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La botnet Mirai ha infettato e quindi sfruttato
dispositivi IoT non adeguatamente protetti
per eseguire l'attacco Denial-of-Dervice
distribuito (DDoS) più esteso di sempre.
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Lo scorso autunno la sicurezza informatica ha sconfinato
in maniera importante nella politica. Negli Stati Uniti si
sono verificati attacchi alle entità associate a entrambi
i maggiori partiti politici, apparentemente nel tentativo di
influenzare le elezioni presidenziali. Il problema è entrato
anche in una tribuna elettorale, con un moderatore che ha
chiesto: “Le nostre istituzioni stanno subendo un attacco
informatico, con il furto dei nostri segreti. La mia domanda
è quindi: chi c’è dietro? E come possiamo combatterlo?”
Lo scorso autunno abbiamo inoltre assistito al primo grave
attacco che ha approfittato della scarsa protezione dei
dispositivi dell’Internet delle Cose. L’attacco a Dyn è stato
costituito da un attacco di negazione di servizio distribuito
(DDoS) che ha usato i dispositivi IoT come bot per disattivare
l’importante fornitore di servizi DNS. Al suo culmine, l’attacco
a Dyn ha generato 1,2 TB/s di traffico, causando di fatto
la chiusura di molti noti siti web. In questo Report sulle
minacce analizziamo il malware Mirai, che è stato alla base
dell’attacco.
L’accoppiata fra l’importanza della sicurezza informatica in
una democrazia funzionante e la crescente consapevolezza
dei punti deboli presenti in Internet e nella protezione
delle infrastrutture essenziali evidenzia il fatto che la
sicurezza informatica è davvero diventata un importante
argomento di geopolitica.
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Poco prima delle festività abbiamo tenuto due webcast
su argomenti familiari per i lettori assidui dei Report di
McAfee Labs sulle Minacce. Il 14 dicembre 2016 un gruppo
composto da nostri sette ricercatori ha discusso le nostre
principali previsioni sulle minacce per il 2017 e oltre.
Guarda la replica del webcast sulle previsioni e leggi il
report Previsioni sulle minacce per il 2017 di McAfee Labs.
Il giorno dopo, alcuni dei nostri esperti hanno affrontato
l’evoluzione dei centri operazioni di sicurezza (SOC).
Questo webcast è coinciso con la pubblicazione del
Report sulle minacce di McAfee Labs: dicembre 2016,
nel quale abbiamo esposto in dettaglio i risultati di una
importante ricerca sul passato, presente e futuro dei
SOC. Guarda la replica del webcast sui SOC.
Il mese scorso abbiamo pubblicato il report Building Trust
in a Cloudy Sky (Fidarsi di un cielo pieno di nuvole), che
espone i risultati del sondaggio sullo stato dell’adozione
del cloud. Costruire la fiducia in un ambiente cloud), che
espone i risultati del sondaggio sullo stato dell’adozione
del cloud. Anche se la fiducia nel cloud ha continuato
a crescere, abbiamo scoperto che quasi la metà degli
interpellati ha rallentato l’adozione per mancanza di
competenze in sicurezza informatica.
Infine, siamo stati molto attivi durante la Conferenza
RSA 2017 di San Francisco. Oltre a vari annunci di
prodotto, abbiamo presentato insieme ai nostri partner
la creazione della Cyber Threat Alliance. La CTA è stata
fondata nel 2014 come consorzio per la condivisione
delle informazioni sulle minacce fra i fornitori di sicurezza
informatica. Con questa iniziativa i membri co-fondatori –
Intel Security (ora McAfee), Symantec, Palo Alto Networks,
Fortinet, Cisco e Check Point – sono ora pienamente
impegnati per il successo della CTA.

La CTA ha inoltre annunciato una piattaforma per
la condivisione e la valutazione automatiche delle
informazioni sulle minacce fra i propri membri. Tale
piattaforma organizza e struttura le informazioni tramite
degli “Adversary Playbook”. In questo modo i membri
della CTA acquisiscono e propagano automaticamente le
informazioni pratiche sulle minacce per proteggere meglio
i clienti. Ora ci avvaliamo dei dati della CTA per migliorare
l’efficacia di protezione e rilevamento nelle soluzioni per il
ciclo di vita delle difese antiminaccia.
Questi i due argomenti principali del nostro repor
trimestrale sulle minacce:
■■

■■

spieghiamo il contesto e le ragioni per la
condivisione delle informazioni sulle minacce;
i vari componenti, fonti e modelli di condivisione
delle informazioni sulle minacce; il modo in cui
delle mature operazioni di sicurezza possono
usare le informazioni condivise; le cinque
problematiche critiche della condivisione
da affrontare;
prendiamo in esame Mirai, che è stato
responsabile della grande risonanza dell’attacco
DDoS a Dyn, un importante fornitore di servizi
DNS. Mirai è degno di attenzione nella misura in
cui rileva e infetta i dispositivi IoT mal protetti,
trasformandoli in bot che attaccano altri obiettivi.

Questi due argomenti principali sono seguiti da una ancor
migliorata serie di statistiche trimestrali sulle minacce.
Novità di questo trimestre sono i grafici che riepilogano
l’attività dei casi riscontrati nel periodo. I dati che formano
il quadro complessivo sono raccolti da fonti di dominio
pubblico, dal nostro team di risposta agli eventi Servizi
Foundstone® e dai nostri ricercatori antiminaccia.
Le informazioni sono presentate su scala cronologica,
per settori industriali e zone geografiche. Facci sapere
cosa ne pensi.

Condividi questo report
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Fra le altre notizie…
A dicembre, nell’ambito della nostra dinamica soluzione
per la protezione degli endpoint, McAfee Labs ha
rilasciato Real Protect. Questa tecnologia rileva il
malware zero-day pressoché in tempo reale, usando
l’apprendimento macchina basato sul cloud per
automatizzare la classificazione del malware sospetto
negli endpoint, in base all’analisi comportamentale
e statica. Inoltre abbiamo di recente lanciato McAfee
Cloud Threat Detection, utilizzabile con i nostri prodotti
per la sicurezza web, e McAfee Network Security Platform.
Questa tecnologia si avvale dell’apprendimento macchina
basato sul cloud e di altri metodi di classificazione di
gruppo per identificare il malware sconosciuto che
viene segnalato al nostro cloud e per produrre analisi e
indicatori di compromissione. Queste sono alcune delle
nuove e promettenti tecnologie di protezione, utilizzanti
l’apprendimento macchina e l’analisi dei big data, che sono
alla base della nuova generazione delle nostre soluzioni di
protezione e informazioni.
Il mese scorso, poco prima della Conferenza RSA 2017,
abbiamo rilasciato i miglioramenti al Centro minacce
McAfee. Ora è dotato di una “Dashboard sul panorama
delle minacce”, che elenca le principali minacce in diverse
categorie, quali kit di exploit, campagne, ransomware
e vulnerabilità. La dashboard fornisce i dettagli delle
minacce significative, i loro comportamenti comuni
e le iniziative da prendere per mitigarle. Riteniamo
che una maggiore consapevolezza porti a una migliore
protezione. Speriamo che sarai d’accordo con noi.

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:
■■

■■

■■

■■

■■

Nel quarto trimestre McAfee GTI ha ricevuto
in media 49,6 miliardi di interrogazioni
al giorno.
Le protezioni di McAfee GTI dagli URL
pericolosi sono aumentate a 66 milioni al
giorno nel quarto trimestre dai 57 milioni al
giorno del terzo trimestre.
Le protezioni di McAfee GTI dai file pericolosi
sono scese a 71 milioni al giorno nel quarto
trimestre dai 150 milioni al giorno del terzo
trimestre, principalmente grazie a un maggior
blocco dei download.
Le protezioni di McAfee GTI contro i programmi
indesiderati (PUP) sono aumentate a 37 milioni
al giorno nel quarto trimestre dai 32 milioni al
giorno del terzo trimestre.
Le protezioni di McAfee GTI contro gli indirizzi
IP pericolosi sono aumentate a 35 milioni al
giorno nel quarto trimestre dai 27 milioni al
giorno del terzo trimestre.

Ti auguro una meravigliosa primavera.
Vincent Weafer, Vice President, McAfee Labs

Condividi questo report
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Sintesi
La condivisione delle informazioni sulle minacce: ciò che non
conosci può ferirti

Condividendo le informazioni sulle
minacce si riducono notevolmente
i vantaggi degli aggressori, i cui
sforzi diventano meno redditizi,
dato che il ciclo di vita utile
delle campagne si accorcia. Con
l’aggiornamento dei quadri giuridici
stanno cadendo le barriere storiche
per la condivisione, emergono
gli standard per l’interoperabilità
dei dati e nascono organizzazioni
dedicate a tale scopo.

La condivisione delle informazioni promette di potenziare la nostra capacità di
proteggere le risorse e rilevare le minacce. Questo argomento principale offre
una dettagliata analisi del contesto e delle motivazioni per la condivisione delle
informazioni sulle minacce, elenca i vari componenti delle informazioni e le loro
fonti, spiega il modo in cui delle operazioni di sicurezza mature possono usare le
informazioni, espone le cinque problematiche critiche da superare e i modelli in
evoluzione che sono comparsi sul mercato.
Per portare la condivisione delle informazioni sulle minacce a un livello
superiore di efficienza ed efficacia, riteniamo che le aree da migliorare siano tre:
■■

■■

■■

semplificare il triage degli eventi e fornire agli addetti alla sicurezza
un ambiente migliore per indagare le minacce ad alta priorità;
migliorare la correlazione degli indicatori di compromissione in
modo da comprenderne il nesso con le campagne di attacco;
trovare un modo migliore per condividere le informazioni sulle
minacce fra i nostri prodotti e quelli degli altri fornitori.

Mirai, la botnet IoT

I pirati informatici assumono
il controllo dei dispositivi
IoT per commettere gravi
reati nel ciberspazio, come
attaccare imprese, consumatori
o le infrastrutture Internet.
La botnet Mirai è solo l’inizio.

Il 21 ottobre 2016 Dyn, società di gestione dei DNS, ha subito un massiccio
e complesso attacco DDoS. Al culmine dell’attacco Dyn è stata inondata da
1,2 TB/s di traffico, il volume più elevato di traffico DDoS mai registrato.
L’analisi dell’attacco ha confermato che il traffico DDoS proveniva dai
dispositivi IoT infettati dalla botnet Mirai.
Nello stesso mese è stato reso pubblico il codice sorgente di Mirai.
La divulgazione ha già portato a dei bot derivati, anche se la maggior parte
sembra essere guidata da degli script kiddie (smanettoni), il cui impatto
è relativamente limitato. Il rilascio del codice sorgente ha inoltre generato
offerte di “DDoS-as-a-service” basate su Mirai, che facilitano agli aspiranti
pirati l’esecuzione di attacchi DDoS tramite i dispositivi IoT mal protetti.
In questo argomento principale esaminiamo: la botnet Mirai e i bot associati,
compresi architettura e funzionamento interno; il processo di attacco e i molti
vettori utilizzabili per inondare i bersagli; la sua evoluzione.

Condividi questo report
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La condivisione delle informazioni sulle
minacce: ciò che non conosci può ferirti
Vincent Weafer
In un mondo in cui la tecnologia cambia costantemente, un mondo che sta
perdendo i perimetri ben definiti e le aree precise di affidabilità, i tradizionali
modelli di sicurezza sono sotto pressione. Aggressori sempre più sofisticati
stanno eludendo i sistemi di difesa discreti, mentre i sistemi isolati fanno
entrare le minacce che sono state bloccate altrove, solo perché non
condividono le informazioni.
Per essere efficaci, i modelli di sicurezza devono funzionare nella nuova realtà
costituita dalla determinazione dei privilegi di accesso per proteggere i contenuti
di qualsiasi dispositivo e qualsiasi utente, in qualsiasi momento e provenienti
da qualsiasi area geografica, in base ai molteplici attributi che delineano un
quadro più completo del contesto dell’utente e della richiesta. I modelli devono
inoltre rilevare e correggere le minacce in evoluzione, dal malware comune
al ransomware, agli exploit zero-day e alle campagne avanzate che usano
strumenti tecnici e di pianificazione sofisticati. Anche se stiamo migliorando
le varie tecnologie di sicurezza in modo che funzionino in modo più efficace
nel nuovo ambiente, solo condividendo le informazioni fra dispositivi e
organizzazioni possiamo acquisire un vantaggio sui nostri avversari.
In questo argomento principale descriviamo il contesto e le motivazioni per la
condivisione delle informazioni sulle minacce, elenchiamo i vari componenti
delle informazioni e le loro fonti, i modelli di condivisione che sono comparsi
sul mercato e le cinque problematiche critiche da risolvere. Per portare
la condivisione delle informazioni sulle minacce a un livello superiore di
efficienza ed efficacia, dobbiamo concentrarci su tre aree:
■■

■■

■■

semplificare il triage degli eventi e fornire agli addetti alla sicurezza
un ambiente migliore per indagare le minacce ad alta priorità;
migliorare la correlazione degli indicatori di compromissione in
modo da comprenderne il nesso con le campagne di attacco;
trovare un modo migliore per condividere le informazioni sulle
minacce fra i nostri prodotti e quelli degli altri fornitori.

Perché ampliare adesso la condivisione delle informazioni
sulle minacce?
Esiste già da molto tempo, promossa da ricercatori della sicurezza, fornitori
e agenzie governative. Vari gruppi dei settori verticali hanno anche creato
dei centri appositi per la condivisione di alcune informazioni sulle minacce
che prendono di mira i propri membri. Si è trattato di un processo lento e
manuale, limitato da calendari di pubblicazione, programmi di ricerca e dal
desiderio di massimizzare la pubblicità. In generale le aziende sono state
riluttanti a condividere il benché minimo dettaglio sugli attacchi o i sistemi
compromessi, per paura di controversie, di danni alla reputazione o di rendere
note le vulnerabilità non corrette. Nell'argomento principale “L’aumento della
condivisione delle informazioni sulle minacce informatiche” dell’edizione di
marzo 2016 del Report sulle minacce di McAfee Labs abbiamo riportato in
dettaglio gli atteggiamenti e le preoccupazioni risultanti dal sondaggio.
Condividi questo report
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La crescente complessità dell’ambiente tecnologico è una forte motivazione
per condividere le informazioni sulle minacce. Applicazioni, dispositivi e cloud
hanno soddisfatto la richiesta di accesso a qualsiasi cosa in qualunque
momento e ovunque. Ciò rende difficile la distinzione fra traffico legittimo
e sospetto. Inoltre gli aggressori possono provenire da qualsiasi luogo in
qualsiasi momento, essere molto informati sui propri obiettivi e adattarsi
rapidamente alle mutate circostanze. Il risultato è che dobbiamo sapere molto
di più sia sull’aggressore che sul suo bersaglio, oltre a comprendere meglio la
relazione fra i frammenti di dati per proteggere l’ambiente.
È facile lasciarsi sopraffare dal numero e dalla sofisticazione crescenti
degli aggressori. Si appoggiano infatti su una vera e propria industria,
comprendente dei subappaltatori che danno assistenza in ogni fase di un
attacco, fornendo il malware sia come software che come servizio, vendendo
elenchi di bersagli o riciclando il denaro. Si ha a volte la sensazione che intere
legioni di delinquenti abbiano preso il sopravvento.
Molte aziende stanno comprendendo che i vantaggi di condividere le
informazioni ora superano gli svantaggi. Il volume e la frequenza degli
attacchi sono così elevati che chiunque può essere un potenziale bersaglio.
Pertanto il modo più efficace di contenere i nuovi attacchi può essere quello
di condividere rapidamente e puntualmente delle informazioni leggibili dai
computer e con un contesto dettagliato.

Che cosa si intende con intelligence sulle minacce?
Ne esistono tre forme: tattica, operativa e strategica.
■■

■■

L'intelligence tattica è quella raccolta da sistemi di sicurezza,
scanner e sensori. La maggior parte di tali informazioni è
automatizzata, ma a volte non vengono comunicate o sono prive
di dettagli. Per esempio, i sistemi antivirus per endpoint sono in
grado di rilevare e bloccare un file nocivo, ma solitamente non
forniscono ai sistemi di supporto decisionale i dati contestuali,
come l’indirizzo IP dell’origine. Questi dati di tracciamento dettagliati
consentirebbero ai sistemi centralizzati di identificare gli elementi
strutturali che persistono durante un attacco e di correlare queste
informazioni con altri dati. Dal punto di vista della prevenzione,
le informazioni raccolte da tali sistemi sono spesso degli indicatori
di compromissione, utili per le indagini forensi e le attività di
remediation, ma non sufficientemente dettagliati né condivisi
abbastanza velocemente per proteggere l’intera organizzazione.
L'intelligence operativa racchiude i componenti critici per la
determinazione del contesto. Gli analisti della sicurezza passano
la maggior parte del tempo nel tentativo di determinare gli eventi
e allarmi da indagare, l’ambito e l’estensione di un sospetto
attacco e il modo migliore per coordinare le azioni di risposta.
Troppa di questa attività è manuale, per cui si impiega un tempo
eccessivo per prevenire infiltrazioni o violazioni. L’analisi dei big
data, l’apprendimento automatico e altre tecniche decisionali
automatizzate vengono applicate a questo problema per potenziare
le capacità e il giudizio umani, con l’obiettivo di ridurre i tempi
di reazione e di aumentare l’efficacia del rilevamento e della
neutralizzazione delle minacce.

Condividi questo report
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■■

L'intelligence strategica include informazioni elaborate che
alimentano le policy di sicurezza e le attività di pianificazione a
livello organizzativo. Includono elementi quali gli avversari più
probabili e i loro obiettivi, le probabilità di rischio e le valutazioni
dell’impatto, oltre agli obblighi legali e normativi. Anche se le
informazioni strategiche sono un’attività in gran parte manuale
e basata sull’esperienza, il fatto di avere policy, piani e profili di
rischio aggiornati consente una risposta più veloce ed efficace
alle attività sospette od ostili. Il risultato netto è un quadro
complessivo dell’attuale ambiente delle minacce informatiche,
potenziato dalle informazioni contestuali su attacchi e minacce
specifici. Queste informazioni offrono guida e direzione quando
vengono rilevati tattiche e indicatori specifici.

Che cosa si intende con intelligence sulle minacce?
Quali minacce sono da
tenere sotto controllo
su reti e sistemi e perché?

Che attività
osserviamo?
Osservabile

Dove è stata osservata
questa minaccia?

Indicatore

Cosa fa?
Procedure

Incidente

Quali punti di debolezza
sfrutta questo exploit?

Perché lo fa?
Obiettivo
dell'exploit

Chi è responsabile
di questa minaccia?

Campagna

Cosa posso fare?
Autore della
minaccia

Linea d'azione

I modelli di condivisione delle informazioni sulle minacce
Sono già in uso svariati modelli, alcuni risalenti a più di 20 anni fa. Altri si
stanno evolvendo per adattarsi al panorama delle minacce in mutamento,
altri ancora stanno emergendo, mentre le forze dell’ordine, i fornitori di
soluzioni di sicurezza, i dipartimenti governativi e organizzazioni specializzate
cercano il modo con cui condividere efficacemente le informazioni e adattarsi
al quadro normativo in evoluzione.

Condividi questo report
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Centri per l’analisi e la condivisione delle informazioni (Information
Sharing and Analysis Centers, ISAC)
Si tratta di organizzazioni senza scopo di lucro che fungono da punti di
raccolta centralizzata e da stanze di compensazione delle informazioni sulle
minacce informatiche fra governi nazionali e locali, specifici settori verticali e
infrastrutture essenziali. Molte di esse sono nate con la direttiva presidenziale
statunitense del 1998 che incoraggia la condivisione delle informazioni sulle
minacce e le vulnerabilità fra proprietari e operatori delle infrastrutture
essenziali. Benché inizialmente concentrati sull’infrastruttura statunitense,
molti ISAC hanno poi ampliato la propria portata per includere membri di
tutto il mondo. Degli ISAC si sono formati anche in altri settori, oltre a quello
delle infrastrutture essenziali. Gli attuali ISAC assistono, fra gli altri, i seguenti
settori: automobilistico, aviazione, energia, commercio al dettaglio, servizi
finanziari, energia nucleare e acque.
Organizzazioni per l’analisi e la condivisione delle informazioni
(Information sharing and analysis organizations, ISAO)
Hanno una definizione più ampia rispetto agli ISAC, essendo un meccanismo
aggiuntivo per incoraggiare e supportare la condivisione delle informazioni
sulle minacce. Stimolate da una legge statunitense approvata nel 2015 che
limita la responsabilità legale dovuta alla condivisione delle informazioni con
altre aziende, queste organizzazioni possono essere private o senza scopo di
lucro, focalizzate su una specifica minaccia o regione e la loro natura spaziare
da comunità di interesse ad agenzie governative oppure possono essere delle
società di servizi a pagamento.
Team di risposta alle emergenze informatiche (Computer Emergency
Response Teams, CERT) e team di risposta agli eventi (Incident Response
Teams, IRT)
Nel mondo ci sono centinaia di IRT. Il più vecchio e il più noto di questi è il
CERT dell’Università Carnegie Mellon di Pittsburgh, fondato nel 1998 sotto la
direzione dell’agenzia DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
dopo il caso del worm Morris. Queste organizzazioni svolgono un’ampia
gamma di funzioni, fra cui la ricerca su minacce e vulnerabilità, lo sviluppo di
alcuni strumenti di sicurezza e il coordinamento della risposta alle minacce
e vulnerabilità identificate. La maggior parte dei paesi dispone di un CERT
o IRT finanziato dal governo, mentre gran parte delle aziende tecnologiche ne
mantiene operativo uno incentrato sui rispettivi prodotti.
Scambi sulle minacce: la condivisione in cambio di un corrispettivo
Gli scambi sulle minacce sono un fenomeno emergente, che va dalle
organizzazioni senza scopo di lucro alle reti sociali o alle operazioni in
crowdsourcing. Come altre forme di condivisione delle informazioni sulle
minacce, la qualità di tali organizzazioni dipende da quella delle loro fonti
e dalla tempestività. Alcuni servizi basati su membri o sul crowdsourcing
consentono ai clienti di scegliere il destinatario della condivisione oppure
di valutare l’affidabilità degli altri membri.
Marketing: le pubblicazioni delle aziende esperte
Fornitori di soluzioni di sicurezza, aziende tecnologiche e altre parti interessate
pianificano a volte la divulgazione delle informazioni sulle minacce per il
loro valore di marketing, al fine di promuovere il proprio status di esperti.

Condividi questo report
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Esiste un’ampia e sempre crescente platea di professionisti della sicurezza che
cercano tali report e blog. Dato che gli attacchi informatici stanno entrando
sempre più nella consapevolezza pubblica, questo interesse si sta espandendo
anche ad altri soggetti. Tuttavia, come modello di condivisione delle minacce,
generalmente i report non sono abbastanza aggiornati per la protezione
tattica. I blog invece possono essere un metodo di comunicazione tempestivo
ed efficace. Anche se i blog non sono leggibili dalle macchine, le informazioni
strategiche si formano in parte tramite la circolazione delle idee fra gli addetti
ai lavori e questo va a formare una parte preziosa del modello di condivisione
delle minacce.
Partnership di affari: fornitori commerciali di informazioni sulle minacce
e di soluzioni di sicurezza
Gli scambi di informazioni compiuti dai fornitori offrono il vantaggio di team
dedicati che indagano e convalidano le minacce.

Problematiche critiche
La condivisione automatizzata delle minacce non è una novità ma è ancora
all’inizio. Negli anni scorsi l’industria ha investito nella generazione di dati
tattici a uso e consumo dei computer. La maggior parte di tali dati consiste di
registri eventi e indicatori di compromissione come hash dei file, URL sospetti e
indirizzi IP. Questi indicatori sono molto sensibili allo scorrere del tempo, per cui
perdono valore quasi immediatamente. Allo stesso tempo il volume e la qualità
di tali dati pone delle nuove sfide. È difficile identificare degli indicatori fruibili e
di alta qualità nella massa di informazioni, rendendo difficile il triage agli analisti
della sicurezza.
Anche se l’industria ha sviluppato delle capacità di condivisione delle
informazioni tattiche, specialmente fra i prodotti di ciascuna azienda, agli
attori del settore manca ancora una significativa condivisione reciproca delle
informazioni di alto livello e dal contesto dettagliato, come le campagne
avanzate. I fornitori e le organizzazioni di sicurezza che desiderano
incorporare queste informazioni preziose nelle proprie operazioni di sicurezza
si trovano ad affrontare cinque problematiche critiche: volume, convalida,
qualità, velocità e correlazione.
Volume
Negli ultimi anni l’impiego di difese e sensori di sicurezza potenziati e
dettagliati ha prodotto l’invio di un elevato volume di dati negli strumenti
delle informazioni sulle minacce. Gli strumenti analitici dei big data e ad
apprendimento macchina utilizzano tali dati, a cui aggiungono le proprie
analisi. Il risultato netto è una migliore capacità di rilevare gli attacchi potenziali
e un marcato aumento nel rilevamento delle minacce interne. Resta però
da risolvere il massiccio problema del rapporto fra il segnale e il disturbo.
Anche se i sistemi stanno migliorando nel rilevamento, non abbiamo ancora
osservato gli stessi progressi nella capacità degli analisti umani di svolgere il
triage e l’elaborazione delle informazioni per poi agire in base a esse. I fornitori
stanno lavorando a delle soluzioni che affrontino il problema, dal monitoraggio
degli accessi ai dati sensibili fino a sandbox e trappole sofisticate che possano
individuare gli indizi contestuali di un potenziale attacco o evento sospetto.
Per potenziare le capacità umane sono essenziali l’ulteriore automazione e
orchestrazione dei processi.

Condividi questo report
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Convalida
La disinformazione e le bufale giornalistiche (fake news) non sono una novità.
Gli avversari possono inviare dei falsi Report sulle minacce per sviare o
inondare i sistemi delle informazioni. Di conseguenza è essenziale convalidare
le fonti delle informazioni condivise sulle minacce, sia provenienti dall’interno
che dall’esterno di un’organizzazione. La convalida esterna è forse la necessità
più ovvia, per assicurare che le informazioni in arrivo provengano da fonti
legittime e che non siano state manomesse nel loro percorso. Questo viene
normalmente compiuto con crittografia, hash e altri metodi di firma digitale
dei contenuti. La convalida interna è un problema diverso, che riguarda non
tanto la verifica delle fonti, quanto l’analisi e valutazione del contenuto per
capire se si tratta di un attacco vero e proprio oppure di rumore di fondo che
distoglie attenzione e risorse da una minaccia silenziosa e furtiva.
Qualità
Legata alla convalida delle fonti è la qualità delle informazioni che condividiamo.
Le fonti legittime possono inviare qualsiasi cosa, da inequivocabili indicatori
di attacco o compromissione al loro intero feed di eventi, che potrebbe avere
rilevanza scarsa o nulla per il destinatario. Anche se in genere più informazioni
si hanno e meglio è, molte di esse sono duplicate e troppe informazioni di bassa
qualità hanno scarsa utilità. Molti scambi sulle minacce stanno andando online,
ma la loro qualità dipende dai rispettivi input e sensori. Questi ultimi devono
essere riprogettati per acquisire e comunicare dati di tracciamento più ricchi.
In tal modo i sistemi di supporto decisionale possono identificare i principali
elementi strutturali di un attacco persistente. Filtri, tag e deduplica sono attività
importanti da automatizzare in entrata al fine di aumentare il valore delle
informazioni sulle minacce e di renderle fruibili. Un primo promettente passo
per migliorare la qualità delle informazioni sulle minacce andrà online nel 2017
tramite la Cyber Threat Alliance. Le informazioni provenienti dai membri della
CTA riceveranno automaticamente un punteggio per la loro qualità. Dal canto
loro, i membri potranno attingere alle informazioni solo se ne avranno fornite
di qualità sufficiente.
Velocità
La velocità della trasmissione o, per meglio dire, la latenza fra il rilevamento
di una minaccia e la ricezione delle informazioni critiche, è anch’essa un
importante attributo. Informazioni ricevute troppo tardi per la prevenzione
di un attacco sono ancora preziose, ma solo per il processo di pulizia.
Questa è una delle ragioni per le quali i protocolli di comunicazione aperti
e standardizzati, progettati e ottimizzati per condividere le informazioni sulle
minacce, sono essenziali per il successo di questa attività. La propagazione di
un attacco fra i sistemi si verifica entro un minuto o due dalla compromissione
di una macchina, pertanto le comunicazioni fra sensori e sistemi di un’impresa
devono avvenire pressoché in tempo reale. Le minacce avanzate persistenti e
le campagne sofisticate e mirate spesso prendono di mira più organizzazioni
nello stesso mercato verticale. Le comunicazioni fra un’organizzazione e l’altra,
che di solito implicano un intermediario o uno scambio, devono pertanto
avere luogo entro poche ore dalla prima indicazione di un attacco.
Correlazione
Infine, dopo la ricezione delle informazioni sulle minacce, la loro correlazione
– insieme alla ricerca di andamenti e di punti di dati chiave – è il passaggio più
critico. Anche se alcune aziende trattano i dati grezzi come di loro proprietà
o per avere un vantaggio competitivo, la capacità di raccogliere i dati non è
un fattore critico. È l’elaborazione, che trasforma i dati prima in informazioni
Condividi questo report
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e poi in conoscenza, a informare e indirizzare il personale delle operazioni di
sicurezza. La capacità di convalidare i dati pressoché in tempo reale, di correlarli
fra i diversi sistemi operativi, dispositivi e reti, di usarli per assegnare una
priorità all’evento e alla relativa indagine e di valutare la risposta è essenziale
per l’efficacia delle azioni di rilevamento e correzione. L’obiettivo è quello di
usare tecnologie e capacità dei computer per assegnare le priorità ai dati e
tradurli in eventi di alta qualità da esaminare e ordinare per priorità. In questo
modo gli analisti della sicurezza possono concentrare l’attenzione sugli elementi
a maggior rischio.
Insieme, queste problematiche descrivono il problema dell’“ultimo miglio”
legato alla condivisione delle informazioni sulle minacce: convertire le
informazioni in azioni controllate. Per fare questo dobbiamo trovare dei
modi migliori per condividere le informazioni fra i prodotti di diversi fornitori,
migliorare i metodi di identificazione automatica delle relazioni fra le
informazioni raccolte e semplificare il triage con l’assistenza dei computer.
Anche se giunti a un’organizzazione, gli indicatori che rimangono fermi in una
coda, una casella di posta o un report non servono a niente, se non vengono
impiegati in strumenti che possano utilizzarli. Un volume enorme di dati in
attesa di essere elaborati dagli analisti della sicurezza non ha alcun valore.
In tutti i settori le operazioni di sicurezza stanno impiegando sempre più
tecnologie e persone per distinguere i segnali dal rumore, convertire i segnali in
eventi ordinati per priorità, quindi esaminare e indagare gli eventi che pongono
i rischi maggiori.
Ma senza una strategia di sicurezza e di protezione dei dati, un maggior
numero di tecnologie e risorse non risolverà il problema. Sono troppi i team
di sicurezza a non avere idea di quali sono i dati più critici per la missione o le
attività dell’impresa, perciò adottano un approccio generale per proteggere
tutto. Dato che il numero di dispositivi e la quantità di dati generata e
immagazzinata aumenta esponenzialmente, il sovraccarico diventa ingestibile.

È il momento di condividere
È essenziale raccogliere, classificare e convalidare i dati dalle molte fonti
pressoché in tempo reale, al fine di esaminare e ordinare per priorità gli
eventi. Condividendo le informazioni sulle minacce si riducono notevolmente
i vantaggi degli aggressori, i cui sforzi diventano meno redditizi, dato che il
ciclo di vita utile delle campagne si accorcia. Con l’aggiornamento dei quadri
giuridici stanno cadendo le barriere storiche per la condivisione. Per esempio,
la Legge sulla Condivisione delle Informazioni di Sicurezza Informatica (CISA)
esime dalla responsabilità le organizzazioni private e costituisce la base legale
per la condivisione delle informazioni fra organizzazioni private e governo
degli Stati Uniti.

Condividi questo report

In aggiunta alla CISA, i governi stanno incoraggiando e supportando la creazione
di organizzazioni per la condivisione delle informazioni al fine di velocizzare la
loro raccolta e distribuzione fra le comunità di interessi. Per usare efficacemente
tali dati e renderli tempestivi e fruibili, sono necessarie delle architetture
aperte per la loro raccolta e condivisione. Stanno emergendo degli standard
per l’interoperabilità dei dati, ma oltre ai protocolli è necessaria l’automazione,
in modo da convalidare e utilizzare le informazioni su vasta scala e ad alta
velocità. Stanno nascendo anche dei mercati di informazioni, che devono essere
ulteriormente potenziati per sostenere e incoraggiare lo scambio di informazioni
con degli indicatori di affidabilità misurabili.
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La Cyber Threat Alliance è impegnata nella creazione di un mercato in
tempo reale, dinamico e affidabile, per la condivisione e il monitoraggio degli
indicatori di minaccia, in base alle migliori pratiche del settore. Il modello è
teso all’incoraggiamento e all’incentivazione delle aziende a condividere i dati
e a colmare le lacune sui contesti delle minacce, in modo che ognuna possa
proteggere meglio i propri sistemi e limitare efficacia e durata di un attacco.

Cyber Threat Alliance
Gli autori degli attacchi testano
le nostre difese per trovare il
modo di eludere il rilevamento.
Consentendo a molteplici
fornitori e sistemi di rilevare
e proteggere simultaneamente
dalle minacce, migliora l’efficacia
complessiva di tutti i sistemi,
molto più che di ciascun fornitore
o sistema isolato.

Il 13 febbraio i CEO dei sei membri fondanti della Cyber Threat Alliance si sono
riuniti per annunciare il lancio ufficiale della CTA come entità autonoma, con
una struttura di governo indipendente. Questa organizzazione è focalizzata sulla
trasformazione di informazioni astratte in protezioni concrete, per il maggior
numero di persone possibile, il più velocemente possibile. La piattaforma CTA
è un meccanismo automatizzato di condivisione, progettato per aumentare
efficienza ed efficacia della condivisione delle informazioni e permettere
alle informazioni di convertirsi in azioni rivolte alla clientela. Molte di queste
informazioni saranno sotto forma di adversary playbook, che strutturano
indicatori e dati contestuali in informazioni fruibili. Queste ultime permettono
agli addetti alla sicurezza di concentrarsi sulla protezione delle loro risorse.
La CTA comprende sei membri fondatori, che hanno collaborato a vario titolo
dal 2014 (elencati in ordine alfabetico):

Per saperne di più
sull’integrazione delle
informazioni sulle minacce in
un ambiente McAfee, leggi la
panoramica sulla soluzione
“La messa in opera delle
informazioni sulle minacce”.

■■

Check Point

■■

Cisco

■■

Fortinet

■■

Intel Security (ora McAfee)

■■

Palo Alto Networks

■■

Symantec

Alla CTA contribuiscono poi molti altri membri. I membri della CTA ritengono
che le proprie attività competitive siano più efficaci quando si focalizzano sul
miglioramento dei prodotti e delle tecnologie di sicurezza. La creazione di
una piattaforma comune per la condivisione delle informazioni sulle minacce
incoraggerà l’ulteriore sviluppo e il miglioramento dei sistemi di protezione,
con vantaggi per tutti.
Per saperne di più sull’integrazione delle informazioni sulle minacce in un
ambiente McAfee, leggi la panoramica sulla soluzione “La messa in opera
delle informazioni sulle minacce”.
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Mirai, la botnet IoT
Yashashree Gund, Ravikant Tiwari e Christiaan Beek

L’Internet delle Cose sta trasformando i dispositivi di uso quotidiano con
modalità che stiamo appena iniziando a capire. Già adesso Intel stima che
siano in funzione più di 15 miliardi di dispositivi smart connessi a Internet
e prevede che diventeranno 200 miliardi entro il 2020. Molti di essi non sono
adeguatamente protetti.
Il 21 ottobre 2016 Dyn, società di gestione dei DNS, ha subito un massiccio
e complesso attacco DDoS. L’attacco si è svolto in due fasi. La prima è durata
dalle 11:10 alle 13:20 UTC e la seconda dalle 15:50 alle 17:00 UTC. Al culmine
dell’attacco Dyn è stata inondata da 1,2 TB/s di traffico, il volume più elevato di
traffico DDoS mai registrato. L’analisi dell’attacco ha confermato che il traffico
DDoS proveniva dai dispositivi IoT infettati dalla botnet Mirai.
L’apparente autore del botnet, Anna-Senpai, è ritenuto responsabile dei tre
principali attacchi DDoS del 2016: il sito web Krebs on Security, il fornitore
DNS Dyn e il servizio di cloud computing francese OVH.
Il 1° ottobre 2016 Anna-Senpai ha divulgato il codice sorgente di Mirai (il nome
deriva dal cartone animato “Mirai Nikki”). La divulgazione ha già portato a dei
bot derivati, anche se la maggior parte sembra essere guidata da degli script
kiddie (smanettoni), il cui impatto è relativamente limitato. Ha inoltre generato
offerte di “DDoS-as-a-service” basate su Mirai, facilitando agli aspiranti pirati
l’esecuzione di attacchi DDoS tramite i dispositivi IoT mal protetti.
In questo argomento principale esaminiamo: la botnet Mirai e i bot associati,
compresi architettura e funzionamento interno; il processo di attacco e i molti
vettori utilizzabili per inondare i bersagli; la sua evoluzione.
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L’architettura e il processo di attacco
L’architettura della botnet Mirai è relativamente semplice e include diversi
server remoti che si collegano a molte istanze del bot Mirai:

Architettura della botnet Mirai

Comunicazioni di controllo

Server di controllo

Ricevitore delle
scansioni

Dispositivo
brute-force
(scansione)

Ricevitore delle
scansioni

Server di carico

Carico binario per
i dispositivi compromessi

Componenti
Bot Mirai: il principale componente residente nel dispositivo, che
esegue operazioni quali lo stabilire la connessione verso il server di
controllo, la scansione alla ricerca delle porte Telnet o SSH aperte,
il test brute-force per le password predefinite dei dispositivi IoT e il
lancio degli attacchi DDoS.
■■

■■

■■

■■

Server di controllo: un server controllato dall’aggressore per
monitorare i bot costituiti dai dispositivi IoT infettati. Tramite
questo server l’aggressore può inviare dei comandi – come il lancio
di un attacco DDoS – ai dispositivi IoT infettati.
Ricevitore delle scansioni: resta in ascolto delle credenziali
trovate e rubate ai dispositivi IoT, che poi inoltra al server
di caricamento.
Server di caricamento: riceve le credenziali rubate dal ricevitore
delle scansioni e carica il file binario del bot Mirai nei dispositivi IoT
compromessi.

Il procedimento dell'attacco
Un attacco di Mirai inizia con la scansione di un’ampia gamma di indirizzi IP
per mezzo di un avanzato programma di scansione SYN, che cerca le porte
Telnet o SSH aperte e tenta di individuare i dispositivi IoT dietro di esse.
La scansione SYN determina lo stato delle porte di comunicazione senza
stabilire una connessione completa. Mirai quindi lancia un attacco brute-force
su tali dispositivi IoT utilizzando un dizionario di nomi utente e password di
default comuni per identificare i dispositivi con un basso livello di protezione.
Condividi questo report
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Il bot Mirai inoltre risolve il nome di dominio del server di controllo. I nomi di
dominio del server di controllo di Mirai sono crittografati e a codifica fissa e
vengono risolti durante l’esecuzione per eludere il blocco dei nomi di dominio.
Andato a buon fine l'attacco brute-force, il malware invia l'indirizzo IP e le
credenziali del dispositivo IP compromesso al server di controllo. In alternativa
può inviare le informazioni a un server dedicato alla ricezione della scansione.
I dati del dispositivo vengono inoltre salvati in un database per l’utilizzo futuro.
Il server di ricezione delle scansioni inoltra le informazioni a svariati server
di caricamento.
I server di caricamento testano ciascun dispositivo IoT compromesso per
determinare se sono disponibili i programmi wget o tftp. Se sì, il server scarica
il codice binario del bot Mirai sul dispositivo IoT. In caso contrario, esegue
un’operazione di echo-load su un piccolo file binario (circa 1 kB) che funziona
come wget. Questo file scarica poi il vero file binario del bot Mirai. I server di
caricamento possono essere configurati per usare più indirizzi IP in caso di
esaurimento delle porte in Linux.
Una volta compromessi, i dispositivi IoT vengono infettati con il bot Mirai
e il processo precedente si ripete, con ogni dispositivo infetto che ne cerca
altri vulnerabili. Questo metodo di auto-replicazione è stato così efficiente
che si presume Mirai abbia compromesso 380.000 dispositivi solo con gli
attacchi Telnet.
Per garantirsi il successo il bot Mirai ha impiegato delle ulteriori tecniche.
Può disattivare altri bot che in qualche modo compromettano la propria
esecuzione. Può inoltre terminare le applicazioni dirette alla porta Telnet
o SSH per avere un accesso pieno e incondizionato.

Il processo dell'attacco Mirai
Avvio

Dispositivo
brute-force x

Dispositivo
brute-force y

Dispositivo
brute-force z

Invio informazioni al
ricevitore delle scansioni

Invio informazioni al
ricevitore delle scansioni

Invio informazioni al
ricevitore delle scansioni

Il server di loading
infetta il dispositivo

Il server di loading
infetta il dispositivo

Il server di loading
infetta il dispositivo

Attesa di comando
dal server di controllo

Attesa di comando
dal server di controllo

Attesa di comando
dal server di controllo

Vettori di attacco
Mirai è in grado di sferrare attacchi DDoS ai livelli 3, 4 e 7 del modello OSI,
che standardizza le comunicazioni di un sistema informatico, a prescindere
dalla struttura interna e dalla tecnologia sottostanti.
Condividi questo report
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Il livello di rete 3 controlla i movimenti dei dati da un computer all’altro.
Le attività includono l’indirizzamento logico, l’instradamento, l’incapsulamento
del datagramma, la frammentazione e il riassemblaggio, la gestione degli
errori e la diagnostica.
Il livello di trasporto 4 assicura l’affidabile arrivo dei messaggi, con meccanismi
di verifica degli errori e il controllo dei flussi di dati. Il livello di trasporto
fornisce servizi per le trasmissioni sia in modalità connessione che in modalità
senza connessione.
Il livello dell’applicazione 7 viene usato dalle applicazioni di rete. Offre dei
protocolli incentrati sulle comunicazioni da processo a processo nelle reti IP
e fornisce una solida interfaccia di comunicazione e servizi per gli utenti.

Livello di rete [Livello 3]
• Indirizzamento di rete: routing o switching
• Protocolli: IPSec, ARP, ICMP

Livello di trasporto [Livello 4]
• Controllo errore end-to-end
• Protocolli: TCP/UDP

Livello applicazione [Livello 7]
• Formato messaggio, interfaccia macchina-uomo
• Protocolli: HTTP, FTP, SMTP

Figura 4: un attacco di Mirai può sfruttare tre livelli del modello OSI.

#define ATK_VEC_UDP

0 /* Straight up UDP flood */

#define ATK_VEC_VSE

1 /* Valve Source Engine query flood */

#define ATK_VEC_DNS

2 /* DNS water torture */

#define ATK_VEC_SYN

3 /* SYN flood with options */

#define ATK_VEC_ACK

4 /* ACK flood */

#define ATK_VEC_STOMP
5 /* ACK flood to bypass
		
mitigation devices */
#define ATK_VEC_GREIP

6 /* GRE IP flood */

#define ATK_VEC_GREETH

7 /* GRE Ethernet flood */

//#define ATK_VEC_PROXY

8 /* Proxy knockback connection */

#define ATK_VEC_UDP_PLAIN 9 /* Plain UDP flood optimized
		
for speed */
#define ATK_VEC_HTTP
Condividi questo report

10 /* HTTP layer 7 flood */

Figura 5: un frammento del codice del vettore dell'attacco di Mirai.
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Vettori di attacco a livello di rete
GRE IP flood e GRE Ethernet flood: il Generic routing encapsulation
(GRE) è un protocollo di tunneling che incapsula i pacchetti da
instradare ad altri protocolli nelle reti IP. L’invio di un grande volume
di pacchetti GRE a un server DNS consuma risorse dato che il server
tenta di de-incapsulare i pacchetti stessi. Mirai è in grado di sferrare
due tipi di attacchi GRE: con e senza Ethernet.
■■

Vettori di attacco al livello di trasporto
DNS water torture: questa tecnica induce il server DNS ricorsivo
di un ISP a lanciare un attacco contro il server DNS autorevole
del bersaglio. I dispositivi IoT infetti inviano al resolver DNS
dell’ISP un piccolo numero di interrogazioni DNS ben formate
che contengono il nome di dominio del bersaglio preceduto
da valori casuali (per esempio, 123.dominiobersaglio.com,
124.dominiobersaglio.com, xxx.dominiobersaglio.com). Il server
DNS dell’ISP invia poi tali richieste al server DNS autorevole del
bersaglio. Quando il server DNS autorevole viene inondato dalle
richieste del server DNS dell’ISP, non risponde più a quest’ultimo.
Il server DNS dell’ISP poi ritrasmette automaticamente le
interrogazioni DNS ai server DNS autorevoli aggiuntivi.
■■

Attacco DNS Water Torture
xxx.dominiobersaglio.com

Server DNS
responsabile 1
Server inerte

Dispositivo
IoT infetto

Router
domestico

Server DNS
dell'ISP

Server DNS
responsabile 2

Server DNS
responsabile 3

Server DNS
responsabile 4

■■

TCP STOMP flood: il Simple Text Oriented Message Protocol (STOMP)
è un semplice protocollo del livello applicazione, basato su testo.
Lo STOMP è un modo per le applicazioni di comunicare con i software
sviluppati in differenti linguaggi di programmazione. Il bot Mirai è
in grado di inondare un bersaglio di pacchetti STOMP. Nel codice
sorgente di Mirai possiamo vedere che ogni richiesta STOMP è
impostata a 768 byte ma, dato il gran numero di bot Mirai, il risultato
è un attacco alla larghezza di banda nell’ordine dei gigabyte.
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■■

■■

■■

■■

TCP SYN flood: il botnet Mirai invia al server DNS dei pacchetti SYN.
In risposta il server DNS replica con SYN-ACK e attende una risposta ACK.
Il bot Mirai non risponde con ACK ma inonda il server con molteplici
richieste SYN. Per ognuna di esse il server DNS attende la risposta ACK,
finché non smette di rispondere per l’esaurimento di tutte le risorse.
TCP ACK flood: il botnet Mirai invia al server DNS dei pacchetti SYN-ACK
ad altissima velocità. Il server DNS riceve un gran volume di pacchetti
SYN-ACK che non sono nel normale ordine SYN, SYN-ACK e ACK. Il server
richiede una notevole capacità di elaborazione per capire e rispondere al
traffico di questo attacco. Di conseguenza il server DNS non risponde più
al traffico legittimo.
UDP flood: il botnet Mirai invia un gran numero di pacchetti UDP a porte
casuali nel server DNS. Il server DNS vittima è costretto a inviare troppi
pacchetti ICMP, finché non smette di rispondere al traffico legittimo.
UDP VSE queries flood: questo attacco consiste nell’inondare un server
di gioco con richieste TSource Engine Query. Ne invia così tante che il
server non è in grado di elaborarle tutte e giunge a negare il servizio
di gioco. Dato che Mirai è progettato come servizio, gli aggressori
potrebbero usarlo per promuovere una società di videogiochi a
svantaggio della concorrenza.

Figura 7: un attacco UDP VSE queries flood.

Vettori di attacco al livello applicazione
HTTP flood: la botnet Mirai sfrutta delle apparentemente legittime
richieste HTTP GET o POST per attaccare un server web.
■■

■■

CFNull: per questo attacco Mirai ha un’implementazione indefinita.
Una nuova variante potrebbe sferrarlo semplicemente definendo
un vettore. Molto simile a un GET/POST flood, CFNull invia ingenti
payload junk, che consumano una notevole quantità di risorse
del server.
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Figura 8: un attacco CFNull.

■■

Proxy knockback connection: questo vettore di attacco
è commentato nel codice sorgente di Mirai ma non ha
un’implementazione corrente.

Architettura e analisi del codice
Mirai si basa su Linux. È programmato principalmente in C, con il quadro
di controllo codificato in GO (un linguaggio sviluppato da Google).

Figura 9: la struttura del codice della botnet Mirai.

Il bot Mirai si divide in quattro sezioni: dlr (downloader), loader, mirai e gli
script. La sezione Mirai contiene 13 moduli che svolgono varie attività.

Figura 10: i diversi moduli del bot Mirai.
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Modulo principale
Il modulo principale della botnet Mirai gestisce quasi tutte le operazioni ostili,
comprese l’antidebug, nascondendo il proprio processo, analizzando l’indirizzo
del server di controllo, stabilendo le connessioni di rete e sferrando l’attacco
DDoS. Questo modulo è inoltre responsabile di inizializzare e chiamare altri
moduli del bot.
Il modulo esegue le seguenti attività evasive:
■■

■■

■■

Scollega il file bot dal file system (auto-cancellazione) per evadere le
analisi forensi antimalware eseguite sul disco.
Aggiunge il proprio gestore per i punti di interruzione al fine di evadere
i tentativi di debug eseguiti sul bot. Il gestore dei punti di interruzione
è impostato per risolvere gli indirizzi del server di controllo.
Impedisce alla protezione del firmware di riavviare il dispositivo IoT
quando smette di rispondere. Se il dispositivo viene riavviato, il bot
Mirai viene cancellato dalla memoria del dispositivo e perde così il
controllo del dispositivo stesso.

Figura 11: il modulo principale della botnet Mirai.
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■■

■■

Assicura che solo una singola istanza del bot sia attiva, chiamando
la funzione ensure_single_instance().
Nasconde il nome del processo sostituendo il nome originale con
uno casuale.

Figura 12: l’occultamento del nome del processo.

■■

Al termine di tutte le verifiche iniziali, chiama tre funzioni:
––Scanner
––Killer (Termina)
––Attack (Attacca)

Queste tre funzioni vengono chiamate come thread separati senza
interrompere il thread principale. Dopo aver chiamato queste funzioni,
il thread principale inizia a comunicare con il server di controllo.
Modulo Scanner
Il modulo scanner cerca gli indirizzi IP per scoprire i dispositivi IoT vulnerabili.
■■

■■

■■

■■

■■

Crea un thread separato per la scansione dei dispositivi IoT.
Inizializza i parametri necessari per la scansione: credenziali, intestazioni
IP ecc.
Usa il meccanismo SYN e ACK (scansione SYN, brute force) per cercare
i dispositivi IoT.
Sottopone ad attacco brute force Telnet usando uno scanner
SYN avanzato.
Dopo aver ricevuto una risposta IP, verifica la lista di indirizzi IP
da evitare.
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Figura 13: indirizzi IP esclusi dalla scansione.

■■

Accede tramite Telnet, quindi entra in un prompt della shell
e invia le informazioni al ricevitore della scansione e al server
di caricamento per l’ulteriore consegna dei payload.

Figura 14: l’invio dei dettagli dei dispositivi violati.

■■

Con l’indirizzo IP e le credenziali di un dispositivo IoT, sferra un
attacco brute-force. Le combinazioni predefinite di nome utente
e password includono:
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L’autore di Mirai aveva previsto
la terminazione di Telnet il
10 luglio 2016 su Hackforums.
Il post “Killing all Telnets” diceva:

admin

admin1234

admin

(nessuna)

admin

1111111

admin

1234

admin

12345

admin

54321

admin

123456

admin

admin

root

888888

root

user

root

admin

root

0

root

system

root

pass

root

1111

root

default

root

123456

root

54321

888888

888888

Modulo Termina
Il bot Mirai crea un thread separato per arrestare i processi e servizi
in esecuzione
■■

che sono diretti alle porte Telnet, SSH e HTTP. Poi ne impedisce
il riavvio.

“Pubblico questo post giusto per
farvi sapere che la scorsa notte
ho cominciato a eliminare i qbot.
Tenete d’occhio il numero dei
vostri bot gente!”
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Figura 15: frammento di codice che termina processi e servizi.

■■

Si avvale di varie tecniche per rilevare e rimuovere altro malware,
quale l’enumerazione di file e processi, come mostrato nelle
seguenti schermate.
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Figura 16: enumerazione del file per terminare il malware “Anime”.

Figura 17: questa scansione della memoria di processo rileva la presenza di altri malware come Zollard o Qbot e li termina.

Botnet-as-a-service
Qualche giorno dopo il rilascio del codice sorgente di Mirai nell’ottobre 2016,
nei forum clandestini e sul mercato nero sono comparse delle istanze di
Mirai in vendita come servizio. Il primo post risale al 4 ottobre da parte del
venditore “loldongs”, che offriva i servizi botnet di Mirai a un prezzo compreso
fra i 50 e i 7.500 dollari. In un post del 25 dicembre “tatsu” offriva Mirai a
noleggio per 30 dollari al giorno.
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Figura 18: Mirai in vendita su Alpha Bay.

Figura 19: un altro post su Alpha Bay per vendere Mirai.

Per asservire altri dispositivi IoT mal protetti al fine di offrire il DDoS-as-a‑service,
gli aggressori usano Mirai in combinazione con delle nuove vulnerabilità,
ad esempio una vulnerabilità di esecuzione remota di codice nel protocollo di
configurazione TR-069. Mirai si è inoltre evoluto in altri modi per espandersi
e mantenere il proprio ecosistema di bot IoT.
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Evoluzione
Mirai si è evoluto per asservire ulteriori dispositivi IoT in differenti categorie
e di differenti produttori. All’inizio Mirai infettava i videoregistratori digitali
online (VRD) e le videocamere a circuito chiuso.
Gradualmente sono apparse in circolazione nuove varianti di Mirai.
Il 28 novembre 2016 Deutsche Telekom ha denunciato una violazione causata
da un nuovo worm dei dispositivi IoT. Questo worm è stato confermato come
una nuova variante del bot Mirai che usa i protocolli TR-064 e TR-069 sulla porta
7547 per sfruttare una vulnerabilità nota e ottenere il controllo del dispositivo
IoT. Il protocollo TR-069 usa le “reti provvisorie” usate da ISP e società di
telecomunicazioni per gestire in remoto i propri modem e router nelle reti dei
clienti. La nuova variante di Mirai sfrutta queste reti provvisorie per diffondere
ulteriormente il bot nel “segmento” di rete di un modem o router, che per
dimensioni può variare da una strada a un comune o a un intero Stato.
I nomi di dominio del server di controllo, a codifica fissa, erano stati sostituiti
da algoritmi di generazione dei domini. In questa tecnica i nomi di dominio
vengono generati in modo dinamico con una durata brevissima, rendendo
quindi molto difficili i tentativi di bloccare tali domini, anche con i sinkhole.

Cronologia temporale dell'evoluzione di Mirai
20 settembre 2016
Attacco DDoS al sito web
"Krebs on Security"
Mirai infetta registratori
DVR e TV a circuito chiuso
sulla porta Telnet.

4 ottobre 2016
Mirai diventa una
botnet-as-a-service
Un forum clandestino
oﬀre attacchi
DDoS-as-a-service.

4

2

Agosto

Settembre

Ottobre

1

3

Intorno ad Agosto 2016
Rilascio iniziale di Mirai
I codici binari ELF di
Mirai iniziano ad aﬃorare

1 ottobre 2016
Rilascio del codice
sorgente di Mirai
Anna-Senpai rilascia
il codice sorgente di Mirai.

Novembre

5
28 novembre 2016
Blackout di
Deutsche Telekom
Individuata una nuova
variante di Mirai.
Prende di mira le porte 7547.

Implicazioni del rilascio del codice sorgente
Il rilascio del codice sorgente di Mirai agevolerà la nascita di nuove varianti con
funzionalità più avanzate. Può inoltre fungere da dorsale per un malware dei
dispositivi IoT completamente nuovo. È probabile l’aumento di smanettoni che
useranno Mirai per lanciare gli attacchi DDoS contro i servizi critici in Internet.
Prevediamo inoltre che molti autori di attacchi DDoS sceglieranno Mirai come
malware. Gli autori professionisti lo combineranno con avanzate contromisure
anti difese per annullare il rilevamento del bot nei dispositivi IoT.
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Chi è usa Mirai?
Dopo il rilascio del codice sorgente molti pirati informatici hanno iniziato a
creare le proprie varianti del bot Mirai. Gli analisti della sicurezza si trovano
dinanzi a una serie di domande: la portata del problema, le motivazioni degli
aggressori, i loro obiettivi e come se ne può tracciare un profilo.

Quando abbiamo acquisito la schermata precedente c’erano online circa
40.000 dispositivi IoT infetti e circa 2,5 milioni offline, cioè che erano stati
disattivati oppure ripuliti dal malware. Inoltre abbiamo osservato l’aggiunta
alle botnet Mirai di cinque indirizzi IP al minuto.
Come abbiamo visto nell’analisi del codice sorgente, il bot Mirai contiene un
elenco di password predefinite comunemente utilizzate da VRD, videocamere
IP e router. Per capire la velocità con cui si può infettare un dispositivo,
abbiamo preparato una trappola "honeypot" che simulava un dispositivo IoT
vulnerabile, ospitato da un provider di servizi in hosting dai dati casuali.
In meno di cinque minuti abbiamo registrato i primi tentativi di attacco:

Figura 22: i tentativi di accesso del botnet Mirai al nostro dispositivo IoT fittizio.
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Abbiamo monitorato alcuni dei feed e il nostro honeypot per capire il tipo di
attacchi eseguiti e chi veniva preso di mira. Nell’arco di due giorni abbiamo
osservato un totale di 34 attacchi DDoS, eseguiti da svariati botnet Mirai.
Il vettore di attacco più comune è stato “GRE IP flood”, seguito dai flood “ACK”
e “STOMP”. Analizzando i dati nel lungo periodo i vettori di attacco più comuni
sono risultati “SYN flood” e “UDP flood”.
Gli indirizzi IP attaccati erano principalmente situati negli Stati Uniti e solo
alcuni nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Germania. Esaminando le vittime
prese di mira abbiamo scoperto che si trattava principalmente di server di
gioco, di qualche individuo, di un negozio sul web e di un sito di incontri.
Era stato attaccato anche un sito di attacchi DDoS “concorrente”:

Figura 23: l’attacco dei siti DDoS e stressor concorrenti è molto comune in questo malaffare.

La nostra analisi indica pertanto che il codice di Mirai è ora utilizzato da persone
diverse. Approfondendo abbiamo trovato diverse esercitazioni che spiegano
agli smanettoni come mettere in piedi una botnet di Mirai per poter attaccare
gli amici o altri bersagli. I video illustrano il fatto che gli aggressori dilettanti
stanno ottenendo sempre più codici botnet con i quali giocano senza capirne la
potenza. In una lezione veniva mostrata dal vivo l’impostazione di un botnet di
Mirai. Dopo aver ricevuto l’aiuto di un paio di amici tramite Skype, l’autore del
filmato è riuscito a installare il codice, lo ha testato con 121 bot di dispositivi IoT
connessi e poi ha sferrato un attacco UDP flood contro la sua vittima:
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Il futuro delle minacce IoT
I dispositivi IoT continueranno a essere violati e utilizzati per commettere
gravi reati nel ciberspazio. Gli aggressori, dopo aver ottenuto il controllo
dei dispositivi IoT, potrebbero renderli inutilizzabili da parte dei proprietari,
cambiando le credenziali di accesso del firmware. Per ottenere il controllo
dei dispositivi il malware IoT attualmente usa il percorso più semplice, vale
a dire le credenziali predefinite. Una volta chiusa quella porta, gli aggressori
troveranno nuovi punti di ingresso. I problemi di sicurezza dell’IoT non
scompariranno semplicemente cambiando le password predefinite.
Il malware IoT al momento è molto basilare, ma tale situazione cambierà con
l’emergere di autori più professionali e ben finanziati. Il risultato saranno dei bot
IoT più avanzati. Matthew Rosenquist di Intel prevede svariati vettori di attacco,
fra i quali:
■■

■■

lo sfruttamento delle vulnerabilità nei sistemi operativi in tempo reale,
soprattutto a danno dei settori che dipendono dai dispositivi IoT;
meccanismi di bypass più avanzati, come le comunicazioni
crittografate, le reti peer-to-peer e strutture di controllo più complesse.

Condividi questo report

Report sulle minacce di McAfee Labs: Aprile 2017 | 33

Argomenti principali

Policy e procedure pratiche per la messa in sicurezza dei
dispositivi IoT
■■

Per sapere in che modo
i prodotti McAfee possono
proteggerti contro le botnet,
fai clic qui.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Esaminare le precedenti prestazioni del dispositivo IoT in termini
di sicurezza. Prima di acquistare un dispositivo IoT, verificare
se lo stesso, o l'azienda che lo offre, abbia avuto dei problemi.
Una veloce ricerca su Internet può essere sufficiente. Una ricerca
sul sito web della Federal Trade Commission rivelerà eventuali
procedure esecutive precedenti. Eseguendo una ricerca di base,
si potrebbe scoprire che alcune aziende non pongono attenzione
alle preoccupazioni per la sicurezza dei loro prodotti, mentre altre
sono più proattive.
Mantenere aggiornati tutti i software del dispositivo IoT. Questa semplice
procedura spesso elimina le vulnerabilità, in particolare quelle più recenti
e messe in evidenza pubblicamente. Implementare una procedura di
applicazione delle patch e verificarne la corretta applicazione.
Per i dispositivi IoT che non possono essere corretti con le patch, mitigare
il rischio tramite il whitelisting delle applicazioni, che mette in sicurezza
i sistemi e previene l’esecuzione dei programmi non autorizzati.
Isolare i dispositivi IoT dalle altre parti della rete usando un firewall o un
sistema di prevenzione delle intrusioni. Disattivare in questi sistemi le
porte o i servizi non necessari per ridurre l’esposizione ai possibili punti
di ingresso delle infezioni. Mirai sfrutta le porte inutilizzate.
Modificare le impostazioni di default e utilizzare password sicure.
Le impostazioni di default e password deboli rappresentano la principale
minaccia per i dispositivi IoT. Adottare buone abitudini in merito alle
password, come l'utilizzo di frasi lunghe, caratteri speciali, un mix di
maiuscole e minuscole e numeri. Le password devono essere efficaci
e difficili da indovinare.
Sfruttare le impostazioni di sicurezza IoT. Alcuni dispositivi IoT offrono
configurazioni avanzate e si dovrebbero sfruttare al massimo. Alcuni
prodotti IoT offrono networking separato, analogamente a una rete Wi-Fi
guest insieme alla connessione principale. Questa è solo una funzione,
altri prodotti potrebbero offrirne altre ancora.
Collegare i dispositivi IoT utilizzando una rete Wi-Fi sicura. Creare password
solide e utilizzare i protocolli di sicurezza più recenti, come WPA2.
Limitare l'accesso fisico ai dispositivi IoT. La manomissione diretta di un
dispositivo può portare a una violazione del dispositivo IoT.
Disabilitare il supporto Universal Plug and Play (UPNP). Molti dispositivi
supportano UPnP, che permette di individuare il dispositivo su Internet
rendendolo vulnerabile alle infezioni malware. Disabilitare tale funzione
quando possibile.
Spegnere e riavviare periodicamente i dispositivi IoT. Il malware viene
solitamente archiviato in una memoria volatile e può essere cancellato
spegnendo e riavviando il dispositivo.

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

Condividi questo report

Report sulle minacce di McAfee Labs: Aprile 2017 | 34

Statistiche sulle minacce
Malware
Incidenti
Minacce web

Inviaci la tua opinione

Statistiche sulle minacce

Malware
Nuovo
malware
New Malware
40.000.000

Il volume degli esempi malevoli
catalogati per ogni trimestre
fluttua sia su base trimestrale sia
annuale. Il declino riscontrato
negli ultimi tre mesi rispecchia
la tendenza osservata all’inizio
del 2015. L’andamento di tre
trimestri di crescita, seguiti da
tre trimestri di declino, è stato
costante fin dal 2013.
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Tassi di infezione da malware mobile
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Il nuovo
malware
per Mac
New Mac
OS Malware
350.000

Proprio come nell’ultimo
trimestre, il notevole aumento
del malware per Mac OS è dovuto
ai bundle di adware.
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Nuovo
ransomware
New Ransomware
1.400.000

Il grosso declino del ransomware
è soprattutto dovuto al calo
dei rilevamenti di ransomware
generico e dalla diminuzione
di Locky e CryptoWall.
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Incidenti
Eventi noti pubblicamente nel 2016
Eventi noti pubblicamente nel 2016

A partire da questo Report sulle
minacce, includiamo una serie
di grafici relativi agli incidenti
divulgati pubblicamente.
Raccogliamo i dati dai registri
pubblici, dal nostro gruppo
di ricerca sulle minacce e dal
team di risposta agli eventi
Servizi Foundstone®.
Casi segnalati: eventi di sicurezza
che compromettono l’integrità, la
riservatezza o la disponibilità delle
risorse di informazioni. Alcuni di
questi incidenti, anche se non
tutti, sono violazioni. Le violazioni
comportano la conferma di una
divulgazione (non della sola
potenziale esposizione) di dati
a soggetti non autorizzati.
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Abbiamo contato 197 incidenti
pubblici noti nel quarto trimestre
e 974 nel 2016. La maggior parte
di questi casi, 493, è stata subita
da aziende situate nelle Americhe.
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Oceania

Fonte: McAfee Labs, 2017.

I primi 10 settori presi di mira nel 2016
incidenti)
Top 10(numero
TargeteddiSectors
in 2016

180

Il settore pubblico ha subito di
gran lunga il maggior numero di
incidenti. Ciò potrebbe essere
dovuto a degli obblighi più
stringenti di denuncia e alle
elezioni statunitensi di novembre.

160

Il salto nel terzo trimestre del
settore sviluppo software è da
ascrivere all’aumento di attacchi
contro le piattaforme di gioco.
Nel settore pubblico abbiamo
visto l’aumento di attacchi
legati alle elezioni statunitensi,
soprattutto riguardanti il database
dei votanti e il defacciamento.
Al di fuori degli Stati Uniti, la
controversia fra Cina e Filippine
nel Mar Cinese Meridionale ha
provocato attacchi da entrambi
i lati. Nel settore finanziario gli
attacchi SWIFT hanno avuto un
balzo nel secondo trimestre.
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I primi 10 settori presi di mira per regione
nel quarto trimestre 2016
Top 10 Sectors
Targeted
by Region in Q4 2016
(numero
di incidenti)
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

I primi 10 vettori di attacco nel 2016
Top 10
Attack Vectors
in 2016
(numero
di incidenti)

350

Quando un caso viene discusso
pubblicamente, spesso il
vettore dell'attacco non è stato
identificato. È per questo che
nel grafico il vettore più comune
è “Sconosciuto”. Ciò può essere
dovuto agli obblighi di denuncia,
alla natura sensibile degli attacchi
o ad altre cause.
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Minacce web
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

Volume mondiale dello spam e delle email
trilioni
di messaggi)
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Email legittime
Fonte: McAfee Labs, 2017.
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Le email di spam dai primi 10 botnet
Le email di spam dai primi 10 botnet
(in milioni
milionidi
dimessaggi)
messaggi)
(in

300

Il botnet KelihosC, un nuovo
fornitore di prodotti farmaceutici
e componenti automobilistici
russi fasulli (come “Pneumatici
estivi e invernali a prezzi
competitivi”), ha aumentato
nel quarto trimestre il suo
volume complessivo.
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Fonte: McAfee Labs, 2017.

I principali malware che si collegano ai server di controllo
I principali malware che si collegano ai server di controllo
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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I paesi che ospitano più server di controllo delle botnet
I paesi che ospitano più server di controllo delle botnet
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Fonte: McAfee Labs, 2017.
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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.
www.mcafee.com/it

Segui McAfee Labs
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