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Il 97% di coloro che condividono
le informazioni sulle minacce
informatiche ne vedono l’utilità.

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 principali - 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.

Siamo ancora in inverno – almeno quelli di noi che si
trovano nell’emisfero boreale – ed è chiaro che i cattivi
si siano dati da fare ben chiusi al calduccio.

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

Segui il Blog di McAfee Labs

Segui McAfee Labs su Twitter

Il Report di Previsione sulle Minacce 2016 di McAfee Labs,
pubblicato a fine novembre, ha avuto ampia diffusione
e citazione sui mezzi di comunicazione. Fra le testate
più interessanti che lo hanno menzionato ricordiamo
il Wall Street Journal, Good Morning America, Silicon
Valley Business Journal e CXO Today. Il report comprende
la visione sia a breve sia a lungo termine del futuro
della sicurezza informatica. Se ancora non l’hai letto,
ti consigliamo di dargli un’occhiata.
Ma ora che le bufere invernali sono passate, abbiamo
pubblicato il Report McAfee Labs sulle minacce:
marzo 2016. Questi i due argomenti principali del
nostro rapporto trimestrale sulle minacce:
nn

nn

McAfee ha intervistato quasi 500 professionisti
della sicurezza per conoscerne opinioni
e aspettative in merito alla condivisione
delle informazioni sulle minacce informatiche.
Abbiamo appreso che c’è una notevole
consapevolezza in merito e che il 97% di
coloro i quali condividono le informazioni
sulle minacce informatiche ne vedono l’utilità.
Approfondiamo il modo in cui Adwind, il
backdoor trojan basato su Java, attacca
i sistemi tramite astute campagne di spam,
con il conseguente rapido aumento dei file
.jar di Adwind inviati a McAfee Labs.

Questi due argomenti principali sono seguiti dalla nostra
consueta serie di statistiche trimestrali sulle minacce.
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Fra le altre notizie…
Nel momento in cui questo rapporto sarà stato
pubblicato, la Conferenza RSA 2016 sarà storia.
Speriamo che chi ha partecipato abbia avuto la
possibilità di seguire l'evento principale di McAfee
presentato da Chris Young, General Manager del
Gruppo McAfee. Young ha messo in evidenza due
problematiche della sicurezza informatica: l’assenza di
alleanze e modelli per la condivisione delle informazioni
sulle minacce e l’attuale carenza di talenti. A partire da
questi ostacoli, ha formulato un nuovo modello per la
sicurezza informatica e ci ha aggiornato sullo stato dei
lavori. Se non hai potuto partecipare, la registrazione
è disponibile qui. Vale la pena di ascoltarlo.
Come menzionato nell’ultimo report sulle minacce,
McAfee Labs sviluppa gran parte della tecnologia di
protezione che è alla base dei prodotti di McAfee.
Nel quarto trimestre abbiamo aggiunto la funzione
Real Protect al prodotto McAfee Cloud AV—Limited
Release destinato ai consumatori. Per quasi tutto il
2015 è stata anche inclusa nell’utilità di rimozione del
malware McAfee® Stinger™. Real Protect è una tecnologia
di rilevamento in tempo reale dei comportamenti, che
monitora l’attività sospetta in un endpoint. Real Protect
sfrutta l’apprendimento automatico e la classificazione
automatizzata nel cloud, basata sui comportamenti, per
rilevare in tempo reale il malware zero-day. Puoi saperne
di più su Real Protect qui.

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 la visibilità sul volume di attacchi
subiti dai nostri clienti. Nel quarto trimestre i nostri
clienti hanno riscontrato i seguenti volumi di attacchi:
nn

nn

nn

nn

nn

McAfee GTI ha ricevuto in media 47,5 miliardi
di interrogazioni al giorno.
Sono stati perpetrati 157 milioni di tentativi
quotidiani (tramite email, ricerche nel
browser ecc.) per indurre la nostra clientela
a connettersi agli URL rischiosi.
Ogni giorno oltre 353 milioni di file infetti sono
venuti a contatto con le reti dei nostri clienti.
Ogni giorno altri 71 milioni di programmi
potenzialmente indesiderati hanno tentato
di installarsi o avviarsi.
Ogni giorno i nostri clienti hanno tentato per
55 milioni di volte la connessione a indirizzi IP
rischiosi oppure tali indirizzi hanno tentato di
connettersi alle reti dei clienti stessi.

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.
—Vincent Weafer, Vice President, McAfee Labs

Condividi questo report
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Sintesi
L’aumento della condivisione delle informazioni sulle
minacce informatiche
McAfee ha intervistato quasi
500 professionisti della sicurezza
per conoscerne opinioni
e aspettative in merito alla
condivisione delle informazioni
sulle minacce informatiche.
Abbiamo appreso che c’è
una notevole consapevolezza
in merito e che il 97% di
coloro i quali condividono
le informazioni sulle minacce
informatiche ne vedono l’utilità.

Nel settore della sicurezza si ripongono grandi speranze nel fatto che la
condivisione delle informazioni sulle minacce informatiche aumenterà
notevolmente la sicurezza di reti e sistemi. Ma i professionisti della sicurezza
vedono davvero l’utilità di tale condivisione? Loro stessi vorranno farlo?
E, se sì, cosa condivideranno? Nel 2015 McAfee ha interpellato quasi
500 professionisti della sicurezza appartenenti a numerosi settori e aree
geografiche, ponendo queste e altre domande. Tra l’altro abbiamo appreso
che c’è una notevole consapevolezza in merito e che il 97% di coloro i quali
condividono le informazioni sulle minacce informatiche ne vedono l’utilità.
In questo argomento principale illustriamo le aspettative riposte nella
condivisione delle informazioni sulle minacce informatiche e i risultati
della nostra ricerca presso la clientela.

Il malware Adwind basato su Java
Il numero dei file .jar di
Adwind inviati a McAfee Labs
è aumentato a 7295 del IV trim.
2015 rispetto ai 1388 del I trim.
2015, con una crescita del 426%.

Lo strumento di amministrazione remota (Remote Administration Tool, RAT)
Adwind è un backdoor trojan basato su Java che attacca varie piattaforme
che supportano appunto i file Java. Adwind viene tipicamente propagato per
mezzo di campagne di spam che impiegano allegati email contenenti malware,
pagine web compromesse e download guidati. Dato che le campagne di spam
ora sono di breve durata, con oggetti che cambiano di frequente e allegati
realizzati con molta cura, per utenti e tecnologie di sicurezza è diventato più
difficile individuare gli attacchi. Ciò ha comportato un rapido aumento nel
numero dei file .jar di Adwind inviati dai clienti a McAfee Labs: 7295 nel quarto
trimestre 2015, con un salto del 426% rispetto ai 1388 del primo trimestre 2015.

Condividi questo report
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Argomenti principali
L’aumento della condivisione
delle informazioni sulle
minacce informatiche
Il malware Adwind basato su Java
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L’aumento della condivisione delle
informazioni sulle minacce informatiche
—Bruce Snell e Kent Landfield
I professionisti della sicurezza devono proteggersi da attacchi sempre
più complessi. Per tenere a bada le minacce, in passato si affidavano
soprattutto alle difese basate sulle firme e sui comportamenti. Tali metodi
bloccano le minacce in base alla corrispondenza degli schemi o in base a un
comportamento sospetto. Entrambi sono efficaci e prevengono un’elevata
percentuale di attacchi, ma funzionano con le minacce particolarmente
complesse, alcune delle quali ancora da scoprire? In che modo possiamo
bloccare gli attacchi zero-day che sfuggono al rilevamento? È a questo
punto che entra in gioco l'intelligence sulle minacce informatiche.
Quando parliamo di intelligence o informazioni sulle minacce informatiche
(Cyber Threat Intelligence, CTI), dobbiamo capire che il concetto va molto oltre
quello di un semplice elenco di indirizzi IP con bassi punteggi reputazione
o di file sospetti. Le CTI sono indizi suffragati da prove dell’esistenza di una
minaccia emergente (o esistente), utilizzabili per prendere decisioni informate
sul modo di rispondere. Le CTI offrono più che i soli bit e byte della minaccia:
forniscono anche il contesto di come ha luogo l’attacco. Identificano gli
indicatori di attacco (IoA) e di compromissione (IoC) e, potenzialmente, anche
l’identità e la motivazione dell’aggressore. I professionisti e le tecnologie della
sicurezza possono avvalersi delle CTI per proteggersi meglio contro le minacce
oppure per rilevare l’esistenza delle minacce in un ambiente affidabile.
Nelle CTI sono riposte grandi speranze del fatto che, una volta integrate
nell’infrastruttura e nelle operazioni di un’azienda, miglioreranno notevolmente
la sicurezza di reti e sistemi. Le migliori pratiche di sicurezza impongono di
allontanare il più possibile qualsiasi minaccia dal suo bersaglio. Usando le CTI,
gli addetti alla sicurezza non solo possono bloccare ogni attacco nel momento in
cui si verifica, ma anche avere una migliore percezione dell’identità dell’autore,
dei metodi che utilizza e di quali sono i suoi obiettivi. A tale scopo abbiamo
bisogno di avere un quadro migliore di ciò che sta accadendo. Per ottenere tale
livello di comprensione delle minacce informatiche le CTI sono fondamentali.

Che cos'è "l'intelligence sulle minacce informatiche"?

Che attività
osserviamo?
Osservabile

Dove è stata
osservata questa
minaccia?

Quali punti di
debolezza sfrutta
questo exploit?

Indicatore

Cosa fa?
Incidente

TTP

Perché lo fa?
Obiettivo
dell'exploit

Chi è responsabile
di questa minaccia?

Condividi questo report

Quali minacce sono
da tenere sotto
controllo su reti
e sistemi e perché?

Campaign

Cosa posso fare?
Autore della
minaccia

Linea d'azione
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La nostra ricerca
Spesso ci troviamo a leggere delle CTI e soprattutto della loro condivisione.
Ma gli esperti della sicurezza vedono davvero l’utilità di tale condivisione?
Loro stessi vorranno farlo? E, se sì, cosa condivideranno?
Nel 2015 McAfee ha condotto quasi 500 interviste a professionisti della
sicurezza appartenenti a numerosi settori e aree geografiche. Gli interpellati
comprendevano clienti di McAfee e non. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Sei al corrente di qualche iniziativa di condivisione
di intelligence sulle minacce informatiche?

21%

39%

Sì, ne sono al corrente
Sì, ne ho sensito parlare
ma non ne so molto
No

40%

Fonte: Sondaggio McAfee, 2015

Si tratta di un risultato positivo. Dato che 8 professionisti della sicurezza su
10 sono consapevoli della condivisione delle CTI, significa che questo concetto
ha guadagnato abbastanza terreno.
Ci siamo poi concentrati sul gruppo che era consapevole della condivisione
delle CTI, chiedendo se le loro aziende partecipavano in effetti a qualche
iniziativa di scambio di CTI. Il 42% ha risposto affermativamente, il 23% non
era sicuro. Il rimanente 35% ha risposto di no, che non partecipava a nessun
tipo di scambio di CTI.
Volevamo vedere l’utilità della condivisione delle CTI negli ambienti delle
organizzazioni che hanno iniziato la partecipazione a uno scambio di CTI.

Condividi questo report
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Quanto è utile la condivisione dell'intelligence
sulle minacce informatiche per la tua azienda?
2% 1%

Molto utile
Abbastanza utile

38%

59%

Neutro
Non molto utile

Fonte: Sondaggio McAfee, 2015

Fra quelle che ricevono CTI tramite un’iniziativa di scambio, un’ampia
maggioranza ha ritenuto utili i dati.
La maggior parte delle CTI è indipendente dal settore. I dati vengono
condivisi fra tutte le aziende, senza alcuna segmentazione per settore.
Abbiamo chiesto se le aziende sarebbero interessate nel ricevere delle
CTI direttamente pertinenti al loro settore. Per esempio, uno scambio
di CTI fra imprese del settore bancario o sanitario.

Quanto sei interessato a ricevere intelligence
sulle minacce informatiche relative al tuo settore?
1%
8%

Molto interessato
Abbastanza interessato

37%

54%

Neutro
Non interessato

Fonte: Sondaggio McAfee, 2015

Condividi questo report
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Il 91% degli interpellati si è detto interessato nel ricevere CTI specifiche di
settore. Ciò ha senso specialmente nel settore bancario, nel quale il malware
può colpire numerosi istituti finanziari con modalità simili. Le infrastrutture
critiche sono un’altra area che trarrebbe vantaggio dalla condivisione di
informazioni specifiche, dato che le relative organizzazioni potrebbero
individuare il malware che attacca uno specifico tipo di dispositivo, usato
solo in questo settore, come abbiamo visto in passato.
Nel complesso, quando interpellati in merito alla propria opinione sulla
condivisione e l’utilizzo delle CTI, l’86% ha concordato che la condivisione
produrrebbe una protezione migliore per la propria azienda.
La ricezione dei dati delle minacce è solo un aspetto delle CTI. Perché i dati
risultino utili alla comunità, devono anche essere condivisi. Le risposte
del sondaggio sono cambiate un po’ quando è stato chiesto se le aziende
vorrebbero condividere le informazioni con la comunità. Fra gli interpellati,
il 63% ha risposto “molto probabilmente” o “abbastanza probabilmente”.

Quali probabilità ci sono che la tua azienda condivida dati sulla
reputazione provenienti dall'intelligence sulle minacce informatiche
all'interno di una piattaforma sicura e privata?
4% 2%

24%
Molto probabile
Abbastanza probabile

31%

Neutro/Non so
Non molto probabile
Nessuna probabilità

39%

Fonte: Sondaggio McAfee, 2015

Che tipo di dati si vorrebbe condividere? La risposta più comune è stata
“il comportamento del malware,” seguita da “le reputazioni degli URL”.
È interessante il fatto che la “reputazione dei file” è risultata l’informazione
che le aziende sono meno disposte a condividere. Fra poco approfondiremo
questo aspetto.

Condividi questo report
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È stata indicata la volontà di condividere alcuni dati relativi alla reputazione.
Quali dati relativi alla reputazione saresti disposto a condividere?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
Comportamento
del malware

Reputazione
degli URL

Reputazione
indirizzi IP esterni

Reputazione
dei certiﬁcati

Reputazione
dei ﬁle

Fonte: Sondaggio McAfee, 2015

Abbiamo poi esaminato coloro che si sono detti non disposti a condividere
i dati, chiedendone il perché. La ragione principale, di gran lunga, sono
state le policy aziendali che impediscono di condividere le informazioni
sulla reputazione.

Perché ritieni che la tua azienda non sarebbe
disposta a condividere informazioni sulla reputazione?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
La policy
aziendale lo
impedirebbe

Le normative
di settore lo
impedirebbero

Concetto
interessante
ma ho bisogno
di maggiori
informazioni

Sono
preoccupato
che le informazioni
condivise
risulterebbero
legate a me
o alla mia azienda

Le informazioni
provenienti dalla
mia azienda non
hanno valore
per le altre
aziende

Fonte: Sondaggio McAfee, 2015
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Perché le aziende non condividono le informazioni sulle
minacce informatiche?
Policy
Con tutti i vantaggi offerti dagli scambi di CTI (Centri di Condivisione e Analisi
delle Informazioni, CERT, alleanze di settore e di produttori, collaborazioni
fidate, iniziative pubblico/privato ecc.), perché le aziende esitano a condividere
le informazioni? Guardiamo al tipo di dati con la minore probabilità di essere
condivisi (reputazione dei file) e all’elevata percentuale di persone che ha
risposto “regolamenti aziendali” come motivo principale per la non condivisione.
Nonostante McAfee abbia discusso per vari anni la condivisione delle CTI
con i rappresentanti del settore e che la maggior parte di essi concordi sul
fatto che la condivisione delle CTI sia molto utile, quando si tratta dei dati
di reputazione dei file si tirano indietro. Riteniamo che tale riluttanza sia
dovuta a un equivoco sul tipo di informazioni offerto. Quando si condivide
la reputazione di un file, quest’ultimo è rappresentato da un valore hash.
L’hash è un numero univoco usato per identificare il file e non è utilizzabile
per ricreare il file stesso. Nessuna delle informazioni interne dei file viene
inviata fuori della rete, tanto meno i dati di identificazione personale.
Tuttavia, quando un’azienda comincia a condividere le CTI, entra in conflitto
con le policy che vietano la comunicazione dei dati riservati o identificativi.
Si tratta ovviamente di una buona policy in sé, ma la mancanza di chiarezza
sui contenuti condivisi diventa in questo caso controproducente.
Bloccare i malintenzionati.
Un’altra ragione per cui alcune aziende non vogliono condividere i dati
delle reputazioni è che potrebbero potenzialmente interferire con delle
indagini in corso. Agenzie governative, organizzazioni militari e leader del
settore con proprietà intellettuali sensibili hanno interesse nel rintracciare
coloro i quali cercano di penetrare nelle loro reti. Tali organizzazioni spesso
ritengono utile il consentire la riuscita dell’exploit ma monitorandolo, al fine
di ottenere maggiori informazioni sull’autore dell’attacco e il suo obiettivo
e di determinare il modo migliore per mitigare i futuri attacchi. Se i dati delle
minacce venissero condivisi con una comunità di CTI di cui magari fanno
parte gli stessi aggressori, quest’ultimi verrebbero allertati del fatto che le
loro attività sono state identificate e tenterebbero nuove tattiche per evitare
il rilevamento. In questo caso il male che si conosce potrebbe essere meglio
di quello che non si conosce.
Preoccupazioni sulla legalità
Oltre che tecniche, la condivisione solleva anche problematiche legali.
I quadri legali e di affidabilità per la condivisione delle informazioni sulle
minacce informatiche non sono ancora consolidati, il che induce facilmente
i legali delle aziende più cauti a dire di no oppure a mettere in atto politiche
molto restrittive per limitare la condivisione. Attualmente gran parte della
condivisione avviene nel quadro di accordi fiduciari regolati da clausole di non
divulgazione, protocolli di intesa o altri tipi di contratto, che richiedono tutti
del tempo per essere approvati da entrambe le parti. Spesso fra due aziende
non esistono le basi legali per la condivisione transitoria, basata sugli eventi,
e non possono neanche essere stabilite in tempo per rispondere alle minacce.
Alcune aziende esitano a contrassegnare un URL o un indirizzo IP con una
cattiva reputazione, a causa di possibili ripercussioni legali, come quelle che
abbiamo osservato dopo la messa all’indice di certi domini come generatori
di spam o l’etichettatura di programmi e componenti aggiuntivi come spyware,
da parte dei prodotti di sicurezza. Tale preoccupazione si è estesa alla
condivisione delle CTI.
Condividi questo report
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Preoccupazioni sulla privacy
Anche la riservatezza è una grossa preoccupazione. Leggi e normative
in tutto il mondo complicano estremamente la condivisione. Le aziende
regolamentate devono soddisfare le normative governative, che richiedono
controlli stringenti sui dati di clienti o pazienti. Non sempre i regolamenti sulla
condivisione dei dati personali sono ben chiari. Per evitare multe e sanzioni,
molti preferiscono muoversi con cautela, decidendo di non condividere
nessun dato con organizzazioni esterne, eccetto quanto necessario per
supportare le proprie operazioni aziendali.
Standard per lo scambio
Perché lo scambio delle CTI sia efficace, sono fondamentali degli standard
tecnici consolidati. Più volte si è tentato di concordare un singolo formato
per la condivisione delle informazioni sulle minacce informatiche, ma spesso
ci si è concentrati su un’area specifica, come la risposta agli eventi. Nel 2010
la società MITRE, diretta e finanziata dal Dipartimento Statunitense per la
Sicurezza Nazionale (DHS), ha iniziato lo sviluppo di un’architettura per le
informazioni sulle minacce, con lo scopo di produrre la rappresentazione
di un indicatore automatizzabile delle minacce informatiche. Si è trattato
del primo tentativo specifico di creare una rappresentazione automatizzabile
e strutturata del ciclo di vita delle minacce informatiche, di un formato
di messaggistica correlato e di un protocollo di scambio. Il tentativo ha
prodotto tre specifiche:
nn

TAXII,™ Trusted Automated eXchange of Indicator Information

nn

STIX,™ Structured Threat Information eXpression

nn

CybOX,™ Cyber Observable eXpression

Tre standard fondamentali per condividere
le informazioni sulle minacce.

Fonte: oasis-open.org
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Data l’esigenza del settore di far riconoscere a livello internazionale questi
standard comuni e in evoluzione, il DHS ha collaborato con la comunità per
passare lo sviluppo e le responsabilità delle specifiche all’Organization for
the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). La OASIS ha
creato il Cyber Threat Intelligence Technical Committee (CTI TC, Comitato
Tecnico per le Informazioni sulle Minacce Informatiche). Il CTI TC ha a sua
volta creato dei sottocomitati per ognuna delle specifiche, oltre a uno dedicato
all’interoperabilità. La OASIS svilupperà, manterrà erilascerà tutte le future
versioni di STIX, TAXII e CybOX.
TAXII è una specifica che definisce una serie di servizi e di scambi di messaggi
e, quando implementata, attiva la condivisione automatizzata e sicura delle
informazioni sulle minacce informatiche oltre i confini delle aziende, ma anche
di prodotti e servizi. TAXII consente lo scambio delle informazioni ed è il metodo
consigliato per scambiare le CTI formattate in STIX.
STIX è un formato strutturato, usato per convogliate specifiche informazioni
sulle minacce informatiche. STIX è stato sviluppato per tenere conto dell’intero
ciclo di vita delle minacce e fornire un formato uniforme, leggibile dai computer.
STIX consente l’interpretazione automatizzata tramite funzioni coerenti di
semantica e di analisi avanzata. Offre una robusta espressione di relazioni
fra i singoli componenti del ciclo di vita delle minacce.
STIX utilizza CybOX, un linguaggio per la codifica degli “osservabili informatici”,
che possono essere considerati parte di un attacco. CybOX fornisce una
rappresentazione standardizzata dei “fatti” nel dominio informatico (sia basato
su rete sia basato su host). Gli osservabili informatici sono elementi quali le
chiavi o i valori di registro, le eliminazioni dei file, gli hash dei file, le richieste
HTTP, le sottoreti, ecc. Un osservabile informatico è un evento misurabile
o una proprietà di stato nel dominio informatico.

Condividi questo report
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L’uso di STIX è decollato, con più di 60 fornitori che usano il formato per
immettere, pubblicare e scambiare le informazioni sulle minacce informatiche.
Il DHS ha standardizzato su STIX e TAXII gli scambi di tali dati che sono di
pertinenza del governo statunitense. Il settore della sicurezza sta attivamente
realizzando e distribuendo strumenti e infrastrutture basati su tali specifiche.

Gli standard e le migliori pratiche di condivisione delle aziende
L’industria della sicurezza sta attualmente sviluppando norme e migliori
pratiche per le organizzazioni di analisi e condivisione delle informazioni
(Information Sharing and Analysis Organizations, ISAO). I feed di dati, i servizi
e le organizzazioni – sia commerciali sia no profit – dedicati alle informazioni
sulle minacce informatiche sono tanti, ma attualmente non ci si aspetta alcuna
uniformità fra di essi o in ciò che offrono. La maggior parte dei formati di dati
sono brevettati e i servizi non utilizzano delle interfacce standard. Oggi le
azende che condividono, lo fanno in maniera specifica per i rispettivi clienti
e sottoscrittori. Questa mancanza di standard ha costretto le aziende che
consumano le informazioni a investire una grande quantità di tempo e risorse
per rendere i dati utili e fruibili, con notevoli costi di creazione e mantenimento.
L'Ordine Presidenziale Esecutivo 13691 ha imposto al DHS di fondare
un’organizzazione non governativa che funga da Organizzazione per gli
Standard ISAO. L’Organizzazione per gli Standard ISAO è stata creata per
identificare una serie di standard e linee guida volontari per la creazione,
l’utilizzo e il funzionamento delle organizzazioni di analisi e condivisione.
L’intento è quello di espandere l’attuale modello dei Centri di Analisi
e Condivisione delle Informazioni basato sui settori (finanziario, sanitario,
energetico ecc.), per abilitare lo sviluppo di tipi innovativi di organizzazioni
di condivisione delle informazioni sulle minacce, usando interfacce
interoperabili e formati di dati standard. Il processo di arricchimento dei
dati sugli eventi di minaccia deve influenzare i nuovi tipi di organizzazione
per la condivisione che emergeranno. Anche se questo sforzo si trova
ancora nelle fasi iniziali, sta stabilendo delle indicazioni fondamentali
che guideranno l’ecosistema emergente di analisi e condivisione delle
informazioni sulle minacce informatiche.

Il futuro delle informazioni sulle minacce informatiche
Dove ci stiamo dirigendo, come settore, per quanto riguarda la condivisione
delle CTI? Stabilire politiche e standard di condivisione va bene, ma quale
sarà il passo successivo?
Quadri giuridici
Un’importante preoccupazione giuridica è la responsabilità che può gravare sulle
aziende che condividono le CTI con gli altri. In alcuni casi di condivisione fra un
ristretto numero di organizzazioni, sono state sollevate perplessità da parte
dell’antitrust. La legge statunitense sulla sicurezza informatica del 2015 fornisce,
in parte, le fondamenta giuridiche per la condivisione tra governo e settore
privato e tra organizzazioni private. La legge impone al DHS e al Ministero della
Giustizia statunitense di sviluppare delle linee guida per limitare la ricezione, la
conservazione, l’utilizzo e la disseminazione delle CTI contenenti dati personali,
da parte del governo federale. La legge estende alle entità private l’esenzione di
responsabilità, solo per il monitoraggio di sistema e la condivisione e ricezione
degli indicatori di minaccia secondo quanto prescritto dalla legge. Non richiede
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Per saperne di più
sull’integrazione delle CTI
in un ambiente McAfee,
leggi la panoramica sulla
soluzione “La messa in opera
delle informazioni sulle minacce”.

l’obbligo di condividere le CTI o le misure difensive, né di avvisare o agire in base
alle CTI o alle misure difensive ricevute. Non prevede alcuna responsabilità per
la non partecipazione. La legge stabilisce inoltre che due o più entità private
possono condividere le informazioni a scopo di protezione informatica senza
che ciò comporti la violazione delle norme antitrust.
I chiarimenti sulla condivisione delle informazioni con il governo statunitense
e le altre entità, oltre che le protezioni dall’antitrust e dalla responsabilità,
consentono all’industria della sicurezza di trarre vantaggio dai dati sulle minacce
informatiche in un modo che non era possibile prima della promulgazione della
legge, che poteva diventare un modello per la legislazione sulla condivisione
delle informazioni globali. Il sollevamento dalle responsabilità legali offerto da
questa legge riduce i timori legati alla condivisione e fornisce le indicazioni che
i legali delle aziende desideravano.
Maggiore condivisione nella comunità
Oggi condividiamo una quantità di dati sulle minacce come mai prima d’ora, ma
stiamo approfondendo le questioni davvero importanti? Stiamo individuando solo
gli attacchi opportunistici o anche le campagne che minacciano davvero le nostre
attività? In passato i feed sulle minacce, le informazioni condivise e i prodotti di
sicurezza non usavano formati standard del settore. La natura proprietaria dei
formati ha complicato la nostra capacità di correlare e usare le funzioni analitiche
avanzate per scoprire ciò che dovremmo. Con le rappresentazioni standard dei
dati, le comunità di cooperazione saranno in grado di rivedere ed esaminare gli
eventi, gli attacchi e gli strumenti ostili in modo molto più coordinato rispetto
al passato. Questo vantaggio verrà colto sempre di più nelle organizzazioni
commerciali, no profit e open source.
Automazione integrata
L’automazione di creazione, importazione ed esportazione delle CTI è essenziale
perché un’azienda possa trarre vantaggio da uno scambio di CTI. Anche se
queste ultime sono utilizzabili per cercare manualmente le minacce in un
ambiente, per fermare gli attacchi in tempo reale (o quasi) servono strumenti
e processi automatizzati. Al fine di fornire una risposta adattiva e rendere le CTI
fruibili, i prodotti legati alla sicurezza devono poter ricevere le CTI e agire in base
ad esse senza interventi umani superflui. In precedenza la scoperta di malware
in un sistema era limitata al sistema stesso; oggi tale informazione deve poter
essere disponibile in tutta l’azienda perché si possano prendere le contromisure
adeguate. Per esempio, se un file dannoso viene scoperto in un endpoint, la
notifica deve essere propagata in tutta l’infrastruttura di sicurezza dell’azienda,
al fine di assicurare che il malware venga rintracciato internamente. Al tempo
stesso si devono bloccare al perimetro quegli allegati i cui hash coincidono con
quello del file dannoso. Risposte intelligenti sono possibili quando i fornitori
di sicurezza traggono vantaggio da interfacce CTI e formati di dati standard.
La standardizzazione rende le CTI fruibili e riduce il costo delle operazioni di
sicurezza, facendo in modo che le risorse umane non siano un collo di bottiglia
e che vengano usate in modo appropriato.
Organizzazioni e servizi CTI innovativi
Stanno emergendo nuovi servizi per le conoscenze di sicurezza. In passato la
condivisione delle CTI puntava soprattutto all’identificazione e comunicazione
degli indicatori e osservabili informatici. Una ricerca nello “scambio di
informazioni sulle minacce” produce centinaia di risultati. Anche se questi
contenevano validi indicatori delle minacce, un grosso problema è stato
costituito dalla loro coerenza, tipo e qualità. Confrontando numerosi scambi,
le aziende scoprono che i contenuti differiscono da uno all’altro. Uno scambio
può fornire l’hash di un file e la reputazione di un IP, mentre un altro contiene
le chiavi di registro e la reputazione del nome per la stessa minaccia. In futuro
ci aspettiamo di vedere aggregatori di CTI con feed standardizzati.

Condividi questo report

Report McAfee Labs sulle minacce: marzo 2016 | 16

Argomenti principali

Nonostante i dati di questo tipo siano vitali, stiamo iniziando solo ora
a comprendere davvero l’intero ciclo di vita delle minacce. Più conosciamo
una minaccia, più le CTI associate diventano complete e preziose. Nasceranno
imprese la cui sola missione sarà l’arricchimento dei dati relativi a singole
minacce, per garantire ai propri clienti un quadro migliore della situazione
e la capacità di mitigare rapidamente le minacce alle rispettive organizzazioni.
Una di queste nuove organizzazioni, che rendono le CTI fruibili, è la Cyber
Threat Alliance (CTA), che McAfee ha contribuito a fondare. La CTA è un’iniziativa
multisettoriale dei produttori di sicurezza, i cui membri condividono le
informazioni sulle minacce per migliorare le difese contro gli avversari
informatici avanzati che mettono a repentaglio i rispettivi clienti. I membri
dell’alleanza condividono singoli importanti elementi del ciclo di vita di
una minaccia – fra cui vulnerabilità ed exploit, nuovi campioni di malware
e infrastrutture di controllo dei botnet – che possono essere incorporati nei
prodotti di sicurezza di ciascun membro. La ricerca coordinata della CTA
consente ai membri di approfondire l’intero ciclo di attacco di campagne
specifiche. Include inoltre un’analisi tecnica approfondita e lo sviluppo di
raccomandazioni per la prevenzione e la mitigazione.

Conclusioni
Le CTI stanno guadagnando terreno nell’industria della sicurezza come
metodo per combattere le minacce avanzate. Lo studio di McAfee ha
riscontrato una complessiva accettazione e un’elevata domanda per le
CTI, ma le aziende devono superare degli ostacoli per trarre pienamente
vantaggio dalla condivisione dei dati sulle minacce con la comunità. Alcuni
di questi ostacoli cominciano a cadere. L’uso delle CTI diverrà un componente
essenziale delle difese di un’azienda, perché i dati strutturati e arricchiti
consentiranno di rispondere più rapidamente e con una visione migliore
sugli eventi.
Per saperne di più sull’integrazione delle CTI in un ambiente McAfee,
leggi la panoramica sulla soluzione “La messa in opera delle informazioni
sulle minacce”.
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Il malware Adwind basato su Java
—Diwakar Dinkar e Rakesh Sharma
Lo strumento di amministrazione remota (RAT) Adwind è un backdoor trojan
basato su Java che attacca varie piattaforme che supportano appunto i file
Java. Adwind non sfrutta alcuna vulnerabilità. La circostanza più comune per
lo scatenarsi di un’infezione è l’esecuzione del malware da parte dell’utente
facendo doppio clic sul file .jar, arrivato come allegato email, oppure aprendo
un documento Microsoft Word infetto. L’infezione ha inizio se l’utente ha Java
Runtime Environment installato. Quando il file .jar dannoso viene eseguito nel
sistema preso di mira, il malware si installa in modo invisibile all'utente e si
connette a un server remoto tramite una porta preconfigurata, per ricevere
i comandi dell’aggressore ed eseguire ulteriori attività ostili. Il numero dei file
.jar di Adwind inviati a McAfee Labs è aumentato a 7295 del quarto trimestre
2015 rispetto ai 1388 del primo trimestre 2015, con una crescita del 426%.

Tipico metodo di attacco per Adwind

Ambiente
Java Runtime?
Campagna spam

File .jar o Word
con ﬁle .jar
incorporato

No

Interrompi

Sì

Aggiungere chiave di registro
(assicura che il Trojan backdoor
venga eseguito dopo il riavvio)

Server di controllo

Installare ﬁle dropper

Installare Trojan
backdoor

Scaricare ed eseguire
payload dannosi

Cenni storici
Adwind si è evoluto dal RAT Frutas. Frutas è un RAT basato su Java, scoperto
nel 2013, che è stato largamente usato in campagne email di phishing
contro importanti aziende dei settori telecomunicazioni, minerario, pubblico
e finanziario in Europa e Asia. Frutas consente agli aggressori di creare
un file .jar con funzioni di backdoor che può essere eseguito in un sistema
compromesso. Una volta eseguito, Frutas analizza un file di configurazione
incorporato per connettersi al proprio server di controllo. Nell'estate del
2013 il nome è stato cambiato in Adwind. Nel novembre 2013 Adwind ha
cambiato marchio ed è stato venduto con un nuovo nome: UNRECOM
(UNiversal REmote COntrol Multiplatform).
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Dall’inizio del terzo trimestre 2015 McAfee Labs ha assistito a un notevole
aumento del numero di file .jar inviati e identificati come Adwind. Lo illustra
chiaramente il grafico seguente:

Invio ﬁle Adwind .jar a McAfee Labs
8.000
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5.000
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3.000
2.000
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2° T 2015
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Fonte: McAfee Labs, 2016

La catena dell'infezione
Adwind viene tipicamente propagato per mezzo di campagne di spam che
impiegano allegati email contenenti malware, pagine web compromesse
e download guidati. Il suo meccanismo di distribuzione si è evoluto: le prime
campagne di spam duravano giorni o settimane e usavano lo stesso oggetto
dell'email o lo stesso nome dell'allegato. Questa uniformità aiutava i programmi
di sicurezza a rilevare e mitigare rapidamente Adwind. Ora invece le campagne
di spam delle macro sono di breve durata, cambiano frequentemente gli oggetti
e creano gli allegati con cura, tutto questo per evitare il rilevamento di Adwind.
Seguono due esempi di email.
Esempio 1: il file .jar dannoso viene integrato in un file .doc di Word che,
all’esecuzione, rilascia ed esegue una backdoor nel sistema.

Per ulteriori informazioni su
come riconoscere le email
falsificate che sembrano inviate
da Western Union, fai clic qui.

Messaggio email contenente come allegato un file Word infetto.
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Contenuti di un file Word infetto, compreso un file .jar dannoso.

Esempio 2: il file .jar dannoso può giungere anche come singolo allegato
o con più file allegati a un’email.

Messaggio email contenente come allegato un file .jar dannoso.

I contenuti delle email di spam vengono ideati con tecniche di ingegneria
sociale in modo da tentare gli utenti. Le righe dell’oggetto includono le
seguenti (traduzione parziale tra le parentesi, a titolo puramente informativo):
nn

nn

nn

***SPAM*** Re: Payment/TR COPY-Urgent
(***SPAM*** Re: Pagamento/COPIA TR-Urgente)
Credit note for outstanding payment of Invoice
(Nota di credito per il pagamento in sospeso della fattura)
Fwd: //Top Urgent// COPY DOCS
(Fw: //Urgentissimo// COPIA DOCUMENTI)
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nn

Re:Re: Re:Re:Re TT copy & PIs with Amendments very urgent...
(Re:Re: Re:Re:Re: Copia TT e Pls con modifiche molto urgente)

nn

PO#939423 (ordine acquisto N. 939423)

nn

Western Union Transaction (Transazione Western Union)

Anche i nomi dei file .jar vengono studiati per sembrare benigni:
nn

Shipment_copies (2).jar (Copie_spedizione (2).jpg)

nn

FUD FIle.jar (File FUD.jar)

nn

PO 8324979(1).jar (ordine d’acquisto 8324979(1).jar)

nn

Shipping Documents.jar (Documenti di consegna.jar)

nn

Telex Copy.jar (Copia telex.jar)

nn

INSTRUCTIONCZ121.jar (Istruzioni121.jar)

nn

Order939423.jar (Ordine939423.jar)

nn

Payment TT COPY.jar (Pagamento COPIA TT.jar)

nn

SCAN_DRAFT COPY BL,PL,CI.jar (Scansione_copia bozza Bl,PL,CI.jar)

nn

nn

Enquiries&Sample Catalog CME-Trade.jar (Richieste e catalogo
di esempio CME-Trade.jar)
Transaction reciept for reconfirmation.xslx.jar
(Ricevuta transazione per riconferma-xslx.jar)

nn

P-ORD-C-10156-124658.jar

nn

Proforma Invoice...jar (Fattura proforma...jar)

nn

TT APPLICATION COPY FORM.jar (MODULO COPIA RICHIESTA TT.jar)

nn

Dec..PO.jar (Ordine acquisto...Dic.jar)

nn

Credit_Status_0964093_docx.jar (Saldo_credito_0964093_docx.jar)

Con un oggetto efficace e un file .jar dal nome apparentemente innocente,
un utente ignaro potrebbe leggere l'email e aprire l'allegato.

Analisi delle varianti di Adwind
Adwind presenta diverse varianti, il che significa che i contenuti dei file .jar
possono variare.

The Nymain downloader uses
a combination of anti–reverse
engineering techniques with
obfuscation and sandbox
detection as well as a campaign
timer.
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Comunque alcune delle strutture interne dei file più di frequente osservate
sono simili nelle seguenti varianti:

Adwind variante 1, che mostra manifest.mf.

Adwind variante 2, che mostra manifest.mf.
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Adwind variante 3, che mostra manifest.mf.

All'esecuzione, Adwind copia se stesso in %AppData%\[nome cartella a caso]\[nome file a caso].jar.

A seconda della variante di Adwind, l'archivio Java copiato nella cartella
%AppData% può usare un’estensione di file diversa da .jar: %AppData%\
[nome cartella a caso]\[nome file a caso].[estensione file a caso].

Il trojan cambia la cartella e gli attributi del file in: sistema, nascosto, sola lettura.

La cartella casuale creata da Adwind.
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Infine, Adwind esegue la copia di se stesso situata nella cartella %AppData%
e aggiunge la seguente chiave di registro, che consente al backdoor trojan
Java di essere eseguito all’avvio:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
“[nome valore a caso”=”[directory di Java Runtime Environment]\javaw.exe”
– jar “%AppData%\[nome cartella a caso]\[nome file a caso].jar”

Una chiave di registro di Adwind.

La chiave di registro di Adwind con i nomi casuali assegnati.

Adwind giunge in forma offuscata per nascondere il proprio intento ostile.
Il payload e il file di configurazione (che funge da file di installazione) sono
cifrati con la codifica DES, RC4 o RC6, a seconda della variante del file.
La backdoor di Adwind si autodecifra istantaneamente durante l’esecuzione.
nn

Variante 1

La prima classe a essere eseguita è Adwind.class, come mostrato nel file meta-inf/manifest.mf.
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manifest.mf della variante 1.

Adwind.class della variante 1.

L’ID del file viene letto e la sua prima riga memorizzata come stringa nella
variabile “pass.” Quindi viene caricato ClassLoaderMod con la variabile “pass”
e la stringa “Principal”.

Il contenuto della variabile “pass” recuperato dal file ID è una stringa a otto caratteri.
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ClassLoaderMod.

La classe ClassLoaderMod aggiunge la stringa “Principal” alla serie di caratteri
per creare la nuova stringa Principal.adwind, che è un altro file risorsa situato
nell’archivio Java. Tuttavia, questo file appare come decifrato:

Il file crittografato Principal.adwind.
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Dopodiché, la stringa a otto caratteri, precedentemente recuperata dall’ID del
file, e Principal.adwind vengono passati al metodo Constantino, situato nel file
Constante.class. Questo metodo esegue la decompressione (tramite GZIP) del
file risorsa Principal.adwind e la sua decrittografia secondo la codifica DES:

Il metodo constante.class decomprime e decifra Principal.adwind.

Dopo essere stato decifrato, Principal.adwind sembra essere un altro file
classe, che può avere il seguente aspetto:

Principal.adwind che imita un file classe.
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Questo file contiene la chiave a codifica fissa “awenubisskqi,” che decifra
il file config.xml (di nuovo la decrittografia DES) e funge da programma di
installazione della backdoor tramite la lettura di config.xml.

Config.xml in forma crittografata.

I contenuti di config.xml dopo la decrittografia.

Il contenuto di config.xml varia da un campione all’altro e viene analizzato
e usato per configurare e avviare ulteriori attività ostili. Tutti gli altri file
dell’archivio Java terminanti con .adwind vengono decifrati istantaneamente
nello stesso modo. Inoltre, a seconda dei plug-in utilizzati (file classe
aggiuntivi), la backdoor avrà più o meno funzioni. Alcuni plug-in possono
consentire all’autore dell'attacco di acquisire schermate del sistema della
vittima, scaricare ed eseguire ulteriori file, modificare ed eliminare certi file,
registrare le battute sulla tastiera, accedere alla webcam, controllare mouse
e tastiera, aggiornarsi ecc.

Condividi questo report

Report McAfee Labs sulle minacce: marzo 2016 | 28

Argomenti principali

Altre varianti vengono decrittografate in modo diverso:
nn

Variante 2

Nella variante 2 la voce principale specificata in manifest.mf è start.class.

Config.perl è un file di testo cifrato secondo XOR.
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Contenuto di config.perl decrittografato.

Possiamo vedere che questo codice contiene il percorso e il nome file scelti
a caso per il file .jar ostile, incorporato e cifrato, oltre a metà della chiave
RC6 che verrà utilizzata per decifrarlo. L’altra metà della chiave RC6 viene
recuperata dagli altri file classe disponibili. Nel codice precedente QL1sv1aEo
si trova il file .jar dannoso cifrato con RC6 e contenente la backdoor di Adwind.
Dopo aver decifrato il file .jar crittografato, abbiamo accesso ai file classe e alle
risorse della backdoor di Adwind.

Il file config.json è il file di configurazione (in testo normale) della backdoor,
contenente i numeri di porta definiti, i server, il percorso di installazione ecc.
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nn

Variante 3

La voce principale specificata in manifest.mf è start.class. Password.txt,
in testo normale, contiene metà della chiave RC6 usata per decifrare il file
.jar dannoso integrato. L’altra metà della chiave RC6 viene recuperata dagli
altri file classe disponibili. Server.dll è il file .jar dannoso cifrato con RC6
e contenente la backdoor di Adwind.

Il file password.txt di Adwind variante 3 compare in testo normale.

Meccanismo di riavvio
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
“[nome valore a caso”=”[directory di Java Runtime Environment]\jawaw.
exe” – jar “%AppData%\[nome cartella a caso]\[nome file a caso].jar”

Questa voce di registro conferma che il backdoor trojan si avvierà a ogni avvio di Windows.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
“[nome valore a caso”=”[directory di Java Runtime Environment]\jawaw.
exe” – jar “%AppData%\[nome cartella a caso]\[nome file a caso].[nome
estensione a caso]”

Questa voce di registro è per le nuove varianti che usano un’estensione file dell’archivio Java a caso.

Attacchi post-infezione
Dopo l’infezione di un sistema da parte di Adwind, lo abbiamo osservato
registrare le battute sulla tastiera, modificare ed eliminare file, scaricare
ed eseguire altro malware, acquisire schermate, accedere alla videocamera
del sistema, prendere il controllo di mouse e tastiera, aggiornarsi e svolgere
altre attività.
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Rilevamento e prevenzione
Per scoprire in che modo
i prodotti McAfee proteggono
contro Adwind e gli altri
strumenti di amministrazione
remota ostili, leggi la
documentazione sulla soluzione
“Bloccare i trojan backdoor”.

Per identificare in modo automatizzato i sistemi infettati da Adwind si possono
usare i seguenti indicatori di compromissione:

%AppData%\[nome cartella a caso]\[nome file a caso].jar

File rilasciati nella cartella dati dell’applicazione dell’amministratore.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] “[nome valore a caso”=”[directory di Java Runtime Environment]\javaw.exe” – jar
“%AppData%\[nome cartella a caso]\[nome file a caso].jar”

Chiave Run nel registro.

Per contrastare i malware .jar come Adwind, McAfee Labs raccomanda
i seguenti punti:
nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Mantenere i sistemi applicando gli ultimi aggiornamenti delle
tecnologie di sicurezza e le definizioni antimalware.
Attivare gli aggiornamenti automatici del sistema operativo oppure
scaricarli regolarmente per mantenere il sistema coperto con le
patch per le vulnerabilità note.
Configurare il software antimalware per la scansione automatica
di tutti gli allegati di email e della messaggistica immediata.
Accertarsi che i programmi di posta elettronica non aprano
automaticamente gli allegati o eseguano automaticamente il
rendering della grafica; disattivare il riquadro di anteprima.
Configurare le impostazioni di sicurezza del browser al livello
medio o superiore.
Usare estrema cautela durante l'apertura degli allegati, soprattutto
quelli con l'estensione .jar, .pdf, .doc o .xls.
Non aprire mai le email che non sono state richieste o gli allegati
inattesi, anche se provenienti da persone conosciute.
Fare attenzione al phishing basato sullo spam: evitare di fare clic
sui link presenti nelle email o nei messaggi immediati.

Per scoprire in che modo i prodotti McAfee proteggono contro Adwind
e gli altri strumenti di amministrazione remota ostili, leggi la documentazione
sulla soluzione “Bloccare i trojan backdoor”.
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Malware
In questo report sulle minacce
abbiamo messo a punto il
metodo di conteggio degli esempi
di malware per aumentarne
l’accuratezza. La modifica è stata
applicata a tutti i trimestri
mostrati nei grafici del nuovo
malware e del malware totale.
Dopo tre trimestri di declino,
il numero di nuovi esempi di
malware ha ripreso a salire nel
quarto trimestre con 42 milioni
di nuovi hash ostili scoperti,
il 10% in più rispetto al terzo
trimestre e la seconda cifra più
alta in assoluto. La crescita nel
quarto trimestre è stata favorita,
in parte, da 2,3 milioni di nuove
minacce mobili, 1 milione in più
che nel terzo trimestre.

Nuovo malware
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Malware complessivo
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Nuovo malware mobile
2.500.000

In questo trimestre segnaliamo
un aumento del 72% dei nuovi
esempi di malware mobile.
Riteniamo che l’avviso emesso
da Google nell’agosto 2015,
secondo il quale avrebbe rilasciato
aggiornamenti mensili per il
suo sistema operativo mobile
Android, abbia costretto gli autori
di malware a svilupparne di nuovi
più spesso, in modo da reagire
all’aumento di protezione di
ogni rilascio mensile del sistema.
Il rilevamento del malware
mobile appena sviluppato si
riflette nelle nostre statistiche
del quarto trimestre.
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Malware mobile complessivo
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Tassi di infezione da malware mobile su
base regionale nel quarto trimestre 2015
(percentuale di clienti mobili che hanno segnalato un rilevamento)
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Tassi di infezione da malware mobile su base globale
(percentuale di clienti mobili che hanno segnalato un rilevamento)
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Nuovo malware per Mac OS
35.000

Il numero di nuovi campioni di
malware per Mac OS è piuttosto
contenuto ed è molto influenzato
da poche famiglie di malware.

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1° T

2° T

2014

3° T

4° T

1° T

2° T

2015

3° T

4° T

3° T

4° T

Fonte: McAfee Labs, 2016.

Malware complessivo per Mac OS
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Nuovo malware rootkit
100.000

Il numero di nuovi esempi di
rootkit è crollato drasticamente
nel quarto trimestre, continuando
una lunga tendenza al declino di
questo tipo di attacco. Pensiamo
che tale tendenza, iniziata nel
terzo trimestre 2011, sia mossa
dalla continua adozione da parte
dei clienti dei processori Intel
a 64 bit, insieme a Microsoft
Windows a 64 bit. Tali tecnologie
includono funzioni come la
protezione del kernel con le patch
e l’avvio protetto, che insieme
tutelano contro il malware rootkit.
Dato che non ci aspettiamo
una significativa presenza dei
rootkit nel prossimo futuro,
questo è l’ultimo trimestre in cui
riportiamo i dati degli esempi
di rootkit. Ovviamente McAfee
Labs continuerà a monitorare
i rootkit e, nel caso ridiventassero
significativi, ricominceremo
a pubblicarne le cifre.
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Malware rootkit complessivo
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Nuovo ransomware
1.400.000

Nel quarto trimestre 2015
abbiamo osservato il 26% di
aumento dei nuovi esempi
di ransomware. Il motivo?
Il codice open source per
i ransomware (per esempio,
Hidden Tear, EDA2) e il
ransomware-as-a-service
(Ransom32, Encryptor)
facilitano la creazione di
attacchi dall’esito positivo.
Continuano inoltre le
campagne TeslaCrypt
e CryptoWall 3. E, come
spieghiamo nel Report
McAfee Labs sulle minacce:
maggio 2015, le campagne
di ransomware sono molto
redditizie e con poche
probabilità di essere
bloccate, pertanto sono
diventate molto popolari.
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Ransomware complessivo
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Nuovi ﬁle binari ﬁrmati malevoli
2.500.000

Il numero di nuovi file binari
firmati malevoli è crollato ogni
trimestre nell’ultimo anno,
toccando nel quarto trimestre
2015 il livello più basso dal
secondo trimestre 2013.
McAfee Labs afferma che con la
migrazione delle imprese verso
funzioni di hash più robuste,
i certificati più vecchi con una
presenza significativa nel
mercato nero sono in scadenza
o in fase di revoca. Inoltre, le
tecnologie come lo SmartScreen
(che fa parte di Microsoft Internet
Explorer ma si sta spostando
in altre parti di Windows)
rappresentano ulteriori prove
di affidabilità che potrebbero
rendere la firma dei file binari
malevoli meno vantaggiosa per
gli autori del malware.
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File binari ﬁrmati malevoli complessivi
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Nuovo malware delle macro
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Malware delle macro complessivo
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Minacce web
Nuovi URL sospetti
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Nuovi URL di phishing
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Nuovi URL di spam
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Volume mondiale dello spam e delle email
(trilioni di messaggi)
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Email di spam dalle prime 10 botnet
(milioni di messaggi)

1.400

Il botnet Kelihos ha mantenuto
la prima posizione durante il
quarto trimestre raggiungendo
il 95% circa del volume del terzo
trimestre. Oltre al suo ben noto
spam farmaceutico, Kelihos ha
intrapreso un’altra campagna
bersagliando destinatari cinesi
con “offerte di lavoro”. Il volume
del botnet Lethic è aumentato
del 60% durante il quarto
trimestre, con campagne
finalizzate a piazzare orologi
di lusso rubati.
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Diﬀusione mondiale delle botnet
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Principali nazioni sedi dei server di controllo delle botnet
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Attacchi alle reti
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