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Il 2016 verrà ricordato come
“l’anno del ransomware”.

Informazioni su McAfee Labs

Introduzione

McAfee® Labs è uno dei più autorevoli laboratori di idee
a livello mondiale per la ricerca e l'informazione sulle
minacce e per la sicurezza informatica. Grazie ai dati
provenienti da milioni di sensori sui principali vettori di
minaccia - file, web, messaggi e rete - McAfee Labs offre
informazioni sulle minacce in tempo reale, analisi critica
e valutazioni di esperti per migliorare la protezione
e ridurre i rischi.

È stato un autunno ricco di eventi!

www.mcafee.com/it/mcafee-labs.aspx

Il 7 settembre è stato annunciato che nella prossima
primavera Intel Security verrà parzialmente separata
da Intel, dando vita a una delle più grandi aziende
indipendenti del settore, dedicata esclusivamente alla
sicurezza informatica. Anche se Intel rimarrà in possesso
del 49% di Intel Security, la maggioranza sarà di proprietà
di TPG, un’importante società di gestione patrimoniale
alternativa. L’azienda si chiamerà nuovamente McAfee.

Segui il Blog di McAfee Labs

Segui McAfee Labs su Twitter

A fine agosto i nostri ricercatori di sicurezza hanno
collaborato con le forze dell’ordine internazionali per
fermare il botnet di ransomware WildFire. Oltre al fornire
assistenza, abbiamo sviluppato uno strumento gratuito
per decrittografare i file cifrati da WildFire. Approfondisci il
ransomware WildFire e come riprendersi dopo un attacco.

Chris Young, Senior Vice President e General Manager di
Intel Security dal 2014, sarà l’amministratore delegato della
nuova McAfee. La nostra strategia aziendale di prodotto,
annunciata alla conferenza sulla sicurezza FOCUS 15
dell’anno scorso, non muterà. Riteniamo che questo
cambiamento metterà McAfee nella posizione ideale per
aumentare impegno, innovazione e crescita. È un periodo
entusiasmante!
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A ottobre abbiamo annunciato e pubblicato il report
Allarme sanitario: gli attacchi informatici stanno prendendo
di mira il settore della sanità. In quel report abbiamo
esaminato il furto dei dati sanitari: cosa viene rubato,
i responsabili e cosa se ne fanno. Il furto dei dati
medici personali è particolarmente allarmante perché,
a differenza delle carte di pagamento, non possono
essere semplicemente annullati e sostituiti. Inoltre,
la sottrazione dei dati delle ricerche minaccia l’intera
industria farmaceutica.
All’inizio di novembre si è tenuta a Las Vegas la consueta
Conferenza sulla Sicurezza FOCUS 16. Ai partecipanti
abbiamo offerto più di 90 sessioni parallele, 12 gruppi
mirati e decine di TurboTalk. Ted Koppel, conduttore di
“Nightline” per 25 anni e autore del bestseller Lights Out,
è intervenuto sulla possibilità di un attacco informatico
alla rete elettrica americana e su come proteggerla. Per
noi invece le luci sono rimaste accese, così nell’ultima
serata abbiamo potuto divertirci con l'esibizione dei Goo
Goo Dolls.
Il mese scorso abbiamo inoltre pubblicato il report
Previsioni sulle minacce per il 2017 di McAfee Labs.
Nel report abbiamo offerto 14 previsioni in merito a
ransomware, minacce hardware, attivismo informatico e
condivisione delle informazioni sulle minacce. Abbiamo
altresì intervistato decine di esperti della nostra azienda
che ci hanno dato le loro previsioni a lungo termine
sulle minacce cloud e IoT. Quali minacce e violazioni ci
aspettiamo di vedere? In che modo le problematiche
geopolitiche, la legislazione e le misure normative
influenzano questi ambienti? E quali risposte prevediamo
dai fornitori di servizi nel cloud, dagli sviluppatori di
dispositivi IoT e dai produttori di soluzioni di sicurezza?
Leggi il nostro report per saperne di più.

Ora entriamo nel periodo natalizio pubblicando il Report
sulle minacce di McAfee Labs: dicembre 2016. Questi
gli argomenti principali del nostro report trimestrale
sulle minacce:
■■

■■

■■

Abbiamo commissionato una ricerca
fondamentale per capire meglio i modi in
cui le grandi imprese usano i centri delle
operazioni di sicurezza, come sono cambiati
nel corso del tempo e che aspetto avranno
in futuro.
Il secondo argomento principale riepiloga
l’anno per quanto riguarda il ransomware. Nel
2016 non solo c’è stato il balzo in avanti del
numero di attacchi di ransomware, ma abbiamo
anche osservato un significativo avanzamento
dal punto di vista tecnico, che tratteremo in
dettaglio nell’articolo.
Infine il terzo Argomento Principale prende in
esame i trojan che infettano il codice legittimo per
poi nascondersi, al fine di passare inosservati il più
a lungo possibile per massimizzare il rendimento.
Mostriamo in che modo gli autori degli attacchi
stanno creando un malware totalmente non
rilevabile e che perdura a lungo.

Questi tre argomenti principali sono corredati
dalla nostra consueta serie di statistiche trimestrali
sulle minacce.

Condividi questo report
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Fra le altre notizie…
Il malware zero-day continua a crescere in maniera
esponenziale. Per rilevare il malware il software antivirus
tradizionale si affida principalmente alle firme, ma
quest’ultime non sono sufficienti contro il malware
zero-day. Per risolvere questo problema McAfee Labs
ha sviluppato delle nuove tecnologie che individuano
proattivamente gli attacchi del giorno zero.
■■

■■

McAfee Real Protect è una tecnologia ad
apprendimento automatico che include
la correlazione statistica per identificare
precocemente il malware senza l’uso di una
firma antivirus. È stato rilasciato inizialmente
nel 2015 come software “beta” gratuito,
sia in McAfee Stinger che come applicazione
autonoma. Questo mese verrà rilasciato come
funzione supportata in McAfee ENS 10.5. Parte
integrante del nostro prodotto principale per gli
endpoint delle grandi imprese, verrà supportato
e potrà essere installato e gestito dalla
piattaforma McAfee® ePolicy Orchestrator®.
Il contenimento dinamico delle applicazioni
limita o impedisce alle applicazioni sospette di
apportare modifiche agli endpoint. È in grado
di bloccare le azioni sui file o sul registro,
la creazione di processi figli e l’iniezione in
altri processi. Allo stesso tempo salva il primo
sistema colpito, previene l’infezione della rete e
permette la continuità aziendale degli endpoint.
Ora fa parte di McAfee Endpoint Security.

Ogni trimestre la telemetria fa scoprire qualcosa
di nuovo che poi alimenta McAfee Global Threat
Intelligence (McAfee GTI). La dashboard nel cloud di
McAfee GTI ci consente di vedere e analizzare gli schemi
di attacco usati nel mondo reale, per proteggere meglio
la clientela. Queste informazioni ci danno la visibilità
sul volume di attacchi subiti dai nostri clienti. Nel terzo
trimestre i nostri clienti hanno riscontrato i seguenti
volumi di attacchi:
■■

■■

■■

■■

■■

Nel terzo trimestre McAfee GTI ha ricevuto in
media 44,1 miliardi di interrogazioni al giorno.
Le protezioni di McAfee GTI dagli URL
pericolosi è scesa a 57 milioni al giorno nel
terzo trimestre dai 100 milioni al giorno del
secondo trimestre.
Le protezioni di McAfee GTI dai file pericolosi
sono aumentate a 150 milioni al giorno nel
terzo trimestre dai 104 milioni al giorno del
secondo trimestre. Un anno fa, nello stesso
periodo avevamo osservato una diminuzione.
Le protezioni di McAfee GTI dai programmi
potenzialmente indesiderati hanno mostrato un
piccolo aumento dal secondo al terzo trimestre.
Comunque c’è stata una drastica diminuzione nel
terzo trimestre 2016 rispetto allo stesso periodo
del 2015: rispettivamente 32 milioni al giorno contro
175 milioni al giorno.
Le protezioni di McAfee GTI dagli indirizzi IP
pericolosi hanno mostrato una lieve flessione
a 27 milioni al giorno nel terzo trimestre dai
29 milioni al giorno del secondo trimestre.
Si è trattato di una diminuzione molto più
piccola di quella osservata dal secondo al
terzo trimestre 2015.

Continuiamo a ricevere indicazioni preziose dai lettori
tramite i sondaggi fra gli utenti dei Report McAfee sulle
minacce. Se desideri farci conoscere la tua opinione in
merito a questo report McAfee sulle minacce, fai clic qui
per partecipare a un sondaggio di soli cinque minuti.
Felici vacanze a te e ai tuoi cari.
Vincent Weafer, Vice President, McAfee Labs

Condividi questo report
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Sintesi
Il ritorno dei SOC

Abbiamo interpellato gli addetti
alla sicurezza per capire meglio
i modi in cui le grandi imprese
usano i centri delle operazioni di
sicurezza (Security Operations
Center, SOC), come sono cambiati
nel corso del tempo e che aspetto
avranno in futuro. Fra l’altro
abbiamo appreso che, sebbene
la maggior parte delle aziende
sia inondata dagli allarmi, sta
facendo progressi verso dei SOC
che siano proattivi e in grado di
rispondere sistematicamente agli
attacchi confermati.

Abbiamo commissionato una ricerca fondamentale per capire meglio i modi in
cui le grandi imprese usano i centri delle operazioni di sicurezza (SOC), come
sono cambiati nel corso del tempo e che aspetto avranno in futuro. Abbiamo
interpellato quasi 400 addetti alla sicurezza in svariate aree geografiche
e settori e in aziende di diverse dimensioni. Questi i risultati:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

quasi nove aziende su dieci dichiarano di possedere un SOC
interno o esterno;
la maggior parte di esse sta progredendo verso l’obiettivo di ottimizzare
e rendere proattive le operazioni di sicurezza, ma il 26% opera ancora in
modo reattivo, con approcci ad hoc per le attività, la ricerca delle minacce
e la risposta agli eventi;
il 64% delle aziende interpellate ha ricevuto un qualche tipo di
assistenza nelle operazioni di sicurezza dai fornitori di servizi gestiti;
circa due terzi delle aziende usa una soluzione di gestione delle
informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); circa metà di chi non
la possiede intende impiegare la funzionalità SIEM entro i prossimi
12–18 mesi;
la maggior parte delle aziende è inondata dagli allarmi e il 93% non
riesce a eseguire il triage di tutte le minacce rilevanti;
più del 65% delle aziende pone in essere delle formali operazioni di
caccia alle minacce;
la massima priorità per la crescita futura è quella di migliorare
la capacità di rispondere agli attacchi confermati. Ciò include
coordinamento, remediation, sradicamento e prevenzione
delle recidive.

Un anno in ostaggio

Nel 2016 non è passato giorno
in cui il ransomware non abbia
fatto notizia nel settore della
sicurezza. In questo Argomento
Principale evidenziamo i molti
e significativi progressi compiuti
dal ransomware nel 2016 e
l’avanzamento dell’industria
della sicurezza nel contrasto di
questa minaccia.

Nel report Previsioni sulle minacce nel 2016 di McAfee Labs dichiarammo che
il picco di attacchi di ransomware del 2015 sarebbe continuato e che il
ransomware avrebbe costituito nel 2016 una minaccia seria e in rapida crescita.
Come previsto, il 2016 può essere ricordato come “l’anno del ransomware”, dato
che abbiamo osservato sia un balzo nel numero di attacchi di ransomware sia
dei significativi progressi tecnici in questo tipo di attacco. Alla fine del III trim.
il numero di nuovi esempi di ransomware ammonta quest’anno a 3.860.603,
con un aumento del 80% dall’inizio dell’anno. Alcuni dei progressi tecnici più
significativi del 2016 per quanto riguarda il ransomware includono la cifratura
parziale o totale del disco, la crittografia dei siti web usati dalle applicazioni
legittime, le tecniche anti-sandbox, kit di exploit più sofisticati per l’invio del
ransomware e il ransomware-as-a-service. Questo Argomento Principale espone
tali progressi ma dà anche delle buone notizie, come la recente collaborazione
anti-ransomware No More Ransom! e diverse chiusure dei sistemi di controllo
del ransomware.

Condividi questo report
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Aumentano i software legittimi infiltrati dai trojan
In questo Argomento Principale
spieghiamo alcuni dei molti
metodi utilizzati per infiltrare
i trojan nei codici accettati
comunemente e il modo in cui
riescono a restare nascosti.
Raccomandiamo inoltre le policy
e procedure per proteggersi da
questa forma di attacco.

L’accesso “backdoor” ai sistemi è da decenni il santo graal di autori di
malware, spie e stati-nazione. Le tattiche per trovare quest'ingresso spaziano
dal persuadere le vittime a consegnare le chiavi dei dispositivi tramite
l’ingegneria sociale, all’intercettazione dell’hardware nella catena di fornitura
inserendovi delle backdoor per ottenere furtivamente l’accesso remoto.
Comunque il metodo più comune è l’impiego di un software trojan. I trojan
infettano il codice legittimo per poi nascondersi, al fine di passare inosservati
il più a lungo possibile per massimizzare il rendimento. In questo Argomento
Principale spieghiamo alcuni dei molti metodi utilizzati per infiltrare i trojan
nei codici accettati comunemente e il modo in cui riescono a restare nascosti.
Raccomandiamo inoltre le policy e procedure per proteggersi da questa forma
di attacco.

Condividi questo report
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Inviaci la tua opinione

Argomenti principali

Il ritorno dei SOC
Lo stato corrente dei centri operazioni di sicurezza e i piani per il futuro
Centro Operazioni di
Sicurezza (SOC)
Un SOC è una struttura in cui
i sistemi informatici (siti web,
applicazioni, database, centri dati,
server, reti, computer desktop e altri
endpoint) vengono monitorati,
esaminati e difesi..

di Douglas Frosst, Barbara Kay, Bart Lenaerts-Bergmans e Rick Simon
Qualche anno fa i centri operazioni di sicurezza (SOC) sembravano destinati a
fare la fine dei dinosauri. L’era delle grandi stanze con grandi monitor e gruppi
di analisti sembrava chiudersi per fare spazio a team distribuiti o esternalizzati,
se non al loro totale smantellamento. Si pensava che, a meno di far parte del
Ministero della Difesa o di essere quotati a Wall Street, non si avesse bisogno di
un SOC. Poi però gli attacchi mirati e le minacce interne uscirono dalla finzione
cinematografica e dai complotti governativi per diventare la realtà quotidiana
delle imprese. Secondo un nostro sondaggio, nel 2015 il 68% delle indagini ha
interessato un’entità specifica, come attacco esterno mirato o come minaccia
proveniente da un dipendente interno.

Motivazione per le indagini di sicurezza

Malware generico
Attacco mirato basato su malware
Attacco mirato basato su rete
Dipendenti malintenzionati
Minaccia accidentale da parte di
un dipendente o perdita di dati
Attacco da stato-nazione (diretto)
Attacco da stato-nazione
(indiretto/attivista informatico)
Altro
0

10%

20%

30%
Fonte: McAfee.

Quasi tutte le imprese e società
commerciali usano un qualche
tipo di SOC. Stanno investendo
di più nei SOC e molte hanno
riscontrato un declino nei casi
da indagare che attribuiscono
a protezione e processi migliori.

Oggi quasi tutte le società commerciali (da 1.000 a 5.000 dipendenti) e le
grandi imprese (con più di 5.000 dipendenti) possiedono un qualche tipo
di SOC e metà di esse da più di un anno, secondo le nostre ultime ricerche.
Mentre il numero di violazioni continua ad aumentare, le organizzazioni di
sicurezza sembrano in via di maturazione, utilizzando ciò che apprendono per
sensibilizzare i clienti e per migliorare la prevenzione in un circolo virtuoso.
Per esempio, gli interpellati hanno documentato l’ampliamento dei propri
investimenti nei SOC e hanno attribuito l’aumento delle indagini a una migliore
capacità di rilevare gli attacchi. Chi ha segnalato invece una diminuzione
delle indagini l’ha attribuita al miglioramento della protezione e dei processi
condotti dalle organizzazioni mature nelle fasi finali delle indagini stesse.
Questi sono alcuni dei risultati di una ricerca primaria commissionata dalla
nostra azienda in merito allo stato corrente degli ambienti di gestione
della sicurezza e delle capacità di rilevamento delle minacce, oltre alle aree
prioritarie per la futura crescita.

Condividi questo report
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Argomenti principali

L’ambiente di gestione della sicurezza
In questo studio quasi nove organizzazioni su dieci hanno dichiarato di
possedere un SOC interno o esterno, anche se le organizzazioni commerciali
hanno una probabilità leggermente minore di averlo (84%) rispetto alle grandi
imprese (91%). In generale le aziende più piccole adottano i SOC un po’ più
tardi, dato che solo il 44% dei gruppi commerciali lo possiede da più di 12 mesi,
mentre il 56% dei SOC delle grandi imprese è in essere da un tempo più lungo.
La maggior parte dei SOC (60%) è interna, il 23% ha un supporto misto interno
ed esterno mentre il 17% è totalmente esterno. Fra i pochi che non hanno
impiegato un SOC, solo il 2% delle grandi imprese non aveva piani al riguardo,
rispetto al 7% delle società commerciali.

Quale dei seguenti è valido per la sua azienda
in relazione ai SOC (interno o esterno)?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
Creato internamente Creato internamente
o esternamente
o esternamente
più di 12 mesi fa
negli ultimi 12 mesi

1.000-4.999
dipendenti

5.000-19.999
dipendenti

Previsione di
crearne uno nei
prossimi 12 mesi

Nessuna previsione
di crearne uno

Più di 20.000
dipendenti
Fonte: McAfee.

La varietà dei modelli di SOC
Le aziende adottano i SOC in varie forme. Lo studio ha usato le seguenti
definizioni per cinque distinti modelli operativi, elencati qui in ordine di maturità.
■■

■■

SOC virtuale: nessuna struttura dedicata, personale a tempo
parziale, modalità reattiva; viene attivato solo quando si verifica un
allarme o un evento critico; modello primario quando è totalmente
delegato a un fornitore di servizi di sicurezza gestiti (MSSP).
SOC distribuito/co-gestito: personale dedicato e semi-dedicato;
in funzione tipicamente durante il normale orario di lavoro (8 ore
al giorno/5 giorni alla settimana); co-gestito se usato con un MSSP.

Condividi questo report
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Argomenti principali

■■

■■

■■

Circa la metà delle organizzazioni
che possiedono un SOC combina
le funzionalità SOC e NOC. Il 15%
ha dei SOC dedicati e un altro
15% li possiede in forma virtuale.

SOC/NOC multifunzione: struttura dedicata con personale dedicato che
non si occupa solo di sicurezza ma anche di altre operazioni informatiche
critiche, 24 ore su 24 dalla stessa struttura per ridurre i costi.
SOC dedicato: totalmente interno, in funzione 24 ore su 24 con
una struttura e del personale dedicato.
SOC di comando: coordina altri SOC, fornisce informazioni sulle
minacce, consapevolezza sulla situazione e competenze aggiuntive;
tipicamente non è coinvolto nelle attività quotidiane.

Dell’88% di aziende che impiegano un SOC, la maggioranza (56%) ha
dichiarato di usare un modello multifunzione che combina le funzionalità del
SOC e del centro operazioni di rete (NOC). Le organizzazioni di Regno Unito
(64%) e Germania (63%) sono quelle che adottano di più questo modello.
I SOC dedicati sono utilizzati dal 15% delle imprese e sono più presenti negli

Quale dei seguenti cinque tipi di modelli SOC
si avvicina di più al SOC della sua azienda?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
SOC
virtuale

Stati Uniti

SOC
distribuito/
co-gestito

SOC/NOC
multifunzione

Regno Unito

SOC
dedicato

Germania

SOC
comando

Canada
Fonte: McAfee.

Stati Uniti (21%). I SOC virtuali sono il terzo modello, usato da circa il 15%
degli interpellati, seguito dai SOC distribuiti o co-gestiti, all’11%. Solo il 2% ha
dichiarato di utilizzare un SOC di comando.

Più di un quarto delle imprese
interpellate opera ancora in
modo reattivo, con degli approcci
ad hoc per le operazioni di
sicurezza, la caccia alle minacce
e la risposta agli eventi.

Questa distribuzione delle implementazioni dei SOC ha diverse implicazioni.
La maggioranza di esse si trova oltre il punto medio della maturità del SOC,
procedendo verso l’obiettivo di operazioni di sicurezza proattive e ottimizzate.
Tuttavia, più di un quarto (26%) opera ancora in modo reattivo, con degli
approcci ad hoc per le operazioni di sicurezza, la caccia alle minacce e la
risposta agli eventi. Ciò può allungare in modo significativo le tempistiche di
rilevamento e risposta, lasciando un’impresa ad alto rischio di gravi danni
oltre che di costi più elevati per la pulizia.

Condividi questo report
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Argomenti principali

L’aumento degli incidenti rilevati
Che sia dovuto a un aumento degli attacchi o a un miglior monitoraggio,
la maggior parte delle aziende (67%) ha segnalato un aumento degli eventi
legati alla sicurezza, di poco per il 51% e di molto per il 16%. Si tratta di
risultati analoghi a quelli dell’articolo “Il furto delle informazioni: il chi, il come
e la prevenzione delle fughe di dati” contenuto nel Report McAfee Labs sulle
minacce: settembre 2016. Secondo quella ricerca primaria le aziende che
controllano più strettamente i dati per eventuali fughe denunciano un
maggior numero di perdite.

Direbbe che il numero di incidenti di sicurezza
che la sua azienda ha subito è aumentato
o diminuito nel corso degli ultimi 12 mesi?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Molto
aumentato

Poco
aumentato

Perché ritiene che il
numero di incidenti
sia aumentato
o diminuito?

Invariato

Poco
diminuito

Invariato
Miglior monitoraggio
Minor numero
di attacchi

Molto
diminuito

Maggior numero
di attacchi
Maggior numero di
attacchi e miglior
monitoraggio
Miglior prevenzione
Fonte: McAfee.
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Argomenti principali

Incidenti di sicurezza
Motivi per la diminuzione
degli incidenti di sicurezza

Motivi per l'aumento
degli incidenti di sicurezza

57%
Abbiamo subito
più attacchi

73%
Riusciamo ad
individuare meglio
gli attacchi

22% Non siamo stati
attaccati così spesso
67%
Aumentato
96%
Disponiamo
di prevenzione
e processi migliori
25%
Invariato

7%
Diminuito
Fonte: McAfee.

Solo il 7% complessivo indica che gli incidenti sono diminuiti, mentre per il
restante 25% sono rimasti stabili nell’ultimo anno. Le variazioni da paese
a paese sono piccole, ma i casi aumentano al diminuire delle dimensioni
delle aziende, forse a indicazione del fatto che i criminali hanno ampliato
i loro obiettivi di attacco. Solo il 45% delle aziende più grandi (con più di
20.000 dipendenti) dichiara un aumento, rispetto al 73% di quelle più piccole
(con meno di 5.000 dipendenti).
Il piccolo gruppo che ha segnalato quasi per intero (96%) una diminuzione
dei casi ritiene che sia dovuto al miglioramento di prevenzione e processi.
Fra coloro secondo i quali i casi sono aumentati, la maggioranza pensa che ciò
sia dovuto a una combinazione di migliori capacità di rilevamento (73%) e di
più attacchi (57%).

Condividi questo report
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Argomenti principali

Servizi di sicurezza gestiti
Circa due terzi delle aziende
interpellate ha ricevuto un qualche
tipo di assistenza nelle operazioni
di sicurezza da parte dei fornitori
di servizi gestiti. La scelta fra
risorse interne ed esterne per le
operazioni di sicurezza dipende
con maggior probabilità dalla
disponibilità del personale
interno, dei servizi esterni e dai
paragonabili livelli di competenze.

La maggior parte delle aziende riceve qualche tipo di assistenza dai fornitori di
servizi di sicurezza gestiti. Il 64% degli interpellati usa gli MSSP per potenziare le
capacità interne. Del 26% che non usa i servizi esterni, le aziende canadesi sono
quelle con meno probabilità di usarli, al 40%, e le aziende più grandi lo sono
ancora meno, al 38%. Coloro che si avvalgono degli MSSP usano in media due
fornitori. Le aziende tedesche ne usano tre, mentre quelle canadesi solo uno.
Ragioni dell’aumento nell’uso degli MSSP

Miglioramento delle indagini e della
valutazione delle potenziali violazioni

14%

Monitoraggio della sicurezza e relativa copertura

21%

Miglioramento del rilevamento delle
minacce avanzate

18%

Assistenza per il SOC, per la risposta agli eventi,
per l’assegnazione del personale alla ricerca
e per le carenze di competenze

18%

Accesso alle tecnologie quali le piattaforme dei
big data, le funzioni di analisi e le informazioni
sulle minacce

12%

Risposta agli eventi dedicata

8%

Conformità

4%

Riduzione dei costi

3%

Gestione dei dispositivi

3%

Ragioni della diminuzione nell’uso degli MSSP
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Interpellati che
scelgono questa
ragione come primaria

Interpellati che
scelgono questa
ragione come primaria

Migliorare la risposta agli eventi

20%

Migliorare la qualità delle indagini

13%

Migliorare la velocità delle indagini

15%

Ridurre i costi

20%

Migliorare il monitoraggio di sicurezza

23%

Migliorare la conformità

3%

Accedere a dati e informazioni che sono difficili
da ottenere dagli MSSP

8%
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Per i prossimi 12 - 18 mesi la maggior parte delle aziende (71%) si aspetta
che il proprio uso dell’MSSP rimanga lo stesso, mentre il 19% si aspetta che
aumenti e il 10% che diminuisca. Coloro che prevedono una diminuzione
dell’uso degli MSSP stanno portando all’interno un maggior numero di
operazioni di sicurezza al fine di migliorare la risposta agli eventi e la qualità
delle indagini. Coloro che prevedono un aumento stanno cercando dei
partner esterni per migliorare le indagini e la valutazione dei casi potenziali,
oltre che per ampliare il monitoraggio di sicurezza e la sua copertura.
Fondamentalmente la scelta fra risorse interne ed esterne per le operazioni
di sicurezza dipende con maggior probabilità dalla disponibilità del personale
interno, dei servizi esterni e dai paragonabili livelli di competenze. Il risultato è
una certa differenza da un paese all’altro, con le aziende tedesche interessate
soprattutto a migliorare il rilevamento delle minacce avanzate con gli MSSP e
quelle britanniche in cerca di aiuto per tecnologie quali le piattaforme dei big
data, le funzioni di analisi e le informazioni sulle minacce.

Gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza
La capacità di identificare, indagare e risolvere rapidamente le minacce è
probabilmente l’aspetto più importante delle odierne operazioni di sicurezza.
Forse non si riuscirà mai a prevenire il 100% degli attacchi, ma la gestione
delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) fornisce spesso una
comprensione in tempo reale del mondo esterno – dati sulle minacce, feed di
reputazione e stato delle vulnerabilità – oltre che una visuale interna di sistemi,
utenti, dati, rischi e attività, ottenuta tramite il monitoraggio e la correlazione
continui. Le informazioni fruibili e la consapevolezza della situazione, forniti
da un SIEM, aiutano a orchestrare le operazioni di sicurezza e, quando viene
scoperta una violazione, migliorano la collaborazione per velocizzare la risposta
agli eventi.
Quasi il 70% di queste aziende dichiara di usare una soluzione SIEM.
Quelle aziende che usano i servizi di sicurezza esterni se ne avvalgono quasi
totalmente per il SIEM (93%) e in gran parte (71%) chiedono all’MSSP di
svolgere le operazioni SIEM quotidiane. Quasi la metà (45%) delle aziende
prive di un SIEM intende impiegarlo nei prossimi 12 - 18 mesi.

Capacità di rilevamento delle minacce
I più comuni segnali di
rilevamento delle minacce per
circa due terzi delle aziende
interpellate provengono dai punti
di controllo tradizionali come
antimalware, firewall e sistemi di
prevenzione delle intrusioni. Poco
meno della metà si affida anche
agli indicatori di compromissione
o alle analisi di rete.

L’aumento della visibilità e la riduzione delle tempistiche per il rilevamento
e la risposta agli eventi sono le aree principali di impegno per la maggior
parte delle aziende, mentre lavorano per aumentare il livello di maturità
delle proprie operazioni di sicurezza. I metodi ben collaudati continuano
a funzionare e sono ancora la fonte primaria di informazioni. I segnali di
rilevamento delle minacce più comuni provengono per la maggioranza delle
aziende (64%) dai punti di controllo tradizionali come antimalware, firewall
e sistemi di prevenzione delle intrusioni. Poco meno della metà (46%) si affida
inoltre agli indicatori di compromissione per cercare le violazioni oppure usa
le analisi di rete (40%). Pochi (26%) hanno iniziato a usare il SIEM per correlare
gli eventi e per identificare gli eventi potenziali, mentre il 23% va attivamente
a caccia degli attacchi.
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Quante probabilità ci sono che questi diversi
approcci di rilevamento inneschino un'indagine
sulla minaccia nella sua organizzazione?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Punto di
Indicatori di
controllo della compromissione
sicurezza

Analitiche

SIEM,
per esempio,
tramite regole
di correlazione

Caccia alle
minacce basata
su ipotesi
Fonte: McAfee.

Volume degli allarmi e indagini

La maggior parte delle aziende
è inondata dagli allarmi e il 93%
non riesce a eseguire il triage di
tutte le minacce rilevanti. In media
le aziende non sono in grado di
indagare a sufficienza il 25% dei
propri allarmi. Quasi un quarto
ritiene di avere avuto fortuna a
cavarsela senza conseguenze per
l’azienda a causa della mancata
indagine di questi allarmi.

La maggior parte delle aziende è inondata dagli allarmi e il 93% non riesce a
eseguire il triage di tutte le minacce rilevanti. In media le aziende non riescono
a indagare a sufficienza il 25% degli allarmi, con nessuna significativa variazione
per paese o per dimensione dell’azienda. Quasi un quarto (22%) ritiene di
avere avuto fortuna a cavarsela senza conseguenze per l’azienda a causa della
mancata indagine di questi allarmi. La maggioranza (53%) ha denunciato solo
un impatto lieve, mentre il 25% ne ha subito uno moderato o grave. Le aziende
più grandi, forse a causa delle proprie capacità di monitoraggio e degli stabili
livelli delle violazioni, non segnalano alcun impatto sull’azienda (33%).

Nella sua azienda, approssimativamente quale
proporzione di allarmi di sicurezza o minaccia
non viene analizzata e prioritizzata?
35%
30%
Percentuale di intervistati

25%
20%
15%
10%
5%
0%
0%
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Fonte: McAfee.
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Stimi l'impatto sulla sua azienda di questi avvisi di sicurezza
potenzialmente rilevanti che non vengono analizzati e prioritizzati
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nessun impatto

Impatto marginale

Impatto moderato

Impatto grave
Fonte: McAfee.

Le fonti delle informazioni sulle minacce
La maggioranza delle aziende (55%) ha indicato i log dei firewall come fonte
primaria per il rilevamento e l’indagine delle minacce avanzate, seguiti dai
log degli endpoint (34%) e dai log di sistema (32%). Gli altri dati, come i log
dell’attività VPN, i proxy web, i DNS e i server DHCP sono usati da non più
del 20% delle aziende. I dati storici, importanti per le indagini forensi o per le
correlazioni storiche, vengono tipicamente conservati per 45 - 60 giorni. I log
dei firewall, i log di rilevamento delle minacce negli endpoint e i log di Active
Directory sono quelli conservati più a lungo.

Quali sono le tre principali fonti di dati utilizzate
dalla sua azienda per rilevare le minacce avanzate?

Log dei ﬁrewall
Rilevamento delle
minacce endpoint
Log di sistema
Log VPN
Log Web proxy
Log DNS
Tracce endpoint
Log Netﬂow
Log Active Directory
Tecnologia per
ingannare le minacce
0

10%

20%

30%

40%

50%
Fonte: McAfee.
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Il personale del SOC
In questo studio i professionisti della sicurezza sono stati interpellati in merito
a quattro tipi di personale di sicurezza:
■■

■■

■■

■■

analisti SOC di Livello 1 o equivalenti. Eseguono il triage, aprono
i casi, li ordinano per priorità e li inoltrano;
analisti SOC di Livello 2 o equivalenti. Indagano la portata
e l’impatto di un caso, possono dichiarare l’avvenuta violazione;
cacciatori o equivalenti. Vanno a caccia delle minacce
proattivamente e possono dichiarare l’avvenuta violazione;
personale di intervento o equivalente. Cerca di chiudere i casi
di minaccia creati dal SOC o dal cacciatore.

Funzioni di sicurezza all'interno del SOC

Aumenta
la priorità
Analista di
livello 1
analizza
e assegna
le priorità,
crea i casi

Analista di livello 2
indaga su portata
e impatto

Cacciatore
Ricerca in
modo proattivo

Rende noto
l'incidente

Rende noto
l'incidente

Responsabile incident response
pone rimedio e chiude il caso
Fonte: Threat Management Platform Study (Studio sulle piattaforme
di gestione delle minacce), ricerca di McAfee, luglio 2016.

In media ogni team interno
è costituito da 10-15 persone
per ciascun gruppo di analisti
SOC di Livello 1, analisti SOC di
Livello 2, cacciatori e personale
di intervento. Solo il 15% delle
aziende si avvale attualmente
di tutti e quattro i tipi di team.

L’indagine di un caso coinvolge in media tre di questi team, valutandone
la portata, prendendo una decisione e rispondendo o rimediando a una
violazione. In media ogni team interno è costituito da 10-15 persone per
ciascun gruppo di analisti SOC di Livello 1, analisti SOC di Livello 2, cacciatori
e personale di intervento, ma solo il 15% delle aziende si avvale attualmente
di tutti e quattro i tipi di team. Agli MSSP viene spesso chiesto di potenziare
le capacità e competenze di un team e di contribuire per circa un terzo delle
sue risorse totali. Nella percentuale di risorse esterne usate non ci sono
significative variazioni per paese o per dimensione delle aziende. Tuttavia non
sorprende che le aziende più grandi dispongano di team più grandi. Anche se
la composizione media dei team di Livello 1 è di 15 persone a prescindere dalle
dimensioni dell’azienda, i team di Livello 2, di caccia e di intervento sono circa il
50% più ampi nelle grandi imprese che nelle organizzazioni commerciali.
Più del 65% delle aziende con dei SOC presenta delle formali operazioni di
caccia delle minacce, con la percentuale che sale al 75% fra le grandi imprese.
Le società commerciali tendono più verso un approccio ad hoc: il 41% di esse
usa questo metodo meno formale. Solo il 5% delle aziende dichiara di non
svolgere attivamente la caccia. La caccia formale alle minacce mostra una
forte correlazione con i modelli di SOC e i livelli di maturità. Poco più del 60%
delle aziende aventi dei SOC virtuali, co-gestiti o multifunzione compie una
formale caccia alle minacce, rispetto a oltre il 70% di quelle con i SOC dedicati
o di comando.

Condividi questo report

Report sulle minacce di McAfee Labs, dicembre 2016 | 18

Argomenti principali

Le aree di crescita
Le operazioni di sicurezza appaiono in maturazione, con strumenti sofisticati
e personale ben preparato che vengono potenziati da risorse esterne. Tuttavia
non riescono a tenere il passo con il volume di allarmi e di eventi, il che li
espone a un significativo rischio di violazioni moderate o gravi. Che piani
hanno per potenziare le proprie capacità?
La maggior parte di queste aziende si considera simile ad altre analoghe per
quanto riguarda gli investimenti nella sicurezza delle informazioni e la velocità
di adozione delle nuove funzionalità. Circa il 30% ritiene di essere sopra la
media, mentre solo circa il 10% pensa di essere al di sotto.
Le aree prioritarie per la crescita e gli investimenti futuri sono, nell’ordine:
La massima priorità per la
crescita e gli investimenti
futuri è quella di migliorare
la capacità di rispondere agli
attacchi confermati. Ciò include
coordinamento, remediation,
sradicamento e prevenzione delle
recidive. I metodi per raggiungere
questo obiettivo comprendono
tre pilastri costituiti da persone,
processi e tecnologia.

■■

■■

■■

migliorare la capacità di rispondere agli attacchi confermati.
Ciò include coordinamento, remediation, sradicamento
e prevenzione delle recidive;
migliorare la capacità di rilevare i segnali dei potenziali attacchi,
fra cui il concentrarsi sui relativi eventi e allarmi, sul triage
e sull’assegnazione delle priorità;
migliorare la capacità di indagare i potenziali attacchi, valutandone
l’intera portata e l’impatto.

I metodi per raggiungere questi obiettivi comprendono tre pilastri costituiti da
persone, processi e tecnologia. Fra le aziende che ancora non hanno operanti
i quattro tipi di team di sicurezza, il 40% progetta di impiegare il personale
interno in questi ruoli entro 12-18 mesi. Nello stesso periodo un altro 40%
prevede di incrementare l’uso di personale del MSSP in una o più di tali
funzioni di sicurezza. L’adozione di nuove tecnologie di sicurezza è un altro
modo per potenziare le capacità, con più del 60% delle aziende che pianifica
di investire in strumenti per questi team. Data la significativa percentuale
delle aziende che non riescono a effettuare il triage e le indagini di tutti gli
allarmi, non sorprende che le due aree principali per i nuovi strumenti siano:
aumentare la velocità e l’accuratezza del triage iniziale e dell’assegnazione
delle priorità agli allarmi della sicurezza; ridurre il tempo e gli sforzi necessari
per le indagini degli eventi.
Le analisi di sicurezza sono di crescente interesse per poter affrontare il volume
degli allarmi e sono già utilizzate dal 67% delle aziende. Il rilevamento viene
oggi indicato come lo scopo numero uno per le analisi, ma l’assegnazione delle
priorità e la valutazione dei rischi saranno probabilmente i due principali fattori
trainanti per l’adozione delle analisi di sicurezza nei prossimi 12-18 mesi.
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Quali sono i fattori chiave per la sua azienda per l'adozione
di soluzioni di analisi di sicurezza nei prossimi 12-18 mesi?
40%
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20%
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10%
5%
0%
Prioritizzazione Valutazione
del rischio
di attacco

Portata

Analisi
Prevenzione
e prioritizzazione

Rilevamento

Fonte: McAfee.

Policy e procedure
Per far avanzare il livello di maturità di un SOC occorrono tre principi di
progettazione. Il primo è quello di valutare obiettivamente il livello corrente di
maturità dell’azienda. Quali sono i punti di forza e di debolezza del personale?
Dove si trovano le lacune? Qual è la condizione di rischio? In base a questo
principio occorre identificare i parametri necessari per la valutazione continua
e i dati necessari per il calcolo.
Per sapere come McAfee
può aiutarti a ottimizzare
le operazioni di sicurezza,
fai clic qui.

Poi bisogna porre l’accento sulle tempistiche di rilevamento, contenimento
e remediation. I tempi di queste azioni sono il modo più efficiente per
concentrare attenzione e risorse laddove servono di più. La riduzione delle
tempistiche richiede solitamente la combinazione di integrazione, automazione
e miglioramento dei flussi di lavoro. Qualunque area in cui il numero di fasi dei
processi possa essere ridotto, l’interazione umana eliminata o le duplicazioni
rimosse deve avere la priorità.
Infine bisogna automatizzare più attività possibile per potenziare le limitate
risorse umane, migliorare l’accuratezza riducendo l’errore umano e ampliare
la copertura delle azioni ripetibili. Il processo di automazione va iniziato con
attività a basso rischio, per poi farlo avanzare all’aumentare della tranquillità.
Per ottenere i migliori risultati è importante innanzitutto ottimizzare i processi
e poi automatizzarli.

Conclusioni
I SOC sono tornati e continuano a espandersi
I SOC sono usciti dalla finzione cinematografica per diventare dei componenti
critici del piano per la sicurezza di un’azienda. Le violazioni dei dati sono in
aumento, o per l’intensificarsi degli attacchi o per il migliore rilevamento, e i
SOC possono aiutare il personale di sicurezza a svolgere il triage degli allarmi,
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rispondere agli eventi, coordinare le indagini e andare proattivamente a caccia
delle minacce. Non esiste un modello di SOC perfetto. Che il SOC sia interno o
esterno, dedicato o multifunzione, la cosa importante è continuare a migliorare
le operazioni di sicurezza, ottimizzandole e facendole passare da reattive
a proattive.
Sono ancora necessari strumenti e capacità aggiornati
Benché i SOC siano diventati più comuni, la maggior parte delle aziende è
ancora sopraffatta dagli allarmi e incapace di indagarne appropriatamente
uno su quattro. Ciò comporta un impatto da lieve a moderato per le imprese.
Il risultato è che la maggior parte di esse ritiene importante continuare a
migliorare le capacità di sicurezza interne, continuare o aumentare l’uso degli
MSSP e investire in strumenti aggiuntivi o migliorati.
Le tre principali priorità di investimento
Nei prossimi 12-18 mesi le aziende prevedono di investire in tre importanti
aree al fine di migliorare le proprie capacità: prontezza della risposta,
rilevamento e indagine. I metodi di miglioramento cambiano in base al paese,
alle dimensioni dell’azienda e ad altre variabili. Queste sembrano dipendere
dalla disponibilità delle risorse locali, che siano un personale di sicurezza
competente, strumenti nuovi e migliorati oppure degli MSSP capaci.
Per sapere come McAfee può aiutarti a ottimizzare le operazioni di sicurezza,
fai clic qui.
Per altri report e risorse sulle operazioni di sicurezza, fai clic qui.

Metodologia
McAfee ha svolto un sondaggio fra 390 decisori in materia di sicurezza
informatica di Canada, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Gli interpellati
appartenevano a organizzazioni di vari settori e dimensioni, in svariate funzioni
e con differenti anzianità di servizio.

In quale nazione lavora?
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Canada

28%

Fonte: McAfee.
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Quale dei seguenti descrive meglio il suo settore?
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al dettaglio
Fonte: McAfee.

Qual è il numero complessivo dei dipendenti a tempo pieno?

10%

1.000-2.500 dipendenti

7%

24%

10%

2.501-4.999 dipendenti
5.000-10.000 dipendenti
10.001-19.999 dipendenti

25%

24%

20.000-50.000 dipendenti
Più di 50.000 dipendenti

51%
Enterprise > 5.000 dipendenti

49%
Commercial 1.000-5.000 dipendenti
Fonte: McAfee.
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Un anno in ostaggio
di Christiaan Beek, Raj Samani e Douglas Frosst
Nel report Previsioni sulle minacce nel 2016 di McAfee Labs, pubblicato lo scorso
autunno, dichiarammo che il picco di attacchi di ransomware del 2015 sarebbe
continuato e che il ransomware avrebbe costituito nel 2016 una minaccia seria
e in rapida crescita. Come previsto, il 2016 può essere ricordato come “l’anno del
ransomware”, dato che abbiamo osservato sia un balzo nel numero di attacchi di
ransomware sia dei significativi progressi tecnici in questo tipo di attacco.

Breve storia del ransomware
Il ransomware risale al 1989, quando 20.000 floppy disk infetti vennero distribuiti
alla conferenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sull’AIDS. Usando la
crittografia simmetrica l’attacco fu presto sventato. Il primo caso di utilizzo della
crittografia asimmetrica in un attacco di un criptovirus fu pubblicato nella tesi
di master di Adam Young del 1995: "Cryptovirology and the Dark Side of Black
Box Cryptography" (La criptovirologia e il lato oscuro della crittografia black box).
Le dimensioni del virus erano di poco inferiori a 7 KB. Si dovette aspettare fino
alla metà degli anni 2000 perché la crittografia asimmetrica, che è molto più
difficile da decifrare, venisse usata in un attacco di ransomware.

L’arrivo di Bitcoin ha permesso
l’anonimato delle transazioni
e ha costituito una base
importante per la futura crescita
degli attacchi di ransomware.
CryptoLocker ha aperto nel 2013
l’era moderna del ransomware.
Nel 2015 è stato introdotto il
ransomware-as-a-service, che
ha messo questo tipo di attacco
a disposizione di pressoché
chiunque possieda un computer.

A quell’epoca una dei problemi maggiori per gli autori degli attacchi era come
farsi pagare evitando l’arresto, perciò sperimentarono diversi metodi. L’arrivo
di Bitcoin e di altre simili valute digitali nel 2009 permise l’anonimato delle
transazioni e costituì una base importante per la futura crescita degli attacchi
di ransomware. CryptoLocker aprì nel 2013 l’era moderna del ransomware,
includendo l’invio tramite siti web compromessi, allegati email, server di controllo
e con le reti Tor come forma di occultamento aggiuntiva. Seguirono presto altre
varianti e copie, come CryptoWall e CTB-Locker. Nel 2015 è stato introdotto il
ransomware-as-a‑service, che ha messo questo tipo di attacco a disposizione
di pressoché chiunque possieda un computer, con gli sviluppatori che ricevono
una commissione per ogni campagna riuscita. Nel corso dello stesso anno
abbiamo osservato un aumento delle minacce di esposizione dei file sensibili e di
distruzione del sistema operativo, oltre che di crittografia dei dati della vittima.

Nuovo ransomware
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Ransomware complessivo
9.000.000

Il numero totale di ransomware
è cresciuto del 18% nel trimestre.
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Cronologia del ransomware nel 2016
Quest’anno il ransomware ha scoperto un nuovo bersaglio vulnerabile: gli
ospedali. Anche se questi attacchi sono stati in parte criticati dalla comunità
degli hacker, molte delle vittime hanno pagato, incoraggiando così altre
estorsioni. In questi attacchi non c’era una vera evoluzione tecnica, perché si
trattava di email di phishing che puntavano a persone utilizzanti dei sistemi
basilari. Nel resto dell’anno abbiamo tuttavia osservato dei considerevoli
progressi tecnici, fra cui la cifratura parziale e completa del disco, richieste di
riscatto variabili e in aumento, nuovi meccanismi di invio del ransomware.
Crittograﬁa parziale
del disco (MBR)
Ransomware Petya

Marzo

Crittograﬁa
dei ﬁle
di archivio
Magento
KimcilWare

Aprile

Nuovo trabocchetto anti-VM
Crittograﬁa dell'intero disco
Calcola il tempo necessario
Ransomware Mamba
per eseguire due
Ransomware
chiamate Windows API
Attacco
come servizio:
Ransomware Locky
alle aziende
ponti

Mag

Vittime di
Double Pay

Giugno

"Addio" al kit di
exploit Angler:
Neutrino prende
il sopravvento

Luglio

Agosto

Settembre

Nomi dei ﬁle fondamentali
per l'ammontare da pagare
Ransomware Phantom
Fonte: McAfee Labs.
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La crittografia parziale del disco

A marzo abbiamo visto la
comparsa della cifratura
parziale del disco anziché dei
file. Questo tipo di ransomware
cifra la tabella dei file master,
rendendo inaccessibili i file.

A marzo abbiamo visto la comparsa di Petya e della cifratura parziale del disco
anziché dei file. Questo ransomware viene spesso inviato tramite una falsa
domanda di lavoro via email con un collegamento a Dropbox. L’attacco ha
inizio con la sovrascrittura del record di avvio master, il riavvio, l'esecuzione
del malware e la comparsa di una falsa schermata CHKDSK che cifra la tabella
file master. Anche se i file rimangono presenti e integri sul disco, la tabella file
cifrata ne impedisce l’individuazione. Pagando il riscatto si ottiene la chiave
di decrittografia, che sblocca la tabella file e il record di avvio, rimuovendo il
caricatore d’avvio del malware.

Richieste di riscatto più elevate
Petya ha inoltre portato un aumento delle richieste di riscatto, raddoppiando
l’importo in caso di mancato pagamento entro sette giorni. Una variante del
ransomware minacciava di cancellare un file all’ora fino al pagamento del
riscatto. Un’altra incorporava nel codice una serie di importi, che poi sceglieva
in base al nome del file di distribuzione. Ciò permetteva di adattare in modo
rapido e semplice la richiesta alle capacità di esborso della vittima. In un altro
caso a un ospedale che aveva pagato il primo riscatto fu poi chiesto di pagare
ancora se voleva riottenere l’accesso a tutti i file. L’ospedale ignorò la seconda
richiesta, ma resta la preoccupazione che gli estorsori non onorino la loro
promessa e rifiutino di rilasciare le chiavi di crittografia dopo aver ricevuto
il pagamento.

La crittografia dei siti web
In marzo è comparsa la famiglia di ransomware KimcilWare. Questo
ransomware non attacca i computer delle vittime ma piuttosto i siti web
che usano i file del negozio di ecommerce Magento. Cifrando i file con la
crittografia a blocchi Rijndael (AES) e aggiungendo l’estensione .kimcilware,
i file del negozio diventano inutilizzabili. L’autore dell'attacco viene contattato
tramite un account di Hotmail e, dopo il pagamento di 140 dollari in Bitcoin,
consegna la chiave di crittografia alla vittima.
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L’autore di KimcilWare è associato a un altro ransomware che si basa sul
codice proof-of-concept Hidden Tear. Nel 2016 abbiamo osservato molti
esempi di ransomware basati su tale codice. L’immagine seguente illustra la
correlazione fra le diverse famiglie di ransomware associate a questo codice:

WildFire
Locker

JobCrypter
Kryptolocker

Fakben

Rektlocker

AlphaLocker

8Lock8

Ransomware
PokemonGo

MireWare
Ghostcrypt

Ransomware
Korean

Flyper
Hi Buddy

Black
Feather

Codice
Hidden Tear

Sanction

Strictor

Linux
Encoder

Blocatto

Cryptear

KimcilWare

EDA2

Ryzerlo

Alphalocker
Educrypt

KratosCrypt
Dev
Nightmare
Flyper

Feline tear

Fonte: McAfee Labs.

Le tecniche anti-sandbox

Il comune metodo della “sandbox”,
usato per rilevare il ransomware,
può ora essere scoperto ed eluso
da alcuni ransomware.

I file sospetti vengono spesso inviati a una “sandbox” per essere valutati
prima di consentine l’esecuzione nel sistema dell’utente. Quest’anno gli
autori del ransomware hanno appreso come distinguere una sandbox, che è
solitamente un computer virtuale, dal dispositivo di una persona. In un caso
recente, Locky, cui sono addebitati molti attacchi di ransomware agli ospedali,
ha evitato il rilevamento usando un codice cifrato e tempi di esecuzione
differenti fra computer reali e virtuali. Due chiamate API, GetProcessHeap()
e CloseHandle(), una delle quali dovrebbe essere circa 10 volte più veloce in
un sistema reale, vengono eseguite dal malware, che diventa dormiente se la
differenza fra i tempi di esecuzione non è così grande come previsto.
Allo stesso tempo, per eseguire il ransomware viene usato l’argomento della
riga di comando “123”. In generale le sandbox eseguono il malware senza alcun
argomento. Non avendo l’argomento giusto, il ransomware viene terminato
e non può essere completamente analizzato dalla tecnologia della sandbox.
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Un’altra nuova tecnica anti-sandbox guarda alla raccolta di file recenti di
Microsoft Office. Se il numero di file nell’elenco è molto piccolo, il malware
deduce di trovarsi in un computer virtuale e quindi si interrompe. Oppure
confronta la proprietà di un indirizzo IP con un elenco di fornitori di
sicurezza noti.

Addio Angler, buongiorno Neutrino
Nel 2015 e nella prima metà del 2016, il kit di exploit Angler è stato il
meccanismo più usato per inviare il ransomware alle potenziali vittime.
Questi kit sono molto diffusi e godono di un robusto sistema di supporto.
Tuttavia, ad aprile e maggio, il volume di traffico di Angler è diminuito
drasticamente, fino ad arrestarsi del tutto. Sembra essere stato sostituito in
popolarità da Neutrino, anche se non si avvicina neanche al volume di Angler.
Un altro mutamento nei kit di exploit si è verificato a settembre, con l’ascesa
di RIG che ha conteso a Neutrino la prima posizione. Qualunque sia il fattore
di cambiamento nel mercato degli invii di ransomware, dobbiamo aspettarci
continue variazioni dato che gli autori degli attacchi cercano sempre nuovi
modi per evadere le difese.
Noi tracciamo l’uso dei kit di exploit nelle differenti campagne e le
vulnerabilità che sfruttano. Sapendo quali exploit vengono usati, informiamo
i nostri clienti delle patch cui dovrebbero dare priorità, per assisterli nel
ridurre la vulnerabilità a questi attacchi. La correlazione della nostra ricerca
con le fonti di dati di terze parti produce il seguente esempio:

Fonte: McAfee Labs.
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Nell’illustrazione precedente i cerchi rossi rappresentano le campagne che
possiamo attribuire all’uso del kit di exploit Neutrino. Alcuni esempi di queste
campagne di ransomware:
■■

Locky

■■

Cerber

■■

CryptXXX

■■

PizzaCrypts

■■

Zepto

Attacco alle aziende

Gli autori del ransomware si
sono spostati in gran parte verso
obiettivi aziendali, dato che il
successo di alcune campagne ha
incoraggiato ulteriori attacchi.

In generale gli attacchi di ransomware sono iniziati negli anni ‘90 come
campagne apparentemente casuali, con meccanismi di invio ampi per puntare
al consumatore occasionale. L’anno scorso abbiamo osservato un significativo
passaggio agli obiettivi aziendali, dato che il successo di alcune campagne ha
incoraggiato ulteriori attacchi. I bersagli tipici comprendono i servizi essenziali
come gli ospedali, ma anche le piccole e medie imprese, le cui operazioni di
sicurezza hanno spesso delle carenze di personale. L’iniziale vettore dell'attacco
in molte di queste campagne è costituito da email di phishing mirate a un
individuo o una funzione specifici. In aggiunta alla cifratura dei file, il malware
acquisisce le credenziali dell’utente per rubare i dati o per diffondere l’infezione
in tutta l’azienda.

Crittografia dell'intero disco

Le nuove varianti del ransomware
crittografano intere partizioni
del disco.

Mentre Petya cifra il record di avvio e la tabella dei file, il ransomware Mamba
crittografa intere partizioni del disco. Il codice responsabile della cifratura del
disco completo non è “fatto in casa” ma deriva dallo strumento DiskCryptor.
Non solo questa cifratura rende inaccessibili i file della partizione, ma impedisce
anche l’avvio del sistema operativo, costringendo la vittima a usare un altro
computer per contattare l’estorsore per il pagamento e le istruzioni di ripristino.
Mamba ha inoltre adattato la tecnica anti-computer virtuale precedentemente
descritta, usando una password come argomento della riga di comando per
eseguire il malware.
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Il ransomware come servizio
È emerso il “ransomwareas-a-service”: gli estorsori
acquistano l’accesso a un servizio
di ransomware e pagano al
fornitore una percentuale sui
proventi delle loro campagne.

Quando i criminali informatici non dispongono di capacità tecniche,
infrastruttura o tempo, possono comunque darsi a questa attività e creare in
poche ore le proprie campagne di ransomware per estorcere soldi. È questo
lo scopo del "ransomware-as-a-service" ovvero ransomware come servizio.
Un fornitore di servizi per i criminali crea l’infrastruttura. Gli estorsori acquistano
l’accesso a essa e pagano al fornitore una percentuale sui proventi delle
loro campagne.

Il ransomware come servizio (RaaS)

Operatore RaaS

Gestione del denaro contante

Aﬃliato alla botnet/
fornitore di servizi

I fornitori di ransomware-as-a-service hanno di recente introdotto il concetto
dei ponti, che sono degli script PHP che connettono gli estorsori alle loro vittime.
Lo script usa se stesso come un database memorizzando le chiavi del client,
i sistemi operativi, gli indirizzi IP e gli importi dei riscatti; poi verifica lo stato
dei pagamenti e invia le informazioni della vittima ai server principali. I ponti
sono protetti tramite password per evitare il rilevamento da parte dei motori
di ricerca.
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Le buone notizie
La scorsa estate un gruppo di
fornitori di sicurezza e di forze
dell’ordine, guidato dall’Europol
e comprendente McAfee, ha
annunciato la collaborazione
“No More Ransom!” per
combattere il ransomware.
Questo impegno include consigli
per la prevenzione, assistenza
nelle indagini e strumenti per
la decrittografia.

Quest’anno non è stato a esclusivo appannaggio delle vittorie dei criminali
informatici; ci sono stati anche dei notevoli avanzamenti sul fronte della
difesa, con alcune chiusure di server, il recupero delle chiavi e l’avvento di
un’alleanza anti-ransomware.
No More Ransom!
A luglio un gruppo di fornitori di sicurezza e di forze dell’ordine, guidato
dall’Europol e comprendente McAfee, ha annunciato la propria collaborazione
per combattere il ransomware. Questo impegno include consigli per la
prevenzione, assistenza nelle indagini e strumenti per la decrittografia. Il sito
web di No More Ransom! offre una miniera di informazioni sul ransomware,
fra cui collegamenti diretti agli strumenti per la decifratura dei file tramite
l’utilizzo delle chiavi recuperate.
Nel sito di No More Ransom! sono a disposizione gli strumenti di decrittografia
per i ransomware Chimera, Coinvault, Marsjoke, Rakhni, Rannoh, Shade,
Teslacrypt e WildFire. Grazie alla decompilazione del ransomware e al
recupero delle chiavi di crittografia durante la chiusura dei server di controllo
vengono sviluppati sempre nuovi strumenti, poi messi a disposizione sul sito
di No More Ransom!
Questa iniziativa, partita da quattro organizzazioni, ha visto aggiungersi
13 altri partner fra le forze dell’ordine di Bosnia Erzegovina, Bulgaria,
Colombia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Regno Unito,
Spagna, Svizzera e Ungheria. No More Ransom! ha consentito alle vittime
del ransomware di evitare il pagamento di riscatti per 1,35 milioni di euro
(1,48 milioni di dollari) ai criminali informatici. Il portale No More Ransom!
ha ricevuto oltre 24,5 milioni di visite dal suo lancio, con una media di
400.000 visitatori al giorno.
Chiusure dei server
Quest’anno ci sono state diverse chiusure dei sistemi di ransomware, mentre
altre sono in corso. Due importanti operazioni hanno riguardato Shade a
luglio e WildFire a settembre. Le forze dell’ordine e i fornitori di sicurezza
continuano a collaborare contro queste minacce, condividendo informazioni,
ricerche e attività di recupero.

Policy e procedure
La misura più importante che gli utenti possono prendere per proteggere
i sistemi dal ransomware è quello di essere consapevoli del problema e dei
metodi di diffusione. Ecco alcune policy e procedure che le imprese dovrebbero
seguire per ridurre al minimo il successo degli attacchi di ransomware:
■■

Disporre di un piano d’azione nel caso di un attacco. Sapere dove
si trovano i dati critici e capire se c’è un metodo per infiltrarli.
Svolgere le esercitazioni di continuità aziendale e disaster recovery
con il gruppo di gestione emergenze per convalidare i punti di
ripristino e gli obiettivi cronologici. Tali esercizi possono rivelare
l’impatto occulto alle attività dell’azienda che altrimenti non
affiorerebbe durante i normali test del backup.
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■■

■■

Per sapere in che modo
i prodotti McAfee possono
garantire la protezione contro
il ransomware, fai clic qui.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Mantenere aggiornate le patch di sistema. Molte vulnerabilità
comunemente sfruttate dal ransomware possono essere coperte
dalle patch. Mantenere aggiornati con le patch i sistemi operativi,
Java, Adobe Reader, Flash e le applicazioni. Implementare
una procedura di applicazione delle patch e verificarne la
corretta applicazione.
Per i sistemi legacy e i dispositivi che non possono essere corretti con
le patch, mitigare il rischio tramite il whitelisting delle applicazioni, che
mette in sicurezza i sistemi e previene l’esecuzione dei programmi
non autorizzati. Isolare tali sistemi e dispositivi dalle altre parti della
rete usando un firewall o un sistema di prevenzione delle intrusioni.
Disattivare in questi sistemi i servizi o le porte non necessari per
ridurre l’esposizione ai possibili punti di ingresso delle infezioni.
Proteggere gli endpoint. Usare la protezione per gli endpoint
e le sue funzioni avanzate. In molti casi, il client è installato con
abilitate le sole funzionalità predefinite. Utilizzando alcune funzioni
avanzate, come ad esempio "Blocca gli eseguibili della cartella
Temp", si può rilevare e bloccare un maggior numero di malware.
Se possibile, impedire la memorizzazione dei dati sensibili nei
dischi locali. Richiedere agli utenti di memorizzare i dati in unità
di rete sicure. Si limita così il tempo di inattività perché è possibile
ricreare semplicemente l’imaging dei sistemi infetti.
Impiegare un antispam. La maggior parte delle campagne di ransomware
inizia con un'email di phishing contenente un collegamento o un
determinato tipo di allegato. Nel caso delle campagne di phishing che
comprimono il ransomware in un file .scr o in qualche altro formato poco
comune, è facile impostare una regola antispam per bloccare tali allegati.
Se si consente il passaggio dei file .zip, occorre attivare la scansione di
almeno due livelli nel file .zip per rilevare eventuali contenuti dannosi.
Bloccare i programmi e il traffico indesiderati o non necessari.
Se non c'è bisogno di usare Tor, l'applicazione e il suo traffico nella
rete vanno bloccati. Il blocco di Tor spesso consente di impedire
al ransomware di ottenere la chiave RSA pubblica dal server di
controllo, bloccando così il processo di crittografia del ransomware.
Aggiungere la segmentazione della rete per i dispositivi critici.
Isolare i backup. Assicurarsi che i sistemi di backup, lo spazio di
archiviazione e i nastri siano in una posizione non generalmente
accessibile dai sistemi nelle reti di produzione. Se i payload degli
attacchi di ransomware si diffondono lateralmente, possono
potenzialmente colpire i dati sottoposti a backup.
Sfruttare un’infrastruttura virtuale per i sistemi critici che sono
isolati dal resto della rete di produzione.
Sensibilizzare continuamente gli utenti. Poiché la maggior parte degli
attacchi di ransomware inizia con un'email di phishing, la sensibilizzazione
degli utenti è estremamente importante. Le statistiche indicano che,
per ogni dieci email inviate dagli aggressori, almeno una ha successo.
Non aprire le email o gli allegati provenienti da mittenti non verificati
o sconosciuti.

Per sapere in che modo i prodotti McAfee possono garantire la protezione
contro il ransomware, fai clic qui.
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Aumentano i software legittimi infiltrati
dai trojan
di Craig Schmugar
All’inizio dell’anno in Internet si è scatenata la discussione in merito alla possibile
concessione all’FBI da parte di Apple dell’accesso all’iPhone di un terrorista
deceduto. Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple, ha paragonato le
richieste governative al chiedere “l’equivalente di un grimaldello capace di aprire
centinaia di milioni di serrature”. Infine l’FBI ha ottenuto l’accesso tramite mezzi
segreti e ha ritirato la richiesta, ma l’accesso backdoor è da decenni il santo graal
di autori di malware, spie e stati-nazione. Le tattiche per raggiungere questo
obiettivo spaziano dal persuadere le vittime a consegnare le chiavi dei dispositivi
tramite l’ingegneria sociale, all’intercettazione dell’hardware nella catena di
fornitura inserendovi delle backdoor per ottenere furtivamente l’accesso remoto.
Comunque il metodo più comune è l’impiego di un software trojan.

Stiamo osservando una tendenza
a infiltrare dei trojan nelle
applicazioni legittime tramite
l’iniezione di codice nocivo
non replicante.

Oggi la maggior parte delle applicazioni nocive è corrotta fino al midollo. Il loro
scopo è uno solo: quello di generare profitti per i malintenzionati, sferrando
attacchi alle loro vittime. Gli obiettivi tattici di tali reati sono generalmente
raggiungere il bersaglio, consolidare la presenza e persistere per un periodo
di tempo prolungato. Per raggiungere i propri bersagli, gli autori degli attacchi
attirano le vittime tramite il social engineering oppure ne intercettano l’uso
quotidiano del computer, molto spesso tramite gli exploit. In ogni caso
l’obiettivo è di lasciare ignari coloro che sono abbastanza sfortunati da trovarsi
sulla strada del codice nocivo. Più a lungo gli attacchi passano inosservati,
più grande è il profitto. A questo scopo gli autori stanno diventando sempre
più sofisticati, nello sforzo di creare del malware duraturo e totalmente
irrilevabile. Più un codice sembra autentico, più è probabile che non desti
sospetti. È questo il principale fattore alla base della crescente tendenza di
infiltrare dei trojan nelle applicazioni legittime tramite l’iniezione di codice
nocivo non replicante.
Vantaggi per gli autori degli attacchi
L’abuso di applicazioni dalla buona reputazione presenta diversi vantaggi.
I payload si celano dietro un marchio riconoscibile, che dà una parvenza di
legittimità e assicura che gli utenti presi di mira abbocchino. Il travestimento
del marchio continua dopo che un sistema è stato compromesso, tramite
la riconoscibilità di directory, file, processi e nomi e attributi delle chiavi di
registro. Questi elementi forniscono la copertura durante le scansioni di
sicurezza e le analisi forensi, grazie a proprietà riconoscibili che si confondono
con centinaia o addirittura migliaia di programmi familiari.

Condividi questo report

Un altro vantaggio è la persistenza incorporata o comunque un metodo di
riavviare l’esecuzione di un codice che era stata precedentemente interrotta.
La persistenza del malware ricade in una delle seguenti categorie: autopersistenza, che implica l’installazione di hook di avvio che resistono al riavvio;
persistenza assistita, sfruttando degli hook di avvio esistenti per caricarsi
automaticamente prima, durante o dopo le applicazioni legittime. Ogni modifica
al sistema apportata dal codice nocivo è un indicatore di compromissione.
Minore è il numero di modifiche, più piccola è la superficie di rilevamento.
L’iniezione di trojan nelle applicazioni legittime offre una persistenza gratuita;
il metodo naturale di avviamento del software è tutto ciò che è necessario per
il caricamento del codice nocivo. Anzi, se il programma viene periodicamente
eseguito in modo manuale, la persistenza viene perpetuata dalle stesse vittime.
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Metodi di illegittimità
L’idea di cavalcare applicazioni popolari risale agli albori della creazione del
malware qualche decennio fa, con l’iniezione del primo virus di file parassita.
I virus differiscono dai trojan nel senso che si auto-replicano in modo ricorsivo
per diffondersi ad altri file, che a sua volta infettano altri file e così via. Parte
della minaccia è costituita dalla logica della replica, che decide quali file
colpire e dove inserire le routine nocive. I virus possono essere analizzati e
decompilati, mentre la logica di replica e i marcatori offrono una superficie di
rilevamento aggiuntivo per il software antivirus. I trojan parassiti, d’altro canto,
non si autoreplicano, per cui il codice infiltrato è semplicemente diretto allo
scopo desiderato, senza carichi aggiuntivi e la corrispondente superficie di
rilevamento. Questo può essere il tallone d’Achille delle difese mal equipaggiate
per fronteggiare attacchi simili.
Strumenti di associazione e connettori
I programmi di associazione sono comparsi per la prima volta
negli anni ‘90, dando ai distributori del malware un modo rapido
e semplice per legare le minacce ad altri programmi, documenti e
file multimediali. Il distacco del codice nocivo da qualsiasi aspetto di
social engineering di un attacco permette ai criminali di personalizzare
ciascun file binario per una data campagna, senza dover codificare
o ricompilare una minaccia. Tutto quello che serve per creare una
nuova minaccia personalizzata è selezionare il malware corrente e
i file per accompagnarlo. Lo strumento di associazione li combina
poi in un nuovo eseguibile pronto per la distribuzione. Quando una
vittima esegue il programma, vengono eseguiti sia il malware sia il
file combinato. Anche se gli strumenti di associazione legano insieme
file innocui e nocivi, il risultato è un nuovo malware, che non somiglia
strettamente a un file legittimo.

Celesty File Binder è ancora uno dei programmi di associazione più comunemente
utilizzati.
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L’associazione di un’applicazione
nociva con una innocua può
dare una certa copertura a chi
intende ingannare gli utenti, ma
la modifica del codice sorgente
master è di gran lunga più
efficace. Se sono coinvolte anche
delle librerie redistribuite, altri
attendibili produttori di software
possono perpetuare l’abuso
di fiducia.

L’alterazione del codice sorgente
Anche se l’associazione di un’applicazione nociva con una innocua può dare
una certa copertura a chi intende ingannare gli utenti, la modifica del codice
sorgente master è di gran lunga più efficace. Grazie alla capacità di aggiungere
o modificare codice e configurazioni oppure di compilare degli script, gli autori
degli attacchi possono impersonare i produttori di software e guadagnare
la fiducia dei consumatori di quest’ultimi. Con l’innesto di codice nocivo
i programmi vanno così a includere i server di download, le firme del codice
e tutte le caratteristiche di autenticità presenti dal lato del cliente. Se sono
coinvolte anche delle librerie redistribuite, altri attendibili produttori di software
possono perpetuare l’abuso di fiducia. Questo è ciò che è successo l’anno
scorso, quando è stato denunciato il fatto che una libreria di annunci del kit
di sviluppo del software mobiSage conteneva una backdoor. La libreria fu in
seguito utilizzata da migliaia di applicazioni per iOS, comprese quelle distribuite
tramite l’Apple App Store.
Comunque, la penetrazione nel server di controllo interno della sorgente o nel
sistema di compilazione del produttore di un software ad ampia diffusione è
generalmente irta di ostacoli. Anche se questi casi sono stati resi pubblici in
passato e probabilmente continueranno a esserlo in futuro, non si tratta certo
del percorso con la minima resistenza.

La rapida crescita del malware per
Android può essere attribuita alla
modifica del codice sorgente.

La modifica di una copia del codice sorgente è molto più semplice da
compiere, specialmente con un codice interpretato, open source o
decompilato. L’aggiunta o modifica delle routine qui è semplice per chiunque
abbia dimestichezza con la codifica nel relativo linguaggio di programmazione.
La facilità è il fattore primario nella rapida crescita del malware per Android,
seguito regolarmente dalla creazione di app copia. L’anno scorso Lookout ha
segnalato un adware con trojan camuffato in 20.000 app popolari. I nostri dati
indicano che in meno di un anno tale numero è esploso a quasi 700.000.

Totale codici binari dannosi Shuanet, Kemoge, Shedun
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Fonte: McAfee Labs.

Condividi questo report

Report sulle minacce di McAfee Labs, dicembre 2016 | 34

Argomenti principali

E per quanto riguarda i file binari dei quali non è disponibile il codice sorgente
o il cui linguaggio di programmazione non è padroneggiato dagli hacker?

Negli ultimi anni sono emersi dei
programmi di patch dei file binari
che semplificano il processo di
aggiunta dei payload di malware
ad applicazioni già compilate.

Patcher
Negli ultimi anni sono emersi dei programmi di patch dei file binari che
semplificano il processo di aggiunta dei payload alle applicazioni già compilate.
A differenza degli strumenti di associazione, i patcher modificano gli eseguibili
anziché crearne di nuovi. I payload vengono inseriti strategicamente per
mantenere l’utilizzo dell’applicazione. Questi strumenti possono essere usati
in tre scenari: lato aggressore/server, lato client oppure man in the middle.

Applicazione delle patch dal lato dell’aggressore o dal lato del server. Esecuzione locale
o in remoto per applicare le patch ai file binari, che vengono poi utilizzati per sostituire le
controparti desiderate.

Applicazione delle patch dal lato client. Analoga esecuzione nell’endpoint per applicare le
patch ai file locali.
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Applicazione delle patch di tipo man-in-the-middle. Un server proxy modifica i file binari fra
la sorgente originale e la destinazione finale.

A prescindere dal metodo di distribuzione, i file binari vengono modificati in
modo da prendere il posto delle applicazioni desiderate o note. Oggi le patch
dei file binari sono forse il metodo più usato nel campo delle app per Android.
Dei kit come AndroRat e Dendroid sono responsabili di decine di migliaia di
app copia che occultano dei payload nocivi.

Totale malware AndroRat/Dendroid
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Fonte: McAfee Labs.

File binari nocivi per Android ai quali sono state applicate le patch tramite dei diffusi kit
di backdoor.
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BackDoor Factory (BDF) è un diffuso patcher open source dei file binari
eseguibili di Windows, Mac e Linux. I programmi bersaglio vengono modificati
per includere un codice shell predefinito oppure specificato dall’utente.
BDF consente all’operatore di specificare molte opzioni, compreso l’IP host,
la porta e il punto in cui inserire il codice shell nel bersaglio. Il codice può
essere messo nello slack space di un programma e poi diffuso a una o più
cavità, mantenendo così le dimensioni e la geometria eseguibile del file
originale. Questa tattica può rendere certi vettori di funzionalità inefficaci negli
algoritmi di apprendimento macchina applicati a tali minacce.

Codici binari Trojan
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Server Apache HTTP

12,3%
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Microsoft Windows
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e Acrobat Manager
Altri

Fonte: McAfee Labs.

La distribuzione dei 29.000 file binari di Windows infiltrati dai trojan e scoperti negli ultimi
due anni.
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Backdoor Factory Proxy (BDFProxy) porta BDF un passo più avanti applicando le
patch agli eseguibili mentre vengono scaricati, sfruttando quindi una posizione
da attacco man-in-the-middle. Joshua Pitts, autore degli strumenti BDF, ha
scoperto nel 2014 che questo metodo veniva usato attivamente quando delle
applicazioni venivano scaricate tramite un nodo di uscita di Tor in Russia.
La scoperta avvenne dopo circa un’ora dall’inizio della sua ricerca. In particolare
tutti i file eseguibili decompressi di Windows serviti su connessioni HTTP non
sicure erano stati modificati per includere il malware OnionDuke.

Chi è in pericolo?
Questi scenari di attacco sono validi per la maggioranza degli utenti di
Internet. Anche coloro che raramente installano nuove applicazioni ne
possiedono probabilmente alcune che sono configurate per aggiornarsi
automaticamente. È ancora una pratica comune per i server di aggiornamento
di inviare i file binari tramite connessioni HTTP non sicure. La connessione
a hotspot Wi-Fi offre un’altra opportunità di sferrare attacchi di tipo man-inthe-middle. L’esecuzione di programmi non attendibili rimane un significativo
vettore di attacco e l’uso in continua crescita delle librerie condivise aumenta
il rischio complessivo, specialmente perché è correlato ai dispositivi mobili
e all’Internet delle cose.

Policy e procedure raccomandate
Quando ci si collega a una rete non affidabile si dovrebbe usare una VPN.
Gli amministratori devono mantenere aggiornato il software e affidarsi a
indicatori di affidabilità robusti, piuttosto che a quelli potenzialmente falsificati.
Le applicazioni devono essere firmate e verificate con una catena di fiducia.
Le analisi forensi devono includere la correlazione degli hash a origini affidabili.
Il software di sicurezza deve includere l’analisi dinamica per segnalare le azioni
ostili a prescindere dall’ispezione iniziale del file binario, data la limitazione
della scansione statica. Il monitoraggio dei comportamenti, la reputazione di
IP e web, la scansione della memoria e il contenimento delle applicazioni sono
componenti desiderabili in una soluzione completa.
I download devono svolgersi su connessioni sicure e tutto il codice dev’essere
firmato. Queste misure riducono drasticamente gli attacchi man-in-the‑middle.
I fornitori di sicurezza devono includere l’auto-convalida nelle proprie
applicazioni, devono verificare periodicamente il proprio codice, usare gli
strumenti di analisi statica del codice ed eseguire revisioni paritarie.
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Riepilogo

Per sapere in che modo
i prodotti McAfee possono
proteggerti contro i software
legittimi infiltrati dai trojan,
fai clic qui.

È probabile che il problema delle applicazioni legittime infiltrate dai trojan
continuerà ad aggravarsi ancora. I progressi nella ricerca e sviluppo dei test
di penetrazione e nelle valutazioni delle vulnerabilità facilitano la scoperta dei
sistemi e delle applicazioni vulnerabili, ma anche il loro sfruttamento. Abbiamo
visto in che modo gli strumenti vengono combinati e migliorati. Analogamente
le difese devono evolversi per contrastare questa crescente minaccia.
Per sapere in che modo i prodotti McAfee possono proteggerti contro
i software legittimi infiltrati dai trojan, fai clic qui.

Condividi questo report

Report sulle minacce di McAfee Labs, dicembre 2016 | 39

Statistiche sulle minacce
Malware
Minacce web

Inviaci la tua opinione

Statistiche sulle minacce

Malware
Nuovo malware
60.000.000

La crescita dei nuovi malware
unici è crollata del 21% nel
terzo trimestre.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Totale malware
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Nuovo malware mobile
2.000.000

Nel terzo trimestre abbiamo
catalogato oltre due milioni di
nuove minacce malware mobili.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Totale malware mobile
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Tassi di infezione da malware mobile a livello
regionale nel terzo trimestre 2016

(percentuale di clienti mobili che hanno segnalato un’infezione)

Nel terzo trimestre i tassi di
infezione in Africa e Asia sono
calati ciascuno dell’1,5%, mentre in
Australia sono aumentati del 2%.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Tassi di infezione da malware mobile a livello globale
(percentuale di clienti mobili che hanno segnalato un’infezione)
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Il nuovo malware per Mac
60.000

Il nuovo malware per Mac è
balzato alle stelle con un +637%
nel terzo trimestre, ma l’aumento
è stato causato soprattutto da una
sola famiglia di adware, Bundlore.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Totale malware per Mac
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Nuovi ﬁle binari ﬁrmati malevoli
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Totale ﬁle binari ﬁrmati malevoli
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Il nuovo malware delle macro
200.000

Il nuovo malware delle macro
di Microsoft Office (soprattutto
Word) ha proseguito la crescita
osservata inizialmente nel
secondo trimestre.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Totale malware delle macro
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Minacce web
Nuovi URL sospetti
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Nuovi URL di phishing
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Nuovi URL di spam
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Volume mondiale dello spam e delle email
(in trilioni di messaggi)
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Le email di spam dai primi 10 botnet
(in milioni di messaggi)

300

Il botnet Necurs ha moltiplicato
il proprio volume del secondo
trimestre di quasi sette volte,
diventando il botnet di spam
dal maggior volume nel terzo
trimestre. Abbiamo inoltre rilevato
un netto calo nell’invio di spam da
parte di Kelihos, che ha prodotto
il primo declino del volume
trimestrale osservato nel 2016.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Diﬀusione mondiale dei botnet
Wapomi

Wapomi, che invia worm e
downloader, è rimasto al primo
posto nel terzo trimestre,
pur diminuendo rispetto al
45% del secondo trimestre.
Il ransomware CryptXXX servito
dai botnet è balzato al secondo
posto; nello scorso trimestre era
stato responsabile di solo il 2%
del traffico.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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I paesi che ospitano più server di controllo dei botnet
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Principali attacchi alle reti
2%
Rispetto allo scorso trimestre
i metodi dei principali
attacchi alle reti sono rimasti
relativamente invariati.
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Informazioni su McAfee
McAfee è una delle maggiori aziende indipendenti di sicurezza informatica del
mondo. Ispirandosi alla forza della collaborazione, McAfee crea soluzioni per
aziende e consumatori che rendono il mondo un luogo più sicuro. Realizzando
soluzioni che funzionano insieme ai prodotti delle altre aziende, McAfee aiuta le
imprese a orchestrare degli ambienti informatici che sono veramente integrati
e in cui la protezione, il rilevamento e la neutralizzazione delle minacce hanno
luogo in modo simultaneo e collaborativo. Proteggendo i consumatori in tutti
i loro dispositivi, McAfee ne mette in sicurezza lo stile di vita digitale in casa
e fuori. Collaborando con altre aziende dedicate alla sicurezza, McAfee è alla
guida della lotta ai criminali informatici per il bene di tutti.
Segui McAfee Labs
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