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McAfee Labs ha scoperto la collusione
delle app in più di 5.000 pacchetti
di installazione di app mobili.

Informazioni su McAfee Labs

Introduzione

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

Segui McAfee Labs su Twitter

Nell'intervento McAfee alla conferenza RSA del 1° marzo,
Chris Young ha parlato di un notevole problema per la
sicurezza informatica: la mancanza di modelli e alleanze
veramente efficaci per la condivisione delle informazioni
sulle minacce. Oggi lo scambio di informazioni sulle
minacce informatiche coinvolge svariati gruppi, come
i Team di Risposta alle Emergenze Informatiche, i Centri
di Analisi e Condivisione delle Informazioni (Information
Sharing and Analysis Centers, ISAC), le comunicazioni
digitali e i forum privati. McAfee è membro attivo di alcuni
di questi gruppi, fra cui la Cyber Threat Alliance (CTA),
che ha co-fondato insieme ad altri tre importanti fornitori
di tecnologie di sicurezza. Tali organizzazioni sono ancora
rare e i loro metodi di condivisione non uniformi.
Siamo lieti di comunicare che McAfee Labs sta
contribuendo alla guida dell'Organizzazione per gli
Standard ISAO (Information Sharing and Analysis
Organization). Quest'organizzazione di recente formazione,
finanziata dal Dipartimento Statunitense per la Sicurezza
Nazionale, è stata istituita per identificare una serie
comune di norme o linee guida volontarie per la creazione
e il funzionamento di ISAO e per la condivisione delle
informazioni fra le agenzie governative. Si prevede che
nel corso del 2016 i lavori saranno sostanzialmente
completati, con la conseguente creazione di alleanze
di condivisione più uniformi.
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Anche se attualmente i meccanismi di condivisione
delle informazioni sulle minacce sono limitati, McAfee
fa parte di svariati Team di Risposta alle Emergenze
Informatiche e scambia i dati sulle minacce in forum
sia pubblici sia privati.
Il 27 aprile Verizon ha pubblicato il Verizon 2016 Data
Breach Investigations Report (Rapporto investigativo sulle
violazioni di dati 2016). Come negli anni precedenti,
il rapporto presenta un'analisi esaustiva degli schemi
usati dalle violazioni di dati osservate nel 2015. Insieme
ad altre aziende McAfee (o più precisamente l'unità di
risposta agli eventi Foundstone) ha fornito i dati anonimi
sulle violazioni, utilizzati da Verizon nella sua analisi.
McAfee ha inoltre collaborato con Verizon alla sezione
del rapporto che si concentra sulle frodi successive alla
violazione. Nello specifico, esamina ciò che succede ai dati
una volta che sono stati sottratti dall'entità che ha subito
la violazione. Un webcast registrato che spiega i risultati
generali del rapporto e la nostra ricerca congiunta sulle
frodi post-violazioni sono disponibili qui.
È giunto il momento del Report sulle minacce di McAfee
Labs: giugno 2016. Questi gli argomenti principali del
nostro rapporto trimestrale sulle minacce:
nn

nn

Esploriamo un metodo di attacco
emergente: la collusione delle app mobili.
Prese singolarmente, alcune app sembrano
innocue ma quando vengono eseguite
sullo stesso dispositivo mobile e condividono
delle informazioni, possono rivelarsi ostili.

nn

Approfondiamo la famiglia di malware
Pinkslipbot, che è stata sistematicamente
potenziata dal 2007 in poi. L'anno scorso ne
è emersa l'ultima incarnazione: da dicembre
alla fine del primo trimestre abbiamo rilevato
più di 4.200 codici binari unici di Pinkslipbot.

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

Fra le altre notizie…
A quanto pare il ransomware fa notizia tutti i giorni.
Il nostro Report di Previsione sulle Minacce 2016 di
McAfee Labs, pubblicato a fine novembre, si è rivelato
preveggente. Nel I trimestre si sono verificati due
gravi attacchi che sono risultati molto simili alle
nostre previsioni.
	"Mentre ci aspettiamo che [gli attacchi del
ransomware] proseguano nel 2016, prevediamo
altresì un nuovo bersagliamento di alcuni settori
industriali, che pagheranno velocemente i riscatti
pur di far ripartire le proprie essenziali attività."
Nel primo trimestre la famiglia di ransomware Locky
ha preso in ostaggio tre sistemi ospedalieri. In un caso
l'ospedale ha pagato un riscatto di 17.000 dollari.
A fine dicembre 2015 è stata attaccata la rete elettrica
ucraina, con 225.000 persone che hanno subito
un'interruzione di corrente.

Prendiamo in esame le principali funzioni
di hashing e spieghiamo in che modo
possono diventare più suscettibili agli
attacchi informatici con l'aumentare
delle prestazioni del processore.

Condividi questo report
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Ogni trimestre la telemetria fa scoprire delle nuove cose
che fluiscono nella piattaforma McAfee Global Threat
Intelligence. La dashboard nel cloud di McAfee GTI ci
consente di vedere e analizzare gli schemi di attacco
usati nel mondo reale, per proteggere meglio la clientela.
Queste informazioni ci danno visibilità sul volume di
attacchi subiti dai nostri clienti. Nel primo trimstre i nostri
clienti hanno riscontrato i seguenti volumi di attacchi:
nn

nn

nn

nn

nn

McAfee GTI ha ricevuto in media 49,9 miliardi
di interrogazioni al giorno.

Infine, siamo lieti di segnalare che due team di McAfee
sono stati premiati con il riconoscimento più elevato
di Intel, l'Intel Achievement Award. Alcuni dipendenti
di McAfee Labs sono membri dei team di McAfee che
hanno ottenuto questo premio prestigioso.
Continuiamo a ricevere indicazioni preziose dai
lettori tramite i sondaggi fra gli utenti dei Rapporti
sulle Minacce.
—Vincent Weafer, Vice Presidente, McAfee Labs

Ogni ora sono stati perpetrati 4,3 milioni
di tentativi (tramite email, ricerche nel
browser, ecc.) per indurre la nostra clientela
a connettersi agli URL rischiosi.
Ogni ora oltre 5,8 milioni di file infetti sono
venuti a contatto con le reti dei nostri clienti.
Ogni ora altri 1,8 milioni di programmi
potenzialmente indesiderati hanno tentato
di installarsi o avviarsi.
Ogni ora i nostri clienti hanno tentato per
500.000 volte la connessione a indirizzi IP
rischiosi oppure tali indirizzi hanno tentato
di connettersi alle reti dei clienti stessi.

Condividi questo report
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Sintesi
Complici nel crimine: indagine sulle collusioni delle app mobili

Le app mobili colluse sembrano
innocue ma quando vengono
eseguite sullo stesso dispositivo
mobile e condividono delle
informazioni, possono rivelarsi
ostili. McAfee Labs ha scoperto
la collusione delle app in più di
5.000 pacchetti di installazione in
rappresentanza di 21 app mobili.

I sistemi operativi mobili supportano numerosi metodi di comunicazione fra
le app in esecuzione nei dispositivi. Purtroppo, questi comodi meccanismi
rendono possibile anche l'esecuzione di azioni nocive in modo collaborativo.
Due o più app mobili, prese singolarmente, possono sembrare innocue.
Tuttavia possono diventare dannose se si scambiano reciprocamente delle
informazioni. Per diversi anni le minacce multiapp come queste sono state
considerate teoriche, ma McAfee Labs ha di recente osservato del codice
colluso incorporato in molte delle applicazioni in circolazione. In questo
Argomento principale forniamo una definizione concisa della collusione fra
le app mobili, spieghiamo il modo in cui si manifestano tali attacchi e come
possono difendersi le aziende.

Lo stato degli algoritmi di crittografia

Nonostante le debolezze
segnalate in SHA-1, la ricerca
di McAfee Labs indica l'utilizzo
di oltre 20 milioni di certificati
che usano SHA-1. 4.000 di essi
sono utilizzati in sistemi SCADA,
che spesso svolgono delle
funzioni molto importanti.

La fiducia è un fondamento di Internet, perché si dà per scontato che
i messaggi e i file liberamente scambiati siano autentici. Ciò è supportato
dalle funzioni di hashing che trasformano messaggi e file in una breve serie
di bit. Ma cosa succede se i criminali informatici interferiscono con tali
funzioni? In questo Argomento principale prendiamo in esame le principali
funzioni di hashing e spieghiamo in che modo possono diventare più
suscettibili agli attacchi informatici con l'aumentare delle prestazioni del
processore. Mostriamo inoltre il volume dei certificati ancora firmati da
funzioni di hashing obsolete e indebolite, compresi i certificati usati nelle
applicazioni industriali e in quelle delle infrastrutture essenziali. Infine
dimostriamo che le aziende dovrebbero migrare attivamente verso funzioni
di hashing più robuste.

Pinkslipbot: il risveglio dal letargo
Dal 2007 in poi Pinkslipbot
è stato sistematicamente
potenziato. Nel suo ultimo
aggiornamento, McAfee Labs
comunica il rilevamento di
oltre 4.200 codici binari unici
di Pinkslipbot.

Dopo tre anni di letargo, si è risvegliato W32/Pinkslipbot (noto anche
come Qakbot, Akbot e QBot). Questo backdoor trojan, con capacità
simili a quelle dei worm, è stato lanciato nel 2007 e si è guadagnato
rapidamente la fama di malware pericoloso e ad alto impatto, perché in
grado di sottrarre credenziali bancarie e password della posta elettronica,
oltre che di firmare i certificati. Le infezioni di Pinkslipbot sono calate nel
2013, per poi tornare aggressivamente verso la fine del 2015. Ora questo
malware include delle funzionalità potenziate, fra cui la crittografia antianalisi
e multilivello, che ne impedisce la decompilazione da parte dei ricercatori.
In questo Argomento principale ne tracciamo la storia, l'evoluzione, gli ultimi
aggiornamenti e descriviamo l'infrastruttura del botnet. Forniamo inoltre
i dettagli sul meccanismo di auto-aggiornamento e trafugamento dei dati,
oltre a parlare degli sforzi compiuti da McAfee Labs per monitorare in
tempo reale le infezioni di Pinkslipbot e il furto delle credenziali.

Condividi questo report
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Argomenti principali

Complici nel crimine: indagine sulla collusione
delle app mobili
—Igor Muttik
Le app complici a scopi criminali non sono una novità recente, ma ora
stanno prendendo di mira i dispositivi mobili. I sistemi operativi mobili
incorporano molte tecniche per isolare le app nelle sandbox, limitarne le
capacità e controllare chiaramente quali sono le autorizzazioni che detengono,
a un livello piuttosto dettagliato. Però i sistemi operativi mobili includono
anche dei modi ampiamente documentati con i quali queste app possono
comunicare reciprocamente attraverso i confini delle sandbox. In Android,
per esempio, questo è possibile tramite gli Intent, che sono essenzialmente
dei messaggi fra processi (o fra app).
Cercando di eludere il rilevamento da parte degli strumenti di sicurezza mobile
e dei filtri antimalware e della privacy impiegati nei siti di vendita delle app,
per raggiungere i propri obiettivi gli autori degli attacchi possono sfruttare
più app con differenti capacità e autorizzazioni, ad esempio usando un'app
con autorizzazioni sensibili per comunicare con un'altra che abbia accesso
a Internet. Questa tecnica di collusione delle app è più difficile da rilevare,
dato che ciascuna app sembrerà innocua alla maggior parte degli strumenti,
consentendo agli aggressori di penetrare in un maggior numero di dispositivi
e di restarvi più a lungo prima di essere individuati.

La collusione delle app mobili
Due o più app che, insieme,
possono svolgere delle attività
nocive usando le comunicazioni
inter-app in maniera collaborativa.

Nell'ambito delle indagini continue di McAfee Labs sulle minacce emergenti
e le potenziali difese, i nostri ricercatori collaborano con diverse università
britanniche per identificare e sviluppare nuovi metodi per rilevare le attività
nocive nelle app mobili. Nel progetto ACiD, i ricercatori di McAfee e delle
università della City di Londra, di Swansea e di Coventry hanno sviluppato
e continuano a sviluppare delle procedure per automatizzare la scoperta
e il rilevamento delle app colluse.
In questo Argomento principale, guardiamo alle definizioni e ai metodi
della collusione delle app mobili, oltre al modo in cui potremo rilevarle
per proteggere i dispositivi mobili da questo vettore di attacco emergente.

Cos'è la collusione delle app mobili?
Al fine di rilevare efficacemente le app colluse, abbiamo innanzitutto bisogno
di una concisa definizione di ciò che stiamo cercando: due o più app che,
insieme, possono svolgere delle attività nocive usando le comunicazioni interapp in maniera collaborativa. Ciò richiede almeno un'app con le autorizzazioni
per accedere al servizio o alle informazioni sottoposte a limitazioni, un'app
senza quelle autorizzazioni ma con accesso all'esterno del dispositivo e la
capacità per entrambe di comunicare reciprocamente. Ciascuna app può
essere una complice volontaria o involontaria, a causa delle fughe accidentali
dei dati o dell'inclusione di una libreria ostile o di un kit di sviluppo del
software (software development kit, SDK). Per esempio, queste app possono
usare uno spazio condiviso (file leggibili da parte di tutti) per scambiare
informazioni sui privilegi concessi a ciascuna e determinare quale di esse
è meglio posizionata per fungere da punto di uscita dei dati da trafugare
o da punto di ingresso per i comandi remoti.

Condividi questo report

Report McAfee Labs sulle minacce: giugno 2016 | 8

Argomenti principali

App

Comunicazioni

App

Autorizzazioni
o privilegi sensibili

Messaggi
o archivi condivisi

Accesso al di fuori
del dispositivo (Internet)

Le basi delle app colluse.

Per ridurre il numero di caratteristiche che cerchiamo, abbiano definito
tre tipi specifici di minaccia:
nn

nn

nn

Furto di informazioni: un'app con accesso a informazioni sensibili
o confidenziali collabora (volente o nolente) con una o più altre app
per inviare informazioni oltre il perimetro del dispositivo.
Furto finanziario: un'app invia informazioni a un'altra app che
è in grado di eseguire transazioni finanziarie o di richiamare
delle API finanziarie.
Abuso di servizio: un'app può controllare un servizio di sistema
e ricevere informazioni o comandi da una o più altre app.

Per esempio, un set di estrettori di documenti si basa sull'App A per cercare
i documenti sensibili e passarli all'App B per l'invio a un server remoto.
In una coppia per il furto della posizione l'App C legge le informazioni sulla
posizione e l'App D le invia al server di controllo dell'autore dell'attacco.
Bisogna distinguere queste attività di collaborazione e condivisione da
quelle legittime, come l'ottenimento delle informazioni sulla posizione
da parte dell'App C per l'uso in una mappa o in un'app meteorologica.

Metodi di collusione fra le app mobili
Gli autori degli attacchi usano diversi metodi per sviluppare e distribuire le
app mobili colluse. Il primo consiste semplicemente nella suddivisione delle
funzioni nocive e di violazione della privacy fra due o più app: per esempio,
una si occupa dei contatti e l'altra offre semplicemente gli aggiornamenti
sul tempo. La difficoltà per l'aggressore sta nella distribuzione. Il metodo
avrà successo solo se entrambe le app nocive vengono installate nello
stesso dispositivo mobile. Uno sviluppatore fraudolento può massimizzare
le possibilità di installare simultaneamente le app colluse, prendendo di
mira gli stessi mercati e facendo pubblicità incrociate, normalmente con
annunci online o nelle app. Possiamo restringere la ricerca indagando le app
provenienti dalla stessa origine, quelle che esplicitamente incoraggiano la
co-installazione oppure le app che di frequente vengono installate insieme.

Condividi questo report
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Dispositivo mobile

Accesso a
dati privati
archiviati in locale

A

Comunicazione
tra app supportata
dal sistema operativo

B

Comunicazione al di fuori
del dispositivo mobile

Un tipico trasferimento di informazioni da parte di app colluse che
usano comunicazioni inter-app supportate dal sistema operativo.

Le librerie pubblicitarie che
fanno parte di due o più app
mobili possono colludere senza
che i fornitori delle app ne siano
a conoscenza.

Il secondo metodo identificato è quello di compilare e distribuire fra gli
sviluppatori di app una libreria utile da includere in molte app, ma che le
fa comunicare reciprocamente. Per esempio, la pressione del mercato di
tenere bassi (o gratuiti) i prezzi delle app costringe molti sviluppatori di
app a includere nel codice le librerie di pubblicità. Una terza parte senza
scrupoli potrebbe incorporare le funzioni di comunicazione inter-app nella
libreria e far colludere due o più app tenendone all'oscuro gli sviluppatori
originali, ignari del payload di collusione trasportato dalle app che hanno
creato. Possiamo concentrare la nostra ricerca indagando le app che usano
la stessa libreria o SDK sospetti di terze parti.
Dispositivo mobile

Accesso a dati
privati archiviati
in locale

A
Libreria di
codice condiviso

B
Libreria di
codice condiviso
Comunicazione al di fuori
del dispositivo mobile

Una libreria di codici condivisa può rendere possibile la collusione fra le app.

Il terzo metodo sfrutta una vulnerabilità in un'app o libreria di terzi. Si è già
a conoscenza di casi di app che trafugano dati o violano i controlli delle
autorizzazioni, di cui si è approfittata un'altra app prima della correzione
o del blocco da parte degli strumenti di sicurezza. Restringiamo la ricerca
indagando le associazioni più comuni con gli insiemi di app dalle fughe
o vulnerabilità note.
Tutti questi metodi condividono dei tratti comuni che possiamo utilizzare
per realizzare uno strumento che scopra efficacemente le app colluse.
Condividi questo report
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Il rilevamento della collusione delle app mobili
McAfee, in collaborazione con i ricercatori delle università, ha sviluppato
e continua a sviluppare strumenti finalizzati al rilevamento della collusione
delle app mobili. Dato il gran numero di app mobili e l'ancora maggiore
quantità di permutazioni e combinazioni di coppie, triplette o collusioni più
ampie, serve un metodo che filtri rapidamente le app non colluse. Il primo
passo è quello di analizzare le capacità e le autorizzazioni delle app; la
collusione non è necessaria se le app non hanno accesso ai dati sensibili
o se hanno delle autorizzazioni equivalenti.
Per cercare un insieme di app colluse per il trafugamento dei dati, dobbiamo
innanzitutto isolare quelle app che hanno accesso a dati sensibili o riservati,
a transazioni finanziarie o a servizi di sistema, in base alla autorizzazioni
dichiarate (App Sensibili). Poi dobbiamo trovare le app che sono in grado di
comunicare all'esterno del dispositivo (App Esterne). Le app che non hanno
accesso ai dati o servizi sensibili e quelle che non possono accedere a Internet
non richiedono ulteriori indagini in merito a eventuali collusioni.

App sensibili
Accesso a informazioni
sensibili o riservate,
processi ﬁnanziari o servizi
di sistema, basati sulle loro
autorizzazioni dichiarate

Canali di
comunicazione
comuni

App esterne
App che possono
comunicare al di fuori
del dispositivo

La ricerca delle app colluse inizia da quelle che possono comunicare reciprocamente.

Ora dobbiamo determinare quali sono i canali di comunicazione disponibili fra
questi due insiemi. Le possibilità includono Intents (Android) o App Extensions
(iOS); External Storage (Android); SharedPreferences (Android) o UserDefaults
(iOS). Questi sono tutti metodi di comunicazione esplicitamente documentati
e supportati dal sistema operativo. Oltre a questi metodi espliciti, le app
possono usare dei canali occulti, alcuni dei quali particolarmente subdoli.
Per esempio, la manipolazione del volume dello smartphone consente
a un'app di impostarlo e all'altra di leggerlo. Si tratta di un modo lento ma
ragionevolmente affidabile per far scorrere un flusso di bit (e, pertanto,
qualsiasi messaggio) fra le app.
Il numero di potenziali coppie nell'insieme di app di un particolare mercato
costituisce un notevole problema per un sistema automatizzato di rilevamento
delle collusioni. Se includiamo le permutazioni di tre app o più, tale problema
diventa quasi insormontabile, dato che il numero di combinazioni assume
proporzioni enormi. Pertanto abbiamo bisogno di usare delle tecniche
aggiuntive per ridurre il numero degli insiemi, cercare i potenziali candidati
alla collusione, eliminare le app che hanno bassa probabilità di essere nocive
per concentrarci invece su quelle con un'elevata probabilità.
Per esempio potremmo confrontare tutte le app che usano lo stesso insieme
di librerie sospette, eseguirne l'analisi del codice statico per individuare le
API di comunicazione in comune e prendere in considerazione caratteristiche
quali la data di pubblicazione, il mercato e il metodo di installazione.
Condividi questo report
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Per tenere traccia delle comunicazioni è necessario disassemblare ciascuna
app e ispezionarne il codice. Con tali informazioni possiamo associare le
app a potenziali azioni di comunicazione e determinare quali coppie dei
nostri due insiemi (App Sensibili e App Esterne) sono potenzialmente colluse.
Nello specifico, la collusione è possibile se un'App Sensibile e un'App Esterna
condividono un canale di comunicazione nella direzione necessaria. Questa
tecnica dovrebbe anche individuare la collusione fra tre app o più, dato che
in ogni insieme includeremo le app iniziatrice e terminatrice. Per esempio,
un insieme colluso deve includere: un'app che abbia accesso alle informazioni
sensibili e possa trasmettere sul Canale A e un'app che abbia accesso a Internet
e possa ricevere sullo stesso canale oppure un'app che abbia accesso a un
servizio di sistema e possa ricevere sul Canale B e un'app che abbia accesso
a Internet e possa trasmettere sul Canale B. La comunicazione bidirezionale
fra le coppie colluse non è una caratteristica necessaria.

La maggior parte delle app
è in grado di comunicare
esplicitamente o implicitamente,
il che rende più difficile l'analisi.

Uno studio recente, Towards Automated Android App Collusion Detection
(Verso il rilevamento automatizzato della collusione delle app di Android),
mostra che l'85% di tutte le app nel mercato può comunicare con altre app,
usando metodi espliciti (11,3%) o impliciti (73,1%). Quindi, basandoci sulle
sole capacità di comunicazione avremmo troppi insiemi potenzialmente
collusi. Questo singolo approccio produrrebbe troppi sospetti, per cui
dobbiamo analizzare le app più in profondità per rimuovere i sospetti errati.

Comunicazione tra app mobili

15,6%

Comunicazione implicita

11,3%

Comunicazione esplicita
Nessuna comunicazione

73,1%

Figura 3: vista disassemblata di Cascade.

Condividi questo report
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La collusione delle app mobili in circolazione

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

Equipaggiati con gli strumenti realizzati dopo l'inizio di questa ricerca, abbiamo
scoperto che la collusione delle app mobili non è solo teorica. In un gruppo
di applicazioni che usano un particolare SDK di Android abbiamo trovato
delle istanze di app la cui collusione passava inosservata. Questo SDK,
noto fin dal 2015 per essere rischioso e potenzialmente nocivo, è incluso
in oltre 5.000 pacchetti di installazione in rappresentanza di 21 app mobili,
aventi un'ampia gamma di autorizzazioni. Quando sono installate sullo
stesso dispositivo, qualsiasi di queste app di Android possono collaborare
per aggirare le limitazioni del sistema operativo Android e rispondere ai
comandi provenienti da un server di controllo remoto, tramite l'app che
dispone dei privilegi più elevati.
Nell'illustrazione seguente tre app mobili negoziano per determinare
quale di esse ha i privilegi più elevati.
Sandbox di app

Sandbox di app

Sandbox di app

App collusa 1

App collusa 2

App collusa 3

SDK dannoso

SDK dannoso

SDK dannoso

1

Salva valore
di priorità

Priorità= 100L

1

Salva valore
di priorità

Priorità= 10L

1

Salva valore
di priorità

Priorità= 0L

Spazio condiviso

Le app mobili usano lo spazio di memorizzazione condiviso per negoziare i privilegi.
Il valore della priorità riflette le autorizzazioni aggregate per ciascuna app.

Al termine della negoziazione, solo l'app con i privilegi più elevati risponde ai
comandi provenienti dal server di controllo remoto. In questo modo si ha il
massimo innalzamento dei privilegi e la massima funzionalità "bot", a seconda
delle app che hanno partecipato alla negoziazione.
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Sandbox di app
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L'app con i privilegi più elevati agisce, le altre aspettano che la
prima raccolga i dati e poi li inviano a un server di controllo.

Questo insieme di app esegue delle azioni al di fuori delle limitazioni imposte
dal sistema operativo, generando violazioni della privacy e della sicurezza.
Purtroppo le capacità collaborative di queste app non sono state individuate
prima perché le app venivano analizzate singolarmente.
Questo tipo di aumento dei privilegi tramite la selezione dell'app con
le autorizzazioni maggiori è il primo caso noto di app ostili e colluse in
circolazione. Dimostra quindi il rischio significativo dato dall'uso del codice
di terze parti, come le librerie pubblicitarie e gli SDK esterni, specialmente
quando il codice sorgente è chiuso o non pienamente affidabile. Il problema
non è specifico di Android ed è grave per la sicurezza di tutti i dispositivi
mobili, oltre che per gli ambienti virtuali e cloud che utilizzano le sandbox
del software.

Tutela contro le app mobili colluse
Per sapere in che modo i prodotti
di McAfee possono proteggerti
dalle app mobili colluse, fai
clic qui.

I produttori di sicurezza informatica offrono delle soluzioni che proteggono
tablet e smartphone tramite la scansione e il blocco delle singole app mobili
dannose. Oltre al semplice blocco delle app con codice dannoso, il software di
sicurezza mobile può anche cercare i comportamenti ostili, come le richieste
di autorizzazioni sospette, e consentire all'utente di bloccare completamente
tali app. Molti prodotti di sicurezza possono proteggere un dispositivo prima
che scarichi un'app dannosa. Sono in grado di identificare i canali di attacco
pericolosi, come un sito web o un'email, e di bloccarli preventivamente.
Anche le app mobili colluse possono essere bloccate con queste tecniche,
ma l'inghippo sta nel disporre di una tecnologia che ne riconosca la
collusione. Di recente McAfee ha iniziato a collaborare con i ricercatori
di svariate università britanniche per sviluppare degli strumenti in grado
di rilevare le app mobili colluse. Al momento i ricercatori di McAfee
Labs usano tali strumenti manualmente, ma pensano di includerle nel
nostro sistema automatizzato di analisi delle app mobili. In tal modo
ridurremo le tempistiche di rilevamento delle app mobili colluse.
McAfee Labs e i nostri partner universitari si sono impegnati a condividere
pubblicamene la ricerca del progetto ACiD per assicurare protezione
a tutti gli utenti. Manterremo la promessa.
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Per le aziende che desiderano proteggersi dalle app mobili colluse,
raccomandiamo di usare solo quelle provenienti da siti web e sviluppatori
affidabili. Disattivando l'installazione delle app mobili di "origine sconosciuta"
si può garantire che le uniche app installate siano quelle provenienti da
fonti con una buona reputazione. Inoltre, evitare l'utilizzo di software con
pubblicità incorporate perché un eccesso di annunci può indicare la presenza
di numerose librerie, che aumentano la possibilità di collusioni. Anche
cercare le classificazioni e recensioni di un'app mobile è un buon sistema
per verificare che gli altri utenti dell'app non abbiano avuto problemi di
sicurezza. Infine, non sottoporre il dispositivo a "jailbreak" o a "rooting"
per non consentire alle app di ottenere l'accesso al livello di sistema, con
la potenziale esecuzione di attività ostili.
Gli sviluppatori delle app possono migliorare il loro software e proteggere
la propria reputazione evitando le librerie pubblicitarie e di terze parti
sconosciute, specialmente quelle a codice sorgente chiuso. È inoltre una
buona idea quella di evitare l'utilizzo di molteplici librerie pubblicitarie in
un'app. Quest'ultima misura riduce anche l'utilizzo dei dati mobili, perché
ogni libreria utilizza dei dati aggiuntivi.
I venditori di app trarrebbero indubbiamente vantaggio dall'inclusione di
filtri anticollusione per bloccare la pubblicazione di tali app. È inoltre utile
impostare una policy intelligente sulle comunicazioni inter-app e proibire
esplicitamente gli sviluppatori che violano le limitazioni del sistema operativo
con i metodi di collusione.
Le collusioni fanno parte del generale problema di un efficace isolamento
del software. Questo problema esiste in tutti gli ambienti che implementano
la sandbox del software, dagli altri sistemi operativi mobili fino ai computer
virtuali nelle server farm. Vediamo bene quanto le comunicazioni occulte
fra le sandbox possono essere usate per violare la sicurezza e trafugare dei
dati. La tendenza a un maggiore e migliore isolamento è positiva e dobbiamo
attenderci un più frequente uso dei metodi di collusione per eludere questa
tendenza della protezione. Di conseguenza continueremo a ricercare
e sviluppare metodi di rilevamento delle collusioni per i dispositivi mobili
e a espandere le nostre indagini a una gamma più ampia di sistemi operativi.
Per sapere in che modo i prodotti di McAfee possono proteggerti dalle app
mobili colluse, fai clic qui.
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Lo stato degli algoritmi di crittografia
—Charles McFarland, Tim Hux e Francisca Moreno
La fiducia è un fondamento di Internet, basata sul dare per scontato che
i messaggi e i file liberamente scambiati in Internet siano autentici, che
siano stati generati da un mittente noto.
L'autenticazione viene normalmente fornita dalle firme digitali, che possono
inoltre assicurare l'integrità (il messaggio o file non è stato alterato nel
passaggio dal mittente al destinatario) e il non disconoscimento (i mittenti
non possono negare di aver inviato il messaggio o file).
Per essere efficienti e ampiamente compatibili, le firme digitali solitamente
autenticano l'"hash" (chiamato anche digest) di un messaggio o file e non il
messaggio o file in sé. Le funzioni di hashing crittografico producono, a partire
da un file o messaggio, una serie di bit relativamente corta che è quasi sempre
unica e unidirezionale, nel senso che non può essere invertita.

La firma e la verifica delle firme digitali.
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Fonte: Acdx, https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature.
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Ma cosa succede se si verifica una collisione, vale a dire se più di un messaggio
o file produce lo stesso hash? Cosa ancora più importante, cosa accadrebbe
se un criminale informatico potesse creare un messaggio o file nocivo con lo
stesso hash di un messaggio o file innocuo? Se tali scenari fossero possibili,
i malintenzionati potrebbero dedicarsi a qualsiasi tipo di attività illecita, dalla
sostituzione di file puliti con altri carichi di malware per sferrare gli attacchi
man-in-the-middle.
Di conseguenza è di importanza fondamentale che la duplicazione degli
hash usando un altro messaggio o file sia praticamente impossibile, oltre
che lunga e costosa. In questo Argomento principale prendiamo in esame le
principali funzioni di hashing crittografico e il modo in cui possono diventare
più suscettibili agli attacchi informatici con l'aumentare delle prestazioni del
processore. Anche le nuove tecnologie, come il calcolo quantistico, potrebbero
giocare un ruolo nel minare l'utilizzabilità delle tecnologie crittografiche.

Le funzioni di hashing crittografico
Per molte tecnologie esistono delle buone implementazioni che mantengono
alta la sicurezza, ma ce ne sono anche di deboli che forniscono scarsa protezione.
Inevitabilmente i ricercatori del settore scoprono quelle a bassa sicurezza grazie
all'attuale comprensione della tecnologia o delle risorse attualmente disponibili
per gli attacchi. Gli algoritmi di hashing non fanno differenza e vengono
periodicamente valutati per il livello di sicurezza che offrono.

McAfee Labs raccomanda
alle aziende di abbandonare
l'uso delle funzioni di hashing
crittografico MD5 e SHA-1.

La funzione di hashing crittografico SHA-1 ha attraversato un simile processo.
In base a tali risultati, in molti casi McAfee Labs ne raccomanda l'abbandono
alle aziende. Gli attacchi basati su SHA-1 sono teorici ma le migrazioni sono
lunghe. Nel settore del software molti hanno già pensato di non supportare
più SHA-1, tramite il quale è stato possibile sfruttare alcune delle peggiori
vulnerabilità. Se le aziende non hanno già dei piani per far migrare i sistemi
che utilizzano le vecchie funzioni di hashing, è giunta l'ora di redigerli per
evitare futuri problemi di sicurezza.
Le funzioni di hashing crittografico sono molte, ma due molto note sono
MD5 e SHA-1. MD5 fu pubblicato inizialmente nel 1992 e continua a essere
ampiamente utilizzato, nonostante se ne conoscano i punti deboli. Nel 1995
l'Agenzia Statunitense per la Sicurezza Nazionale sviluppò SHA-1. In passato
è stato sufficientemente sicuro, ma i tempi e i costi necessari per duplicare
un valore di hash sono diminuiti molto più rapidamente di quanto si pensasse
in precedenza. Questo, unito alle tempistiche molto lunghe di sostituire
complessivamente una funzione di hashing con un'altra ha messo in allarme
i ricercatori.
I crittografi conoscono da tempo il numero di cicli di calcolo necessari per
duplicare un valore di hash per una data funzione di hashing. Dato che
sia le unità centrali di elaborazione che le unità grafiche sono divenute più
potenti, i tempi e i costi sono calati. Inoltre, si possono usare botnet e servizi
nel cloud per ridurre ulteriormente il tempo necessario per creare i valori
di hash duplicati. Ora si può creare la collisione degli hash MD5 in meno di
un secondo tramite dei comuni server. Per SHA-1 si stima che occorrano
diversi mesi.
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Cronologia degli algoritmi di hashing sicuri.
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Le crescenti preoccupazioni del settore
In un rapporto pubblicato nell'ottobre 2015 i ricercatori del settore
hanno, in linea teorica, migliorato la capacità di generare collisioni SHA-1,
riducendo pertanto i costi teorici di un attacco. Mantenersi più avanti degli
attacchi flessibili agli algoritmi crittografici e di hashing non è un compito
facile. Richiede pianificazione, risorse e la previsione delle capacità future.
Nell'agosto 2015 l'Agenzia Statunitense per la Sicurezza Nazionale (NSA)
ha annunciato i piani per la transizione della suite crittografica verso algoritmi
a prova di calcolo quantistico, alla luce degli sviluppi di quest'ultimo. Anche se
in generale il calcolo quantistico non è ancora disponibile, né si prevede che
lo sarà nel prossimo futuro, la NSA ha scorto la necessità di una pianificazione
anticipata contro questo potenziale vettore delle minacce.
Molto lavoro è stato fatto per trovare modifiche e sostituzioni idonee degli
algoritmi al fine di renderli resistenti, ma potrebbero occorrere ancora molti
anni prima di poter utilizzare tali algoritmi. Per quanto riguarda gli attacchi
da collisione con la funzione di hashing SHA-1, la necessità della sostituzione
è più immediata.
SHA-1 prende un messaggio o file e produce un hash univoco per un singolo
messaggio. Le funzioni di hash sono considerate sicure se possiedono le
seguenti proprietà:
nn

nn

nn
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Resistenza alla pre-immagine: dato un valore di hash, deve
essere difficile trovare un messaggio o file la cui funzione di
hashing produca lo stesso hash.
Resistenza alla seconda pre-immagine: dato un messaggio
o file, deve essere difficile trovare un secondo messaggio o file
in cui la funzione di hashing produca lo stesso hash per entrambi
i messaggi o file.
Resistenza alla collisione: deve essere difficile trovare due messaggi
o file in cui la funzione di hashing produca gli stessi valori di hash.

In altre parole, le proprietà di pre-immagine e seconda pre-immagine
rimangono sicure. Il rapporto dell'ottobre 2015 fa riferimento a degli attacchi
solo teorici sulla proprietà di collisione, riducendo tale resistenza di SHA-1.
Per SHA-1 rimangono comunque degli utilizzi validi che non sono vulnerabili
alle collisioni. Per esempio, se vengono generati un file notoriamente pulito
e l'hash SHA-1, dal punto di vista computazionale si ritiene ancora infattibile
generare un nuovo file con l'hash SHA-1 duplicato. Pertanto i file noti possono
essere considerati affidabili usandone gli hash SHA-1. Questa situazione
è protetta dalla proprietà di resistenza alla pre-immagine.
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Il nocciolo del problema si trova strettamente nella proprietà di resistenza
alla collisione. La distinzione fondamentale riguardante un attacco contro
la proprietà della collisione è che, in questo caso, l'autore può non essere
pienamente in grado di controllare cosa sono questi messaggi, né gli hash
risultanti. Ciò che desta preoccupazione sono pertanto i file o certificati
sconosciuti. Tuttavia un aggressore astuto potrebbe produrre due messaggi
o file in collisione, mettendo a rischio l'integrità delle tecnologie come
i certificati SSL e le firme digitali, quando utilizzino SHA-1. In alcuni casi,
come negli attacchi di collisione a prefisso scelto, un aggressore può scegliere
una parte ma non tutto il messaggio, né l'hash risultante. Si conoscono
degli attacchi sferrati tramite l'algoritmo MD5, mentre attualmente non se
ne conosce alcuno con SHA-1. Riducendo il numero di calcoli necessari per
vincere la proprietà anticollisione di SHA-1, i ricercatori della sicurezza hanno
ridotto il costo teorico della produzione di una collisione al punto in cui
sarebbe a portata di mano delle capacità di investimento di un'organizzazione
ben finanziata.
Come per MD5, questa funzione di hashing ha attraversato un ciclo simile
a partire dal 1996. Con i miglioramenti apportati alla tecnologia e le ulteriori
ricerche nell'algoritmo MD5, le preoccupazioni sulla sua proprietà anticollisione
hanno cominciato a sollevare dubbi sulla sua utilizzabilità nel 2008.
Anche se non si conoscono attacchi pratici sulla pre-immagine né sulla
seconda pre-immagine, a entrambe le funzioni di hashing MD5 e SHA-1,
può essere solo questione di anni prima che uno scenario di exploit teorico
si tramuti in un attacco nel mondo reale. Per gli attacchi teorici alla proprietà
anticollisione di MD5 abbiamo riscontrato una tempistica simile, pertanto
possiamo aspettarcela anche contro SHA-1.

La risposta del settore

I browser più diffusi non
considerano più affidabili
i certificati SSL firmati con
SHA-1. Per la firma dei certificati
le principali autorità di
certificazione usano ora SHA-2.

Per la maggior parte degli utenti, la buona notizia è che i certificati SSL utilizzanti
SHA-1 non saranno più considerati affidabili dai principali browser a partire
dal 2017. In Google Chrome è già così. Da giugno 2016 Microsoft impiegherà
presto i suoi "rallentatori" con i siti web utilizzanti SHA-1. Le principali autorità
di certificazione stanno già emettendo certificati SHA-2 e hanno smesso di
emettere gli SHA-1 per la firma del codice dal 1° gennaio 2016.
Tuttavia non è sempre chiaro ciò che viene supportato. Firefox ha
temporaneamente ripristinato il supporto per SHA-1 dopo che alcuni
utenti avevano perduto l'accesso ai siti web HTTPS. In molti casi la colpa
non era degli sviluppatori web ma delle appliance di rete, progettate per
esaminare il contenuto del traffico in arrivo e filtrare il malware. Se non
correttamente aggiornati, questi dispositivi possono assegnare al traffico
un nuovo certificato SHA-1 firmato, al fine di ottenere visibilità sui contenuti.
Dato che Firefox non considera più affidabili tali certificati, gli utenti di tali
reti si ritrovano senza l'accesso ai siti web crittografati.
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X.509: standard che definisce un
sistema gerarchico di autorità
di certificazione incentrate
sulle firme affidabili. I certificati
root possono firmarne altri per
attestarne la validità. Parimenti,
questi certificati possono
firmarne altri. Un certificato
root può essere creato da
chiunque, però la maggior parte
dei sistemi operativi considera
affidabili le principali autorità di
certificazione e i loro certificati
root noti.

La politica di Microsoft riguardante la firma del codice consente in alcune
circostanze l'uso di SHA-1. Microsoft permette agli attuali certificati SHA-1
di firmare il codice, purché siano stati creati prima del 1° gennaio 2016.
Dal 1° gennaio però, Microsoft non permette più ai certificati root di emettere
certificati X.509 utilizzanti la funzione di hashing SHA-1. Qualsiasi certificato
creato dopo tale data non verrà più considerato affidabile. Finché gli attuali
certificati utilizzanti SHA-1 non sono scaduti, rimarranno affidabili e potranno
firmare il codice. Se un aggressore fosse in grado di far collidere due file prima
di tali scadenze, a prescindere dall'enorme costo necessario la finestra di
opportunità per un attacco sarebbe molto piccola. È uno scenario improbabile
perché non è ancora stata scoperta alcuna collisione SHA-1, ma in teoria
è possibile. Un tale attacco riuscirebbe solo fino alla sua scoperta, dato che
qualsiasi cosa creata oggi non sarebbe più considerata affidabile.
Quali sistemi si affidano oggi a SHA-1? Rivolgendo delle interrogazioni
a Censys, un motore di ricerca per gli scienziati informatici, abbiamo
individuato 20.651.245 certificati firmati con SHA-1 e attualmente in uso
negli IP pubblici. Alcuni di essi sono auto-firmati; se non si trovano già nel
tuo archivio delle autorità di certificazione, dovresti stare all'erta. Gli altri
sono dei siti web che devono aggiornare i propri certificati.

Certiﬁcati SSL per funzione di hashing
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Una recente ricerca ha mostrato la predominanza negli indirizzi IP pubblici degli indirizzi
firmati con SHA-1.
Fonte: www.censys.io.

Il rischio maggiore sembra essere quello posto da un aggressore in grado
di creare due file in collisione: uno innocuo e uno nocivo. Il file innocuo
potrebbe essere inviato per la firma da parte di una fonte affidabile.
Una volta che l'autore dell'attacco è in possesso della firma, può trasferirla
al file nocivo e inviarlo. Le vittime vedrebbero il file nocivo come firmato
da un'origine affidabile e quindi cadere in trappola. Per proteggere meglio
i propri utenti, le aziende devono generare dei nuovi certificati tramite
funzioni di hashing aggiornate.
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Molti sistemi SCADA, usati spesso
in applicazioni dell'industria
e delle infrastrutture essenziali,
usano ancora la funzione di
hashing SHA-1.

Particolare preoccupazione desta il numero di sistemi potenzialmente
critici che ancora utilizzano funzioni di hashing obsolete. I sistemi SCADA
(Supervisory Control and Data Acquisition) sono utilizzati in molte applicazioni
dell'industria e delle infrastrutture essenziali. Una ricerca di Censys ha
riscontrato 4.086 sistemi SCADA ancora utilizzanti la funzione di hashing
SHA-1. Dato che questi sistemi compaiono nei risultati di Censys, devono
essere visibili al pubblico e quindi anche agli autori degli attacchi. Nelle reti
affidabili ne esistono probabilmente molti di più.

Sistemi SCADA collegati a Internet per funzione di hashing
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Molti sistemi industriali connessi pubblicamente si affidano ancora alla funzione di
hashing SHA-1.
Fonte: www.censys.io.

L'industria della sicurezza deve periodicamente riesaminare le tecnologie
crittografiche. Come accaduto con la necessità di abbandonare MD5 alla
fine degli anni ‘90, ora è necessario migrare da SHA-1.

Suggerimenti
Le imprese devono migrare attivamente da MD5 e SHA-1 a SHA-2 o SHA-3.
Per certi sistemi, come quelli SCADA, l'aggiornamento adeguato comporterà
del tempo. È per questo motivo che è importante avviare adesso i piani di
migrazione. Nella maggior parte delle imprese questi problemi legati alle
funzioni di hashing possono essere alleviati tenendo aggiornati il sistema
operativo e il software. La maggior parte delle autorità di certificazione
dispone di personale che consente agli utenti di controllare l'algoritmo della
firma dei certificati. Ciò potrebbe facilitare l'identificazione di alcuni dei loro
certificati in uso. Tuttavia devono dare la priorità all'identificazione di tutti
i sistemi che si affidano a SHA-1 e aggiornarli.
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Occorrerà comunque del tempo prima che tutti i sistemi possano essere
aggiornati da SHA-1 a una funzione di hashing più robusta. Possono esserci
anche dei casi in cui l'uso continuato di SHA-1 sia un rischio accettabile,
come con i codici binari correnti dotati di hash noti. Comunque, nella maggior
parte delle loro istanze future, tutti i sistemi dovranno impiegare delle
nuove funzioni di hashing e i vecchi sistemi andranno aggiornati.
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Pinkslipbot: il risveglio dal letargo
—Sanchit Karve, Guilherme Venere, Mark Olea, Abhishek Karnik e Shaina Dailey
W32/Pinkslipbot (noto anche come Qakbot, Akbot e QBot) è una famiglia
di malware creata per sottrarre dati personali e finanziari dai computer
infettati. Il malware consente anche di prendere completamente il controllo
dei computer stessi tramite una backdoor basata su comandi impartiti
dal server di controllo, oltre che tramite una backdoor basata sul virtual
network computing (VNC).
Nonostante che questo malware sia stato osservato in circolazione fin dal
2007, il gruppo responsabile ha mantenuto la base del codice aggiungendo
degli aggiornamenti incrementali e rilasciando una nuova versione ogni pochi
mesi. Questa modalità è evidente nel grafico seguente, che mostra il numero
di esempi di Pinkslipbot inviati a McAfee Labs dal 2007. In questo Argomento
chiave descriviamo le ultime varianti e i recenti aggiornamenti al malware.

Nuovi esemplari di Pinkslipbot
Pinkslipbot è in circolazione
dal 2007. Periodicamente
prendono il sopravvento
delle nuove varianti, che poi
vengono bloccare dal software
di sicurezza.
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Esempi di Pinkslipbot raccolti da McAfee Labs dal 2007 in poi.
Fonte: McAfee Labs, 2016.

I dati sottratti da Pinkslipbot permettono all'autore dell'attacco di determinare
l'esatta posizione del computer infettato, oltre che l'organizzazione e la
persona interessate. L'aggressore può poi vendere queste informazioni
(soprattutto se ha infettato delle organizzazioni molto note) a una terza
parte e, dopo il pagamento, scaricare il malware mirato nel computer
compromesso.

I vettori di infezione noti
Pinkslipbot viene principalmente inviato con un download guidato tramite dei
kit di exploit come RIG e Sweet Orange, oltre che attraverso le unità removibili
(ad es. le penne USB) e le condivisioni di rete.
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Vittima

4

1

3
Sfruttamento della
pagina di destinazione

2
Sito web violato

Il primo reindirizzamento
notiﬁca l'URL della pagina
di destinazione

Il processo di infezione
1. La vittima visita un sito web compromesso.
2. Quest'ultimo carica un file JavaScript nocivo che effettua la
connessione a un sito web usato dal kit di exploit per controllare
il reindirizzamento alla pagina di destinazione. Questo sito web
restituisce una variabile che lo script decodifica per ottenere l'URL
effettivo della pagina di destinazione. Il codice JavaScript nocivo
viene di solito aggiunto o preposto a un componente JavaScript
legittimo del sito web, come evidenziato nell'illustrazione in alto
a pag. 24. La libreria jquery.js è quella contenente il codice nocivo.
3. Lo script reindirizza la vittima alla pagina di destinazione
dell'exploit, che viene caricata come iframe occulto.
4. La pagina di destinazione dell'exploit carica nel sistema della
vittima un piccolo file in formato web che, sfruttando una
vulnerabilità di Adobe Flash, scarica ed esegue il malware.
Il file Flash compromesso scarica un eseguibile di Pinkslipbot
crittografato con XOR. Gli esempi di Pinkslipbot più recenti
usano la chiave "vwMKCwwA." L'aspetto dell'eseguibile cifrato
di Pinkslipbot è riportato nell'illustrazione seguente:

Eseguibile cifrato di Pinkslipbot scaricato come payload di exploit.

La cifratura del payload riduce le possibilità che il software di sicurezza
lo rilevi durante il download.
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Reindirizzamento ed exploit riuscito che conducono allo scaricamento di Pinkslipbot.

Il movimento laterale tramite le condivisioni di rete
Dopo l'installazione, Pinkslipbot cerca delle condivisioni di rete aperte
nella rete locale per eseguire in remoto una copia di se stesso. In tal modo
Pinkslipbot permea rapidamente un'intera organizzazione, soprattutto se
ha infettato l'account di un amministratore di dominio.
Le condivisioni di rete aperte sono presenti in quei sistemi nei quali non
è stata impostata una password per l'utente amministratore. In tali casi,
si può accedere in remoto senza autenticazione alle condivisioni predefinite
create da Windows, specificamente C$, IPC$ e ADMIN$. In questi sistemi
Pinkslipbot tenta di mappare le condivisioni aperte, copia se stesso nelle
condivisioni remote e usa il protocollo NetBIOS per eseguire la copia nei
sistemi remoti. La seguente schermata di un pacchetto di rete mostra il
tentativo di Pinkslipbot di mappare le condivisioni aperte in un computer
remoto dopo la connessione al suo servizio IPC$:

Pinkslipbot è esperto nel
muoversi lateralmente all'interno
di un'organizzazione.

Pinkslipbot che tenta di connettersi a un'unità condivisa di un computer remoto (UbuntuServ).
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Dopo la mappatura dell'unità, il malware fa una copia del proprio codice
binario, come si vede in questo pacchetto:

Il codice binario di Pinkslipbot copiato su un'unità remota nella rete.
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Se l'utente amministratore possiede una password, Pinkslipbot tenta un
attacco dictionary per ottenere l'accesso alle cartelle condivise. L'elenco
delle password è contenuto in ogni esempio ed è cifrato con una chiave XOR
a 64 byte. Se il bot ottiene l'accesso all'account dell'utente, i file di Pinkslipbot
vengono copiati ed eseguiti senza alcuna necessità di interazione con l'utente
stesso. Nel sistema dell'utente infettato vengono anche create delle chiavi
di registro e dei file di collegamento relativi all'esecuzione automatica.
kenneth
9999
123321
David
manager
football
4321
Thomas
password1
carol
654321
susan
aaaa
qazwsx
1111
system
1111111
Margaret
777777
Lisa
Michael
lotus
21
exchange
jennifer
Dorothy
pussy
Karen
11
password123
zxcvb
Robert
nobody
public
sql
intranet
rootroot
love123
222222
321
Ronald
david
lisa
abc123

explorer
qwewq
asdzxc
5
file
test
superuser
christopher
Donna
Anthony
changeme
00000000
4444444
access
codename
nancy
temporary
barbara
444444
account
nopass
zzz
Daniel
monitor
444
cluster
George
0987654321
Kevin
111
William
john
12
4444
oracle
mark
george
michael
market
linda
sample
superman
controller
123456789

paul
Brian
54321
xxxx
0000000
mypassword
donald
master
22
44444
nothing
666
33
qwe123
Christopher
daniel
555555
12345678
22222
Betty
77777
mypc123
55555
Login
monkey
5555
work123
99999999
333
Kenneth
Mary
qweasdzxc
thomas
admin123
111111
admin
3333333
Internet
forever
mary
99999
love
richard
8

123qwe
adminadmin
web
3333
123abc
123asd
9
internet
qweasd
coffee
joseph
asddsa
passwd
games
Paul
dragon
testtest
88888888
qqqq
Carol
xxxxx
temptemp
login
home
margaret
cookie
iloveyou
00000
office
6666666
44444444
qwerty
00
betty
password12
killer
shadow
Charles
temp
edward
helen
job
owner
Donald

Elenco parziale delle password contenute in ogni esempio di Pinkslipbot.
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L'evoluzione di Pinkslipbot
I botmaster sono motivati dalla possibilità di accaparrarsi le credenziali bancarie.
Di conseguenza, al codice base di Pinkslipbot vengono frequentemente aggiunte
delle migliorie incrementali volte al furto silenzioso di un maggior numero di dati
e all'elusione del rilevamento.
A ogni nuovo esempio sono associati due numeri di versione. Ciascuno ha
la forma {versione maggiore}.{versione minore} e include degli zero come
prefissi. Per esempio, la versione maggiore 2 di Pinkslipbot è memorizzata
come 0200.xxx. Lo si può vedere forzando Pinkslipbot a visualizzare la
propria versione, digitando "/V" come argomento della riga di comando:

Informazioni sulla versione di Pinkslipbot.

Ogni modifica apportata al codice base di Pinkslipbot incrementa la
versione minore. Le modifiche della versione maggiore sono quelle dovute
a un'alterazione più significativa del codice sorgente, mentre non sappiamo
il perché dell'esistenza del numero della versione minore. McAfee Labs
conosce tre versioni maggiori di Pinkslipbot fra più di 98 versioni minori.
Alcuni sviluppi delle versioni di Pinkslipbot sono descritti più avanti.
Parametri della riga di comando
Le versioni maggiori antecedenti alla 0300 accettavano alcuni argomenti
della riga di comando, fra cui:

Switch

Descrizione

/c

Esegui l'argomento fornito (un file) prima di elaborare
altri argomenti della riga di comando.

/t

Termina automaticamente.

/s

Crea un nuovo servizio di Pinkslipbot.

/i (o nessun
argomento)

Installa Pinkslipbot inviando eseguibili e DLL di
malware nella sua directory di installazione.

Argomenti della riga di comando accettati dalle precedenti versioni di Pinkslipbot.
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Le versioni maggiori inizianti con 0300 accettano una serie modificata di
argomenti della riga di comando:

Switch

Descrizione

/c

Stessa funzionalità di prima.

/V

Visualizza le informazioni sulla versione in un
riquadro di messaggio.

/W

Conferma che la DLL cifrata nella risorsa non
è danneggiata.

/d

Inietta la DLL di Pinkslipbot nel processo di
servizio DNS.

/s

Crea un nuovo servizio solo se non viene rilevato
alcun computer virtuale.

/t

Rimuovi la DLL di Pinkslipbot dal processo corrente.

/A

Sottoponi a test l'iniezione della DLL in un processo.

/B

Inietta Pinkslipbot in un processo affidabile
(explorer.exe o iexplore.exe) e visualizza un
riquadro di messaggio con il risultato.

/D

Esegui il servizio di Pinkslipbot per infettare la
cache DNS.

/I

Stessa funzionalità di /i delle versioni precedenti.

Argomenti della riga di comando accettati dalle ultime versioni del malware.

Per eludere il rilevamento
Pinkslipbot usa svariate
tecniche, fra cui il rilevamento
dei computer virtuali, la
verifica della presenza dei
debugger, la cifratura dei dati
da trafugare e la disattivazione
del software antimalware.

Il rilevamento dei computer virtuali
Le versioni correnti di Pinkslipbot contengono una vasta gamma di tecniche
per il rilevamento dei computer virtuali.
nn

nn

nn

nn

nn

nn
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Verifica CPUID 1: conferma che la stringa ID del produttore della
CPUID sia "GenuineIntel."
Verifica CPUID 2: conferma che il processore supporta le istruzioni
CLMUL. La maggior parte dei processori non virtualizzati, fabbricati
dal 2010 in poi, supporta le istruzioni CLMUL, mentre quelli
virtualizzati potrebbero non supportarle.
Tecnica della pillola rossa VMWare.
Rileva i nomi dei dispositivi hardware contenenti i nomi dei
produttori dei computer virtuali.
Rileva i file dei computer virtuali nel filesystem (di solito inviati
dagli ospiti aggiunti).
Lunghe verifiche delle istruzioni tramite l'utilizzo dei gestori
delle eccezioni.

Le vecchie versioni di Pinkslipbot verificano la presenza di software installato
per determinare se è in esecuzione in un computer virtuale per l'analisi del
malware. Il malware presuppone che la presenza di software installato come
le utilità Microsoft Office, Project o Citrix indica che il computer non viene
usato per l'analisi del malware.
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Altri elementi
Le vecchie versioni di Pinkslipbot usavano UPX per comprimere i propri
eseguibili. Nel corso del tempo gli autori del malware hanno scelto di
comprimere il proprio malware con dei programmi di compressione
personalizzati. Maggiori informazioni su tali programmi sono esposte
nella sezione della struttura binaria di Pinkslipbot.
Pinkslipbot verifica inoltre la presenza di un file di debug e, nel caso,
esce immediatamente. Riteniamo che gli autori del malware abbiano
aggiunto questo controllo per prevenire l'infezione dei propri computer.
Le versioni iniziali del bot verificavano la presenza di C:\irclog.txt. Le versioni
successive cercano C:\pagefile.sys.bak.txt. La stringa è stata modificata in
C:\pagefile.sys.bak2.txt per le versioni dal dicembre 2015 in poi.
Per creare nomi di file e chiavi di crittografia Pinkslipbot si affida a un
algoritmo di generazione numerica pseudo-casuale. La versione 0200 usa
l'implementazione predefinita della funzione della libreria C standard rand(),
mentre la versione 0300 l'ha sostituita con l'algoritmo Mersenne Twister.
Ogni versione maggiore di Pinkslipbot ha migliorato lo schema di crittografia
usato per la trasmissione dei dati rubati. Le prime versioni usavano un
semplice XOR, quelle successive sono state modificate per aggiungere
compressione e crittografia ai precedenti algoritmi.
La versione 0200 e precedenti memorizzava gli alias dei componenti di
Pinkslipbot all'interno del suo file config. Ad esempio:

alias__qbot.cb=wzitc.dll
alias__qbotinj.exe=wzitce.exe
alias__qbot.dll=wzit.dll
alias_seclog.txt=wzit1.dll
Alias usato dalle precedenti varianti.

Questi alias sono usati per indicare i componenti di Pinkslipbot con nomi
leggibili da un umano, nonostante il fatto che dopo l'installazione abbiano
dei nomi casuali. Le ultime versioni di Pinkslipbot non salvano alcun elenco
di alias ma, per identificare i singoli componenti, si affidano agli schemi dei
nomi dei file.
Le versioni 0200 e precedenti contenevano, nell'eseguibile del malware, tutti
i componenti di Pinkslipbot pertinenti in testo normale. La versione 0300 ha
cominciato a comprimere e cifrare tutti i componenti nella sezione risorse
dell'eseguibile e della DLL del malware.
Il meccanismo di trafugamento dei dati
Per la trasmissione dei dati rubati le vecchie versioni alternavano fra
l'utilizzo dei server IRC e di normali server web. Purtroppo per i botmaster,
ciò esponeva l'identità del gruppo tramite l'indirizzo IP (tramite IRC o la
mappatura del dominio).

Condividi questo report

Questa falla venne colmata nella versione 0300 con l'utilizzo dei server FTP
compromessi che fungono da archivi temporanei dei dati per le credenziali
sottratte. I botmaster si connettono periodicamente a tali server e copiano la
refurtiva senza far trapelare il proprio indirizzo IP ai ricercatori antimalware.
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Per identificare i file contenenti copie compresse o cifrate dei dati rubati
ai computer infetti sono stati usati i prefissi "seclog", "article" e "artic1e".
Le ultime versioni di Pinkslipbot sono in grado di recuperare ed esportare
le chiavi private dall'archivio dei certificati.
L'aggancio alle API
In ogni processo in esecuzione (con poche eccezioni) Pinkslipbot si aggancia
a svariate funzioni API che fungono da punto di ingresso per le funzioni di furto
dati. Le ultime versioni di Pinkslipbot si agganciano alle seguenti funzioni API:

DLL

Nome dell'API

Scopo

Ntdll.dll

ZwResumeThread

Avvisa il malware di
iniettarsi nei nuovi
thread attivi

Ntdll.dll

LdrLoadDll

Avvisa il malware di
agganciarsi alle funzioni
della DLL in caricamento

Ntdll.dll

ZwReadFile

Legge i dati di un file

Ws2_32.dll

WSAConnect, MyConnect

Registra le connessioni TCP

Ws2_32.dll

WSASend, send

Registra le credenziali di
accesso POP3 ed FTP

Dnsapi.dll

DnsQuery_A,
DnsQuery_W, Query_Main

Restituisce IP non validi
per i domini antimalware
e indirizzi IP falsi per gli altri

User32.dll

TranslateMessage

Ottiene le battute sulla
tastiera per i keylogger

User32.dll

GetClipboardData

Ottiene il contenuto degli
appunti per il keylogger

User32.dll

GetMessageA,
GetMessageW,
PeekMessageA,
PeekMessageW

Elimina i thread del
malware quando riceve
il messaggio WM_QUIT

Wininet.dll

HttpSendRequestA,
HttpSendRequestW,
HttpSendRequestExW,
InternetWriteFile

Registra le credenziali
di accesso delle
comunicazioni HTTP

Wininet.dll

InternetReadFile,
InternetReadFileExA,
InternetQueryDataAvailable

Inietta il codice JavaScript
nelle pagine web

Wininet.dll

InternetCloseHandle

Elimina le iniezioni web
del malware

Wininet.dll

HttpOpenRequestA,
HttpOpenRequestW

Imposta le funzioni
di iniezione web
e acquisizione
dei contenuti
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DLL

Nome dell'API

Scopo

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_OpenTCPSocket

Disattiva le impostazioni
di sicurezza di Firefox
nelle preferenze utente

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_Read, PR_Write,
PR_Poll

Gestisce le iniezioni web
e acquisisce i dati inviati
tramite HTTPS

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_Close

Rimuove le iniezioni web
dalla pagina

API di Windows agganciate da Pinkslipbot.

Pinkslipbot tenta di disattivare i prodotti di reputazione web di McAfee,
AVG e Symantec agganciandosi alle API DNS e restituendo indirizzi IP
non validi per i seguenti domini:
nn

siteadvisor.com

nn

avgthreatlabs.com

nn

safeweb.norton.com

Il bot è equipaggiato con altre funzioni di contrasto agli antimalware, come
la capacità di impostare autorizzazioni di sola lettura che prevengono gli
aggiornamenti delle firme, oltre che un meccanismo di spoofing DNS che
restituisce indirizzi IP non validi per qualsiasi interrogazione iniziante con
A effettuata nei siti web dei prodotti antimalware.
Le comunicazioni del server di controllo
Tutte le richieste di comandi impartite al server di controllo hanno il
formato seguente:
protoversion={VersioneProtocollo}&r={NUM}&n
={IDMACCHINA}&os={VersioneSO}&bg={CARATTERE}&it
={NUM}&qv ={VERSIONEMALWARE}&ec={MARCATEMPORALE}&
av={PRODOTTIANTIVIRUSRILEVATI}&salt={SALTCASUALE}
Il malware può anche inviare un ping al server di controllo per comunicargli
che l'infezione è attiva. In questi casi il malware fa la seguente richiesta:
protoversion={VersioneProtocollo}&r={NUM}&n={IDMACCHINA}&tid
={IDThread}&rc={NUM}&rdescr=(nullo)

Condividi questo report
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Il malware supporta alcuni comandi del suo server di controllo:

Comando

Descrizione

cc_main

Richiede ed esegue comandi dal server di controllo

Certssave

Sottrae i certificati

Ckkill

Elimina i cookie

Forceexec

Richiama un esempio con l'argomento /c della riga
di comando

grab_saved_info

Memorizza i cookie di Internet Explorer, le
password salvate dei prodotti installati e l'elenco
dei certificati installati

injects_disable

Disattiva le iniezioni web

injects_enable

Attiva le iniezioni web

Instwd

Infetta il sistema e imposta le attività pianificate
e le voci di registro pertinenti

install3

Scarica il file dall'URL e lo esegue

Killall

Termina i processi il cui nome corrisponde agli schemi

Loadconf

Carica il file di configurazione contenente i nuovi
parametri di controllo e le posizioni di rilascio FTP

Nattun

Usa l'indirizzo IP fornito come nuovo proxy SOCKS5

Nbscan

Infetta i sistemi delle reti interne

Ricarica

Riavvia Pinkslipbot

Rm

Elimina un file a seconda del nome

Saveconf

Cifra il file config e lo salva nel disco

Thkillall

Termina tutti i thread di Pinkslipbot

uninstall

Disinstalla Pinkslipbot

Updbot

Recupera il codice binario più recente di Pinkslipbot

Updwf

Recupera il codice dell'iniezione web più recente

uploaddata

Carica le credenziali rubate nel server FTP
compromesso

Var

Salva un valore nello stato della variabile interna
del bot
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Comando

Descrizione

Getip

Studiato per ottenere l'indirizzo IP del sistema infetto,
ma inattivo sugli esempi più recenti

Wget

Scarica un file da un URL specificato e lo salva nel disco

Elenco dei comandi che possono essere inviati dal server di controllo di Pinkslipbot.

A partire da marzo gli esempi di Pinkslipbot hanno cominciato a comunicare
con i propri server di controllo tramite SSL. Tuttavia, invece di lasciare le
librerie standard a occuparsi della crittografia, Pinkslipbot usa MatrixSSL
da solo per implementare le comunicazioni SSL. Lo scambio delle chiavi
pubbliche durante l'handshake SSL viene modificato per restituire una copia
cifrata con XOR della chiave privata e impedire l'identificazione e decodifica
delle comunicazioni da parte dei browser web e delle utilità di acquisizione
dei pacchetti.
Infrastruttura
Come si vede nella seguente illustrazione, il gruppo responsabile di
Pinkslipbot usa diversi sistemi per svolgere le varie attività, eliminando
il singolo punto di errore, comune alla maggior parte degli odierni botnet.
Client aggiornamento
FTP

PORTA 65200/65400
Control server commands/
Keep-alive

Server FTP
violati

Server di controllo

Macchine
infette

Proxy trasparente
Risposte DNS rovinate

Controllo traﬃco
Inserimento codice dannoso
Reindirizzamento traﬃco

Rete di
server proxy

Web

Alias usati dalle precedenti varianti.

Il server di controllo è un solo sistema, responsabile dell'invio di comandi
a un computer infetto.
Un indirizzo IP incorporato in ogni esempio di Pinkslipbot funge da server
proxy primario per le connessioni basate sul web. Qualsiasi connessione
esterna viene instradata da Pinkslipbot tramite i server proxy. Nel caso
in cui i server proxy vadano offline, le sessioni sottratte possono essere
trasmesse tramite le zone di rilascio FTP compromesse. Oppure il server
di controllo può spingere un nuovo aggiornamento del server proxy per
ripristinare le operazioni.
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L'algoritmo di generazione dei domini
Mersenne Twister è la struttura portante dell'algoritmo di generazione domini
di Pinkslipbot. I domini generati da Pinkslipbot cambiano ogni 10 giorni.
Tuttavia, per sviare i ricercatori antimalware e nel caso in cui rilevi la presenza
di un'utilità di acquisizione pacchetti, il bot incrementa il seed iniziale passato
all'algoritmo Mersenne Twister in modo da produrre diversi numeri casuali
e pertanto differenti domini. Elenco dei processi monitorati da Pinkslipbot:
nn

tcpdump.exe

nn

windump.exe

nn

ethereal.exe

nn

wireshark.exe

nn

ettercap.exe

nn

rtsniff.exe

nn

packetcapture.exe

nn

capturenet.exe

nn

wireshark.exe

L'algoritmo Mersenne Twister è reperibile sulla pagina GitHub di Johannes Bader.
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La struttura binaria di Pinkslipbot
Anche se le vecchie versioni del bot usavano dei programmi di compressione
standard come UPX, insieme a tecniche di occultamento simili a quelle
utilizzate dal trojan del banking Zeus, l'ultima specie dei codici binari di
Pinkslipbot si avvale di un'implementazione personalizzata per comprimere
i codici binari e file associati, come si vede nella seguente illustrazione:

01101000
11011101
Esemplare
compresso

Credenziali
FTP violate

Reindirizzamenti
del sito web
di banking online

File JavaScript
oﬀuscato per gli
aggiornamenti
malware

Dati crittografati
come risorse

Dati crittografati
come risorse

Dati crittografati
come risorse

Chiamata per
puntatore funzione

Codice shell
Chiamata per
puntatore funzione

EXE
decompresso

DLL crittografati
come risorsa

DLL decompressa

Struttura del codice binario di Pinkslipbot.

Pinkslipbot mantiene due file di dati complementari all'interno della sua
directory in %APPDATA%\Microsoft\. Il primo file di dati è inizialmente
popolato con dati provenienti dalla prima risorsa contenuta nella DLL
di Pinkslipbot. Il file contiene le credenziali di accesso per i server FTP
compromessi come segue:
<Sintesi del messaggio SHA1 in forma binaria dei contenuti seguenti>
cc_server_port=16763
cc_server_pass=iJKcdgJ67dcj=uyfgy)ccdcd
ftphost_1==<Indirizzo IP>:cp@simne[redacted].com:<PASSWORD>:
ftphost_2==<Indirizzo IP>:logmanager@iaah[redacted].
com:<PASSWORD>:
ftphost_3==<Indirizzo IP>:cp@gilkey[redacted].com:<PASSWORD>:
ftphost_4==<Indirizzo IP>::wpadmin@raymond[redacted].
com:<PASSWORD>:
ctstmp=1458298480
Esempio di file di configurazione codificato all'interno di ogni campione di Pinkslipbot.
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Dopo che è stato eseguito il dump di questi dati, Pinkslipbot memorizza l'ora
dell'installazione originale (l'ora dell'infezione), insieme all'elenco di tutti i sistemi
visibili e accessibili tramite la rete interna del sistema infetto, e la data e ora di
tutte le attività pianificate da Pinkslipbot per i suoi singoli componenti (come gli
aggiornamenti a se stesso e i caricamenti ai server FTP). Il secondo file di dati
contiene una copia cifrata di tutti i dati rubati al sistema infetto, oltre che ad altri
sistemi nel caso in cui Pinkslipbot ottenga l'accesso ai loro account tramite un
piccolo attacco brute-force basato su dictionary.
La seconda risorsa cifrata nella DLL contiene un elenco di URL di banking
online usati per chiudere le sessioni attive di un utente. Questi URL vengono
sostituiti da delle pagine che sembrano disconnettere l'utente mentre in realtà
non lo fanno. In questo modo chi controlla il malware usa le sessioni correnti
per accedere ai conti correnti online. Un estratto di questo file risorsa:

URL delle banche codificati con ogni esempio per impedire la chiusura delle
sessioni.

L'ultima risorsa nella DLL contiene un JavaScript occulto che contatta un
dominio compromesso per scaricare una copia cifrata di un nuovo esempio
di Pinkslipbot.

JavaScript occulto cifrato negli esempi.
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Anche se il codice occulto sembra complicato, fondamentalmente divide un
array con dei punti e virgola per estrarre il nome del dominio in questione.

Il server di download si rivela con l'esecuzione del JavaScript occulto.

La diffusione della navigazione
Dal dicembre 2015 McAfee Labs
ha ricevuto oltre 4.200 codici
binari unici di Pinkslipbot,
soprattutto in Stati Uniti,
Regno Unito e Canada.

Dal dicembre 2015 (durante l'ultima campagna attiva), McAfee Labs ha
ricevuto oltre 4.200 codici binari unici di Pinkslipbot, con i rilevamenti segnalati
dalla telemetria dei driver soprattutto in Stati Uniti, Regno Unito e Canada.

Carta delle infezioni di Pinkslipbot rilevate.
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Paese

Percentuale di infezioni

Stati Uniti

73 ,6%

Regno Unito

23 ,1%

Canada

3 ,6%

Germania

2 ,2%

Australia

1 ,7%

Primi 5 paesi per rilevamenti di Pinkslipbot.

Gli indicatori di compromissione
La presenza dei seguenti domini in una cache DNS può indicare un'infezione
da Pinkslipbot:
nn

gpfbvtuz.org

nn

hsdmoyrkeqpcyrtw.biz

nn

lgzmtkvnijeaj.biz

nn

mfrlilcumtwieyzbfdmpdd.biz

nn

hogfpicpoxnp.org

nn

qrogmwmahgcwil.com

nn

enwgzzthfwhdm.org

nn

vksslxpxaoql.com

nn

dxmhcvxcmdewthfbnaspnu.org

nn

mwtfngzkadeviqtlfrrio.org

nn

jynsrklhmaqirhjrtygjx.biz

nn

uuwgdehizcuuucast.com

nn

gyvwkxfxqdargdooqql.net

nn

xwcjchzq.com

nn

tqxllcfn.com

nn

feqsrxswnumbkh.com

nn

nykhliicqv.org

nn

ivalhlotxdyvzyxrb.net

nn

bbxrsgsuwksogpktqydlkh.net

nn

rudjqypvucwwpfejdxqsv.org

Pinkslipbot risiede in una directory di %APPDATA%\Microsoft specifica del
computer. Un'infezione attiva di Pinkslipbot è presente se una sottodirectory di
questa cartella ha un nome sospetto di lunghezza compresa fra cinque e sette
caratteri e contiene due file DLL e un .exe con lo stesso nome della directory.
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Il bot modifica attivamente le risposte DNS con i propri indirizzi IP che fungono
da proxy. Un IP errato restituito da un'interrogazione DNS potrebbe indicare
un'infezione da Pinkslipbot.

La prevenzione
Come sempre, McAfee raccomanda di mantenere aggiornate le firme
antimalware per combattere Pinkslipbot e le altre minacce. Per impedire
a Pinkslipbot di comunicare con il suo server di controllo si può anche
creare una regola di accesso personalizzata, come nel seguente esempio:

Questa regola di protezione dell'accesso previene le comunicazioni con
i server di controllo di Pinkslipbot.

McAfee Labs ha pubblicato un Avviso sulle minacce per W32/Pinkslipbot.
L'avviso consiglia ulteriori misure di prevenzione.
Il gruppo Foundstone Professional Services di McAfee raccomanda un metodo
semplice: proteggere il perimetro, creare regole di protezione dell'accesso
personalizzate come consigliato negli Avvisi sulle minacce McAfee Labs,
aggiornare i sistemi operativi Windows con gli ultimi livelli di patch e gestire
le patch. Anche se non esistono due ambienti uguali, molti hanno diverse
cose in comune:
nn

sistemi privi di patch

nn

versioni DAT e firme obsolete.

Per proteggere il perimetro, bisogna bloccare le porte inutilizzate in tutti
i punti di uscita dalla rete, le richieste di connessione da e verso gli indirizzi
IP notoriamente associati al malware e l'uso delle condivisioni di rete per
fermare il movimento laterale di Pinkslipbot.
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Nella maggior parte degli ambienti si deve anche disabilitare la funzionalità
di Esecuzione automatica. È fondamentale aggiornare i sistemi operativi
Windows agli ultimi livelli di patch, oltre che il software antimalware
all'ultima versione.

Per sapere in che modo i prodotti
di McAfee possono proteggerti
contro i trojan come Pinkslipbot,
fai clic qui.

I sistemi privi di patch consentono lo sfruttamento delle vulnerabilità.
Per ogni ambiente è indispensabile una corretta gestione delle patch.
Quando vengono emesse delle patch, queste vanno immediatamente
testate, verificate e implementate. Quando l'applicazione delle patch
non è possibile a causa di dipendenze da una vecchia versione, dev'essere
presente un altro meccanismo per mitigare lo sfruttamento delle vulnerabilità
note. Una gestione aggressiva delle patch si è dimostrata uno dei metodi
più efficaci per mitigare gli effetti di Pinkslipbot e degli altri malware.
Anche se Pinkslipbot viene inviato principalmente tramite i download guidati
sui siti web compromessi dai kit di exploit, le vittime vengono solitamente
dirette a tali siti dalle email di phishing. Contrassegnando le email come
"interne" o "esterne", gli utenti hanno maggiori probabilità di identificare
le email falsificate o di phishing e di trattenersi dal fare clic sui collegamenti
sconosciuti e pericolosi.
Pinkslipbot si esegue parzialmente in memoria, pertanto l'applicazione
delle patch ai sistemi, le scansioni complete e l'utilizzo di uno strumento di
rimozione del malware non bastano. Per rimuovere il malware dalla memoria
dei sistemi infetti occorre il riavvio e poi una nuova scansione per assicurare
che il sistema sia pulito. Per bloccare gli attacchi dictionary consigliamo l'uso
di password sicure, la disattivazione dell'esecuzione automatica e la messa in
pratica del principio del "minimo privilegio".
Pinkslipbot è un trojan aggressivo, evoluzione del famigerato trojan Zeus.
Una password elementare per accedere al sistema Windows è sufficiente per
venire infettati da Pinkslipbot, anche senza l'esposizione a un kit di exploit
o l'interazione dell'utente. Quando un computer è stato infettato, qualsiasi
attività eseguita nel sistema viene registrata e inviata all'autore dell'attacco.
Con l'introduzione di comunicazioni sicure e personalizzate con il server di
controllo, il rilevamento e l'analisi di Pinkslipbot sta diventando sempre più
difficile. La sua storia suggerisce che diventerà sempre più pericoloso alla
riuscita di ogni iterazione. Comprendendo i rispettivi ambienti e mettendo
in pratica i nostri consigli, le aziende possono limitare i danni che Pinkslipbot
può causare.
Per sapere in che modo i prodotti McAfee possono proteggerti contro i trojan
come Pinkslipbot, fai clic qui.
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Statistiche sulle minacce

Malware
Nuovo malware
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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Nuovo malware mobile
2.000.000

A partire da questo rapporto
sulle minacce abbiamo regolato
il metodo di conteggio degli
esempi di malware mobile
per aumentarne l'accuratezza.
La regolazione è stata applicata
a tutti i trimestri mostrati nei
grafici del nuovo malware mobile
e del malware mobile totale.
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Totale malware mobile
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Tassi di infezione da malware mobile
su base regionale nel primo trimestre 2016
(percentuale di clienti mobili che hanno segnalato un'infezione)
14%
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Africa

Asia
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Nord
America

Sud
America

Fonte: McAfee Labs, 2016.

Tassi di infezione da malware mobile su base globale
(percentuale di clienti mobili che hanno segnalato un'infezione)
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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Il nuovo malware per Mac
40.000

Il picco del malware per Mac
è dovuto principalmente
all'aumento dell'adware VSearch.
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Totale malware per Mac
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Nuovo ransomware
1.200.000

In questo trimestre il ransomware
ha continuato la propria ascesa
con un aumento del 24%, dovuto
anche al fatto che ora criminali
informatici relativamente poco
esperti possono utilizzare i kit di
exploit per distribuire il malware.
McAfee Labs offre diverse risorse
per combattere questa minaccia,
fra cui How to Protect Against
Ransomware (Come proteggersi
dal ransomware) e Understanding
Ransomware and Strategies to
Defeat It (Cos'è il ransomware
e quali strategie adottare
per difendersi).
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Totale ransomware
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Nuovi ﬁle binari ﬁrmati malevoli
Per maggiori informazioni su
questa minaccia leggi l'articolo
"Abuso di fiducia: come si sfrutta
l'anello debole della sicurezza
online" tratto da un recente
rapporto sulle minacce.
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Numero complessivo di ﬁle binari ﬁrmati pericolosi
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Il nuovo malware delle macro
Il malware delle macro continua
la sua rapida ascesa. Per maggiori
informazioni su questa minaccia,
leggi il nostro Argomento
principale sugli attacchi delle
macro nel Report sulle minacce
di McAfee Labs, novembre 2015.
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Malware delle macro totale
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Minacce web
Nuovi URL sospetti
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Nuovi URL di phishing
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Nuovi URL di spam
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Volume mondiale dello spam e delle email
(in trilioni di messaggi)
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Fonte: McAfee Labs, 2016.
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Il botnet Gamut, presenza costante
fra i primi 10, ha conquistato
la vetta nel I trimestre, avendo
aumentato il proprio volume
di quasi il 50%. Le campagne di
spam prevalenti offrono schemi
per l'arricchimento rapido
e farmaci contraffatti. Kelihos,
il botnet di spam più prolifico del
quarto trimestre 2015 e diffuso
distributore di malware, è sceso
al quarto posto.

Le email di spam dai primi 10 botnet
(in milioni di messaggi)
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Fonte: McAfee Labs, 2016.

Diﬀusione mondiale dei botnet
Wapomi
Muieblackcat

17%

China Chopper Webshell

3%

37%

3%

Sality
Ramnit

3%

Maazben

4%

OnionDuke

4%
5%

Worm W32/AutoRun

9%

15%

Darkness
Altri

Fonte: McAfee Labs, 2016.
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I paesi che ospitano più server di controllo dei botnet

Stati Uniti

32%

Germania
Russia

40%

Paesi Bassi
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Ucraina
Altri

3%

Attacchi alle reti
Principali attacchi alle reti

La segmentazione delle minacce
alle reti è stata simile a quella
dell'ultimo trimestre. L'attacco
più diffuso per i browser è stato
"data: URI scheme", RFC 2397,
che espone una vulnerabilità
di Firefox.
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Segui McAfee Labs

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

Via Fantoli, 7
20138 Milano
Italy
(+39) 02 554171
www.mcafee.com/it

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite solo a scopo didattico e sono destinate ai clienti di
Intel Security. Le informazioni qui contenute possono essere modificate senza preavviso, e vengono fornite "come
sono", senza garanzia o assicurazione relativamente all’accuratezza o all’applicabilità delle informazioni a situazioni
o a circostanze specifiche. McAfee e il logo McAfee sono marchi registrati o marchi di McAfee, LLC o sue filiali
negli Stati Uniti e in altri Paesi. Altri marchi e denominazioni potrebbero essere rivendicati come proprietà di terzi.
Copyright © 2017 McAfee, LLC. 62420_0516
Giugno 2016

