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La portata e l'impatto degli attacchi
informatici sulla nostra società in generale
sono stati i temi dominanti del 2020.
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Introduzione

• Tim Hux

Che inizio d'anno! Quello che inizialmente non era altro che una manciata di campagne
di phishing e applicazioni dannose occasionali si è rapidamente trasformato in migliaia
di URL dannosi e una valanga di sofisticati criminali informatici che sfruttano la nostra sete
di informazioni per infiltrarsi nei sistemi di tutto il mondo.

• Abhishek Karnik

Nell'edizione speciale di questo report sulle minacce analizzeremo più in dettaglio gli
attacchi legati al COVID-19. Inoltre, abbiamo lanciato la Dashboard McAfee delle minacce
legate al COVID-19 che completa questo report e lo rende una fonte di informazione valida
anche dopo la data di pubblicazione.

• Sriram P
• Tim Polzer
• Thomas Roccia
• Raj Samani
• Sekhar Sarukkai
• Craig Schmugar

La tempestività è una sfida per la pubblicazione di qualsiasi report sulle minacce, ma grazie
allo sviluppo di MVISION Insights, i nostri report sulle minacce saranno abbinati a una
dashboard che tiene traccia delle principali minacce in tutto il mondo in tempo reale.
Come parte del nostro costante impegno nel condividere i nostri dati fruibili, renderemo
disponibili anche gli Indicatori di Compromissione (IoC), le regole Yara e le corrispondenze
con l'elenco MITRE ATT&CK. Mi auguro che queste risorse McAfee ti saranno d'aiuto.
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La portata e l'impatto degli attacchi informatici sulla
nostra società in generale sono stati i temi dominanti
del 2020. Troppo spesso veniamo coinvolti in indagini in
cui le aziende sono state chiuse o le vittime hanno perso
ingenti somme di denaro. Mentre tutti noi abbiamo
dovuto fare i conti con l'isolamento per contenere la
pandemia, per i criminali di ogni tipo è stato come la
manna dal cielo.
Ci auguriamo apprezzerete le novità introdotte al report
sulle minacce e sentitevi liberi di condividerlo più che
potete. Gli strumenti e le indicazioni che forniamo qui
potrebbero aiutare un'azienda a rimanere operativa in
un momento in cui abbiamo già abbastanza problemi
da affrontare.
Grazie per l'attenzione.
—Raj Samani, McAfee Fellow and Chief Scientist
Twitter @Raj_Samani
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Non c'è da stupirsi che i criminali informatici opportunisti
stiano prendendo di mira i telelavoratori durante
la pandemia di COVID-19. Di fronte al repentino
confinamento della forza lavoro aziendale, i centri SOC
e i responsabili della tecnologia sono stati costretti a
implementare un modello di telelavoro sicuro su una scala
mai stata sperimentata prima dal settore della sicurezza.
Per fornire sistemi di collaborazione e produttività che
consentano ai dipendenti in telelavoro di svolgere le
proprie mansioni, hanno dovuto fare affidamento sul
rispetto delle buone norme di sicurezza informatica
da parte degli utenti, dal momento che si trovano
a trovare un equilibrio tra la loro vita quotidiana a casa
e le esigenze tecniche del loro lavoro. Questi dipendenti
sono inoltre distratti da diverse preoccupazioni, create
da un allontanamento dalla normalità e dalla routine,
dalla necessità di gestire i bisogni delle loro famiglie
in un momento in cui le restrizioni imposte dalla
quarantena come il distanziamento sociale, l'utilizzo di
dispositivi di protezione personale, le carenze dovute
allo squilibrio tra offerta e domanda, l'aumento della
disoccupazione e la scomparsa di punti di riferimento
così importanti per l'equilibrio personale. I criminali
informatici si sono rivolti a questa forza lavoro remota,
distratta e vulnerabile come degli ottimi bersagli.

ARGOMENTI PRINCIPALI

Infatti, utilizzano il ransomware a tema COVID-19,
gli exploit RDP, gli URL dannosi e lo spam per indurre
i telelavoratori a commettere degli errori quando si
rapportano con il mondo esterno: fare clic su un link
non verificato, aprire un allegato sospetto o eseguire
qualsiasi altra azione che consenta ai criminali informatici
di scatenare il loro arsenale completo di malware con
tecniche e tattiche specificamente studiate per sfruttare
le vulnerabilità create dalla pandemia e quindi violare le
risorse aziendali interne.
Dai primi report sul coronavirus, i ricercatori di McAfee
hanno mobilitato le loro risorse e concentrato le loro
ricerche sulle tattiche e tecniche impiegate dai criminali
informatici nel corso della pandemia. Abbiamo lavorato
duramente per proteggere i nostri clienti e la comunità
della sicurezza informatica monitorando e adattando le
nostre misure di rilevamento per comprendere meglio
il panorama delle minacce legate al COVID-19. Visita il
Centro sulle minacce di McAfee per informazioni più
recenti sull'evoluzione delle minacce legate al COVID-19.
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Cronologia, distribuzione e rilevamento
delle minacce informatiche legate al COVID-19

Famiglie di malware prevalenti
che sfruttano il COVID-19

Volume

Rilevazioni IOC
COVID-19

I criminali informatici si sono adattati velocemente,
sfruttando la pandemia come opportunità per lanciare attacchi a tema
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Minacce per settore e vettore d'attacco
Il volume delle minacce legate al COVID-19 è considerevole,
con esche utilizzate in un'ampia gamma di attacchi.
McAfee ha rilevato attività dannose in quasi tutti i paesi
colpiti dalla pandemia di COVID-19, anche se il volume
varia notevolmente.

Mappa termica delle minacce rilevate su
scala mondiale
La Dashboard McAfee delle minacce legate al COVID-19
sfrutta i dati raccolti e aggiornati quotidianamente dal
gruppo McAfee Advanced Programs Group (APG). McAfee
ha rilevato la presenza di indicatori di compromissione
noti per la prima volta a metà gennaio. Abbiamo rilevato
attività dannose in quasi tutti i paesi colpiti dalla pandemia
di COVID-19¹.

Seguici
Figura 1. La nostra dashboard sulle minacce legate al COVID-19
è un'estensione di questo report e ne amplia l'impatto sfruttando
i dati raccolti e aggiornati quotidianamente forniti dal gruppo
McAfee Advanced Programs.
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I primi 10 paesi colpiti

Violazioni della sicurezza rese pubbliche per regione
(numero di violazioni segnalate)
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Figura 2. McAfee Labs ha contato 458 incidenti di sicurezza resi
pubblici nel primo trimestre del 2020, inclusi quelli in in regioni non
indicate, con un aumento del 41% rispetto al quarto trimestre del
2019. Gli incidenti divulgati che hanno interessato il Nord America
sono aumentati del 60% rispetto al trimestre precedente, mentre
in Europa sono calati del 7%.
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Fonte: McAfee Labs, 2020.
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Figura 3. Gli incidenti divulgati che hanno interessato gli Stati uniti nel
primo trimestre 2020 sono aumentati del 61%, in Gran Bretagna sono
cresciuti del 55% e in Canada del 50% rispetto al trimestre precedente.
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I 10 principali vettori di attacco

I 10 principali settori industriali colpiti
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Figura 4. Nel primo trimestre del 2020, gli incidenti registrati che
hanno coinvolto diversi settori, sono aumentati del 94%. Si sono
registrati incrementi anche per il settore pubblico (73%), i privati
(59%) e il settore manifatturiero (44%). Nel settore scientifico
e tecnico gli incidenti sono invece diminuiti del 19%.

Sequestro di account

I dati relativi agli incidenti di sicurezza sono stati messi
insieme da McAfee a partire da diverse fonti.
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I dati relativi agli incidenti di sicurezza sono stati messi
insieme da McAfee a partire da diverse fonti.

Figura 5. Complessivamente, nel primo trimestre del 2020 il malware
è stato il primo vettore di attacco, seguito dal dirottamento di account
e dagli attacchi mirati. Gli attacchi malware segnalati sono aumentati
del 33% rispetto al trimestre precedente, gli attacchi di dirottamento
dell'account sono aumentati del 71% e gli attacchi mirati del 60%.
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Statistiche sul malware
Nel primo trimestre 2020 si sono registrati aumenti
significativi in numerose categorie di minacce:
■

■

■

■

■

■

■

■

McAfee Labs ha osservato 375 minacce al minuto nel
primo trimestre 2020.
Il nuovo malware PowerShell è aumentato del 689% nel
primo trimestre 2020 rispetto al trimestre precedente.
Questo aumento più essere in larga parte attribuito alla
famiglia Donoff di TrojanDownloader. Donoff ha inoltre
svolto un ruolo significativo nell'aumento del 412% del
nuovo malware delle macro durante il primo trimestre
del 2020.
Il malware PowerShell complessivo è aumentato
del 1.902% nei quattro trimestri precedenti.
Il nuovo malware mobile è aumentato del 71%
durante il primo trimestre 2020 rispetto al trimestre
precedente, trainato principalmente dai Trojan.
Il malware mobile complessivo è aumentato di circa
il 12% nei quattro trimestri precedenti.
Il nuovo malware che colpisce i dispositivi IoT e il nuovo
malware macOS sono aumentati rispettivamente
del 58% e del 51%
Il nuovo malware estrattore di valuta è aumentato
del 26%.
Il nuovo malware Linux è cresciuto dell'8%.

Le seguenti categorie hanno mostrato un calo nel
primo trimestre 2020 rispetto al trimestre precedente:
■
■

Il nuovo malware di exploit è sceso del 56%.
Il nuovo malware JavaScript è diminuito del 38%.

ARGOMENTI PRINCIPALI

■
■
■

Il nuovo malware è diminuito del 35%.
Il nuovo Ransomware è diminuito del 12%.
I nuovi file binari dannosi firmati sono diminuiti dell'11%.
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Nuovo malware PowerShell
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

3° T

4° T
2019

1° T
2020
Fonte: McAfee Labs, 2020.

10

Report McAfee Labs sulle minacce legate al COVID-19, luglio 2020

Seguici
Condividi

REPORT

ARGOMENTI PRINCIPALI

Nuovo malware delle macro

Nuovo malware mobile
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Nuovo malware che colpisce i dispositivi IoT

Nuovo malware che colpisce i dispositivi iOS
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Nuovo malware estrattore di criptovaluta
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Nuovo malware

Nuovo ransomware
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Il passaggio improvviso e su larga scala della forza lavoro
mondiale al telelavoro si è tradotto in una crescita
molto sostenuta dell'utilizzo dei servizi cloud, fino al
775%² secondo Microsoft. Per compilare il report Cloud
Adoption and Risk Report: Work From Home Edition
(Report sull'adozione del cloud e rischi associati - Edizione
dedicata al telelavoro), McAfee ha aggregato e reso
anonimi i dati sull'utilizzo del cloud di oltre 30 milioni di
utenti di McAfee MVISION in tutto il mondo, raccolti tra
gennaio e aprile 2020. Il numero delle minacce esterne
contro i servizi cloud è aumentato del 630% con la più
alta concentrazione osservata a livello dei servizi di
collaborazione come Microsoft 365. McAfee ha suddiviso
le minacce esterne in due categorie, che tipicamente
comportano l'uso di credenziali rubate:
■

■

14

Utilizzo eccessivo da posizione anomala. Questo tipo
di attacco inizia con una connessione da un luogo che
non è mai stato rilevato in precedenza e rappresenta
un'anomalia per l'azienda di cui l'utente fa parte.
Il criminale informatico cerca quindi di accedere a una
grande quantità di dati e/o di svolgere delle attività dopo
aver ottenuto i privilegi elevati necessari.
Attività sospette umanamente impossibili. Si tratta
di tentativi di connessioni da località troppo distanti
geograficamente per consentire a una persona di
spostarsi da un luogo all'altro nel tempo che intercorre
tra una connessione e l'altra. McAfee tiene traccia
di questi tentativi su più servizi cloud; per esempio,
una connessione utente a Microsoft 365 a Singapore
e poi l'accesso a Slack in California cinque minuti dopo.
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Il volume delle minacce interne è rimasto stabile. In altre
parole, gli utenti non cercano di abusare della situazione
rubando i dati perché si tratta di telelavoro. La maggior
parte degli attacchi osservati da McAfee proviene da
minacce esterne native nel cloud che prendono di mira
direttamente gli account cloud.
Minacce cloud totali e di origine esterna: gennaio-aprile 2020
Numero di minacce complessivo (Normalizzato)

I criminali informatici colpiscono il cloud

ARGOMENTI PRINCIPALI
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Figura 6. Eventi legati a minacce cloud in tutti i settori.
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Analisi per settore: minacce cloud
I trasporti e la logistica, l'istruzione e gli enti pubblici
hanno registrato il maggior incremento del numero
di minacce internet ed esterne che hanno interessato
i loro account cloud. Questi settori utilizzano sempre
più spesso i servizi cloud per aumentare la produttività,
il che a sua volta porta i criminali informatici a violare
questi account cloud e a esfiltrare i dati.
Aumento percentuale delle minacce cloud per settore verticale:
gennaio-aprile 2020
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50
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Concentrandosi sulle minacce esterne, McAfee ha
analizzato gli indirizzi IP di origine utilizzati in questi
attacchi per stabilirne la provenienza.
Questi indirizzi IP, pur non essendo un fattore affidabile
per l'identificazione degli aggressori, sono un dato
utile per un'implementazione efficace dei controlli
di sicurezza. Gli indirizzi IP identificati non sono stati
utilizzanti soltanto per assumerne il controllo di account
cloud, ma anche per condurre altre attività dannose,
il che indica che le infrastrutture criminali vengono
riutilizzate in molteplici attacchi.
Nel grafico seguente, le dimensioni del cerchio aumentano
in funzione del numero di indirizzi IP utilizzati per lanciare
gli attacchi, mentre l'intensità del colore aumenta con il
numero di minacce che colpiscono una singola azienda
a partire da quegli indirizzi IP.
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Figura 7. Aumento degli eventi legati alle minacce cloud
per settore.
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Geolocalizzazione dell’indirizzo IP di origine per le minacce cloud esterne: gennaio-aprile 2020

Dimensione: Numero di indirizzi IP
Picco delle minacce per azienda

Figura 8. Vista globale delle fonti di attacco esterne contro gli account cloud in base alla geolocalizzazione
dell'indirizzo IP di origine.

Le 10 principali geolocalizzazioni di indirizzi IP sorgenti
all'origine di attacchi esterni contro account cloud
verificatisi tra gennaio e aprile 2020 (in ordine di numero di
indirizzi IP utilizzati) sono stati identificati nei seguenti paesi:

16

1. Tailandia

6.

Federazione Russa

2. Stati Uniti

7. Laos

3. Cina

8. Messico

4. India

9. Nuova Caledonia

5. Brasile

10. Vietnam
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Nota: nessuno dei paesi nella nostra top 10 si trova in
Europa, che detiene alcune delle più severe normative
per la protezione dei dati al mondo. La maggior parte
degli attacchi proviene da paesi in cui la criminalità
informatica è storicamente attiva e da altri che non
dispongono delle risorse necessarie per far rispettare
le norme sui crimini informatici³.
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In molti casi si tratta verosimilmente di attacchi
opportunistici, lanciati mediante tentativi di pirateria
informatica su larga scala di account cloud tramite
l'utilizzo di credenziali rubate. Tuttavia, diversi settori di
spicco, in particolare quello dei servizi finanziari, sono
spesso presi di mira da hacker esterni. Questi attacchi
mirati spesso hanno origine in Cina, Iran o Russia⁴.
La geolocalizzazione degli indirizzi IP di queste tre
nazioni consente di osservare più da vicino come
i diversi settori vengono colpiti da attacchi cloud esterni.

Nel grafico seguente, l'asse verticale mostra il numero
di IP utilizzati contro ciascuno dei settori, laddove un
numero elevato tipicamente indica maggiori finanziamenti
e infrastrutture a supporto dietro gli attacchi. L'asse
orizzontale mostra il numero di aziende attaccate in
un determinato settore, il che fornisce un'idea delle
risorse finanziarie e infrastrutturali impiegate per settore.
Analogamente, la dimensione delle bolle corrisponde al
volume degli eventi di minaccia mirati contro un settore
specifico, con colori diversi a rappresentare la Russia,
la Cina o l'Iran.

Confronto tra settori del volume di minacce cloud provenienti da fonti di attacco mirate comuni: gennaio-aprile 2020
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Se prendiamo in esame le posizioni comuni di origine
degli attacchi mirati, i servizi finanziari hanno il volume
più elevato di attacchi e si collocano al 5° posto per
quanto riguarda l'incremento di tale volume.
Il settore della sanità è al secondo posto posto per
numero di attacchi, seguito dal comparto manifatturiero.
Tutte le aziende, ma in particolare quelle in settori
altamente mirati, devono monitorare costantemente
la loro attività cloud per rilevare e bloccare gli accessi
dannosi ai loro dati sensibili.

Trojan e malware di phishing
Mentre i dipendenti in tutto il mondo cercavano di
abituarsi al telelavoro durante la quarantena per il
COVID-19. anche i criminali informatici si sono adattati per
sfruttare le opportunità create dai problemi di sicurezza
e dalle tensioni sistemiche sorte nel corso della pandemia.
I criminali informatici hanno utilizzato metodi di recapito
delle email di phishing con temi e messaggi relativi alla
pandemia per coinvolgere i dipendenti e i membri delle
loro famiglie e consentire alle minacce di insediarsi nei
loro sistemi.

ARGOMENTI PRINCIPALI

Ursnif
A gennaio, McAfee ha rilevato una nuova campagna
di phishing che utilizza un ceppo di Ursnif, un trojan
bancario che sottrae le credenziali bancarie acquisendo
le attività delle vittime, registra la sequenza di tasti
e traccia il traffico di rete e l'attività del browser.

Quando esegue il file VBS, inietta un file dll nella directory
C:\Programdata\FxrPLxT.dll e lo esegue con rundll32.exe.
Il file dll viene iniettato in iexplorer.exe e comunica con il
suo server di comando e controllo utilizzando richieste
“GET” HTTP.
IOC
Tipo

IOC

Commento

Sha256

e82d49c11057f5c222a440f05daf9a53e
860455dc01b141e072de525c2c74fb3

Nome del file: Coronavirus_disease_
COVID-19__194778526200471.vbs

Sha256

8bcdf1fbc8cee1058ccb5510df49b268d
bfce541cfc4c83e135b41e7dd150e8d

Ursnif dll

Sono state inoltre rilevate campagne di phishing che
sfruttano email fasulle di prestiti garantiti dal governo,
truffe legate ai test COVID-19 e trattamenti sierologici.
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MATRICE MITRE ATT&CK™
ID della tecnica

Tattica

Dettagli sulla tecnica

T1059

Esecuzione

Interfaccia di riga di comando

T1129

Esecuzione

Esecuzione tramite il caricamento del modulo

T1085

Elusione delle difese, Esecuzione

Rundll32

T1060

Persistenza

Chiavi di esecuzione nel registro/Cartella di avvio

T1055

Elusione delle difese, aumento dei privilegi

Iniezione processo

Trojan Fareit
Già a febbraio, McAfee ha osservato un'altra campagna
che sfruttava email di phishing facendo riferimento
ai termini “COVID-19” e “Coronavirus” per indurre gli

utenti a fare clic su link o allegati che poi scaricavano
sui loro computer il Trojan Fareit progettato per
sottrarre informazioni.
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IOC
Tipo

IOC

Commento

Sha256

2faf0ef9901b80a05ed77fc20b55e89dc0e1a23ae86dc19966881a00704e5846

Allegato

Sha256

38a511b9224705bfea131c1f77b3bb233478e2a1d9bd3bf99a7933dbe11dbe3c

Email

MATRICE MITRE ATT&CK™
ID della tecnica

Tecnica

Dettagli sulla tecnica

T1193

Accesso iniziale

Allegato di spear phishing

T1106

Esecuzione

Esecuzione tramite API

T1130

Elusione delle difese

Installazione di un certificato root

T1081

Accesso alle credenziali

Credenziali nei file

T1012

Rilevamento

Query del registro

T1071

Comando e controllo (C&C)

Protocollo standard per il livello Applicazioni
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Fareit Spam 4

IOC
Tipo

IOC

Commento

Sha256  

f8e041bed93783bbd5966bfba6273fe7183464035ea54fe1d59ff85a679b3e3e

File binario iniettato

Sha256

9e17f5e70c30ead347b68841fa137015d713269add98f0257fb30cc6afdea4fe

Allegato

Sha256

ada05f3f0a00dd2acac91e24eb46a1e719fb08838145d9ae7209b5b7bba52c67

Email

MATRICE MITRE ATT&CK™
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ID della tecnica

Tecnica

Dettagli sulla tecnica

T1193

Accesso iniziale

Allegato di spear phishing

T1204

Esecuzione

Esecuzione dell'utente

T1071

Comando e controllo (C&C)

Protocollo standard per il livello Applicazioni
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Trojan Emotet
A fine marzo, McAfee ha rilevato campagne di phishing
a tema COVID-19 che utilizzavano un ceppo del Trojan
Emotet per infettare i sistemi degli utenti. Una versione
di quest'email prometteva di fornire informazioni sulla
ricerca di anticorpi e sui nuovi trattamenti per l'infezione
da coronavirus. Una volta installato nel sistema della
vittima, Emotet può svolgere una serie di attività ma
è quasi sempre programmato per propagarsi inviando
grandi volumi di email di spam ai sistemi di altri utenti.
Abbiamo rilevato la distribuzione della seguente email
che, in italiano corretto, recita:

Oggetto:

Sono basati su attività naturali e mostrano
come il calore possa inibire lo sviluppo del virus.
Il virus COVID-19 causa una grave malattia
con elevati tassi di mortalità nell'uomo. Sono
state sviluppate diverse strategie per trattare
l'infezione da virus COVID-19, tra cui ZMapp,
che si è dimostrato efficace nei primati non
umani ed è stato utilizzato seguendo protocolli di
trattamento compassionevole negli esseri umani ...
Scarica il documento allegato per il testo completo ...
Non dimenticare di condividerlo con tutti
i tuoi contatti per garantire un veloce controllo
dell'epidemia.

Buone notizie!! Finalmente la soluzione al
COVID-19 annunciata dall'OMS - Come è stato
scoperto un metodo per il controllo totale
Corpo dell'Email:
Come pubblicato nella newsletter
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del
3/17/2020 7:40:21, un nuovo studio congiunto
ha identificato e studiato gli anticorpi del virus
COVID-19 che potrebbero essere utilizzati per
progettare efficaci terapie universali contro
molte diverse specie del virus COVID-19. I risultati
sono stati recentemente pubblicati sulla rivista
Nature Microbiology.
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L'email contiene un file eseguibile Emotet compresso
che, una volta eseguito, utilizzerà la tecnica di
svuotamento del processo per iniettarsi in regasm.exe.
Quindi, contatterà il suo server di comando e controllo
per inviare email di spam.
IOC
Tipo

IOC

Commento

Sha256  

ca70837758e2d70a91fae20396dfd80f93597d4e606758a02642ac784324eee6

Allegato

Sha256

702feb680c17b00111c037191f51b9dad1b55db006d9337e883ca48a839e8775

Email

MATRICE MITRE ATT&CK™
ID della Tecnica

Tattica

Dettagli sulla tecnica

T1121

Elusione delle difese, Esecuzione

Regsvcs/Regasm

T1093

Elusione delle difese

Svuotamento del processo
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Azorult
Azorult è un malware utilizzato principalmente per
ottenere nomi utente, password, criptovalute, cronologia
del browser e cookie. Questi elenchi vengono venduti nel
mercato sommerso e acquistati da affiliati ransomware per
penetrare nelle aziende. Il team McAfee ATR ha osservato
alcuni casi in cui le infezioni Azorult si sono trasformate in
un'epidemia di ransomware nel giro di poche ore o giorni.
Ciò che contraddistingue Azorult dagli altri malware
descritti in questo report è che i creatori di Azorult
hanno creato un sito web che offre una mappa fasulla
dell'infezione di coronavirus (corona-virus-map[.]com).
IOC
Tipo

IOC

Commento

Sha256  

c40a712cf1eec59efac42daada5d79c7c3a1e8ed5fbb9315bfb26b58c79bb7a2

File Jar di dominio

URL

H**p://corona-virus-map.net/map.jar

Sha256

63fcf6b19ac3a6a232075f65b4b58d69cfd4e7f396f573d4da46aaf210f82564

File binario iniettato

MATRICE MITRE ATT&CK™
ID della tecnica

Tecnica

Dettagli della tecnica

T1059

Esecuzione

Interfaccia di riga di comando

T1012

Rilevamento

Query del registro
Seguici
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RAT NanoCore
NanoCore è un RAT (Remote Access Trojan) e i suoi plugin
facili da personalizzare permettono ai pirati informatici di
adattare le sue funzionalità alle loro esigenze. Questo RAT
inoltre sfrutta il tema COVID-19 per propagarsi utilizzando
oggetti dell'email come “Misure precauzionali urgenti per
il Covid-19”.
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IOC
Tipo

IOC

Commento

Sha256   

ca93f60e6d39a91381b26c1dd4d81b7e352aa3712a965a15f0d5eddb565a4730

File binario iniettato

Sha256

89b2324756b04df27036c59d7aaaeef384c5bfc98ec7141ce01a1309129cdf9f

Allegato Iso

Sha256

4b523168b86eafe41acf65834c1287677e15fd04f77fea3d0b662183ecee8fd0

Email

MATRICE MITRE ATT&CK™
ID della tecnica

Tecnica

Dettagli della tecnica

T1193

Accesso iniziale

Allegato di spear phishing

T1053

Esecuzione

Attività pianificata

T1060

Persistenza

Chiavi di esecuzione nel registro/Cartella di avvio

T1143

Elusione delle difese

Finestra nascosta

T1036

Elusione delle difese

Mascheramento

T1497

Elusione delle difese

Virtualizzazione/Elusione della sandbox

T1012

Rilevamento

Query del registro

T1124

Rilevamento

Rilevamento dell'ora di sistema

T1065

Comando e controllo (C&C)

Porta non utilizzata di frequente
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Trojan Hancitor
Il trojan Hancitor utilizza anche temi legati al COVID-19
per propagarsi presentandosi come un'email proveniente
da una falsa società di assicurazioni. L'email contiene
un link per scaricare una fattura falsa che a sua volta
scarica un file VBS che, una volta eseguito, crea la dll

di Hancitor temp_adobe_123452643.txt nella cartella
%AppData/Local/Temp. La DLL viene eseguita utilizzando
il file Regsvr32.exe per poi avviare le comunicazioni con il
suo server di comando e controllo.
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IOC
Tipo

IOC

Commento

Sha256   

2f87dd075fc12c2b6b15a1eb5ca209ba056bb6aa2feaf3518163192a17a7a3

Codice binario scaricato

Sha256

0caef2718bc7130314b7f08559beba53ccf00e5ee5aba49523fb83e1d6a2a347

Codice binario scaricato

Sha256

375d196227d62a95f82cf9c20657449ebea1b512d4cb19cdfe9eb8f102dd9fa

Codice binario scaricato

Sha256

0b8800734669aa7dbc6e67f93e268d827b5e67d4f30e33734169ddc93a026

Codice binario scaricato

Sha256

9c40426f157a4b684047a428428f882618d07dc5154cf1bf89da5875a00d69c

Email

MATRICE MITRE ATT&CK™
ID della tecnica

Tecnica

Dettagli della tecnica

T1192

Accesso iniziale

Link di spear phishing

T1064

Esecuzione

Funzionalità di script

T1117

Esecuzione

Regsvr32

T1071

Comando e controllo (C&C)

Protocollo standard per il livello Applicazioni
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Ransomware

Ransomware-GVZ

Le campagne ransomware hanno conquistato le prime
pagine dei giornali in vari settori nel 2019. I pirati
informatici che sfruttano il Ransomware-as-a-Service
si sono concentrati su obiettivi quali i servizi municipali,
la sanità, il settore finanziario e le imprese in generale.
I ricercatori del team McAfee ATR hanno osservato
e analizzato importanti campagne ransomware come
Sodinokibi (noto anche come REvil) lanciate poco prima
che il COVID-19 si diffondesse in tutto il mondo.

A marzo è apparsa Ransomware-GVZ, una campagna
ransomware a tema coronavirus. RansomwareGVZ mostra una richiesta di riscatto che richiede
un pagamento in cambio della decodifica dei sistemi
e dei preziosi dati aziendali e personali che contengono.
Una volta eseguito, Ransomware-GVZ cancella le
copie shadow con il comando vssadmin e procede
a crittografare tutti i tipi di file non-PE. Una volta che una
cartella è stata completamente crittografata, viene creato
il file di richiesta di riscatto qui di seguito:

Mentre gli esperti della sicurezza, i team IT e gli analisti
erano già impegnati a offrire protezione alle aziende
e a rispondere alle minacce ransomware, l'adozione
diffusa del telelavoro non ha fatto altro che aggravare
le loro difficoltà. Come assicurare un livello equivalente
di protezione contro il malware sia all'interno che
all'esterno della rete aziendale?
Poiché i telelavoratori e i progettisti IT utilizzano sempre
più il protocollo RDP per accedere alle risorse interne,
i criminali informatici hanno a disposizione ancora
più vulnerabilità da sfruttare. Ne sono un esempio lo
sfruttamento dell'autenticazione o dei controlli di sicurezza
e persino il ricorso all'acquisto di password RDP nei mercati
clandestini. Sfruttando queste vulnerabilità l'hacker può
ottenere un accesso amministrativo e un facile percorso
di ingresso per installare il ransomware o altri tipi di
malware prima di propagarsi sulla rete aziendale.

Ransomware-GVZ crea anche un componente di blocco
schermo che visualizza il seguente messaggio quando si
cerca di effettuare il riavvio del sistema:
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IOC
Tipo

IOC

Commento

Sha256

3299f07bc0711b3587fe8a1c6bf3ee6bcbc14cb775f64b28a61d72ebcb8968d3

Codice binario

MATRICE MITRE ATT&CK™
ID della tecnica

Tattica

Dettagli della tecnica

T1486

Impatto

Dati crittografati per l'impatto

T1083

Rilevamento

Rilevamento di file e directory

T1490

Impatto

Prevenzione del ripristino di sistema
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Spam e truffe
Minacce contro i dispositivi mobili
Nel solo mese di marzo 2020, McAfee Labs ha
identificato numerose applicazioni Android pericolose
che sfruttavano parole chiave associate alla pandemia.
La gamma è molto ampia, da singoli ransomware fino
ad agent spyware che osservano tutte le attività svolte
sul dispositivo della vittima. Per esempio, analizzando in
modo statico una app denominata “Corona Safety Mask”
(Maschera di sicurezza Corona), abbiamo notato un
numero di autorizzazioni sospetto:

ARGOMENTI PRINCIPALI

Sebbene l'attribuzione della campagna importante non
è il focus primario della nostra ricerca. Tuttavia, i gruppi
APT sembrano incorporare il tema COVID-19 nelle loro
campagne. Per esempio, stanno diffondendo documenti
che parlano della pandemia in cui viene incorporato
codice macro dannoso per scaricare il malware sul
sistema della vittima.

Email di prestito fasulle dall'ente governativo
statunitense SBA
A fine marzo, una campagna di phishing ha utilizzato
email che sembravano provenire dall'ente Small Business
Administration (SBA) del governo degli Stati Uniti. Queste
email apparentemente offrivano alle piccole imprese
informazioni e indicazioni sulle modalità di richiesta di
prestiti all'SBA. In realtà, si trattava di uno stratagemma
per infettare ignari piccoli imprenditori con il RAT
Remcos, progettato al fine di sottrarre informazioni.

Truffa dei test COVID-19
■

■
■

Accesso totale a Internet che permette alla app di
creare socket di rete
Lettura dei dati di contatto dal dispositivo della vittima
Invio di messaggi SMS

Quando l'utente scarica la app, può ordinare una
mascherina dal sito seguente: “coronasafetymask.tk.”
La minaccia sfrutta l'autorizzazione all'invio di SMS
per inviare la truffa all'elenco di contatti della vittima.

32

Report McAfee Labs sulle minacce legate al COVID-19, luglio 2020

A marzo, i criminali informatici hanno distribuito email
di phishing che sembravano provenire da aziende che
offrono test per il COVID-19. Gli utenti venivano invitati
ad aprire un documento allegato, che ha poi scaricato
il malware Trickbot per sottrarre informazioni.

Truffa delle misure precauzionali legate al
COVID-19
In aprile sono state lanciate campagne email di phishing
che utilizzavano oggetti come “COVID-19: misure
precauzionali urgenti” per distribuire il RAT NanoCore
al fine di sottrarre informazioni preziose.

Seguici
Condividi

REPORT

ARGOMENTI PRINCIPALI

Mercati clandestini
Lo sfruttamento di grandi eventi da parte di persone il cui unico interesse è il guadagno
economico è una prassi comune e l'attuale crisi sanitaria globale non fa eccezione.
Abbiamo condotto un breve studio su alcuni mercati sommersi e canali Telegram
che offrono mascherine protettive e dispositivi simili. Di seguito illustriamo due esempi:

Figura 10. Canale Telegram con diversi venditori di mascherine
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Figura 9. Sito del dark web (Onion) che offre mascherine
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Falsa mappa dell'infezione dell'Università
Johns Hopkins
In aprile, i criminali informatici hanno utilizzato le email
di phishing per promuovere un sito web fasullo che
includeva una mappa dell'infezione di coronavirus a
livello globale che sembrava fornire dati provenienti
dal Center for Systems Science and Engineering (CSSE)
dell'Università Johns Hopkins. Sfortunatamente, quelle
stesse email sono state utilizzate per infettare gli utenti
di internet curiosi con un ceppo del malware Azorult
al fine di rubare informazioni.

ARGOMENTI PRINCIPALI

False fatture assicurative
A metà aprile, i criminali informatici hanno utilizzato email
a tema COVID-19 di una finta compagnia di assicurazioni
per infettare i sistemi degli utenti allegando fatture
fasulle che includevano il malware Hancitor.

Figura 11. Falsa mappa dell'infezione dell'Università Johns Hopkins
Figura 12. Falsa fattura assicurativa
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Truffe tramite URL
McAfee ha rilevato migliaia di email di spam e siti web
a tema COVID-19 volti a truffare le vittime che cercavano
di acquistare materiale sanitario come kit di test,
mascherine e altri dispositivi di protezione. Durante le
prime 13 settimane della pandemia, McAfee ha rilevato
un aumento dei siti web fasulli che sono passati da 1.600
a oltre 39.000 in poche settimane.

Nelle ultime settimane, abbiamo osservato un'impennata
del numero di URL pericolosi con riferimenti a COVID-19
e coronavirus. Il numero è aumentato dai 1.600 di
qualche settimana fa a oltre 39.000 nella tredicesima
settimana. La crescita esponenziale del numero di siti
pericolosi dimostra quanto sia importante mantenere
un elevato livello di attenzione quando si clicca sui link
si accede a siti web.

Volume

URL COVID-19 dannosi per settimana nel 2020

Settimana del 2020
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Di seguito alcuni esempi di siti web dannosi che abbiamo
identificato. La pubblicità ingannevole è una pratica
comune durante i periodi di emergenza sanitaria.
Al momento della stesura di questo articolo, non
è disponibile alcun kit di test rapido. Inoltre, i test vengono
effettuati dagli operatori sanitari ed è perciò importante
che tutti noi siamo consapevoli della minacci a per evitare
di cadere vittime di tali truffe.

ARGOMENTI PRINCIPALI

C'è stata un'elevata richiesta di mascherine e in molti
posti sono esaurite. Inoltre, c'è stata una carenza di
mascherine anche nelle strutture ospedaliere e sanitarie.
In momenti di panico e penuria come questi, è pratica
comune da parte dei pirati informatici inviare link che
portano su siti fraudolenti che affermano di offrire
dispositivi sanitari. Ecco uno screenshot di un negozio
online fasullo che vende mascherine protettive:

L'esempio seguente illustra un sito web fasullo che offre
servizi di test per il coronavirus:
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Scopri come un ricercatore McAfee ha voluto aiutare la
comunità stampando in 3D mascherine e visiere protettive.
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Indicatori di compromissione (IoC)
Di seguito un elenco parziale di IoC che abbiamo
osservato sul campo e che hanno sfruttato la pandemia
di COVID-19. Gli IoC in questa sezione sono un
sottoinsieme di quelli rilevati dalle soluzioni McAfee.
Tipo

Valore

SHA256

2ec4d4c384fe93bbe24f9a6e2451ba7f9c179ff8d18494c35ed1e92fe129e7fa

SHA256

7e52f7a7645ea5495196d482f7630e5b3cd277576d0faf1447d130224f937b05

SHA256

69724a9bd8033bd16647bc9aea41d5fe9fb7f7a83c5d6fbfb439d21b7b9f53f6

SHA256

f92fecc6e4656652d66d1e63f29de8bfc09ea6537cf2c4dd01579dc909ba0113

SHA256

a5ab358d5ab14b81df2d37aedf52716b5020ab45da472dedc8b8330d129d70bf

SHA256

8028f988c145b98ddd4663d3b5ec00435327026a8533924f7b8320c32737acf4

SHA256

aab93bf5bb0e89a96f93a5340808a7fa2cebf4756bd45d4ff5d1e6c8bdccf75d

SHA256

2e93fe77fafd705e6ca2f61f24e24a224af2490e0a3640ed53a17ea4bf993ec8

SHA256

f850f746f1a5f52d3de1cbbc510b578899fc8f9db17df7b30e1f9967beb0cf71

SHA256

dd78b0ecc659c4a8baf4ea81e676b1175f609f8a7bba7b2d09b69d1843c182cb

SHA256

e352c07b12ef694b97a4a8dbef754fc38e9a528d581b9c37eabe43f384a8a519

SHA256

e82d49c11057f5c222a440f05daf9a53e860455dc01b141e072de525c2c74fb3

SHA256

8bcdf1fbc8cee1058ccb5510df49b268dbfce541cfc4c83e135b41e7dd150e8d

Consulta l'elenco completo sul nostro blog.
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Abbiamo una copertura più ampia fornita dalla
nostra piattaforma cloud GTI, dai gateway, dalla
protezione adattiva e da altri prodotti inclusi nel
nostro portafoglio d'offerta.
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REPORT

ARGOMENTI PRINCIPALI

Raccomandazioni
I criminali informatici continueranno a creare attacchi
ancor più sofisticati e opportunistici. Il ricorso massiccio
al telelavoro crea nuove opportunità e richiede
l'implementazione di nuovi meccanismi e meccanismi di
difesa. Il report di questa settimana illustra l'importanza
di mantenere efficaci difese di sicurezza informatica
indipendentemente da dove lavorano i dipendenti, a casa
o in ufficio. Dobbiamo trovare la giusta combinazione di
tecnologia e formazione per garantire un elevato livello
di protezione.
Le aziende devono proteggersi dalle minacce
informatiche che colpiscono i telelavoratori con soluzioni
per la protezione dei dati in grado di prevenire il furto
di proprietà intellettuale e altre forme di dati sensibili.
McAfee aiuta ad affrontare tale sfide grazie alle sue
soluzioni Unified Cloud Edge e CASB che si concentrano
sulla protezione dei dispositivi tradizionali e mobili
dalle minacce e dal furto di dati. Inoltre, le funzionalità
di protezione degli endpoint ed EDR sono in grado di
rilevare un'ampia gamma di minacce che mettono in
pericolo l'utente e la sua azienda.
Il futuro è incerto, cambiamenti e disagi sono inevitabili
e i nostri avversari sono determinati a sfruttarci quando
lavoriamo, indipendentemente da dove ci troviamo,
a casa o in ufficio. Dobbiamo essere all'altezza della
sfida spingendo oltre i limiti tecnologici, adattando
e sviluppando difese informatiche più forti per garantire
che il "futuro lavorativo” sostenibile.
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Per ulteriori informazioni sulle minacce legate al
COVID-19, consultare i report e i blog McAfee qui sotto:
Cloud Adoption and Risk Report: Work From Home Edition
(Report sull'adozione del cloud e rischi associati Edizione dedicata al telelavoro)
La massiccia adozione del telelavoro negli ultimi mesi
ha modificato in modo radicale il nostro modo di vivere
e lavorare. I criminali informatici seguono questa nuova
tendenza prendendo di mira i servizi cloud.
ENS 10.7 rolls back the curtain on ransomware
(ENS 10.7 alza il sipario sul ransomware)
I criminali informatici sfruttano le difficoltà legate
alla protezione dei telelavoratori sfruttando i punti
di debolezza del protocollo Remote Desktop (RDP)
per installare il ransomware e altri malware.
Cybercriminals actively exploiting RDP to target remote
orgs (I criminali informatici sfruttano il protocollo RDP
per colpire le strutture di telelavoro)
L'introduzione del telelavoro su vasta scala ha aumentato
i rischi di sfruttamento del protocollo RDP e degli
errori di configurazione associate al malware e ad altre
attività criminali.
COVID-19 threats now include Blood for Sale
(Le minacce COVID-19 ora includono la vendita di sangue)
Il COVID-19 ha dato vita a una moltitudine di vettori
di minaccia in vendita sui forum del dark web.
Nel frattempo, continueremo a diffondere informazioni
rilevanti sulle minacce. Per rimanere aggiornato sui
contenuti che pubblichiamo, collegati al feed Twitter
di McAfee Labs.
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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 operano insieme ai prodotti di
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 su 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.
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threatcenter/mcafee-labs.html

www.mcafee.com/it
1. https://www.mcafee.com/blogs/other-blogs/mcafee-labs/covid-19-malwaremakes-hay-during-a-pandemic/
2. https://azure.microsoft.com/en-us/blog/update-2-on-microsoft-cloudservices-continuity/
3. https://www.researchgate.net/publication/308775653_The_Current_State_
of_Cybercrime_in_Thailand_Legal_Technological_and_Economic_Barriers_to_
Effective_Law_Enforcement
4. https://www.researchgate.net/publication/308775653_The_Current_State_
of_Cybercrime_in_Thailand_Legal_Technological_and_Economic_Barriers_to_
Effective_Law_Enforcement
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