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Non più lacrime da WannaCry
In meno di 24 ore gli attacchi WannaCry hanno infettato
più di 300.000 computer in oltre 150 paesi.

>300.000

>150

>24

Gli attacchi WannaCry
hanno infettato più
di 300.000 computer.

In oltre 150 nazioni.

In meno di 24 ore.

A caccia di minacce come i professionisti
La caccia alle minacce è un approccio proattivo per individuare
gli attacchi e i computer compromessi senza dover aspettare gli
allarmi. I cacciatori di minacce ritengono ci sia sempre almeno
un sistema compromesso sulla rete, la vittima di un attacco
che è riuscito ad eludere le misure di sicurezza aziendali.

Indicatori di violazione
Quali dei seguenti indicatori di violazione utilizzi
solitamente per la caccia alle minacce?
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IP

53%

Richieste DNS insolite
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Segnali di attività DDoS e anomalie geografiche

49%

Modifiche al registro o file di sistema c he potrebbero sembrare sospette

46%

Un numero elevato di richieste p
 er lo stesso file

Segnalazioni d'allarme all'accesso, p
 er esempio attacchi brute-force

45%

Attività insolita o anomalieall'interno di account utente con privilegi
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Dimensione risposta HTML
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URL

40%

Nome file
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Hash file
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Traffico porta-applicazione discordante

33%

Applicazione di patch ai sistemiimprevista
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Fonte: McAfee Threat Hunting Survey (Sondaggio McAfee sulla caccia alle minacce), maggio 2017.

Esempi di un'efficace caccia alle minacce
Dal team di consulenza per la sicurezza dei Servizi Foundstone di McAfee
ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

A caccia di traffico
comando e controllo

A caccia di persistenza
Ipotesi: almeno un sistema è infettato
da qualche variante malware che
si è instaurata in modo da avviarsi
automaticamente e non è ancora
stata rilevata.

Ipotesi: un sistema infetto sulla rete
genera traffico comando e controllo
che non è ancora stato rilevato.
Procedura: eseguire un'analisi meno
frequente su DNS e agent utente.

Procedura: acquisire snapshot
quotidiani ed eseguire Diff e analisi
meno frequenti, concentrandosi
sulle anomalie.

ESEMPIO 3

ESEMPIO 4

A caccia di esclation
dei privilegi

A caccia di movimento
laterale

Ipotesi: un aggressore già presente
su un sistema compromesso cerca
di elevare i privilegi aggiungendo un
utente a un gruppo con privilegi.

Ipotesi: un aggressore attivo
sulla rete cerca di spostarsi
lateralmente utilizzando lo strumento
amministrativo PsExec di Microsoft.

Procedura: esaminare la creazione
di Eventi con ID 4728, 4732 e 4756
sui controllori dei domini aziendali
(o computer individuali in ambienti
non-dominio).

Procedura: esaminare la creazione
dell'Evento con ID 7045 per trovare
prova dell'esecuzione di PsExec e
l'ID 7045 in combinazione con l'ID 7030
per trovare prova dell'esecuzione di
PsExec di Metasploit.

ESEMPIO 5

A caccia di esfiltrazione
Ipotesi: un aggressore cerca di
esfiltrare una grande quantità di dati
verso una posizione geografica non
legata all'azienda.
Procedura: profilare il normale
aspetto della rete e ricercare
connessioni che rimangono ancorate
per lungo tempo, connessioni verso
paesi stranieri e connessioni con un
elevato volume di dati inviati.

L'ascesa del malware basato su script
Gli autori del malware utilizzano JavaScript, VBScript, PHP, PowerShell
e altri script per distribuire il proprio malware.

Malware PowerShell inviato a McAfee Labs
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Fonte: McAfee Labs, settembre 2017

Malware HTA e VBS inviato a McAfee Labs
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Fonte: McAfee Labs, settembre 2017

Malware Nemucod inviato a McAfee Labs
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I primi passi di un'infezione

JavaScript
dannoso

Messaggio
di posta
indesiderata

Siti web/server
compromessi

• Miuref

• Tescrypt

• Cerber

• Crowti

• Locky

• CryptoWall

• Fareit

• Gamarue

• Dridex

• Kovter

Malware scaricato

Statistiche sulle minacce
Incidenti
Nel secondo trimestre abbiamo contato 311 incidenti
di sicurezza divulgati pubblicamente, un aumento
del 3% rispetto al primo trimestre. I settori della
sanità, dell'amministrazione pubblica e dell'istruzione
hanno rappresentato più del 50% del totale. Il 78% di
tutti gli incidenti di sicurezza divulgati pubblicamente
nel secondo trimestre si è verificato nelle Americhe.

3%

Malware
I nuovi esempi di malware
sono saliti a 52 milioni nel
secondo trimestre, pari
a un aumento del 67%.
Il numero complessivo
di esempi di malware
è aumentato del 23%
nei quattro trimestri
scorsi per un totale di
723 milioni di esempi.

Malware mobile
Le infezioni globali di
dispositivi mobile sono
aumentate dell'8%,
capitanate dall'Asia
con un 18%. Il numero
complessivo di malware
mobile è aumentato
del 61% nei quattro
trimestri scorsi per un
totale di 18,4 milioni
di esempi.

Malware per il sistema
operativo Mac

23%

4%

61%

35%
47%

Con il declino di un surplus di
adware, il malware per il sistema
operativo Mac è tornato ai
livelli storici, crescendo di soli
27.000 nel secondo trimestre.
Ancora contenuto rispetto alle
minacce di Windows, il numero
complessivo di esempi di
malware per il sistema operativo
Mac è cresciuto di solo il 4%
nel secondo trimestre.

Malware delle macro
Nel secondo trimestre, il
nuovo malware delle macro
è aumentato del 35%.
91.000 nuovi esempi hanno
portato il numero totale a
1,1 milioni.

Ransomware
Gli esempi di nuovo ransomware sono aumentati
ancora bruscamente nel secondo trimestre, pari al 54%.
Il numero complessivo di esempi di ransomware è
aumentato del 47% nei quattro trimestri scorsi per
un totale di 10,7 milioni di esempi.

McAfee Global Threat Intelligence
Nel secondo trimestre McAfee GTI ha ricevuto in media 44 miliardi
di interrogazioni al giorno.

42 milioni

77 milioni

Le protezioni di McAfee GTI
dagli URL di rischio medio
sono diminuite a 42 milioni
al giorno nel secondo
trimestre dai 95 milioni
al giorno del primo
trimestre grazie a una
miglior precisione.

Le protezioni di McAfee GTI
dai programmi indesiderati
sono aumentate a
77 milioni al giorno nel
secondo trimestre dai
56 milioni al giorno
del primo trimestre.

36 milioni

57 milioni

Le protezioni di McAfee GTI dai file
pericolosi sono salite a 36 milioni
al giorno nel secondo trimestre dai
34 milioni al giorno del primo trimestre
grazie al rilevamento anticipato del
malware e a migliori informazioni locali.

Le protezioni di McAfee GTI dagli
indirizzi IP rischiosi sono diminuite
a 57 milioni al giorno nel secondo
trimestre dai 61 milioni al giorno
del primo trimestre grazie al
rilevamento anticipato.
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