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La cifra complessiva rilevat da McAfee Labs
del malware estrattore di valuta è aumentata
del 629% nel primo trimestre arrivando
a oltre 2,9 milioni di esempi.
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Introduzione

• Craig Schmugar

Benvenuti nel Report McAfee® Labs sulle minacce: giugno 2018. In questa edizione, evidenziamo
rilevanti ricerche investigative e statistiche sulle tendenze delle minacce raccolte dai gruppi
McAfee Advanced Threat Research e McAfee Labs nel primo trimestre del 2018.

• ReseAnne Sims

Nel primo trimestre, sono emerse nuove rivelazioni relative a complesse campagne di
minacce da parte di stati-nazione rivolte a utenti e sistemi aziendali in tutto il mondo.
Queste campagne erano guidate da molteplici obiettivi: dal crimine informatico volto
al profitto all'eversione politica fino a sorveglianza e spionaggio. Dalla nostra ricerca
sul cryptojacking nella scorsa edizione, abbiamo assistito a una costante espansione di
questa impresa criminale nel corso del trimestre. L'obiettivo degli autori è di monetizzare
la loro attività criminale con il minimo sforzo, utilizzando il minor numero di intermediari
e perpetrando i crimini nel più breve tempo possibile e con il minor rischio possibile di
essere scoperti. Abbiamo inoltre osservato che i malintenzionati stanno dimostrando
un notevole livello di agilità e innovazione tecnologica. Molti degli schemi d'attacco che
si sono diffusi alla fine del 2017 sono stati migliorati in modo creativo e complesso per
evitare il rilevamento e la mitigazione.
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Principali campagne

Campagne Lazarus e criptovalute

Gold Dragon e le Olimpiadi invernali

La rete di criminali informatici Lazarus è riemersa,
lanciando una nuova campagna di phishing volta al furto
di Bitcoin molto sofisticata - HaoBao - destinata a colpire
le organizzazioni finanziarie globali e gli utenti di Bitcoin.
Quando i destinatari aprono gli allegati dannosi, un
impianto effettua una scansione dell'attività Bitcoin
e inserisce un impianto per la raccolta di dati costante.
Questa tecniche hanno una forte somiglianza con altri
attacchi che si ritiene siano stati perpetrati da Lazarus.

All'inizio del primo trimestre, McAfee Advanced Threat
Research ha segnalato un attacco mirato a colpire
le organizzazioni coinvolte nelle Olimpiadi invernali
di Pyeongchang nella Corea del Sud. L'attacco
è stato sferrato attraverso un allegato Microsoft
Word dannoso che conteneva uno script impianto
PowerShell nascosto. Lo script era incorporato
all'interno di un file d'immagine ed è stato eseguito
da un server remoto.
Il nostro team di analisti ha inoltre osservato numerosi
impianti secondari che hanno prolungato la persistenza
dell'impianto fileless iniziale per abilitare un processo
costante di esfiltrazione e accesso. Tra quelli identificati,
un impianto in lingua coreana, denominato Gold Dragon,
è apparso il primo giorno dell'attacco e serviva come
payload secondario. Gold Dragon ha due funzioni
fondamentali: è servito come strumento di ricognizione
e ha scaricato ed eseguito payload successivi nella catena
di attacco; ha inoltre crittografato i dati appropriati da altri
impianti inviandoli al server di controllo. Gold Dragon è un
esempio particolarmente sfuggente di malware fileless
poiché è progettato per essere elusivo, controllando
i processi relativi alle soluzioni antimalware.
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All'inizio del 2017, Lazarus è stato responsabile di
una campagna email di phishing in coreano e in
inglese, in cui gli aggressori si sono finti cacciatori di
teste. Gli obiettivi principali erano appaltatori della
difesa e le istituzioni finanziarie, e il fine delle campagne
era ottenere informazioni militari sensibili o sottrarre
denaro. Componente fondamentale della campagna,
che sembrava essersi conclusa nell'ottobre 2017,
era l'utilizzo di allegati dannosi.
Le analisi di diversi attacchi che hanno recapitato
i documenti tramite Dropbox hanno rivelato l'uso
di due impianti: il primo per la raccolta dei dati e il
secondo per stabilire la persistenza. Questi erano in
genere incorporati in versioni precedenti di documenti
Word che venivano lanciati attraverso una macro
di Visual Basic. Una volta eseguite queste azioni,
il malware inviava i dati a un server di controllo.
Queste tecniche, tattiche e procedure sono molto
simili alle campagne del 2017 rivolte contro gli
appaltatori della difesa degli Stati Uniti, il settore
energetico statunitense, organizzazioni finanziarie
e scambi di criptovalute. Restate sintonizzati per
l'evoluzione degli attacchi di criptovaluta HaoBao.
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GhostSecret/Bankshot
McAfee Advanced Threat Research ha scoperto
ancora un'altra campagna globale rivolta a più settori,
dall'assistenza sanitaria, alla finanza, all'intrattenimento
e alle telecomunicazioni. Si ritiene che Operazione
GhostSecret, attualmente attiva, sia associata al gruppo
di crimine informatico internazionale noto come Hidden
Cobra. Questa campagna particolarmente complessa,
che utilizza una serie di impianti per appropriarsi dei
dati da sistemi infetti, è anche caratterizzata dalla
sua capacità di evadere il rilevamento e seminare gli
investigatori forensi. La nostra analisi ha inoltre portato
alla luce un'infrastruttura con server basati in India che
fanno parte di una rete nascosta che raccoglie i dati
e sembra venga utilizzata per lanciare altri attacchi.
Le prime avvisaglie di questa campagna hanno colpito
le organizzazioni finanziarie turche e hanno utilizzato
l'impianto Bankshot, che è stato segnalato la prima volta
dal dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti
nel dicembre 2017. Come con la maggior parte delle
minacce di questo tipo, sono state utilizzate email di
phishing con allegati Word dannosi per lanciare l'attacco.
Questa nuova variante di Bankshot utilizza un exploit
Adobe Flash incorporato per abilitare l'esecuzione di
un impianto.
L'ultima variante di GhostSecret non solo utilizza tecniche
di impianto di Bankshot, ma incorpora anche elementi del
malware Destover, utilizzato nell'attacco del 2014 contro
Sony Pictures, e Proxysvc, un impianto non documentato
in precedenza, che ha operato senza essere rilevato fin
dalla metà del 2017.
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La combinazione di questi impianti che raccolgono dati
indica che aggressori come Hidden Cobra perfezionano
e affinano costantemente i propri strumenti potenziando
le loro capacità. Probabilmente GhostSecret continuerà
a prendere di mira le aziende di tutto il mondo.

ARGOMENTI PRINCIPALI

STATISTICHE

McAfee Global Threat Intelligence
Nel primo trimestre i nostri clienti hanno
riscontrato i seguenti volumi di attacchi:

Tendenze principali: i malintenzionati si sforzano
di fare sempre meglio

■■

Nel primo trimestre del 2018 McAfee Labs ha registrato
in media cinque nuovi esempi di malware al secondo,
un calo rispetto agli otto nuovi esempi al secondo
del quarto trimestre. Nonostante un calo trimestre
su trimestre del 31% per il nuovo malware, il primo
trimestre 2018 ha registrato sviluppi tecnici significativi
tra i malintenzionati che cercano di migliorare le più
recenti tecnologie e tattiche di successo per superare
in astuzia le difese dei loro obiettivi.
Da PowerShell a LNK: nel 2017,abbiamo osservato
un'impennata nello sfruttamento di tecnologie benigne
come PowerShell per scopi dannosi. Nel primo trimestre
2018, abbiamo visto i malintenzionati allontanarsi
dagli exploit di PowerShell, che sono calati del 77%,
per sfruttare le funzionalità LNK. Nel primo trimestre,
il nuovo malware LNK è aumentato del 59%.
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■■

■■

Ogni trimestre, la dashboard cloud
di McAfee® Global Threat Intelligence
(McAfee GTI) ci consente di vedere
e analizzare gli schemi di attacco usati
nel mondo reale, per proteggere
meglio la clientela. Queste informazioni
ci forniscono visibilità sul volume di
attacchi subiti dai nostri clienti. Ogni
giorno, in media, McAfee GTI analizza
2.400.000 URL e 700.000 file.

■■

una media di 51 miliardi di query ricevute
al giorno
nel primo trimestre le protezioni di
McAfee GTI dai file pericolosi sono
aumentate a 79 milioni al giorno rispetto
ai 45 milioni del quarto trimestre
nel primo trimestre le protezioni di
McAfee GTI dagli URL ad alto rischio
sono aumentate a 49 milioni al giorno
rispetto ai 37 milioni del quarto trimestre
nel primo trimestre le protezioni di
McAfee GTI dagli indirizzi IP ad alto
rischio sono aumentate a 35 milioni
al giorno rispetto ai 26 milioni del
quarto trimestre

REPORT

Da Locky a Gandcrab: una certa agilità tecnica è stata
dimostrata anche dall'attività del ransomware Gandcrab.
Sebbene la crescita complessiva del nuovo ransomware
sia rallentata del 32% nel primo trimestre, Gandcrab
ha infettato 50.000 sistemi nelle prime tre settimane
del trimestre, soppiantando le varietà del ransomware
Locky da leader del ransomware del trimestre. Gandcrab
utilizza nuovi metodi criminali, come la transazione di
pagamenti di riscatti attraverso la criptovaluta Dash
piuttosto che tramite Bitcoin.
Cryptojacking - infetta e raccogli: le criptovalute
hanno continuato a plasmare il panorama delle
minacce informatiche nel primo trimestre, mentre
i criminali informatici estendevano la loro attività all'area
del criptojacking, l'infezione dei sistemi degli utenti allo
scopo di dirottarli e utilizzarli per estrarre le criptovalute.
Il malware estrattore di valuta è cresciuto di un
sorprendente 629% a più di 2,9 milioni di campioni
conosciuti nel primo trimestre dai circa 400.000 campioni
del quarto trimestre. Ciò suggerisce che i criminali
informatici si stanno entusiasmando alla prospettiva
di monetizzare le infezioni dei sistemi degli utenti
senza indurre le vittime a effettuare pagamenti, come
nel caso di famosi schemi di ransomware. Rispetto ad
attività di cybercrime consolidate come il furto di dati
e il ransomware, il cryptojacking è più semplice, più
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diretto e meno rischioso. Tutto ciò che i criminali devono
fare è infettare milioni di sistemi e iniziare a monetizzare
l'attacco estraendo criptovalute sui sistemi delle vittime.
Non ci sono intermediari, nessuna strategia truffaldina
e nessuna vittima cui richiedere il pagamento che,
potenzialmente, può effettuare il backup dei propri
sistemi preventivamente e rifiutarsi di pagare.
Per restare aggiornato sulle ricerche, segui il nostro
canale Twitter @McAfee_Labs, in cui pubblichiamo le
analisi delle nuove campagne e descriviamo i nuovi
strumenti che puoi utilizzare per proteggere meglio
il tuo ambiente.
- Steve Grobman, Chief Technology Officer
- Raj Samani, Chief Scientist e McAfee Fellow, Advanced
Threat Research Team
Twitter @Raj_Samani
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Gold Dragon amplia la portata degli attacchi
alle Olimpiadi
L'impianto Gold Dragon, scoperto per la prima volta
dagli analisti di McAfee Advanced Threat Research come
parte di un attacco malware fileless mirato a colpire
le organizzazioni coinvolte nelle Olimpiadi invernali di
Pyeongchang in Corea del Sud, è indicativo di una nuova
generazione di strumenti e tecniche che si sta facendo
strada tra gli aggressori. Molte campagne di malware
fileless sfruttano PowerShell per lanciare un attacco
internamente alla memoria e creare una backdoor in
un sistema. Gold Dragon si differenzia perché è stato
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personalizzato per l'attacco alle Olimpiadi, è rimasto
sui sistemi infetti e si è ripresentato negli attacchi
successivi, in particolare sui server violati in Cile poco
più di una settimana dopo l'incidente alle Olimpiadi.
Gold Dragon è un esempio particolarmente sfuggente di
malware fileless poiché è progettato per essere elusivo,
controllando i processi relativi alle soluzioni antimalware.
Come per la maggior parte degli attacchi, l'utente è il
punto di ingresso. Sono state inviate mail create tramite
la tecnica del social engineering con un allegato Word
dannoso contenente uno script nascosto PowerShell.
Quando i destinatari facevano clic sull'allegato, veniva loro
chiesto di abilitare un processo che gli avrebbe permesso
di visualizzare il contenuto nella loro versione di Word.
Il malware lanciava una macro Visual Basic che eseguiva
lo script PowerShell da un server remoto. Questo script
scaricava poi un file immagine e incorporava ulteriori script
PowerShell all'interno dei pixel dell'immagine. Ulteriori
tecniche aggiungono un altro livello di offuscamento,
rendendo Gold Dragon estremamente difficile da rilevare,
in particolare dopo che è riuscito a entrare in una riga di
comando e creato una connessione al server di controllo
dell'aggressore, raccogliendo dati a livello di sistema che
profilano i computer presi di mira.
L'impianto Gold Dragon in lingua coreana è una minaccia
secondaria che estende la persistenza all'impianto fileless
iniziale per abilitare l'accesso e l'esfiltrazione continua
dei dati. Ha molti punti di somiglianza con malware come
Ghost419 e Brave Prince, che stiamo osservando fin
dalla metà del 2017.
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Gold Dragon ha assolto a molteplici funzioni durante
l'attacco alle Olimpiadi:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

si ritiene che sia stato un carico utile della seconda
fase nell'attacco alle Olimpiadi
ha agito sia come strumento di ricognizione che come
downloader per altri payload
ha profilato il dispositivo preso di mira, raccogliendo
informazioni come le directory sul desktop, i file
consultati di recente e la cartella dei file di programma;
chiavi di registro e informazioni preziose per la chiave
di esecuzione dell'utente; e altro ancora
ha crittografato questi dati e li ha inviati al server remoto
per eludere il rilevamento, ha ricercato e terminato
i processi relativi alle soluzioni antimalware o antivirus
è stato inoltre in grado di scaricare ed eseguire
altri componenti dell'attacco dal server remoto

Gold Dragon è solo uno dei molti impianti utilizzati
negli attacchi malware fileless che ha fornito agli
aggressori vantaggi distinti: la capacità di stabilire la
persistenza e abilitare l'estrazione continua dei dati.
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Il ritorno di Lazarus, che prende di mira gli
utenti di criptovalute
Inattivo per un breve periodo durante l'ultima parte
del 2017, il gruppo internazionale di criminali informatici
noto come Lazarus è riemerso nel primo trimestre del
2018, questa volta con un complotto per le criptovalute
molto sofisticato e complesso noto come HaoBao.
Nell'edizione precedente del report McAfee Labs sulle
minacce, abbiamo commentato come l'aumento della
valutazione del Bitcoin ha spinto i criminali informatici
ad espandere le loro attività, portandoli a richiedere
i pagamenti per il ransomware in criptovaluta, a utilizzare
il cryptojacking o ad estrarre criptovaluta.
Prima della campagna HaoBao, i ricercatori McAfee
hanno scoperto una campagna di spear-phishing
associata a Lazarus che prendeva di mira dipendenti di
appaltatori nel settore della difesa e istituzioni finanziarie.

ARGOMENTI PRINCIPALI

Obiettivo della campagna era di appropriarsi di dati
sensibili o rubare fondi. Questa campagna sembra
essersi conclusa nell'ottobre 2017.
Nel primo trimestre del 2018, gli analisti di McAfee
Advanced Threat Research hanno scoperto una
nuova campagna, che ha palesemente reclutato un
responsabile dello sviluppo aziendale di una grande
banca multinazionale con sede a Hong Kong.
L'email ha indotto i destinatari a scaricare i documenti
Word infetti da Dropbox. Proprio come l'attacco Gold
Dragon descritto nella sezione precedente, i documenti
erano incorporati in versioni precedenti di documenti
Word avviati tramite una macro di Visual Basic che
avrebbe presumibilmente permesso all'utente di vedere
il documento nella versione corrente di Word. Dopo
che l'utente ha eseguito queste azioni, il malware esfiltra
i dati di sistema inviandoli a un server di controllo.

Seguici
Condividi
Figura 1. Esempio di esca utilizzato dall'attacco: un documento Microsoft Word che sembra essere
una versione precedente.
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Questo tipo di impianto non era stato rilevato prima.
Questa campagna ha utilizzato un impianto di raccolta dati
una tantum che si basava sul download di un impianto di
secondo grado per ottenere la persistenza. Gli impianti
contenevano la parola hardcoded haobao, che avviava

hxxps://dl.dropboxusercontent.com/
content_link/AKqqkZsJRuxz5VkEgc
guqNE7Th3iscMsSYvivwzAYuTZQW
DBlsbUb7yBdbW2lHos/ﬁle?dl=1

Falso
curriculum

Server di controllo

Persistenza

cmd.exe /c start /b
<temp_dir_path>\.\ls
m.exe /haobao

Iniezione
DLL riﬂettente

www[dot]worker.co.kr
www[dot]palgong-cc.co.kr

Esecuzione di una chiave
con valore “AdobeFlash”
%TEMP%\One Drive.exe
kLZXlyJelgqUpKzP
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Cartella di avvio:
GoogleUpdate.lnk

Perlustrazione dati

Nome computer
Nome utente
Processo in esecuzione

Figura 2. La traiettoria dell'impianto HaoBao.

l'esecuzione del meccanismo di esfiltrazione dei dati
tramite la macro di Visual Basic. Lo scopo dei dati raccolti
era l'identificazione di obiettivi per gli attacchi futuri,
in particolare quelli che eseguivano software relativo
a Bitcoin attraverso determinate scansioni del sistema.

Depositato un documento "esca":
<temp_dir_path>\Job Description.doc

Sottrazione di dati

Ricerca di wallet Bitcoin
Software\\Bitcoin-QT

Dati acquisiti:
Codiﬁca XOR: 0×34
Base64 XORed Data
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Gli analisti di McAfee hanno stabilito una connessione
con Lazarus sulla base di tecniche simili a quelle del 2017
rivolte contro il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti,
il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, istituzioni
finanziarie e scambi di criptovalute. Sono arrivati a questa
conclusione con un alto grado di sicurezza sulla base di
queste osservazioni:

Prevediamo che le campagne di estrazione di
criptovalute guadagneranno in popolarità e forse
addirittura supereranno il ransomware. I criminali
informatici ritengono che le campagne come HaoBao
siano estremamente vantaggiose perché sono
più redditizie e più difficili da rilevare senza che
si verifichino danni apparenti.

Gli aggressori contattano un indirizzo IP o dominio che
era stato utilizzato per ospitare un documento dannoso
di una precedente campagna Lazarus nel 2017
Lo stesso autore appare in questi recenti documenti
dannosi, che erano presenti anche nelle campagne
Lazarus del 2017
HaoBao utilizza la stessa struttura con documento
dannoso e simile ad annunci di ricerca di lavoro
come nelle precedenti campagne Lazarus
Le tecniche sono in linea con l'interesse del
gruppo Lazarus nel furto di criptovalute

Per un esame più approfondito della crescente
diffusione di CoinMiner, una variante di malware che
prende il controllo del computer di una vittima per
estrarre nuove monete infettando i file eseguibili
dell'utente, iniettando codice JavaScript Coinhive
nei file HTML e bloccando i prodotti di sicurezza per
interrompere gli aggiornamenti delle firme, consultare
il post di McAfee Labs "Parasitic Coin Mining Creates
Wealth, Destroys Systems." (L'estrazione parassitaria
di valuta genera ricchezza, distrugge i sistemi).

■■

■■

■■

■■

Nuova malware estrattore di valuta
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Gli impianti avanzati di furto dei dati GhostSecret
e Bankshot hanno portata e implicazioni globali
Il gruppo di criminali informatici sponsorizzato dallo
stato, Hidden Cobra, ha recentemente lanciato
campagne di ricognizione dei dati di proporzioni globali.
Sembra che nessun settore sia stato risparmiato da
Operazione GhostSecret. Hidden Cobra ha attaccato
organizzazioni di infrastrutture critiche, istituzioni
finanziarie, assistenza sanitaria, telecomunicazioni
e l'industria dell'intrattenimento. I nuovi impianti sfruttati
in questa campagna hanno una certa somiglianza con
quelli utilizzati in altri attacchi, come Bankshot e Proxysvc.
Il punto principale è che i malintenzionati continuano ad
evolvere i loro strumenti, aumentandone la complessità
e la funzionalità. Oltre a scoprire queste funzionalità,
la nostra indagine ha rivelato un'infrastruttura connessa
a queste operazioni con i server in India. Il principale
obiettivo di Operazione GhostSecret sembra essere
la raccolta di dati in segreto in preparazione di futuri
attacchi su vasta scala.
La prima attività rilevabile prese di mira le istituzioni
finanziarie e commerciali turche. In questa campagna,
abbiamo osservato il ritorno dell'impianto Bankshot,
emerso per la prima volta nel 2017. L'obiettivo sembra
essere la raccolta di dati dalle istituzioni finanziarie per
possibili colpi futuri. Bankshot sfrutta una vulnerabilità
zero-day senza patch in Adobe Flash. Gli impianti sono
distribuiti da un dominio simile alla piattaforma di
prestito di criptovalute legittima Falcon Coin.
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Avviata con un'email di spearphishing che utilizza un
documento Word, la campagna introduce l'impianto
Bankshot, incorporato in un file Flash che viene
eseguito quando il destinatario apre il documento.
Questa versione di Bankshot fornisce agli aggressori
accesso remoto completo ai sistemi consentendo loro
di cancellare file e contenuti per rimuovere tutte le
tracce dell'attività dannosa o distruttiva. Le funzionalità
di ricognizione spaziano dalla generazione di un elenco
di file in una directory che vengono inoltrati al server
di controllo alla raccolta di nomi di dominio e account
per tutti i processi in esecuzione. Inoltre, Bankshot è in
grado di creare un processo impersonando un utente
connesso, sovrascrivere i file con zeri e contrassegnarli
per l'eliminazione al riavvio oppure terminare
completamente i processi.

Figura 3. Una tecnica di cancellazione dei file utilizzata in Operazione
GhostSecret.
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In Operazione GhostSecret, Hidden Cobra ha portato
questo livello di attività oltre il settore finanziario con
una nuova classe di impianti che ricava alcune strutture
e funzionalità di codifica dagli impianti precedenti.
L'impianto più avanzato appena scoperto può accettare
comandi estesi dal server di controllo, il che lo rende una
solida infrastruttura per la ricognizione e l'esfiltrazione
dei dati. Oltre a rimuovere e cancellare file, l'impianto può
eseguire altri impianti, leggere i dati dai file e altro ancora.
Le nostre osservazioni e analisi confermano la nostra
forte convinzione che, con l'aumentare della complessità
delle capacità degli autori di malware, campagne come
Operazione GhostSecret introdurranno nel prossimo
futuro attacchi intrasettoriali più vasti e più dannosi.

ARGOMENTI PRINCIPALI

Trojan-Bankshot2: MITRE Tattiche, tecniche
e conoscenza comune dell'avversario
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Esfiltrazione sul canale del server di controllo:
i dati vengono estrapolati sul canale del server di
controllo utilizzando un protocollo personalizzato
Porta comunemente utilizzata: gli aggressori
hanno utilizzato porte comuni, come la porta
443, per le comunicazioni del server di controllo
Esecuzione del servizio: l'impianto viene
registrato come un servizio sul computer
della vittima
Raccolta automatizzata: l'impianto raccoglie
automaticamente i dati della vittima e li invia
al server di controllo
Dati dal sistema locale: il malware scopre
il sistema locale e raccoglie i dati
Discovery dei processi: gli impianti possono
elencare i processi in esecuzione sul sistema
Discovery dell'ora di sistema: come parte del
metodo di ricognizione dei dati, l'ora di sistema
viene inviata al server di controllo
Eliminazione dei file: il malware può cancellare
i file indicati dall'aggressore

Figura 4. Indicatori di violazione dell'impianto Bankshot.
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Malware
I dati del malware provengono
dal database di esempi McAfee,
che include i file pericolosi
raccolti dalle trappole antispam
di McAfee, dai crawler e dagli
invii dei clienti, oltre che da
altre fonti del settore.
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Totale malware per Mac
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Totale malware mobile

Nuovo malware mobile
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Tassi di infezione da malware mobile su base regionale
(percentuale di clienti mobili che hanno segnalato un'infezione)
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Tassi di infezione da malware mobile su base globale
(percentuale di clienti mobili che hanno segnalato un'infezione)
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Nuovo ransomware

Il calo dell'81% del nuovo
malware che blocca gli schermi
Android ha contribuito in modo
significativo alla diminuzione
del nuovo ransomware nel
primo trimestre.
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Nuovo malware di blocco dello schermo Android
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Nuovi ﬁle binari ﬁrmati malevoli

Totale ﬁle binari ﬁrmati pericolosi
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Nuovo malware exploit

Gli exploit sfruttano i bug
e le vulnerabilità presenti
nel software e nell'hardware.
Gli attacchi zero-day sono
esempi di exploit andati a buon
fine. Per un esempio recente,
consultare il post McAfee Labs
"Analyzing Microsoft Office
Zero-Day Exploit
CVE‑2017‑11826: Memory
Corruption Vulnerability."
(Analisi dell'exploit Microsoft
Office Zero-Day Exploit
CVE‑2017-11826: vulnerabilità
di corruzione della memoria).
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Le autorità di certificazione
forniscono certificati digitali
che rendono disponibili
informazioni una volta che un
elemento binario (applicazione)
viene firmato e validato
dal fornitore di contenuti.
Quando i criminali informatici
ottengono dei certificati
digitali per elementi binari
firmati dannosi, è molto più
semplice sferrare gli attacchi.
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Nuovo malware delle macro

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

Totale malware delle macro
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Il trojan Faceliker manipola
i clic in Facebook per assegnare
artificialmente i “Mi piace”
a determinati contenuti.
Per maggior informazioni,
leggere questo post di
McAfee Labs.

Totale malware Faceliker
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Per maggiori informazioni
sulle minacce JavaScript
e PowerShell, consultare
"La crescita del malware
basato su script," pubblicato
in una precedente edizione
del Report McAfee Labs
sulle minacce.

Totale malware JavaScript
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Nuovo malware PowerShell
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Totale malware PowerShell
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Nuovo malware LNK
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Nuovo malware estrattore di valuta
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Il malware estrattore di
valuta dirotta i sistemi per
creare ("minare") le valute
informatiche senza il consenso
delle vittime o che queste ne
siano a conoscenza. Le nuove
minacce che estraggono
valuta sono aumentate del
1.189% nel primo trimestre.

Malware estrattore di valuta complessivo
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Fonte: McAfee Labs, 2018.
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0

I criminali informatici utilizzano
sempre più shortcut .lnk
per recapitare furtivamente
script PowerShell dannosi
e altro malware.

Totale malware LNK
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Casi
Incidenti resi noti pubblicamente per regione
(numero di incidenti resi noti pubblicamente)

I primi 10 vettori di attacco nel periodo 2017-2018
(numero di violazioni segnalate)
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Vulnerabilità

Più regioni
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Malware
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2016
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I dati sugli eventi di sicurezza
provengono da varie fonti,
tra cui hackmageddon.com,
privacyrights.org/databreaches,haveibeenpwned.com
e databreaches.net.

La maggior parte dei
vettori di attacco o sono
sconosciuti o non sono stati
pubblicamente segnalati.

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

Principali settori presi di mira nelle Americhe

(numero di violazioni segnalate)

(numero di violazioni segnalate)
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Minacce di web e rete
Nuovi URL sospetti

Nuovi URL dannosi
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Nuovi URL di phishing
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2018

Fonte: McAfee Labs, 2018.

Nuovi URL di download sospetti

0

4° T

0

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

I principali malware che si collegano ai server
di controllo nel primo trimestre
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Fonte: McAfee Labs, 2018.

Le principali nazioni che ospitano server di
controllo di botnet nel primo trimestre

Fonte: McAfee Labs, 2018.

I principali attacchi alle reti nel primo trimestre
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Responsabile per circa tre
quarti dello spam botnet
rilevato nel primo trimestre,
la botnet Necurs ha
riconquistato il primo posto.
Truffe a sfondo amoroso,
ransomware e downloader
sono minacce popolari.
Gamut rimane al secondo
posto, nonostante un calo
di quasi il 50% in termini di
volume rispetto al quarto
trimestre 2017.

Fonte: McAfee Labs, 2018.
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Informazioni su McAfee
McAfee è una delle maggiori aziende indipendenti di
sicurezza informatica del mondo. Ispirandosi alla forza
della collaborazione, McAfee crea soluzioni per aziende
e consumatori che rendono il mondo un luogo più
sicuro. Realizzando soluzioni che funzionano insieme
ai prodotti delle altre aziende, McAfee aiuta le imprese
a orchestrare degli ambienti informatici che sono
veramente integrati e in cui la protezione, il rilevamento
e la neutralizzazione delle minacce hanno luogo in modo
simultaneo e collaborativo. Proteggendo i consumatori
in tutti i loro dispositivi, McAfee ne mette in sicurezza
lo stile di vita digitale in casa e fuori. Collaborando con
altre aziende dedicate alla sicurezza, McAfee è alla guida
della lotta ai criminali informatici per il bene di tutti.

A proposito di McAfee Labs e McAfee Advanced
Threat Research
McAfee Labs, guidato da McAfee Advanced Threat
Research, è uno dei più autorevoli laboratori di idee
a livello mondiale per la ricerca e l'informazione sulle
minacce e per la sicurezza informatica. Grazie ai dati
provenienti da milioni di sensori sui principali vettori
di minaccia - file, web, messaggi e rete - McAfee Labs
e McAfee Advanced Threat Research, offrono informazioni
sulle minacce in tempo reale, analisi critica e valutazioni
di esperti per migliorare la protezione e ridurre i rischi.
www.mcafee.com/it/mcafee-labs.aspx

www.mcafee.com/it

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