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Quasi tutti gli sviluppatori si affidano, in
misura sempre più crescente, al software
open source ed è difficile battere la flessibilità
dell’uso aperto e delle licenze di distribuzione.
Tuttavia è anche fondamentale che tutti gli
sviluppatori comprendano come controllare i
componenti open source. Esistono numerosi
problemi di dipendenza, sicurezza e
compatibilità delle licenze, associati alle licenze
open source, che richiedono alcune
considerazioni prima di rilasciare
un’applicazione.

E’ di enorme importanza generare un inventario completo ed accurato di tutti i componenti 

open source e di terze parti utilizzate durante le builds o nelle applicazioni.

Nessuna configurazione
necessaria

KIUWAN INSIGHTS CARATTERISTICHE:

Kiuwan Insights

I componenti open source fanno parte della

tua applicazione tanto quanto il codice creato

da te stesso.

Il ruolo, le funzioni, le caratteristiche, il
comportamento ed il licensing di ogni
componente open source devono essere
pienamente compresi al fine di gestire
correttamente il rilascio dell’applicazione e
rispettare le normative sulle licenze software.

Elimina il processo che richiede tempo ed è
soggetto ad errori di compilazione manuale
dell’inventario, comprese le relative dipendenze, nel
tentativo di determinare se sei coinvolto da un
avviso di una nuova vulnerabilità di sicurezza o per
verificare la presenza di
problemi di licensing.
Elabora una politica ufficiale che coinvolgerà tutti i
tuoi sviluppatori.

Completamente
personalizzabile visivamente
e concettualmente

Richiedi una demo o un preventivo gratuito 
e scopri come Kiuwan Insights può aiutarti 
a razionalizzare i componenti 
dell’applicazione



Dipendenze

I progetti open source spesso presentano dipendenze
specifiche della versione. Con l’aggiornamento degli
ambienti di rilascio, i componenti open source della
code base possono essere influenzati dalle dipendenze
della versione precedente.

Poiché molti sviluppatori fanno affidamento su uno
stack significativo di componenti open source, isolare
l’origine delle dipendenze può rivelarsi difficile da fare.

Kiuwan Insights ti aiuta a tenere traccia
dell’architettura delle applicazioni e monitorare la
qualità del codice, aiutando gli sviluppatori a ridurre il
numero delle dipendenze nella loro code base. Non
elimina completamente le dipendenze ma, mantenere
quel livello di comprensione del codice, rende gli
sviluppatori molto più efficaci nell’affrontare i problemi
di dipendenza quando si presentano.

“Dashboards potenti e pulite mostrano
esattamente le informazioni di cui hai bisogno”

Kiuwan Insights

ALCUNE VULNERABILITÀ RILEVATE

• Uninitialized Variables

• Application Misconfiguration

• Credential/Session Prediction

• Directory Indexing

• Insufficient
Authorization/Authentication

• Automatic Reference Counting

• Cross Site Request Forgery

• Information Leakage

• Insufficient Transport Layer
Protection

• Insufficient Binary Protection

• Cross Site Scripting

• Injection Attacks

• Interprocess Communication

• OS Commanding

• Insecure Cryptography

• Cryptographic Related Attacks

• Buffer Overrun

• Free Non-Heap Variable

• Use After-Free

• Double Free/Close

• Format String Vulnerability

• Return Pointer To Local

• SQL injection

… and more

Kiuwan Insights esegue continuamente la scansione del NIST National Vulnerability

Database alla ricerca di nuove vulnerabilità, oltre a utilizzare la nostra base di conoscenze 

e le ricerche degli esperti di sicurezza.

Conformità Licenze

La maggior parte dei progetti open source consente
agli utenti di replicare, modificare, distribuire ed anche
vendere i loro software a scopo di lucro.
Ma questo non è vero per tutti i progetti open source:
questo significa che gli sviluppatori hanno difficoltà ad
utilizzare le componenti open source nei loro prodotti.
Molti prodotti richiedono una specifica verbosità, nelle
licenze per la distribuzione di software derivati, per
accreditare correttamente l’uso delle librerie open
source.
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Linguaggi Repositories Build Systems

Go GitHub go.mod
Gopkg.lock

Java Maven nt (*.xml files)
Gradle Maven (pom.xml files)

Gradle (*.gradle files)
*.jar, *.war, *.ear files

Javascript Npm Npm (package.json files)
Bower Bower (bower.json files)

Yarn (package.json files)

.Net Nuget Nuget (*.csproj, project.json, global.json, *.vbproj files)

Python PyPI PyPI (setup.py files)
GitHub Requirements (txt file with declared dependencies)

Scala Maven SBT (build.sbt)

Swift Cocoapods Podspec (*.podspec, Podfile.lock files)
GitHub Package (Package.swift files)

Php Packagist Composer (composer.json, composer.lock files)

Ruby RubyGems Gemfile, Gemfile.lock and *.gemspec files

✓Inventario dei Componenti

Genera un inventario, completo ed accurato, di
tutti i componenti open source e di terze parti
utilizzati durante le build o nelle applicazioni.

✓ Rilevare minacce

Indaga sui rischi per la sicurezza associati ai tuoi
componenti open source indirizzando ognuno di
loro.

✓ Evitare obsolescenza

Gestisce l’obsolescenza delle tue librerie:
aggiornamenti,
versioni e problemi di sicurezza. Ottieni avvisi di
obsolescenza.

✓ Eliminare attività time-consuming

Elimina il processo manuale dell’inventario, che
richiede tempo ed è soggetto ad errori di
compilazione, nel tentativo di determinare se sei
interessato da un nuovo avviso di vulnerabilità di
sicurezza o verificare la presenza d problemi di
licensing.

✓ Svelare rischi per la sicurezza

Indaga sui rischi per la sicurezza associati ai
componenti open source e risolve i problemi man
mano che si applicano alla tua applicazione.

✓ Isolare dipendenze

I rilasci open source spesso includono molte
funzionalità inutilizzate cha causano problemi di
dipendenza. In associazione con Kiuwan Code
Analysis è possibile identificare il codice inutilizzato
e rimuoverlo riducendo, ulteriormente, il rischio di
incorrere in problemi di dipendenza.

IN BREVE
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GUARDA

Kiuwan Code Security

RICHIEDI UNA PROVA A KIUWAN.COM/REQUEST-A-TRIAL

ULTERIORI INFORMAZIONI IN KIUWAN.COM.

Components list Security indicatros & alerts

Base score vectors Obsolescence indicatros & alerts

Release timeline License List


