Previsioni sulle
minacce per il 2019
McAfee Labs
Criminali informatici complici
Prevediamo che i criminali informatici uniranno le forze per creare un numero
minore di famiglie di malware-as-a-service che saranno però più forti.

One-stop shop
per gli attacchi

I marchi forti
espandono
la portata

I criminali informatici
possono acquistare malware,
exploit, botnet e altri servizi
discutibili al mercato nero.
I criminali con gradi diversi
di esperienza e sofisticazione
possono facilmente lanciare
i loro attacchi.

Marchi sempre più potenti
stimoleranno un mining più
sofisticato delle criptovalute
e incrementi del malware
mobile e del furto di carte
di credito e credenziali.

Consolidamento
del sommerso

Sfruttamento
accelerato
I criminali informatici
diventeranno più agili.
Nel 2019 sfrutteranno
le vulnerabilità di breve
durata, riducendo
i tempi dal rilevamento
alla weaponizzazione.

Le famiglie malware-asa-service collaboreranno
attivamente. Queste alleanze
prospereranno tramite le
affiliazioni, come i kit di
exploit che promuovono il
ransomware (GrandCrab).

Tecniche di elusione
La prevalenza della esternalizzazione degli attacchi porterà all’uso
dell’intelligenza artificiale nelle tattiche di elusione.

Strumenti
di elusione

Elusione
agile

Intelligenza
artificiale

I programmi di compressione,
i crypter e altri strumenti
sono già componenti comuni
nell’elusione del rilevamento.
Grazie all’intelligenza
artificiale, i criminali
informatici diventeranno
più agili e maggiormente in
grado aggirare le protezioni.

Le tecniche prevedono
l’arresto di un miner di coin
quando Gestione attività
è in esecuzione o durante
una scansione, kit di exploit
che utilizzano l’iniezione di
processi o la manipolazione
dello spazio di memoria per
inserire codice, botnet che
aggiungono codice occultato
per rallentare il reverse
engineering e minacce
avanzate persistenti (APT) che
utilizzano i certificati rubati per
eludere il rilevamento.

Prevediamo che i criminali
sfrutteranno l’intelligenza
artificiale per automatizzare
la selezione degli obiettivi
o per controllare gli ambienti
infetti prima di distribuire
fasi successive ed evitare
il rilevamento.

Di che attacco si tratta?
Gli attacchi sinergici che coinvolgono più minacce che agiscono
insieme si comportano come una cortina fumogena, impedendo ai
difensori di identificare l’obiettivo ultimo di uno degli aggressori.

Attacchi
multisfaccettati
E-mail di
phishing

Video
compromesso

Un aggressore potrebbe
unire tattiche comuni
come ransomware
e cortina fumogena,
cryptojacking, phishing,
fileless e steganografia in
un unico attacco.

Componenti
riutilizzabili
I malintenzionati stanno
sviluppando basi, kit
e componenti per minacce
riutilizzabili per orchestrare
più minacce anziché una sola.

Script
PowerShell

Codec video
falso

Stegware
polyglot

Bucket
compromesso

Attività
pianificata

Fermare un
attacco non basta

In memoria

Ransomware

Concentrarsi su una minaccia
potrebbe non essere
sufficiente per rilevare
o risolvere un attacco.
Classificare un attacco in una
categoria potrebbe voler dire
non cogliere il quadro generale
ed essere quindi meno efficaci
nella mitigazione.

Attacchi di esfiltrazione dei dati
che puntano al cloud
Più dati di cui appropriarsi
Mentre le aziende continuano ad adottare completamente più modelli di cloud (SaaS,
PaaS, IaaS), sono sempre di più i dati che risiedono nel cloud. Gli attacchi seguiranno
questi dati e prenderanno di mira con frequenza crescente questi servizi cloud.

Informazioni sensibili
Il 21% dei dati nel cloud è sensibile
(ad es. la proprietà intellettuale
e i dati del cliente e personali) in base
al report McAfee sull’adozione e sui
rischi del cloud.

Attacchi MITM
GhostWriter: ha sfruttato il cloud
come trampolino di lancio per
attacchi nativi del cloud man-inthe-middle (MITM) per il lancio
di attacchi di cryptojacking
o di ransomware.

Office 365 è un bersaglio
KnockKnock: con l’incremento
nell’adozione di Office 365, abbiamo
notato un’impennata negli attacchi
al servizio, specie nei tentativi di
compromettere l’e-mail, ad esempio
il botnet KnockKnock, che prendeva
di mira gli account di sistema senza
autenticazione a più fattori.

Assistenti digitali a controllo vocale
Nuovo accesso all’ambiente domestico
Con la crescente diffusione degli assistenti digitali a controllo vocale per
gestire tutti i dispositivi IoT all’interno dell’ambiente domestico, questi
stessi dispositivi diventeranno un punto di accesso preferenziale nella
rete domestica da parte dei criminali informatici.

Connessione
via telefono

Dispositivo
affidabile

Gli autori del malware sfruttano
smartphone e tablet per
assumere il controllo dei
dispositivi IoT tramite il password
cracking e lo sfruttamento
delle vulnerabilità.

Poiché il traffico proviene
da un dispositivo affidabile,
esso non appare sospetto
e renderà più difficile
l’identificazione delle possibili
vie di attacco.

Parlare ad alta voce

Reclutamento
di botnet

Le attività dannose come
l’apertura delle porte e la
connessione ai server di
controllo potrebbero essere
avviate dai comandi vocali
dell’utente (“Riproduci musica”
e “Che tempo fa oggi?”).

I dispositivi IoT infetti
forniscono botnet che
possono lanciare attacchi
DDoS, oltre a impadronirsi
di dati personali.

Piattaforme dell’identità e dispositivi
periferici sotto assedio
Le piattaforme dell’identità su larga scala offrono autenticazione
e autorizzazione centralizzate sicure di utenti, dispositivi e servizi
su tutti gli ambienti IT, e sono quindi prese di mira dai criminali.

Social media

Dispositivi periferici

Malgrado i potenziati sforzi in ambito
di sicurezza da parte dei fornitori
delle piattaforme, i loro ambienti
ricchi di dati continueranno a essere
un bersaglio redditizio per i criminali
informatici. Sarà questo il prossimo
grande campo di battaglia.

Gli avversari continueranno a lanciare
attacchi remoti contro i dispositivi
periferici (qualsiasi hardware
o protocollo di sistema abilitato da
una rete nell’ambito di un prodotto IoT)
grazie all’uso delle password statiche
e alla sicurezza limitata.

Fiducia
infranta

Protezione dei
nostri sistemi

Il modello di affidabilità IoT si fonda su una
base debole di affidabilità presunta e sulla
sicurezza basata sul perimetro. La maggior
parte dei dispositivi periferici IoT non
fornisce alcuna autodifesa per impostazione
predefinita; pertanto un exploit vincente
assicura il dominio del dispositivo.

Autenticazione a più fattori
e informazioni sull’identità
diventeranno i metodi più efficaci
per garantire sicurezza in questa
battaglia di intensità crescente.

Ascesa della disinformazione
sulle grandi società
Le cosiddette fake news e le campagne di estorsione tramite social media
si concentreranno sui marchi e prenderanno l’avvio non da attori di stati
nazione ma da gruppi criminali.

Contenuti ingannevoli

Rapida diffusione

Gli account botnet disseminano e promuovono
i messaggi, spesso assumendo ENTRAMBI
i punti di vista di una storia per stimolare
il dibattito. I messaggi più efficaci vengono
ulteriormente amplificati per estorcere fondi
alle aziende minacciando i loro marchi.

Un account bot con 279 follower, per lo
più altri bot, ha iniziato a molestare
un’organizzazione. Tramite amplificazione,
l’account ha conquistato altri 1500 follower
in appena quattro settimane semplicemente
twittando contenuti dannosi relativi a chi
aveva preso di mira.

Leggi la versione completa del report di previsioni
sulle minacce di McAfee Labs
Visita www.mcafee.com/2019Predictions
per il rapporto completo.
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