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Introduzione
Benvenuti nel Report McAfee Labs sulle Minacce: dicembre 2018. In questa edizione, evidenziamo rilevanti ricerche
investigative e trend nelle statistiche sulle minacce raccolte dai gruppi McAfee Advanced Threat Research e McAfee Labs
nel terzo trimestre del 2018.
®

Siamo molto lieti di presentarvi nuovi approfondimenti e un nuovo formato in questo report. Siamo concentrati ad
ascoltare i nostri clienti per capire cosa conta per loro e come possiamo aggiungere valore. Negli ultimi mesi abbiamo
raccolto altre informazioni sulle minacce, correlando e analizzando i dati per fornirvi un quadro chiaro di ciò che
accade nel panorama delle minacce in continua evoluzione. McAfee collabora strettamente con MITRE Corporation
nell’estendere le tecniche della knowledge base MITRE ATT&CK™ e ora includiamo tale modello nel nostro report.
Abbiamo appena iniziato ad affinare i nostri processi e report. Cerchiamo di darvi sempre di più e i vostri commenti
sono ben accetti.

I mercati del dark web
puntano sullo spaccio di
narcotici e altri prodotti
illeciti. Questi mercati offrono
strumenti di hacking, hacker
da ingaggiare e record di dati.

Nel terzo trimestre non si erano ancora spenti gli echi degli smantellamenti dei mercati clandestini, che già altri ne
avevano preso il posto. Con i servizi che sono in offerta, l’efficacia delle attività criminose sta aumentando. Durante
questo trimestre abbiamo inoltre notato una maggiore attività della famiglia di ransomware GandCrab. Il programma
di affiliazione, l’agile sviluppo dimostrato e il mix di altri servizi per il crimine informatico, come i kit di exploit, hanno
prodotto un’ondata di attacchi da parte di questa famiglia.
Il terzo trimestre è stato inoltre caratterizzato da importanti conferenze sulla sicurezza. In molti di questi eventi
i rappresentanti del team McAfee Advanced Threat Research hanno comunicato i risultati delle loro ricerche.
All’evento DEF CON abbiamo dimostrato in che modo un aggressore può manipolare i dispositivi medicali.
Durante Black Hat USA, il team ha divulgato la ricerca sul riutilizzo di codice da parte delle famiglie di malware
nordcoreane, rivelando intrecci inediti.
Alle conferenze McAfee MPOWER di Las Vegas, Sydney, Tokyo e Roma abbiamo inoltre dato il benvenuto a molti
clienti e partner, oltre a divulgare le nostre ultime ricerche. Nel corso del trimestre siamo stati impegnati nell’analisi
delle minacce, nell’accoglienza di nuovi ricercatori nel team e, soprattutto, nella pubblicazione dei nostri risultati,
che potete leggere nella pagina dei nostri blog e nella pagina del team.
Ci auguriamo che il nuovo formato sarà di vostro gradimento e aspettiamo con ansia le vostre reazioni.
—Raj Samani, Chief Scientist e McAfee Fellow
Twitter: @Raj_Samani
—Christiaan Beek, Lead Scientist
Twitter: @ChristiaanBeek
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I forum clandestini rendono più efficaci
le attività criminose
I mercati del dark web
Nel terzo trimestre non si erano ancora spente le
ripercussioni degli smantellamenti dei mercati Hansa
e AlphaBay del web oscuro, che già mercati concorrenti
come Dream Market, Wall Street Market e Olympus
Market si erano affrettati a riempire il vuoto lasciato
dalle azioni delle forze dell’ordine.
Wall Street e Dream Market sono diventati i mercati
più grandi. Nel terzo trimestre Olympus Market è però
scomparso improvvisamente, mentre prometteva di
diventare uno dei mercati maggiori. Qualcuno sospetta
che la sua scomparsa sia stata un piano di uscita eseguito
dagli amministratori per derubare fornitori e clienti.
Il team McAfee Advanced Threat Research ha notato
un cambiamento nelle piattaforme del web oscuro.
Diversi venditori individuali sono usciti dai mercati grandi
e hanno aperto i propri siti. Sperano così di sfuggire al
radar delle forze di polizia e di costruire una relazione
di fiducia con i propri clienti, senza dover temere la fuga
rapida dei proprietari di un mercato. Questo passaggio
ha dato vita a una nuova lucrosa attività: progettisti
di siti web che sfrontatamente offrono agli aspiranti
venditori la realizzazione di mercati occulti. Altri stanno
abbandonando la rete TOR scegliendo, per la vendita
dei propri beni e servizi, piattaforme come Telegram.

ARGOMENTO PRINCIPALE

I mercati del dark web, generalmente accessibili
tramite TOR, puntano sullo spaccio di narcotici e altri
prodotti illeciti. Offrono anche strumenti di hacking,
l’ingaggio di hacker e record di dati. L’accessibilità di
tali mercati a un vasto pubblico li rende una forza con
cui è necessario fare i conti. I dati digitali rubati, che
costituiscono una gran parte dei profitti, continueranno
a essere un’importante motivazione. Finché esisteranno
questi mercati, dovremo proteggere i dati.

I forum clandestini degli hacker
A differenza dei mercati del dark web, i forum clandestini
degli hacker sono meno accessibili al pubblico e si
concentrano su argomenti legati al cybercrime. Nel
terzo trimestre McAfee ha studiato alcuni di questi
luoghi di incontro per capirne gli argomenti più trattati.
Il furto delle credenziali degli utenti: l’abuso delle
credenziali è uno degli argomenti più discussi negli
ambienti clandestini e le gravi violazioni dei dati di cui
si legge contribuiscono a mantenerli tali. Per i criminali
informatici, accedere alla vita personale di un individuo
e prenderne il controllo tramite l’uso di account validi
è un gioco da ragazzi. Spesso si interessano agli account
di posta elettronica perché vengono usati regolarmente
per ripristinare le credenziali di accesso di altri servizi
online. Il riutilizzo delle password, la non attivazione
dell’autenticazione a due fattori e il non cambiare le
password periodicamente sono i fattori principali che
rendono tali attacchi molto efficaci.
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Discussioni sulle CVE: abbiamo notato molte citazioni delle
Vulnerabilità ed esposizioni comuni (Common Vulnerabilities
and Exposures). Le CVE di più recente pubblicazione sono
state gli argomenti caldi nelle discussioni sui kit di exploit
del browser (RIG, Grandsoft e Fallout) e sul ransomware,
soprattutto GandCrab. Nei forum clandestini meno tecnici in
lingua inglese abbiamo osservato svariate discussioni sulle
vecchie implementazioni delle CVE in strumenti familiari
come Trillium MultiSploit. Questi thread mostrano che
i criminali informatici sono ansiosi di sfruttare come armi
le vulnerabilità vecchie e nuove. La popolarità di questi
argomenti nei forum clandestini dovrebbe fare da monito
alle aziende, in modo che diano priorità alla gestione delle
vulnerabilità nei loro piani di resilienza informatica.
Il malware che ruba i dati delle carte di credito
ai danni dei siti di e-commerce: Il furto di carte di
credito su larga scala si è spostato dai sistemi POS
alle piattaforme di pagamento di terze parti su siti
di e-commerce di grandi dimensioni. Nei mesi scorsi
hanno fatto parlare di sé gruppi quali Magecart, che
è riuscito a sottrarre (skimming) migliaia di dati delle
carte direttamente dai siti web delle vittime. Queste
violazioni hanno sostenuto negli ambienti clandestini
la domanda di strumenti criminosi, come MagentoCore,
che vengono usati per rubare i dati delle carte di credito
tramite l’iniezione di codice JavaScript dannoso nelle
piattaforme Magento vulnerabili.
La ricettazione delle carte di credito: nonostante
la diminuzione delle frodi del POS come lo skimming,
i recenti grandi furti di carte di credito continuano
a rifornire di dati “freschi” i “dump site” (“discariche”)
come JokerStash, Trump’s Dumps e Blackpass.
5

Report McAfee Labs sulle Minacce: dicembre 2018

ARGOMENTO PRINCIPALE

Figura 1. La pagina di accesso a Trump’s Dumps.

Le società delle carte di credito e i siti di e-commerce
stanno facendo progressi nel rilevamento delle frodi,
per esempio controllando la posizione geografica degli IP
per gli acquisti online. A ogni azione corrisponde tuttavia
una reazione: abbiamo infatti notato una maggiore
domanda di computer compromessi che si trovano nelle
stesse zone postali dei dati rubati delle carte di credito.
In particolare, ricorrono a questo stratagemma i mercati
clandestini che vendono l’accesso al Remote Desktop
Protocol (RDP).

Vendesi RDP
All’inizio del terzo trimestre abbiamo pubblicato
un ampio report relativo alle piattaforme online che
vendono l’accesso RDP ai computer compromessi.
I criminali offrono le credenziali di accesso ai sistemi
informatici di tutto il mondo, da quelli domestici
a quelli medicali, finanche ai sistemi governativi. I siti
di vendita dell’RDP si sono confermati popolari anche
in questo trimestre e continuano a servire i criminali
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Figura 2. Il negozio di RDP Blackpass offre account online e carte di credito, forse legati a una delle violazioni di Magecart.

che cercano di perpetrare frodi a danno delle carte di
credito, all’estrazione delle criptovalute, al ransomware
e alle frodi degli account. Questi siti, come Blackpass,
costituiscono un’unica rivendita di tutti gli strumenti usati
per commettere le frodi. Oltre all’accesso RDP vendono
codici della previdenza sociale, coordinate bancarie e dati
degli account online.
I truffatori continuano a cercare sistemi accessibili tramite
RDP, con svariati account online attivi. I criminali utilizzano
questo accesso per ordinare prodotti online tramite gli
account delle vittime e poi farseli spedire altrove. L’RDP
continua a essere il tallone d’Achille di molte aziende,
a giudicare dal numero di attacchi di ransomware,
come SamSam, BitPaymer e GandCrab, che appunto
si avvalgono dell’RDP come metodo di intrusione.
6
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Il ransomware come servizio
Nei forum clandestini c’è un forte interesse per
le principali famiglie di ransomware come servizio,
ad esempio GandCrab. I loro sviluppatori stanno
stringendo collaborazioni strategiche con altri servizi
essenziali, come i servizi di crittografia (crypter) e i kit di
exploit, al fine di servire meglio i compratori e aumentare
i tassi di infezione. Alla fine del terzo trimestre abbiamo
pubblicato una ricerca sul modo in cui l’ultima versione
di GandCrab ha iniziato a collaborare con il relativamente
nuovo servizio di crittografia NTCrypt. La partnership
è nata dopo che NTCrypt ha vinto la gara per i crypter
lanciata dal gruppo dietro a GandCrab. Un servizio
crypter offre l’occultamento del malware per eludere
i prodotti di sicurezza antimalware.
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Figura 3. La partnership NTCrypt-GandCrab annuncia un prezzo speciale per gli utenti di GandCrab.

Il malware per Android: abbiamo osservato
un aumento delle discussioni sul malware mobile,
che colpisce soprattutto Android e si concentra
su botnet, frodi bancarie, ransomware e sull’elusione
dell’autenticazione a due fattori.
Altri malware e botnet: sono la spina dorsale del
crimine informatico e regolari argomenti di discussione
nel sottobosco dei criminali informatici. Oltre ai thread
sulle famiglie di malware più note e sui botnet grandi,
abbiamo osservato numerose discussioni relative
a piccoli botnet senza nome, al malware per l’estrazione
delle criptovalute e ai trojan per l’accesso remoto.
A parte GandCrab e i suoi servizi in partnership,
nessun’altra specifica famiglia di malware è risaltata
nelle discussioni clandestine.
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Distributed denial of service: i metodi di attacco DDoS
e i servizi booter/stresser restano gli argomenti preferiti
fra i criminali più giovani; li abbiamo osservati soprattutto
nei forum meno tecnici in lingua inglese.
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Le famiglie di ransomware diminuiscono
di numero
Anche se negli ultimi mesi abbiamo visto un declino del
numero di famiglie univoche, il ransomware è rimasto
attivo nel terzo trimestre. Il declino nelle nuove famiglie
potrebbe essere dovuto al passaggio di molti loro utenti
a un’attività più redditizia: l’estrazione delle criptovalute.
Una delle famiglie di ransomware più attive nel terzo
trimestre è stata GandCrab. Grazie al suo programma
di affiliazione, diversi criminali hanno lanciato le proprie
campagne dopo il rilascio delle nuove versioni. Molte di
esse sono comparse come risposta degli sviluppatori alla
reazione dell’industria della sicurezza. L’elevato volume di
esempi di GandCrab ha contribuito all’aumento del nuovo
ransomware nel terzo trimestre.
Alcuni dei cambiamenti osservati:
■■

■■

■■

■■

aggiunta al kit di exploit Fallout per diffondere meglio
le infezioni;
utilizzo della vulnerabilità CVE-2018-8440 (patch rilasciata
a settembre) ancora per rinforzare le infezioni;
aggiunta di un’estensione a cinque caratteri casuali
per crittografare i file;
aggiunta della capacità di interrompere i processi correlati
a Word, Excel, SQL Server, Oracle, PowerPoint, Outlook
e altri programmi.

Ma il maggior cambiamento che abbiamo notato è stato
l’aumento degli importi dei riscatti. GandCrab Versione 5
chiede alla vittima di pagare 2.400 dollari per la chiave di
decrittografia. Le versioni precedenti si accontentavano
di 1.000 dollari.
8
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Nuove famiglie di ransomware
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Somiglianze della versione 5 con le versioni precedenti:
■■
■■

■■

■■

non infetta gli utenti russi;
contiene un elenco a codifica fissa degli URL ai quali
invia le informazioni dei sistemi delle vittime;
il sito di riscatto/pagamento/decrittografia
è ancora nel web oscuro all’indirizzo
hxxp://gandcrabmfe6mnef[.]onion;
utilizza la chiave a codifica fissa “jopochlen” per
cifrare i dati delle vittime con l’algoritmo RC4.

Il team Advanced Threat Research ha redatto un ampio
report su GandCrab Versione 5 e le sue variazioni.
Un’altra famiglia di ransomware attiva nel terzo trimestre
è stata Scarab, che ha rilasciato sei nuove varianti insieme
a numerosi aggiornamenti alle versioni correnti (nuove
estensioni aggiunte ai file crittografati, nuove note al
ransomware, ecc.). Questo ransomware non sembra
colpire un settore o regione specifici.

Nuove varianti nel terzo trimestre:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Scarab-Omerta (luglio)
Scarab-Bin (luglio)
Scarab-Recovery (luglio)
Scarab-Turkish (luglio)
Scarab-Barracuda (luglio)
Scarab-CyberGod (agosto)

Aggiornati nel terzo trimestre:
■■
■■
■■
■■
■■

Scarab-Please (ransomware)
Scarab-Bitcoin (ransomware)
Scarab-Crypt000 (ransomware)
Scarab-DiskDoctor (ransomware)
Scarab-Bomber (ransomware)
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Aumento
dei privilegi
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delle difese

Accesso con
le credenziali

Rilevamento

Strumentazione
gestione Windows

Elementi di avvio

Iniezione processo
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Hooking

Rilevamento di file
e directory

Hooking
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Bypass del Controllo
Account Utente
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Figura 4. Il team Advanced Threat Research ha correlato il malware e gli altri attacchi del terzo trimestre al framework MITRE ATT&CK™.
Abbiamo rimosso le tecniche che non erano presenti. Più scuro è lo sfondo, più spesso è stata usata la relativa tecnica.
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Continua il boom delle criptovalute
L’estrazione delle criptovalute tramite malware è stata
una delle attività che hanno contraddistinto il 2018.
Il malware totale finalizzato a questo scopo è cresciuto
di oltre il 4.000% durante lo scorso anno.

Nuovo malware estrattore di valuta

Gli estrattori di criptovalute approfitteranno di qualsiasi
scenario affidabile. Alcuni ricercatori hanno scoperto
che gli archivi non ufficiali del lettore multimediale open
source Kodi fungevano da componente aggiuntivo
modificato per inviare il malware di estrazione delle
criptovalute. Questa operazione ha avuto inizio nel 2017.
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fasullo viene eseguito con una sola riga in Bash. In pratica,
gli utenti infettano i propri dispositivi anziché cadere
vittime di un exploit sconosciuto o di un kit di exploit.
Durante l’esecuzione, OSX.Dummy apre una shell inversa
in un server dannoso, dando a un aggressore l’accesso
al sistema compromesso.
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Il ricercatore Remco Verhoef ha scoperto una minaccia
per Mac poi identificata come OSX.Dummy, che
veniva distribuita nei gruppi di chat sulle criptovalute.
Lo sfruttamento è semplice: basta chiedere alle vittime
di eseguire una riga di comando nel terminale OSX per
scaricare ed eseguire il payload
L’autore ha scritto dei messaggi nei canali Slack, Telegram
e Discord suggerendo agli utenti di scaricare un software
per la risoluzione dei problemi di crittografia. Il software

Il malware estrattore di
valuta induce i sistemi
a creare (“estrarre”) le
valute informatiche senza
il consenso o che queste ne
siano a conoscenza. Nel 2018
le nuove minacce di questo
tipo hanno fatto un balzo
da gigante.

Un’altra campagna sfrutta la vulnerabilità CVE-2018‑14847
nei router MikroTik privi di patch. Il ricercatore Troy Mursch
ha individuato più di 3.700 dispositivi compromessi
che fungevano da estrattori. La campagna ha colpito
principalmente il Nord America e il Brasile.
Normalmente non penseremmo di utilizzare router
o dispositivi IoT, come videocamere IP o videoregistratori,
come estrattori di criptovalute, perché le loro CPU non
sono potenti quanto quelle di computer desktop e portatili.
Tuttavia, data la mancanza di adeguati controlli di sicurezza,
i criminali informatici possono trarre vantaggio dal volume,
anziché dalle velocità delle CPU. Se riescono a controllare
a lungo l’estrazione di migliaia di dispositivi, possono
comunque trarre del guadagno.
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Figura 5. Il framework MITRE ATT&CK™. Più scuro è lo sfondo, più spesso è stata usata la relativa tecnica.

Le app fasulle alimentano le minacce mobili
Nel complesso, il nuovo malware mobile è diminuito
del 24% nel terzo trimestre e i clienti della sicurezza
mobile di McAfee hanno segnalato il 36% di infezioni in
meno. Nonostante la tendenza in calo, il panorama della
sicurezza mobile è stato interessato nel terzo trimestre
da alcune tendenze insolite. Le nuove minacce hanno
spaziato dalle app “cheat” fasulle fornite per il gioco
Fortnite che invece installano un malware, ai trojan per
il banking mobile che inviano pubblicità indesiderate.
Abbiamo osservato un attacco rivolto ai membri delle
forze di difesa israeliane, che installa app di incontri
fasulle per infettare i dispositivi. L’app fasulla trafuga
i dati, fra cui posizione ed elenco di contatti, ascoltando
le telefonate e utilizzando la videocamera.

Nuovo malware mobile
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Tassi di infezione da malware
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Tassi di infezione da malware
mobile su base regionale

(percentuale di clienti mobili che segnalano infezioni)
18%

16%
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Nel terzo trimestre il team McAfee Mobile Research
ha individuato una minaccia che ha infettato almeno
5.000 dispositivi. Android/TimpDoor si diffonde tramite
il phishing, usando i messaggi di testo per indurre le
vittime a scaricare e installare un’app di messaggistica
vocale fasulla che consente ai criminali informatici di
usare i dispositivi infetti come proxy di rete all’insaputa
degli utenti. Se l’applicazione fasulla viene installata, un
servizio in background avvia un proxy Socks che, tramite
una connessione crittografata, reindirizza tutto il traffico
di rete da un server terzo attraverso un tunnel Secure
Shell. Ciò dà un potenziale accesso alle reti interne
e ne bypassa i meccanismi di sicurezza, come firewall
e network monitor.
I dispositivi che eseguono TimpDoor possono fungere
da backdoor mobili per entrare inosservati nelle reti
domestiche e aziendali, dato che il traffico e i payload
dannosi sono crittografati. Ma quel che è peggio
è che si potrebbe anche usare una rete di dispositivi
compromessi per scopi più redditizi, come l’invio di
spam e di email di phishing, l’esecuzione di frodi tramite
i clic sulle pubblicità oppure il lancio di attacchi DDoS.
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Anche se l’app dannosa sembra un’applicazione vocale legittima, i suoi pulsanti e funzioni sono fasulli.

Figura 6. L’app di messaggistica vocale fasulla Android/TimpDoor.

Figura 7. Una delle caratteristiche più interessanti di Android/Timpdoor
è la capacità di mantenere la connessione SSH aperta.
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L’app è dotata di un allarme per mantenere la connessione e caricare costantemente i dati riguardanti il dispositivo.
Il gruppo Talos di Cisco ha scoperto una campagna che ha infettato 13 iPhone con un gestore di dispositivi mobili
dannosi. Il metodo di infezione è ancora ignoto ma, per distribuire i gestori del dispositivo, gli autori dell'attacco avranno
avuto bisogno di un accesso fisico o di tecniche di social engineering. Diagramma di flusso e abilità dell’infezione:

Seguici
Condividi
Figura 8. Fonte: Cisco Talos Intelligence Group.
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Gli aggressori hanno utilizzato le tecniche di trasferimento locale BOptions per iniettare una libreria dinamica
e aggiungere delle funzionalità alle applicazioni legittime installate. Questo attacco ci ricorda che anche gli ambienti
di sviluppo e framework sono vulnerabili, se non protetti adeguatamente.
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Figura 9. Il framework MITRE ATT&CK™. Più scuro è lo sfondo, più spesso è stata usata la relativa tecnica.

I trojan bancari puntano su tipi di file non comuni
Il malware bancario è rimasto una minaccia costante nel corso dell’anno grazie all’efficacia delle campagne e ai profitti
goduti dai criminali informatici. Nel terzo trimestre abbiamo osservato un aumento dei tipi di file non comuni utilizzati
nelle campagne di spam. Questi attacchi puntavano a bypassare i sistemi di protezione della posta elettronica, configurati
per bloccare a analizzare i comuni file di Office, di archivio, di scripting e altri tipi. In questo trimestre abbiamo osservato
l’invio dei file IQY (un formato di Excel) ai dispositivi infetti in ondate distinte, da parte di diverse famiglie di malware.
Le campagne inducevano gli utenti a fare clic sulle email per mezzo di frasi convenzionali di social engineering: “foto
inviate”, “pagamento”, “si prega di confermare”. Queste campagne hanno inviato circa 500.000 email in tutto il mondo.
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Campagna di spam
Veriﬁca se il sistema
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PowerShell usa
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Il trojan invia
un ﬁle IQY

File IQY

Scarica ed esegue
il malware Ursnif

Il ﬁle IQY richiede un URL
speciale per il ﬁle di script
Figura 10. La catena dell’infezione combina file IQY con DDE e PowerShell per inviare il malware Ursnif o Bleboh.

Nel terzo trimestre abbiamo osservato molte campagne utilizzare email convincenti, che si concentravano su settori
selezionati e inducevano gli utenti a fare clic su di esse.
Negli ultimi anni gli istituti finanziari hanno aggiunto delle protezioni a tutela dei propri clienti. Un metodo efficace per
operazioni quali i bonifici a favore di altri conti o l’accesso ai conti bancari, è l’autenticazione a due fattori. Nel terzo trimestre
il team Advanced Threat Research ha osservato l’aggiornamento, da parte di una ben nota famiglia di malware bancario,
delle proprie “iniezioni web”, per includere le operazioni a due fattori e attaccare determinate società finanziarie.
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Figura 11. Un file di iniezione web per il malware Zeus Panda. Fonte: Cofense.

Zeus Panda modifica spesso le proprie iniezioni web per includere tecniche nuove e bypassare le protezioni più recenti
applicate dal settore finanziario.
Nel terzo trimestre alcune note famiglie di malware hanno aggiornato le proprie versioni con piccole modifiche. Il trojan
bancario Kronos è diventato popolare nel 2014, stesso anno della scoperta. Quest’anno, una nuova versione ha posto
il proprio server di controllo nella rete TOR e ha cambiato nome in Osiris per la vendita sul mercato clandestino.
Un’altra nuova campagna ha colpito gli utenti tedeschi con file .doc dannosi contenenti delle macro che scaricavano
Kronos. Nel terzo trimestre Kronos è stato inoltre distribuito dal kit di exploit RIG, sostituendosi a Zeus Panda.
In Brasile il malware bancario è diffuso da molto tempo. Nel terzo trimestre McAfee ha rilevato una nuova campagna
che ha colpito il paese: CamuBot, che si camuffa da modulo di sicurezza richiesto dalle banche che prende di mira.
CamuBot condivide poche analogie con le altre famiglie di malware brasiliane, avendo assunto le caratteristiche di
malware esteri come TrickBot, Ursnif, Dridex, e Qakbot. Si tratta di un cambiamento importante nel malware che
colpisce i brasiliani, poiché la maggior parte delle minacce è meno sofisticata del malware bancario che colpisce altri
continenti. In Brasile il crimine informatico organizzato è molto attivo nel colpire i suoi connazionali. In questo ha
appreso dai suoi omologhi dell’Europa orientale, adattando così il malware per includere tecniche usate altrove.
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Figura 12. Il framework MITRE ATT&CK™. Più scuro è lo sfondo, più spesso è stata usata la relativa tecnica.

I kit di exploit aggiungono il supporto per vulnerabilità e ransomware
I kit di exploit sono il vettore di molte operazioni del crimine informatico. Alcuni restano attivi, mentre altri vengono
smantellati dalle forze dell’ordine. Nel terzo trimestre abbiamo trovato due nuovi kit di exploit.
Fallout: questo kit, scoperto ad agosto, sfrutta le falle di Adobe Flash Player e Microsoft Windows. La riuscita di
un’iniezione consente a un aggressore di scaricare il malware nel computer della vittima. Questo kit di exploit
condivide delle analogie con il kit Nuclear. Fallout è stato individuato durante un’indagine svolta presso alcune
organizzazioni giapponesi, sebbene non attacchi alcuna regione specifica. CVE-2018-4878 e CVE-2018-8174 sono
le uniche due vulnerabilità incluse in questo kit, con la seconda utilizzata per diffondere GandCrab Versione 5.
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Il grafico seguente, che si basa sulla telemetria di McAfee® Global Threat Intelligence, illustra la distribuzione dei quattro
esempi del ransomware GandCrab Versione 5 che abbiamo monitorato tra settembre e ottobre. Molto probabilmente
questi esempi erano stati diffusi tramite il kit di exploit Fallout. Il grafico indica il tipico andamento dell’infezione di un
kit di exploit, con alti livelli di successo all’inizio e un rapido declino in breve tempo. Si tratta di un modello commerciale
comune per i kit di exploit: un cliente paga per un certo numero di installazioni o per un periodo fisso di tempo. Il picco
del 28 settembre è stato probabilmente dovuto al rilascio di un’altra serie di esempi da parte di affiliati.

Le segnalazioni del ransomware GandCrab versione 5 a McAfee GTI nel corso di 10 giorni

Hash
e168e9e0f4f631bafc47ddf23c9848d7
96ead54f6aacd7c40e2d060cb303fa83
884f86d79065d97244eea7ab68b129ce
07fadb006486953439ce0092651fd7a6

24 set 25 set

26 set 27 set

28 set 29 set 30 set 01 ott

02 ott 03 ott

Underminer: questo kit, scoperto a luglio, protegge il proprio codice e il traffico del server di controllo con la crittografia
RSA e sfrutta le falle in Microsoft Internet Explorer e Flash Player per infettare gli utenti con svariati malware, fra cui estrattori
delle criptovalute e bootkit. A questo kit di exploit, che colpisce gli utenti nella regione Asia Pacifico, nel terzo trimestre
sono state aggiunte due vulnerabilità: CVE-2018-4878 (Adobe Flash Player <= 28.0.0.137 Utilizzo dopo l’esecuzione gratuita
del codice remoto) e CVE-2018-8174 (Vulnerabilità da esecuzione remota di codice del motore di Windows VBScript;
per maggiori informazioni consultare la sezione seguente).
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Figura 13. Il framework MITRE ATT&CK™. Più scuro è lo sfondo, più spesso è stata usata la relativa tecnica.
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Le vulnerabilità spalancano le porte al codice shell e all’aumento dei privilegi
Nel terzo trimestre tre vulnerabilità sono salite alla ribalta per il loro utilizzo da parte delle nuove famiglie o campagne
di malware.
Vulnerabilità da esecuzione remota di codice del motore di Windows VBScript (CVE-2018-8174). Per questa falla
era stata fornita una patch a maggio, ma nel terzo trimestre è stata comunque sfruttata da “Operation Personality
Disorder”. Gli aggressori hanno usato dei documenti RTF dannosi contenenti VBScript per sfruttare una falla in Internet
Explorer e lanciare il codice shell. Il codice rilasciava un backdoor payload che accordava il controllo dei sistemi infetti.
La campagna è stata condotta dalla banda Cobalt, il cui presunto capo è stato arrestato nel 2018 in Spagna.
Nel terzo trimestre questa vulnerabilità è stata aggiunta a due nuovi kit di exploit: Fallout e Underminer. La falla
è stata inoltre usata per infettare gli utenti con GandCrab Versione 5 tramite Fallout. Gli autori di questa campagna
di malvertising utilizzavano dei siti pubblicitari legittimi per reindirizzare le vittime a una pagina di destinazione
contenente il kit di exploit. La pagina di destinazione conteneva un codice VBScript codificato a Base64 e decodificabile
tramite una funzione in JavaScript. Il codice decodificato eseguiva il codice shell sfruttando un difetto del motore
VBScript. Il codice shell poi scaricava il payload, che a sua volta caricava GandCrab nella memoria del sistema infetto.
Vulnerabilità da aumento dei privilegi Windows ALPC (CVE-2018-8440). Questa falla zero-day, per la quale è stata
fornita la patch a settembre, ha fatto notizia quando il ricercatore che l’aveva scoperta ha pubblicato i dettagli del
proof-of-concept su Twitter e GitHub alla fine di agosto. Ciò ha spinto Microsoft a includere la relativa patch negli
aggiornamenti di settembre. La falla consentiva, a chiunque avesse diritti di accesso locali, di ottenere i privilegi di
sistema. La vulnerabilità è stata usata per infettare gli utenti con GandCrab grazie a una falla dell’aumento dei privilegi
in Windows, che consentiva al ransomware di ottenere privilegi elevati e crittografare quanti più file possibile. L’attacco
tenta di sfruttare un problema del sistema Task di Windows per il quale il sistema operativo non passa correttamente
le chiamate a una chiamata di procedura locale avanzata. A causa del modo in cui l’autore del malware aveva compilato
il codice, una versione dell’exploit funzionava solo nei sistemi operativi da Windows 7 a Windows 10 Server. Il codice
compilato non funziona su Windows XP e Vista perché xpsprint.dll, file necessario per alcune chiamate, non esiste in
queste versioni più obsolete.
Vulnerabilità di corruzione della memoria del motore di scripting (CVE-2018-8373). Una variante di una vulnerabilità
da esecuzione remota di codice nel motore di scripting di Internet Explorer permetteva l’invio di QuasarRAT. Questo
exploit non funzionava perfettamente in tutti gli ambienti e non sempre è riuscito a consegnare il malware. Svariati gruppi
di analisti della sicurezza, fra cui McAfee Advanced Threat Research, hanno pubblicato informazioni sulla campagna
e sul modo di funzionamento del malware. Secondo un gruppo di analisti, VBScript!AccessArray memorizza l’indirizzo
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di un elemento dell’array nello stack. VBScript!AssignVar poi chiama la funzione Default Property Get nello script al
fine di modificare la lunghezza dell’array. Ciò libera la memoria dell’elemento, il cui indirizzo è stato salvato nello stack
da VBScript!AccessArray. Con la patch è stata aggiunta la funzione SafeArrayLock che blocca l’array corrente prima di
VBScript!AssignVar, in modo che la lunghezza non possa più essere modificata nella funzione Default Property Get.
Il grafico seguente rappresenta la frequenza di sfruttamento delle vulnerabilità usate nelle campagne di malware
durante una settimana media del terzo trimestre. Gli autori degli attacchi hanno impiegato la maggior parte di tali
vulnerabilità per usare come arma un documento e installare e lanciare un programma dannoso:
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Attacchi mirati motivati dallo spionaggio informatico
Nel terzo trimestre il team Advanced Threat Research ha registrato più di 35 attacchi mirati divulgati. La maggiore
motivazione di questi attacchi è stata lo spionaggio informatico. Le attività erano principalmente correlate alle
tensioni politiche in diverse regioni, che hanno spinto dei gruppi legati agli stati a svolgere operazioni informatiche
per raccogliere informazioni.
McAfee ritiene che, nel corso del terzo trimestre, svariate operazioni siano state condotte da gruppi ostili sponsorizzati
dal governo russo. I più attivi nel periodo sono stati i gruppi APT28, Dragonfly e Sandworm, che hanno colpito i settori
di governo, ricerche di laboratorio, energia e forze armate.
I ricercatori di ESET hanno scoperto il primo rootkit che sfrutta la Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) e ritengono
che tale malware sia stato sviluppato e utilizzato da APT28. La minaccia, chiamata LoJax, infetta la UEFI, dopodiché può
sopravvivere sia al riavvio del computer sia alla sostituzione del disco rigido. Per distribuire il malware sono state usate
le versioni con trojan del software antifurto LoJack. Secondo la telemetria dei ricercatori, le vittime sono state entità
governative dei Balcani, oltre che dell’Europa centrale e orientale.
Alcuni di questi gruppi stanno ora usando di più gli strumenti open source, oltre alle macro e allo scripting.
A parte questo e altre migliorie basilari, il loro codice non presenta molte novità.
Due campagne sono esempi di attacchi che colpiscono le istituzioni finanziarie.
Operation Double Infection: questa campagna scoperta ad agosto utilizza delle email di spear phishing contenenti
due URL dannosi che tentano di installare altrettante backdoor. Le email, che fingono di provenire da istituzioni
finanziarie, tentano di sottrarre fondi alle vittime. Gli autori dell'attacco si sono concentrati su aziende situate in
Europa orientale e Russia.
Operation Personality Disorder: questa campagna usa un’email contenente un allegato o un URL dannosi per rilasciare
la backdoor More_eggs. Se l’attacco riesce, gli autori prendono il controllo del computer, ottengono l’accesso alle
informazioni sul sistema e installano il payload finale: Cobalt Strike. Le email di phishing fingono di provenire da
legittime organizzazioni finanziarie europee. Alcuni dei file RTF dannosi usati negli attacchi contengono gli exploit
per diverse vulnerabilità, fra cui CVE-2018-8174 (per maggiori informazioni, vedere la sezione sulle vulnerabilità).
Le due campagne hanno dei punti in comune:
■■
■■
■■
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colpiscono organizzazioni finanziarie in Europa orientale e Russia;
usano delle email di phishing che fingono di provenire da legittime società o fornitori finanziari europei;
usano documenti Word dannosi con del codice VBA per infettare i sistemi dopo che l’utente consente l’esecuzione
delle macro;
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usano le backdoor binarie in JavaScript camuffate da file di testo per ottenere l’accesso completo al sistema infetto;
si avvalgono dello strumento da riga di comando cmstp.exe (il programma Microsoft Connection Manager Profile
Installer) con un file di informazioni per l’installazione che bypassa Microsoft Windows AppLocker per scaricare
ed eseguire il codice remoto;
utilizzano regsvr32.exe per bypassare Windows AppLocker;
sono eseguite dal ben noto gruppo Cobalt, autore di minacce. Il gruppo è in attività almeno dal 2013 ed è indicato
come il responsabile di oltre 100 attacchi a istituzioni finanziarie di tutto il mondo;
il sospetto capo del gruppo è stato arrestato a marzo, ma gli attacchi vengono ancora sferrati.
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Figura 14. Il framework MITRE ATT&CK™. Più scuro è lo sfondo, più spesso è stata usata la relativa tecnica.

Seguici
Condividi

24

Report McAfee Labs sulle Minacce: dicembre 2018

Controllo
e comando

REPORT

Statistiche
sulle minacce
26 McAfee Global Threat Intelligence
27 Malware
32 Incidentii
34 Minacce di web e rete

25

Report McAfee Labs sulle Minacce: dicembre 2018

REPORT

STATISTICHE SULLE MINACCE

STATISTICHE SULLE MINACCE

McAfee Global Threat Intelligence

Ogni trimestre, la dashboard cloud di McAfee® Global
Threat Intelligence (McAfee GTI) ci consente di vedere
e analizzare gli schemi di attacco usati nel mondo
reale, per proteggere meglio la clientela. Queste
informazioni ci forniscono visibilità sul volume di
attacchi subiti dai nostri clienti. Ogni giorno McAfee
GTI riceve in media 49 miliardi di interrogazioni
e 13 miliardi di linee di dati telemetrici, analizzando
5.600.000 URL e 700.000 file, oltre ad altri 200.000 file
in una sandbox
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McAfee GTI ha testato 77 miliardi di file sospetti e ne
ha segnalati 73 milioni (lo 0,01%) come pericolosi.
McAfee GTI ha testato 16 miliardi di URL
potenzialmente dannosi e ne ha segnalati
63 milioni (lo 0,4%) come pericolosi.
McAfee GTI ha testato 15 miliardi di indirizzi IP
potenzialmente dannosi e ne ha segnalati
66 milioni (lo 0,4%) come pericolosi.
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Malware
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Malware complessivo per Mac OS
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Nuovo malware per Mac OS

0

I dati del malware provengono
dal McAfee Sample Database,
che comprende i file pericolosi
raccolti dalle trappole antispam
di McAfee, dai crawler e dagli
invii dei clienti, oltre che da
altre fonti del settore.

Totale malware

Nuovo malware
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Il malware delle macro giunge
solitamente come documento
di Word o Excel in un’email
di spam o in un allegato
compresso. Nomi contraffatti
ma allettanti incoraggiano le
vittime ad aprire i documenti,
portando ad un'infezione se
le macro sono abilitate.

Nuovo malware delle macro
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Molte delle macro usate negli allegati sono ben offuscate in modo che per gli analisti sia più difficile capirne la funzione.
Con Vba2Graph possiamo visualizzare il flusso di esecuzione di una macro e capire cosa è successo:

Figura 15. La funzione AutoOpen apre una shell nel sistema della vittima e poi apre PowerShell per scaricare un file.
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L’esempio precedente è un caso tipico che osserviamo quotidianamente. Ora guardiamo a un esempio più complesso:

Figura 16. Una macro crea un nuovo file e lo esegue, ma i nomi delle funzioni sono offuscati.

In questo esempio possiamo comunque determinare alcune delle azioni, ma un analista che compia questa ricerca
deve fare più fatica per capire cosa sta succedendo. Inoltre, le soluzioni di machine learning che guardano solo ai nomi
delle funzioni (Auto_Open) sono inutili perché tali nomi sono offuscati. Utilizzando più classificatori possiamo creare
un utile modello di apprendimento automatico per determinare se le macro sono dannose, come facciamo nel team
Advanced Threat Research.
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Le minacce all’Internet of
Things prendono di mira
svariati hardware, come
videocamere IP, router
domestici e dispositivi
smart. Queste minacce
riguardano generalmente
i sistemi basati su Linux.

Nuovo malware IoT
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Nuovi ﬁle binari ﬁrmati dannosi
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Le autorità di certificazione
forniscono certificati digitali
che rendono disponibili
informazioni una volta
che un elemento binario
(applicazione) viene firmato
e validato dal fornitore
di contenuti. Quando
i criminali informatici
ottengono dei certificati
digitali per elementi binari
firmati dannosi, è molto più
semplice sferrare gli attacchi.

Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Per maggiori informazioni
sulle minacce di JavaScript
e PowerShell, consultare
“La crescita del malware
basato su script”pubblicato
in una precedente edizione
del Report McAfee Labs
sulle minacce.

Nuovo malware JavaScript

Nuovo malware PowerShell
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Nuovo malware exploit
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000

Gli exploit sfruttano i bug
e le vulnerabilità presenti nel
software e nell'hardware. Gli
attacchi zero-day sono esempi
di exploit andati a buon fine.
Per un esempio, consultare il
post di McAfee Labs “Analyzing
Microsoft Office Zero-Day
Exploit CVE-2017‑11826:
Memory Corruption
Vulnerability” (Analisi del bug
zero-day di Microsoft Office
CVE‑2017‑11826: vulnerabilità
che danneggia la memoria)
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Incidenti

Violazioni della sicurezza
rese pubbliche per regione

I primi 10 vettori di attacco
nel periodo 2017–2018

(numero di violazioni segnalate)
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I dati degli eventi legati alla
sicurezza vengono compilati
a partire da svariate fonti,
fra cui hackmageddon.com,
privacyrights.org/data‑breaches,
haveibeenpwned.com
e databreaches.net.
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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La maggioranza dei vettori
di attacco rimane sconosciuta
o non viene resa nota.
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Principali settori colpiti
in Nord e Sud America

I primi 10 settori presi di mira
nel periodo 2017-2018
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Minacce di web e rete

Nuovi URL sospetti

Nuovi URL dannosi
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Nuovi URL di download dannosi

Nuovi URL di phishing
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34

Report McAfee Labs sulle Minacce: dicembre 2018

0

4° T
2016

1° T

2° T
3° T
2017

4° T

1° T

2° T
2018

3° T

Fonte: McAfee Labs, 2018.

Il database web McAfee®
TrustedSource™ contiene gli
indirizzi URL (pagine web)
organizzati in categorie
e basati sulla reputazione web,
per l’utilizzo nelle policy di
filtraggio degli accessi al web.
Gli URL sospetti sono il numero
complessivo di siti che ricevono
un punteggio di rischio elevato
o medio. Gli URL dannosi
distribuiscono codice, tra cui
eseguibili "drive-by" e trojan,
progettati per dirottare le
impostazioni o l'attività di
un computer. I download
dannosi provengono da siti che
consentono all'utente, talvolta
in modo inconsapevole, di
scaricare involontariamente
codice dannoso o fastidioso.
Gli URL di phishing sono pagine
web che tipicamente arrivano
all'interno di email truffaldine
per sottrarre le informazioni
sull'account dell'utente.
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I principali malware che si collegano
ai server di controllo nel terzo trimestre
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Prevalenza di botnet di spam in volume
nel terzo trimestre
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

I principali malware che ospitano server
di controllo dei botnet nel terzo trimestre

Fonte: McAfee Labs, 2018.

I principali attacchi alle reti nel terzo trimestre
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Overﬂow
del buﬀer
Forza bruta

10%
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SSL
17%
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Browser

Egitto
Cina

Router

8%

Algeria
Russia

Server Message
Block

2%
2%

Gamut, il maggiore botnet
di spam, produce dei ricatti
sessuali, chiedendo soldi per
non rivelare le abitudini di
navigazione delle vittime.
Per la seconda volta nel
2018, StealRat è stato uno
dei maggiori botnet, con il
41% del volume totale; gran
parte dello spam di StealRat
è legato ai siti di incontri
per adulti. Il botnet Necurs
non figura nei grafici per la
prima volta in quasi due anni.
Nel quatro trimestre 2017
e nel primo trimestre 2018 era
stato il maggior emettitore,
per cui è improbabile che
quest'assenza perduri.
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Informazioni su McAfee
McAfee è l'azienda che offre sicurezza informatica
dal dispositivo al cloud. 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.

A proposito di McAfee Labs e McAfee Advanced
Threat Research
McAfee Labs, guidato da McAfee Advanced Threat
Research, 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 e McAfee Advanced Threat Research,
offrono informazioni sulle minacce in tempo reale,
analisi critica e valutazioni di esperti per migliorare
la protezione e ridurre i rischi.
www.mcafee.com/it/mcafee-labs.aspx

www.mcafee.com/it.

Via Fantoli, 7
20138 Milano
Italy
www.mcafee.com/it
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