Panoramica sulla soluzione

Protezione contro gli
exploit di Adobe Flash
La piattaforma multimediale e software Adobe Flash è un modo
molto diffuso per inviare contenuti ricchi basati sul web come giochi,
siti, applicazioni e altro. Purtroppo la sua popolarità ne fa un bersaglio
allettante per i criminali informatici, che sfruttano senza pietà le nuove
vulnerabilità non ancora corrette per compromettere gli ignari utenti.
Prevalenza dello sfruttamento di Adobe Flash
Gli exploit di Flash sono descritti dettagliatamente nel Report McAfee Labs sulle minacce: maggio
2015. Gli exploit di Flash hanno cominciato ad aumentare drasticamente nell'ultimo trimestre del
2014. Le vulnerabilità Flash sono fra i principali bersagli degli autori degli exploit. McAfee Labs
attribuisce questo fatto a quanto segue: il costante aumento delle vulnerabilità Flash; il ritardo
degli utenti nell'applicazione delle patch software che eliminano queste vulnerabilità; nuovi
e creativi metodi per sfruttarle; il notevole aumento nel numero di dispositivi mobili in grado
di riprodurre i file .swf di Flash e la difficoltà nel rilevare gli exploit di Flash.
Fra i kit di exploit per Flash, Angler è quello più diffuso. Questo potente kit, descritto dettagliatamente
nel Report McAfee Labs sulle minacce: febbraio 2015, è un toolkit già pronto e di facile utilizzo che
può inviare svariati payload tramite lo sfruttamento delle vulnerabilità.

Tutelarsi contro gli exploit di Flash
Ecco alcune buone pratiche e procedure per proteggersi contro gli exploit di Flash:
■■

Attivare gli aggiornamenti automatici del sistema operativo oppure scaricarli regolarmente
per mantenere il sistema coperto con le patch per le vulnerabilità note.

■■

Configurare il software antivirus per bloccare gli allegati contenenti l'estensione .swf.

■■

Configurare le impostazioni di sicurezza del browser al livello medio o superiore.

■■

Usare un plug-in del browser per bloccare l'esecuzione di script e di iframe.

■■

Non installare plug-in browser non attendibili.

■■

Usare estrema cautela durante l'apertura degli allegati, soprattutto quelli con l'estensione .swf.
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■■

■■

■■

■■

Non aprire mai le email indesiderate o gli allegati inattesi, anche se provenienti da
persone conosciute.
Fare attenzione al phishing basato sullo spam: evitare di fare clic sui link presenti nelle
email o nei messaggi immediati.
Digitare gli URL oppure copiarli nella barra degli indirizzi del browser per verificarli,
anziché fare clic sulle pubblicità nel web.
Non fare clic sui filmati in Flash o sui siti web non attendibili.

Cosa può fare Intel Security per proteggerti dagli exploit Flash
McAfee Web Gateway
Malvertising, download guidati e URL pericolosi incorporati in siti web affidabili sono solo alcuni dei
metodi di attacco utilizzati per sfruttare gli exploit di Flash. McAfee Web Gateway è un prodotto
efficace con cui potrai ottimizzare la protezione della tua azienda da questo tipo di minaccia.
■■

■■

McAfee Gateway Anti-Malware Engine: l'analisi senza firma degli intenti filtra in tempo reale
i contenuti dannosi dal traffico web. L'emulazione e l'analisi del comportamento proteggono
in modo proattivo contro gli attacchi mirati e zero-day. McAfee Gateway Anti-Malware Engine
ispeziona i file e ne blocca il download nel caso in cui siano pericolosi.
Integrazione con McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI): i feed di intelligence in tempo
reale sulla reputazione di file e siti web e la classificazione dei siti di McAfee GTI garantiscono
protezione dalle minacce più recenti perché McAfee Web Gateway blocca i tentativi di connessione
ai siti web di cui è nota la pericolosità o ai siti che utilizzano reti pubblicitarie malevole.

McAfee Application Control
McAfee Application Control permette all'azienda di decidere quali applicazioni eseguire nel proprio
ambiente tramite il whitelisting dinamico e le policy di imposizione, sia negli endpoint connessi che
in quelli disconnessi. Fare in modo che la tua azienda sia protetta contro le applicazioni vulnerabili,
come le installazioni obsolete di Flash, è fondamentale per combattere la crescente tendenza degli
exploit di Flash.
■■

■■

■■

Whitelisting dinamico: consente alla tua organizzazione di gestire con efficienza le applicazioni
presenti nella whitelist, sviluppando automaticamente l'elenco mano a mano che i sistemi
vengono aggiornati e dotati di patch. McAfee Application Control riduce l'esposizione agli
exploit di Flash impedendo l'esecuzione nel tuo ambiente delle versioni di Flash non corrette.
Reputazione dei file: l'integrazione con McAfee GTI permette a McAfee Application
Control di interrogare i feed in tempo reale sui tipi di file noti: innocui, pericolosi
e sconosciuti. In questo modo la tua azienda resta consapevole delle vulnerabilità
o degli attacchi provenienti dalle applicazioni che potrebbero essere state alterate.
Protezione a prescindere dallo stato di connessione o disconnessione: applica controlli
su server collegati o scollegati, macchine virtuali, endpoint e dispositivi a funzione fissa
come i terminali POS.
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McAfee Vulnerability Manager
McAfee Vulnerability Manager aiuta la tua azienda a comprendere la portata dell'esposizione,
risultante dall'eventuale presenza di versioni vecchie di Flash nel tuo ambiente, e a prendere
le necessarie misure per ridurre efficacemente tale esposizione.
■■

■■

■■

Scansione completa delle vulnerabilità: McAfee Vulnerability Manager è una soluzione
standalone estremamente scalabile per il rilevamento degli host, la gestione delle risorse, la
valutazione delle vulnerabilità e la generazione di rapporti su qualsiasi dispositivo connesso
alla rete. McAfee Vulnerability Manager valuta l'esposizione del tuo ambiente agli exploit di
Flash eseguendo la scansione dei sistemi che eseguono le versioni vulnerabili di Flash.
Flessibilità nella generazione di rapporti e nella remediation: McAfee Vulnerability Manager
e McAfee Asset Manager lavorano insieme per monitorare e gestire automaticamente scansione,
remediation, imposizione e reportistica. Ciò permette di evitare le lunghe procedure di emergenza
e i processi ad hoc, eliminando gli errori e proteggendo in maniera più efficiente un maggior
numero di sistemi.
Conoscenza del grado di esposizione: McAfee Asset Manager permette all'azienda di sapere
quali sono i sistemi vulnerabili agli exploit Flash correlando le scansioni delle vulnerabilità con
le scansioni di rilevamento degli host. L'identificazione in tempo reale dei sistemi che eseguono
le versioni vulnerabili di Flash riduce il tempo passato a chiedersi se si è esposti e lascia più
tempo a disposizione per la remediation.

McAfee Threat Intelligence Exchange
Disporre di una piattaforma di intelligence in grado di adattarsi nel tempo alle esigenze del tuo
ambiente è importante. McAfee Threat Intelligence Exchange riduce notevolmente l'esposizione
a questi tipi di attacchi grazie alla sua visibilità sulle minacce immediate, come file o applicazioni
sconosciuti che sfruttano le vulnerabilità Flash nell'ambiente della tua organizzazione.
■■

■■

■■

■■

Informazioni complete sulle minacce: personalizza facilmente le informazioni complete
sulle minacce provenienti dalle fonti dislocate in tutto il mondo. Queste ultime possono
essere costituite dai feed di McAfee GTI oppure di terze parti, contenenti le informazioni
locali sulle minacce derivanti da eventi passati o in fase di svolgimento, inviate tramite
endpoint, gateway e altri componenti della sicurezza.
Prevenzione dell'esecuzione e remediation: McAfee Threat Intelligence Exchange può intervenire
e impedire l'esecuzione di applicazioni sconosciute nell'ambiente. Se un'applicazione ammessa
all'esecuzione viene in seguito giudicata dannosa, McAfee Threat Intelligence Exchange disattiva
in tutto l'ambiente i processi in esecuzione a essa associati, grazie alle potenti capacità di gestione
centralizzata e di imposizione delle policy.
Visibilità: McAfee Threat Intelligence Exchange può rilevare tutti i file eseguibili compressi
e la loro esecuzione iniziale all'interno dell'ambiente, oltre a tutte le modifiche che si verificano
in seguito. Tale visibilità sulle azioni di un'applicazione o processo, dall'installazione fino al
momento contingente, velocizza risposta e remediation.
Indicatori di compromissione (IoC): importa gli hash dei file nocivi in McAfee Threat Intelligence
Exchange per immunizzare il tuo ambiente da questi file di pericolosità nota mediante l'imposizione
di policy. Se nell'ambiente viene attivato uno degli IoC, McAfee Threat Intelligence Exchange può
interrompere tutti i processi e le applicazioni associati a quell'IoC.
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McAfee VirusScan Enterprise
Con McAfee VirusScan® Enterprise è semplice rilevare e rimuovere il malware che sfrutta le vulnerabilità
Flash per infiltrarsi nel tuo ambiente. McAfee VirusScan Enterprise utilizza il premiato motore di
scansione McAfee per proteggere i tuoi file da virus, worm, rootkit, trojan e altre minacce avanzate.
■■

■■

■■

Protezione proattiva contro gli attacchi: integra la tecnologia antimalware e la prevenzione
delle intrusioni per proteggere dagli attacchi che sfruttano gli exploit da overflow del buffer
indirizzati alle vulnerabilità delle applicazioni.
Rilevamento ed eliminazione del malware imbattibili: protegge da minacce come
rootkit e trojan con l'analisi avanzata dei comportamenti. Blocca il malware sul nascere
impiegando tecniche tra cui il blocco delle porte, dei nomi file, delle cartelle o directory
e delle condivisioni dei file, rintracciando e risolvendo le infezioni.
Sicurezza in tempo reale tramite l'integrazione di McAfee GTI: protegge contro le
minacce note ed emergenti su tutti i vettori – file, web, email e rete – grazie al supporto
della piattaforma di informazioni sulle minacce più esaustiva del mercato.

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI) è un servizio di intelligence sulle minacce completo,
in tempo reale e basato sul cloud, che permette ai prodotti McAfee di bloccare le cyber minacce su
tutti i vettori: file, web, messaggistica e rete. Proteggiti in anticipo contro gli exploit di Flash e non solo,
usando queste funzioni:
■■

■■

■■

Informazioni ottenute tramite la correlazione dei vettori: raccoglie e correla i dati provenienti da
tutti i principali vettori delle minacce – file, web, email e rete – per rilevare le minacce combinate.
Piattaforma di informazioni complete sulle minacce: raccoglie informazioni sulle minacce da
milioni di sensori posti sui prodotti McAfee implementati dai clienti su endpoint, web, email,
sistemi di prevenzione delle intrusioni in rete e firewall.
Security Connected: si integra con altri prodotti di sicurezza McAfee per garantire quanti più dati
possibili sulle minacce, la correlazione più approfondita dei dati e l'integrazione dei prodotti più
completa attualmente disponibile per assicurare la protezione contro gli exploit Flash.

McAfee VirusScan Mobile
McAfee VirusScan Mobile è un sistema antimalware che esegue la scansione e la pulizia dei dati
mobili ed evita che vengano danneggiati da virus, trojan e altro codice dannoso. McAfee VirusScan
Mobile protegge i dispositivi mobili nel punto di maggior esposizione, incluse le email in entrata
e in uscita, i messaggi di testo, gli allegati delle email e i download da Internet.
■■

Rileva le minacce in tempo reale: blocca il malware nelle email, nei messaggi di testo e negli
allegati senza ritardi percettibili. McAfee VirusScan Mobile esegue la scansione per la ricerca
di una serie di minacce pericolose in meno di 200 millisecondi, proteggendo gli smartphone
in modo completo e automatico.

La crescente prevalenza delle vulnerabilità Flash sfruttate dagli autori del malware non accenna
a rallentare. La tecnologia Intel Security aiuta la tua azienda a proteggersi in anticipo dalle minacce
che tentano di sfruttare tali vulnerabilità.
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