Report McAfee Labs sulle minacce
Novembre 2020

REPORT

La priorità dei team di ricerca sulle minacce
di McAfee è garantire la sicurezza dei tuoi dati
e sistemi. Per la prima volta, abbiamo messo
a disposizione la dashboard MVISION Insights,
che ti offre un’anteprima sulla prevalenza di
queste campagne.
Introduzione

Che inizio d’anno! Il primo trimestre del 2020 è stato caratterizzato dalla lotta all’ondata
criminale che ha sfruttato il COVID-19, tendenza che non ha dato segni di rallentamento
nemmeno nel secondo trimestre. Anzi, mentre continuiamo a lavorare da casa adoperandoci
perché le imprese restino operative, i criminali informatici fanno di tutto per volgere la
situazione a proprio vantaggio. Nel secondo trimestre, la rete globale McAfee, che conta
oltre un miliardo di sensori, ha registrato un aumento del 605% delle minacce incentrate
sul COVID-19. È possibile monitorare gli aggiornamenti sulle minacce correlate alla pandemia
nella dashboard McAfee delle minacce legate al COVID-19.
La priorità dei team di ricerca sulle minacce di McAfee è garantire la sicurezza dei tuoi dati
e sistemi. Per la prima volta, abbiamo messo a disposizione la dashboard MVISION Insights,
che ti offre un’anteprima sulla prevalenza di queste campagne. Puoi anche accedere alle
regole Yara, agli Indicatori di Compromissione (IoC) e alla corrispondenze delle campagne
con l’elenco MITRE ATT&CK. Poiché i dati su queste campagne vengono aggiornati ogni
settimana, questo report sul panorama delle minacce offre una dashboard con i dettagli
delle specifiche campagne.
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Mi auguro che troverai utili non solo i dati presentati
nel report, ma anche quelli della dashboard. Le tue
opinioni sono molto preziose per noi. Il nostro obiettivo
è quello di rafforzare la tua protezione grazie a una
migliore comprensione dell’ampio panorama delle
minacce (con questo report) e alle informazioni pratiche
(con MVISION Insights).
Ci auguriamo apprezzerai questa nuova edizione del
Report McAfee Labs sulle minacce - Novembre 2020.
Resta protetto.
Raj Samani
Twitter @Raj_Samani

Seguici
Figura 1. Nel secondo trimestre, la rete globale McAfee, che conta oltre
un miliardo di sensori, ha registrato un aumento del 605% delle minacce
incentrate sul COVID-19.
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REPORT

In questo report McAfee® Labs prende in esame le
minacce emerse nel secondo trimestre 2020. Il nostro
team Advanced Threat Research ha localizzato, identificato
e studiato, con attenzione e determinazione, le cause e gli
effetti delle ultime campagne.
Dopo un primo trimestre caratterizzato dalla pandemia,
le aziende hanno continuano ad adattarsi all’esplosione
nel numero di telelavoratori e alle conseguenti
problematiche di sicurezza informatica per tutto
il secondo trimestre 2020.
Sei mesi più tardi, i CISO e gli addetti alla sicurezza
si trovano a dover affrontare minacce in continua
evoluzione, in volume e su una scala sempre maggiori.
I criminali informatici stanno ora prendendo di mira,
utilizzando tecniche sempre più sofisticate, aziende,
enti pubblici, strutture scolastiche e lavoratori ancora
alle prese con le restrizioni legate al COVID-19 e con
le potenziali vulnerabilità della sicurezza di dispositivi
remoti e larghezza di banda.
Sei mesi dopo, rimane essenziale che i dipendenti
seguano i protocolli di sicurezza e restino vigili contro i
criminali informatici. Bisogna fare attenzione ad allegati
delle email esterne e ai collegamenti non verificati,
che aspettano solo un tuo clic per introdurre ed attivare
ransomware, exploit del protocollo RDP e altro malware.
Come sempre, i ricercatori McAfee si concentrano sulle
tattiche e le tecniche impiegate dai criminali informatici.
Continuiamo a lavorare duramente per tenere al sicuro
i clienti e la comunità della sicurezza informatica.
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McAfee monitora un miliardo di sensori in tutto il mondo
per fornire informazioni e approfondimenti finalizzati
a difendere la tua azienda e a proteggere le tue risorse.
Consulta il Centro Minacce McAfee per saperne di più
sulle minacce in continua evoluzione.

Minacce per settore e vettore d’attacco
In media, McAfee Labs ha osservato 419 malware al
minuto nel secondo trimestre 2020, pari a un aumento
di 44 minacce al minuto (12%).

Violazioni della sicurezza rese
pubbliche per regione
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Figura 2. Nello secondo trimestre 2020, McAfee Labs ha contato
561 violazioni della sicurezza divulgati pubblicamente, comprese quelle
in regioni non dichiarate, pari a un aumento del 22% rispetto al primo
trimestre del 2020. Gli incidenti divulgati riguardanti il Nord America sono
stati il 29% del totale, con una diminuzione del 30% rispetto al precedente
trimestre, mentre gli incidenti relativi all’Europa rappresentano il 10%
del totale.
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I 10 principali incidenti legati al cloud per paese

I primi 10 paesi colpiti
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Figura 4. Nel secondo trimestre 2020 le violazioni divulgate negli Stati
Uniti sono diminuite del 47% rispetto al trimestre precedente, contro un
aumento del 29% in Gran Bretagna e del 25% in Canada. Quasi il 27% di
tutti gli incidenti di sicurezza divulgati pubblicamente si è verificato negli
Stati Uniti.

2° T 2020

Fonte: McAfee Labs, 2020.

Figura 3. Aggregando e rendendo anonimi i dati di utilizzo del cloud
provenienti da oltre 30 milioni di utenti di McAfee MVISION Cloud di
tutto il mondo, McAfee ha osservato approssimativamente 7,5 milioni di
attacchi esterni agli account del cloud nel secondo trimestre 2020. Questi
dati rappresentano le aziende di tutti i principali settori del mondo, fra cui
servizi finanziari, sanità, enti pubblici, istruzione, commercio al dettaglio,
settore manifatturiero, energetico, servizi pubblici, settore legale,
immobiliare, trasporti e servizi alle imprese.
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I 10 principali settori industriali colpiti

I 10 principali vettori di attacco
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Figura 5. Gli incidenti rilevati e divulgati nel secondo trimestre del 2020 ai
danni del settore scienza e tecnologia sono aumentati del 91% rispetto
al trimestre precedente. Le minacce multisettoriali sono aumentate del
25%. Un calo del 10% è stato registrato nel settore manifatturiero, nel
settore pubblico (14%) e in quello dei privati (28%).
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Figura 6. Nel complesso il malware è stato il principale vettore degli
attacchi nel secondo trimestre 2020 pari al 35% degli incidenti divulgati
pubblicamente, seguito dagli attacchi che assumono il controllo degli
account (17%) e dagli attacchi mirati (9%).
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Statistiche sul malware
Il secondo trimestre del 2020 ha visto significativi
aumenti in diverse categorie delle minacce:
■

■

■

■

■

Nel secondo trimestre 2020, McAfee Labs ha osservato
419 minacce al minuto: un aumento di quasi il 12%
rispetto al trimestre precedente.
Il nuovo malware di PowerShell, incluso Donoff
PowerShell, è aumentato del 117% rispetto al
primo trimestre.
Il numero di nuovi malware associati a Microsoft 365
è aumentato del 103% rispetto al primo trimestre,
compresa una notevole crescita dovuta ai documenti
che riproducono PowerShell, in particolare Donoff.
Il numero di nuovi file binari firmati dannosi è
aumentato del 25% rispetto al trimestre precedente,
con una parte di tale crescita probabilmente spinta
dall’adware Android Mobby.
Il nuovo malware di estrazione delle criptovalute
è cresciuto del 25%, trainato dalle applicazioni
di estrazione di criptovaluta e dall’esclusione
degli Hashbuster.

ARGOMENTO PRINCIPALE

■

■

■

■

■

■

■

■

Il nuovo malware Linux è aumentato del 22%, crescita
in parte attribuibile a Gafgyt (IoT) e Mirai (IoT).
L’aumento del 15% del nuovo malware mobile, rispetto
al trimestre precedente, è dovuto in parte all’adware
Android Mobby.
Il nuovo malware che colpisce i dispositivi IoT
è aumentato del 7% grazie soprattutto a Gafgyt e Mirai.
Rispetto al primo trimestre 2020 il ransomware
è rimasto stabile.
Il nuovo malware di iOS è diminuito del 77% in seguito
al declino di Tiniv dopo il picco del primo trimestre.
Il numero di nuovi exploit è sceso del 21% rispetto al
primo trimestre, dato il calo di Exploit CVE-2010-2568
e l’eliminazione dei parassiti.
Il nuovo malware JavaScript è diminuito del 18% da
un trimestre all’altro, con un calo degli estrattori di
criptovaluta JavaScript.
Il calo del malware su Mac OS è stato pari all’8%
trimestre su trimestre, spinto in parte dal declino
dal trojan backdoor Shlayer e dall’adware Bundlore.
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Nuovo malware

Malware complessivo
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Nuovi malware associati a Microsoft 365
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Nuovi file binari dannosi firmati

Nuovo malware per Linux
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Fonte: McAfee Labs, 2020.

Nuovo malware estrattore di criptovaluta
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Nuovo malware che colpisce i dispositivi IoT

Nuovo malware che colpisce i dispositivi iOS
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Nuovo ransomware
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Nuovo malware JavaScript

Nuovo malware su Mac OS
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Le sfide degli ambienti multicloud per gli
enti pubblici
Fra gennaio e aprile di quest’anno, il governo degli
Stati Uniti ha visto un aumento del 45% nell’uso del
cloud aziendale. Dato che il telelavoro rimane la
norma, i team hanno più che mai bisogno di servizi
di collaborazione cloud.
Le architetture ibride e multicloud offrono agli enti
pubblici la flessibilità, la sicurezza rafforzata e la capacità
di cui hanno bisogno per modernizzarsi, oggi e in futuro.
Tuttavia, l’implementazione di tali architetture lascia molte
questioni aperte. L’adozione di un approccio intelligente
al cloud all’interno di un’infrastruttura di pubblico servizio,
è un processo complesso che presenta specifiche
problematiche ai CISO.
Ned Miller, Chief Technical Strategist della divisione
Settore Pubblico Statunitense di McAfee, ha di recente
avuto l’opportunità di discutere di tali problematiche con
diversi leader di tecnologie cloud del settore pubblico
e privato, durante il webinar Securing the Complex
Ecosystem of Hybrid Cloud (Proteggere il complesso
ecosistema del cloud ibrido), organizzato dal Center for
Public Policy Innovation (CPPI) e dall’Homeland Security
Dialogue Forum (HSDF).
Tutti sono concordi sul fatto che, benché l’infrastruttura
tecnologica che supporta gli ambienti ibridi e multicloud
abbia compiuto notevoli progressi negli ultimi anni,
c’è ancora molto lavoro da svolgere per dotare gli
enti pubblici di una protezione avanzata.
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Sono tre i concetti chiave che i CISO del settore pubblico
devono considerare nello sviluppo di strategie di
implementazione del multicloud e del cloud ibrido:
1. Non esiste un ambiente ibrido che vada bene per
tutti. Le diverse funzionalità adottate dalle aziende
presentano delle specifiche lacune. Occorrerà del
tempo per sviluppare un sistema chiaro che permetta
alle aziende di colmarle. Ciò detto, non esiste una
tecnologia ibrida o multicloud universale che consenta
alle imprese di implementare un approccio al cloud
sull’intera infrastruttura.
2. La definizione del modello Zero Trust continuerà
a evolversi. Il concetto di questo modello circola
da tempo e continuerà ad evolversi. L’approccio
Zero Trust richiede a un’azienda di condurre
un’approfondita ispezione dell’architettura esistente.
Non si tratta di una specifica tecnologia, ma di una
serie di caratteristiche da applicare a tutte le aree
dell’infrastruttura di un’azienda per ottenere un
ambiente ibrido o multicloud.
3. Le strategie per la protezione dei dati devono
avere una policy di applicazione coesa. Una tale
policy è fondamentale per mantenere una strategia
facilmente identificabile per la protezione dei dati
e la gestione delle minacce. L’accesso condizionale
e contestuale ai dati è fondamentale per le aziende,
per far collaborare i team attraverso il cloud.
Seguici
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L’integrazione di un ambiente multicloud efficace pone
delle sfide concrete in tutti i settori, in particolare per
le aziende di grandi dimensioni e complesse come
quelle del settore pubblico.. La gestione della sicurezza
fra i diversi ambienti cloud può essere estremamente
complessa per il personale informatico, che necessita
infatti di strumenti per automatizzare le attività
e fornire protezione continua alle informazioni sensibili,
sia all’interno che all’esterno del cloud.
Per saperne di più sulle minacce per l’ambiente multicloud,
fai clic qui.

Gli aggressori usano i metadati per violare
le applicazioni in AWS
La migrazione delle applicazioni aziendali verso
un’architettura nativa del cloud può portare
numerosi vantaggi alla tua azienda, aumentando la
scalabilità e l’agilità ed eliminando attività onerose
come l’applicazione delle patch e l’aggiornamento
dell’infrastruttura dei server.
Tuttavia, in ogni ambiente cloud, che sia AWS, Azure, GCP,
ecc., esiste una nuova categoria di rischi. Le minacce
native del cloud derivano dai nuovi requisiti di contesto e
configurazione associati a un ambiente cloud. In passato,
le impostazioni predefinite, come l’accesso pubblico agli
oggetti di archiviazione, lasciavano i dati allo scoperto,
facile preda di chiunque cercasse questi punti deboli.
In un ambiente nuovo è facile commettere errori, dato che
vengono continuamente introdotte nuove impostazioni,
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poiché i fornitori di servizi cloud aggiungono ulteriori
capacità. La configurazione dell’ambiente cloud ricade
sempre sotto la tua responsabilità. AWS e altri fornitori
non hanno alcun controllo sul modo in cui vengono
utilizzati i loro servizi, sono piuttosto un modello sul quale
basarsi. Se non conosci l’impatto delle tue configurazioni
e come compilare le applicazioni native del cloud,
le conseguenze possono essere catastrofiche.
Alla conferenza RSA di quest’anno, il CTO di McAfee
Steve Grobman ha dimostrato come una particolare
funzionalità di AWS, i metadati dell’istanza, potrebbe
essere usata per rubare i dati sensibili. Esaminiamo
questo scenario per raccogliere i punti chiave e vedere
come prevenire l’esposizione a un attacco come questo.

Attacchi contro i metadati dell’istanza
Tutti i fornitori di servizi cloud offrono funzionalità di
gestione delle credenziali per le risorse delle applicazioni
native del cloud. Se usate correttamente, tali capacità
consentono di evitare l’archiviazione delle credenziali
in chiaro o in un archivio di codice sorgente. In AWS,
il servizio di metadati dell’istanza (Instance Metadata
Service, IMDS) mette a disposizione del software in
esecuzione in tale istanza le informazioni relative a
un’istanza di calcolo, alla sua rete e all’archiviazione.
L’IMDS inoltre rende disponibili al ruolo IAM legato
all’istanza, delle credenziali temporanee, modificate
frequentemente. I ruoli IAM associati a un’istanza
possono, per esempio, consentire all’istanza e al software
in esecuzione su di essa di accedere ai dati contenuti
nei contenitori di archiviazione S3.
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Esaminiamo uno scenario di utilizzo comune.
Un team di epidemiologi ha compilato in AWS
un’applicazione nativa del cloud, che include una
dashboard pubblica che permette di monitorare
l’avanzamento dell’analisi del genoma di un virus.
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Durante la fase di sviluppo di questa applicazione, il team
ha incontrato un problema. La maggior parte delle
risorse contenute nel cloud privato virtuale avrebbero
dovuto essere inaccessibili da Internet. Solo la dashboard
poteva godere di un accesso pubblico.

ARGOMENTO PRINCIPALE

Il compartimento S3 che ospita i dati doveva restare
privato. Per trasferire i dati tra il contenitore S3 e la
dashboard pubblica era necessario un proxy inverso
come intermediario, per il quale sono bastati una rapida
ricerca su Google e qualche riga di codice da aggiungere
all’applicazione.
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Per il i membri del team di epidemiologi il proxy era
una soluzione semplice ed elegante che funzionava
perfettamente per il loro caso. Quello che non avevano
compreso era che li esponeva a una violazione importante.
All’istanza di computer che esegue il proxy era stato
assegnato un ruolo IAM con l’autorizzazione ad accedere
al contenitore S3 privato. Le credenziali necessarie
al proxy inverso per accedere a S3 provenivano dai
metadati dell’istanza.

ARGOMENTO PRINCIPALE

Visitando il sito, un pirata informatico ha notato nella
dashbaord l’indirizzo IP del proxy inverso e ha provato a
connettersi. Una volta ottenuta la conferma, il criminale
informatico ha verificato se poteva accedere ai metadati
dell’istanza tramite il proxy inverso. Un successo su tutta
la linea.
Il pirata informatico ha utilizzato il proxy inverso per
recuperare le credenziali dai metadati dell’istanza per
accedere al contenitore di archiviazione S3 privato
degli epidemiologi.
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Una volta collegato, ha potuto sottrarre i dati altamente
sensibili relativi all’applicazione memorizzati dal team.
Il criminale informatico ha semplicemente sincronizzato
il contenitore S3 privato con il proprio in un altro account
AWS, appropriandosi dei dati.

Questo tipo di attacco è solo una della 43 tecniche
descritte dal MITRE nel suo framework ATT&CK per
gli ambienti cloud: https://attack.mitre.org/matrices/
enterprise/cloud/
Per scoprire come AWS mitiga gli attacchi contro
i metadati dell’istanza fai clic qui.
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Indagine di McAfee sulle vulnerabilità dei robot
Con l’obiettivo continuo di aiutare gli sviluppatori a
produrre prodotti più sicuri per le aziende e i consumatori,
McAfee Advanced Threat Research (ATR) ha di recente
studiato temi, un robot per teleconferenze prodotto da
Robotemi Global Ltd. La nostra ricerca ci ha permesso
di individuare quattro distinte vulnerabilità, che sono
descritte in dettaglio qui di seguito: Ecco l’elenco:
1. CVE-2020-16170 – Uso di credenziali hard-coded
2. CVE-2020-16168 – Errore di convalida d’origine
3. CVE-2020-16167 – Autenticazione mancante per
una funzione critica
4. CVE-2020-16169 – Aggiramento dell’autenticazione
usando un percorso alternativo

ARGOMENTO PRINCIPALE

In conformità con la nostra policy sulla divulgazione delle
vulnerabilità di McAfee abbiamo segnalato le nostre
scoperte a Robotemi Global Ltd. il 5 marzo 2020. L’azienda
ci ha risposto rapidamente, avviando un dialogo continuo
con ATR e mettendosi contemporaneamente al lavoro
per adottare le mitigazioni da noi indicate nel report di
divulgazione. Al 15 luglio 2020 le vulnerabilità erano state
corrette nella versione 120 del sistema operativo Robox di
temi così come in tutte le versioni successive alla versione
1.3.7931 dell’app di temi per Android. A Robotemi va il
nostro elogio per l’immediatezza della risposta e per la
volontà di collaborare nell’intero processo. Ci spingiamo
anche nel dire che è stato uno dei produttori più reattivi,
proattivi ed efficienti fra quelli con cui McAfee ha avuto il
piacere di collaborare.

Insieme, queste vulnerabilità potrebbero essere usate
da un malintenzionato per spiare le videochiamate
di temi, intercettare le chiamate dirette a un altro
utente e addirittura telecomandare temi, il tutto
senza autenticazione.
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Cos’è temi?
I robot. L'ultima frontiera.
Un verso e proprio “cervello” per i tablet Android posti su
un robot alto 122 cm, temi è molto compatto, nonostante
i suoi numerosi sensori: è dotato di un sistema di
rilevamento a 360° LIDAR, tre differenti videocamere,
cinque sensori di prossimità e anche un sensore per
l’Unità di Misurazione Inerziale (Inertial Measurement Unit,
IMU), che combina un accelerometro, un giroscopio e un
magnetometro. Tutti i sensori funzionano all’unisono per
consentire a temi di muoversi autonomamente negli spazi,
evitando qualsiasi ostacolo. Se non fosse per l’ostilità di
scale e cordoli, temi sarebbe inarrestabile.

ARGOMENTO PRINCIPALE

Robotemi commercializza il suo robot principalmente
per l’uso nelle videoconferenze. Il sito web di temi
ospita i collegamenti ad alcuni articoli che descrivono le
applicazioni del robot in svariati settori: Connected Living
ha di recente avviato una collaborazione con temi per il
suo utilizzo nell’assistenza agli anziani, il Kellog’s Café di
New York lo ha adottato per “migliorare l’esperienza in
negozio”, mentre la società di collocamento Collabera
usa temi per “migliorare le comunicazioni fra gli uffici”.
temi è molto più del “robot personale” rivendicato
nello slogan: è progettato per applicazioni consumer
e aziendali. In effetti, sono proprio queste ultime che
hanno attirato l’attenzione di McAfee Advanced Threat
Research come oggetto di ricerca. La crescente presenza
di temi in ambito medico, a cui i suoi creatori hanno
risposto aumentando la produzione a 1.000 unità al
mese, è particolarmente interessante dato il significativo
aumento della domanda di visite mediche a distanza.
Cosa comporterebbe la violazione di temi per gli utenti,
che si tratti di una madre in viaggio di lavoro o di un
paziente diagnosticato tramite un proxy robotico?
Per scoprirlo lo abbiamo pre-ordinato noi stessi.
Per saperne di più sulle vulnerabilità del robot temi
e sulla ricerca di McAfee fai clic qui.
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Dopo aver colpito Google Play, lo spyware
MalBus attacca ONE Store
Il team McAfee Mobile Research ha scoperto una nuova
variante di MalBus in un’applicazione per l’istruzione di
uno sviluppatore sudcoreano. Nel precedente caso di
MalBus l’autore distribuiva il malware tramite Google Play,
mentre le nuove varianti vengono diffuse con modalità
simili ma tramite ONE Store. ONE Store, una joint venture
tra le tre principali società di telecomunicazioni del paese,
è un’applicazione preinstallata nella maggior parte dei
telefoni Android in vendita nella Corea del Sud. Vanta
35 milioni di utenti (quasi il 70% dell’intera popolazione
sudcoreana) e dalla fine del 2018 ha già sorpassato per
vendite l’Apple Store.
L’applicazione in questione viene distribuita allo stesso
tempo tramite Google Play e ONE Store. al fine di
scaricare ed eseguire un payload crittografato che
nasconde funzioni dannose.
McAfee® Mobile Security rileva la minaccia Android/
MalBus e allerta gli utenti mobili della sua presenza,
proteggendoli contro le fughe di dati.
Figura 7. Schermata acquisita dalla pagina dell’applicazione su ONE Store
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La campagna
Nelle versioni 27 e 28 dell’applicazione distribuita da ONE
Store abbiamo riscontrato del codice nocivo iniettato
da un criminali informatico, tramite l’account dello
sviluppatore. Il certificato della firma dell’applicazione
per le versioni da 26 a 29 distribuite da ONE Store
sono gli stessi. Su ONE Store non abbiamo trovato
nessun’altra applicazione sviluppata dallo stesso autore.
Ora ONE Store offre la versione 29 che non contiene
codice dannoso. Google Play offre ancora la versione 26,
anch’essa priva dell’infezione.

Qui sotto è rappresentato il diagramma di flusso
generale di questa applicazione, con particolare
attenzione alla sia funzione dannosa:

10 ore dopo l’installazione

Creare due thread

Thread 2
Caricare libMovie.so
Richiamare playMovie

Thread 1
Aprire TCP/1111
Attendere “PRONTO”, “LIBERO”
PRONTO

Registrare il
destinatario
dell’SMS/MMS

LIBERO

libmovie.so

Decodiﬁcare i dati crittografati
Server C2
con codic binario XOR
Rilasciare il ﬁle binario curl
Scaricare libJni.so
HTTP
Decodiﬁcare libJni.so (RC4)
Caricare ed eseguire Libfunc
Server C2

Cancellare
registrazione
del destinatario
dell’SMS/MMS
TCP
1111

Dannoso

Destinatario SMS/MMS
Salvare messaggi in arrivo
sms.txt mms.txt

libJni.so

Connettersi al server C2
Inviare le informazioni
del dispositivo
Eseguire i comandi

HTTP

Accedere ai ﬁle

Figura 9. Panoramica del comportamento dannoso

Figura 8. Cronologia delle versioni infette dell’applicazione
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Una volta installato il malware, il codice dannoso ha
un periodo di latenza di 10 ore, per evitare di essere
scoperto da un’analisi dinamica.

Per saperne di più su questa variante di MalBus fai clic qui.

Migliori pratiche per prevenire la vulnerabilità
Ripple20
Il 16 giugno il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale
e l’agenzia CISA ICS-CERT hanno emesso un allarme
di sicurezza riguardante alcune vulnerabilità appena
identificate, che interessavano i dispositivi connessi
a Internet di diversi fornitori. Queste 19 vulnerabilità
riscontrate in una libreria software TCP/IP di basso livello
sviluppate da Treck sono state denominate “Ripple20”
dai ricercatori di JSOF.
Uno stack di rete è un componente software che
fornisce la connettività di rete tramite i protocolli Internet
standard. Nel caso specifico si tratta dei protocolli di
comunicazione ARP, IP (versioni 4 e 6), ICMPv4, UDP
e TCP, oltre ai protocolli applicativi DNS e DHCP. Lo stack
di rete Treck viene utilizzato in un’ampia gamma di settori
(medico, pubblico, universitario, servizi pubblici ecc.)
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da diversi produttori di dispositivi. Questo ne amplia
impatto e portata, poiché ciascun produttore deve
procedere con gli aggiornamenti ai propri dispositivi
indipendentemente dagli altri. In altre parole, l’impatto
si ripercuote in tutto il settore a causa della complessità
intrinseca delle filiere produttive e progettuali.
L’identificazione dei dispositivi vulnerabili nella propria
rete è un passaggio essenziale per valutare il rischio
posto da Ripple20 per l’azienda. Una semplice ricerca in
Shodan del termine “treck” ha permesso di identificare
approssimativamente 1.000 dispositivi collegati a Internet
molto probabilmente vulnerabili, è questa è solo una
frazione dei dispositivi interessati. Rispetto ad altri
stack di rete, (come gli stack nativi di Linux o Windows),
l’identificazione dello stack di rete Treck richiede un’analisi
dettagliata e tecniche di fingerprinting basate sui risultati
delle scansioni di rete dei dispositivi in questione.
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L’impatto di tali vulnerabilità va dalla negazione di
servizio al totale all’esecuzione a distanza del codice
su Internet,senza richiedere l’autenticazione in almeno
un caso (CVE-2020-11901). I ricercatori di JSOF hanno
riscontrato che tali vulnerabilità interessano sia
i dispositivi tradizionali che quelli IoT. È consigliabile
che i clienti tengano conto degli avvisi provenienti da
produttori come Intel e HP perché i dispositivi non IoT
potrebbero eseguire un firmware che utilizza lo stack
di rete Treck.

Gli utenti dei dispositivi vulnerabili sono invitati a seguire
le raccomandazioni CISA (quando possibile):

Ripple20 colpisce in particolare quei dispositivi il cui
stack di rete è esposto (in generale, i dispositivi IoT
che incorporano lo stack di rete Treck), piuttosto che
quelli il cui stack è esposto solo al dispositivo locale.
È consigliabile pertanto verificare tutti i dispositivi abilitati
alla rete, al fine di determinare la loro esposizione
a queste vulnerabilità.

■

Potenzialmente sono decine di milioni i dispositivi
vulnerabili ad almeno una delle vulnerabilità Ripple20.
Per mitigare l’impatto è necessaria l’attenzione sia dei
proprietari che dei fornitori di dispositivi.

■

■

■

■

■

Applicare le patch a qualsiasi dispositivo per il quale
il produttore ha rilasciato un aggiornamento.
Applicare il principio dei privilegi minimi d’accesso per
tutti gli utenti e dispositivi (gli utenti dovrebbero avere
accesso solo alle funzionalità necessarie per svolgere il
loro lavoro). Limitare l’esposizione della rete e l’accesso
a Internet di tutti i dispositivi dei sistemi di controllo.
Posizionare le reti dei sistemi di controllo e i dispositivi
remoti dietro i firewall e isolarli dalla rete aziendale.
Quando è necessario l’accesso remoto, usare metodi
sicuri come le reti private virtuali (Virtual Private
Network, VPN), considerando però che le VPN stesse
possono avere delle vulnerabilità e devono essere
aggiornate all’ultima versione disponibile. Tenere
presente inoltre che la sicurezza di una VPN dipende
da quella dei dispositivi connessi. Le soluzioni VPN
devono utilizzare l’autenticazione multi-fattore.
Utilizza il caching dei server DNS nella tua azienda,
vietando le query DNS dirette su Internet. Idealmente,
il caching dei server DNS dovrebbe utilizzare il
protocollo DNS over HTTPS per le ricerche.
Bloccare il traffico IP anomalo utilizzando sia i firewall
che i sistemi di prevenzione delle intrusioni.
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Sensibilizzazione agli attacchi di phishing
in OneDrive
I truffatori utilizzano diversi modi per raccogliere
informazioni personali. Ad esempio, attualmente sfruttano
la paura causata dalla pandemia di coronavirus/COVID-19
per inviare email fraudolente e di phishing agli utenti
di Microsoft OneDrive. Si fingono enti pubblici, società
di consulenza o enti benefici, allo scopo di rubare le
credenziali OneDrive delle loro vittime. I truffatori che
prendono di mira OneDrive rubano informazioni sensibili
sull’account come nomi utente e password. Desideriamo
perciò sensibilizzare gli utenti di McAfee e il pubblico sul
rischio potenziale posto da tali truffe.

Organizzazioni criminali cercano di acquisire
le credenziali degli utenti
Di seguito riportiamo alcuni esempi di questo genere di
attacco, provenienti da un ente pubblico, una società di
consulenza e un ente benefico ospitati su OneDrive, in
modo da apparire più credibili agli utenti. Come illustrato
nella schermata seguente, l’obiettivo è quello di rubare le
credenziali OneDrive dell’utente.

False email di enti pubblici per adescare
le vittime
I truffatori si fingono enti pubblici per inviare dei
documenti contenenti un recente questionario
riguardante il COVID-19. Ricorda sempre che in generale
gli enti pubblici non mandano email di massa, né inviano
documenti non richiesti. L’utente pertanto deve garantire
la verifica esaminando l’indirizzo email del mittente
e visitando il sito ufficiale dell’amministrazione pubblica
per vedere se riporta le informazioni sul COVID-19.
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Un avviso del tipo “Impossibile visualizzare l’anteprima di
questo file” può indurre il visitatore a fare clic sul pulsante
Apri. Il clic conduce alla schermata di OneDrive qui sotto
riportata, che richiede di inserire i propri dati personali.
È importante notare che il collegamento conduce gli utenti
su un sito di WordPress vulnerabile, che include una
landing page di phishing delle credenziali. È importante
sapere che una pagina di accesso OneDrive legittima
non verrà mai ospitata da un dominio non appartenente
a Microsoft. Per l’utente questo deve essere il campanello
d’allarme di una truffa o attacco di phishing.
Secondo lo schema predisposto dai truffatori, l’utente
non è in grado di accedere al documento OneDrive
contenente il questionario ufficiale aggiornato e, invece,
riceve un messaggio di errore che lo invita a riprovare
in un secondo momento.
A questo punto, i truffatori avranno già rubato i dati
personali OneDrive dell’utente.
I truffatori hanno anche tentato di ingannare gli utenti
che svolgono attività di volontariato con documenti
protetti ed email, provenienti da finti enti benefici.
Per saperne di più sulla ricerca di McAfee relativa al
phishing che colpisce OneDrive e ricevere un elenco
delle migliori pratiche, fai clic qui.
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Risorse
Per stare al passo con l’evoluzione delle minacce e le
ricerche, consulta le seguenti risorse McAfee:
Dashboard McAfee delle minacce sul COVID-19: un
elenco regolarmente aggiornato dei file dannosi relativi
al COVID-19, con l’indicazione dei paesi, dei settori e del
tipo di minaccia.
Dashboard MVISION Insights: scopri un’anteprima
dell’unica soluzione proattiva per essere sempre un
passo avanti rispetto alle minacce emergenti.
Centro sulle minacce di McAfee: le minacce attuali più
pericolose identificate dal nostro team di ricercatori.

McAfee Labs e i suoi ricercatori su Twitter
McAfee Labs
Raj Samani
Christiaan Beek
John Fokker
Steve Povolny
Eoin Carroll
Thomas Roccia
Douglas McKee
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Informazioni su McAfee
McAfee è l'azienda che offre sicurezza informatica
dal dispositivo al cloud. Ispirandosi alla forza della
collaborazione, McAfee crea soluzioni per aziende
e consumatori che rendono il mondo un luogo più sicuro.
Realizzando soluzioni che operano insieme ai prodotti di
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 su 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.

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

www.mcafee.com/it

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