior parte degli avvisi e delle vulnerabilità della 
sicurezza sono falsi positivi che non necessitano di 
intervento in quanto non sono effettive esposizioni

70% 78% 74% 86% 88% 64% 88%

Il volume degli avvisi rende molto difficile dare priorità 
alle vulnerabilità in base al rischio e all’impatto

60% 67% 72% 87% 63% 62% 66%

Gli avvisi non contengono le informazioni necessarie  
per determinare quali vulnerabilità richiedano  
intervento prioritario

52% 67% 69% 66% 49% 32% 52%
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Appendice - Riepilogo globale dei dati

Tabella 11

La sicurezza di runtime totalmente automatizzata è essenziale per  
la gestione futura delle vulnerabilità e delle attività DevSecOps

Stati Uniti Regno Unito Francia Germania Spagna Brasile Messico

I CISO si preoccupano in particolare per la fase di runtime, a conferma  
di quanto siano importanti questi controlli del runtime

60% 49% 43% 46% 46% 46% 50%

I CISO ritengono che sarebbe più facile gestire la sicurezza applicativa  
se gli strumenti di test e le soluzioni di osservabilità delle vulnerabilità  
convergessero in un'unica piattaforma capace di fornire il contesto  
completo per gestire con efficacia i servizi digitali

92% 86% 91% 87% 87% 88% 94%

I CISO dichiarano che sarebbe più facile velocizzare l’innovazione se 
avessero un’unica piattaforma di sicurezza estesa all’intero ciclo di  
vita del software

93% 88% 90% 90% 87% 88% 94%

I CISO dichiarano che l’unico modo in cui la sicurezza può stare al 
passo con i moderni ambienti applicativi cloud nativi è sostituire 
l’implementazione, la configurazione e la gestione manuali con  
metodi automatizzati

74% 74% 80% 76% 79% 76% 86%
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molte delle più grandi aziende del mondo si affidano a Dynatrace® per modernizzare e automatizzare le operazioni cloud, per produrre software migliori in tempi più rapidi e per fornire un’esperienza digitale imbattibile.
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Elimina i punti ciechi della sicurezza con un’osservabilità  
automatizzata e intelligente

Speriamo che questo ebook ti abbia ispirato a fare un passo avanti  
nella transizione verso il digitale.
Dynatrace si impegna a fornire alle aziende i dati e l’intelligence necessari per portare a termine con successo le iniziative di trasformazione  

digitale e cloud aziendale, superando insieme ogni complessità.

Se desideri saperne di più, visita www.dynatrace.com/platform per ottenere asset, risorse e una prova gratuita di 15 giorni.
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