Panoramica sulla soluzione

Protezione contro il
malware senza file
Nel Rapporto McAfee® Labs sulle minacce: novembre 2015, esaminiamo
approfonditamente il malware senza file e ci immergiamo con sguardo tecnico
in Kovter, che elude il rilevamento tramite la riduzione o l'eliminazione qualsiasi
file binario archiviato su disco e nasconde invece il proprio codice nel registro
di un host compromesso. Gli autori del malware hanno reso il rilevamento più
complicato ricorrendo al polimorfismo, impiantando temporizzatori watchdog,
revocando autorizzazioni e usando altre tecniche. Nel 2015 abbiamo anche
osservato gli aggressori sfruttare funzionalità come la Strumentazione gestione
Microsoft Windows (WMI, Windows Management Instrumentation) e Windows
PowerShell per compromettere gli endpoint senza neanche archiviare un file
binario sul disco, per assicurare che un attacco restasse difficile da rilevare.
Le infezioni basate sulla memoria senza file sono note da anni nel settore della sicurezza. Anche
se erano considerate senza file, le famiglie di malware precedenti inserivano un piccolo file binario
sul disco nell'attacco iniziale prima di spostarsi nella memoria principale dell’host compromesso.
Tuttavia le ultime tecniche di evasione usate dai malware senza file, come Kovter, Powelike e XswKit,
non lasciano alcuna traccia, rendendo quindi più difficile il rilevamento, che si basa generalmente sui
file statici del disco.
I tipi più comuni sono tre.
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Residente in memoria: questo tipo di malware senza file usa lo spazio della memoria
destinato ai file di Windows legittimi. Vi carica il proprio codice, che risiede lì finché
non se ne richiede l'accesso o non viene riattivato. Anche se l'esecuzione ha luogo nello
spazio di memoria del file legittimo, viene iniziata o riavviata da un file fisico e dormiente.
Di conseguenza questo tipo di malware non è completamente senza file.
Rootkit: alcuni malware senza file occultano la propria presenza dietro un'API a livello
dell'utente o del kernel. Nel disco è presente un file in modalità furtiva.
Registro di Windows: alcuni nuovi tipi di malware senza file risiedono nel registro del
sistema operativo Windows. Gli autori hanno tratto vantaggio da alcune funzionalità
come la cache anteprime di Windows, che serve a memorizzare le immagini della
Visualizzazione anteprima di Esplora risorse. La cache anteprime funge da meccanismo
di persistenza per il malware. Il malware senza file deve comunque penetrare nel sistema
della vittima tramite un file binario statico e spesso il mezzo usato è la posta elettronica.
Dopo che l'utente ha fatto clic sull'allegato, il malware scrive il file di payload completo in
forma criptata nell'hive del registro. Poi scompare dal sistema cancellandosi.
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Gli autori del malware hanno abilmente creato le famiglie di malware Kovter, Powelike e XswKit in
modo da sferrare degli attacchi completamente senza file al registro di Windows, senza lasciare
alcuna traccia nel file system. Anche se l'ambiente dell'attacco viene preparato tramite l'esecuzione
del codice di un file, quest'ultimo si autodistrugge quando il sistema è pronto per le attività ostili.

Come Intel Security contribuisce alla protezione contro il malware senza file
Il rilevamento diretto di malware senza file che non implica un file binario iniziale può presentare
dei rischi e viene spesso promosso dagli sforzi investigativi delle aziende specializzate in sicurezza.
Tuttavia, assicurarsi che vengano messi in atto i controlli corretti per negare agli aggressori un punto
di accesso è essenziale per bloccare il malware senza file.
McAfee Advanced Threat Defense
McAfee Advanced Threat Defense è una prodotto di rilevamento del malware multilivello che
si avvale di più motori di ispezione. Combinando l'analisi basata sulle firme e sulla reputazione
eseguita da una serie di motori di ispezione, l'emulazione in tempo reale, l'analisi completa del
codice statico e il sandboxing dinamico, McAfee Advanced Threat Defense protegge dal malware
senza file che inserisce inizialmente un file binario nel sistema che ha scelto come obiettivo.
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Rilevamento basato sulle firme: rileva virus, worm, spyware, bot, trojan, overflow
del buffer e attacchi misti. La sua knowledgebase esaustiva è creata e mantenuta da
McAfee Labs.
Rilevamento basato sulla reputazione: controlla la reputazione dei file usando il servizio
McAfee Global Threat Intelligence (McAfee GTI) per rilevare le nuove minacce emergenti.
Analisi statica ed emulazione in tempo reale: assicura l'analisi statica e l'emulazione in
tempo reale per individuare rapidamente malware e minacce zero-day non identificati
dalle tecniche basate su firma o secondo la reputazione.
Analisi completa del codice statico: esegue il reverse engineering del codice del file
per valutarne tutti gli attributi e i gruppi di istruzioni, oltre che per analizzarne in modo
completo il codice sorgente senza eseguirlo. Le funzioni esaustive di decompressione
aprono tutti i tipi di file compressi e di archivi per abilitare l'analisi completa e la
classificazione del malware, consentendo alla tua azienda di comprendere la minaccia
posta dallo specifico malware.
Analisi dinamica nella sandbox: per un file la cui sicurezza non può essere stabilita
mediante il motore di ispezione suddetto, McAfee Advanced Threat Defense è in
grado di eseguire il codice del file in un ambiente di runtime virtuale e osservare il
comportamento che ne risulta. Gli ambienti virtuali possono essere configurati per
corrispondere agli ambienti host. McAfee Advanced Threat Defense supporta immagini
personalizzate dei sistemi operativi Windows XP SP2 e SP3, Windows 7 (32 e 64 bit),
Windows 8 (32 e 64 bit), Windows Server 2003, Windows Server 2008 (64 bit) e Android.

McAfee Threat Intelligence Exchange
Disporre di una piattaforma di intelligence in grado di adattarsi nel tempo alle esigenze del
vostro ambiente è importante. McAfee Threat Intelligence Exchange riduce considerevolmente
l'esposizione agli attacchi del malware senza file grazie all'individuazione delle minacce immediate
come file o applicazioni sconosciute in esecuzione nell'ambiente.
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Informazioni complete sulle minacce: personalizza facilmente le informazioni complete
sulle minacce provenienti dalle fonti dislocate in tutto il mondo. Queste ultime possono
essere costituite da feed 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.
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Prevenzione dell'esecuzione e remediation: McAfee Threat Intelligence Exchange
è in grado di intervenire impedendo l'esecuzione delle 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 del prodotto.
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: importa gli hash dei file nocivi e immunizza l'ambiente
contro queste minacce note mediante l'imposizione di policy. Se nell'ambiente scatta
uno degli indicatori, McAfee Threat Intelligence Exchange è in grado di terminare tutti
i processi e le applicazioni associati agli indicatori di compromissione.

McAfee Web Gateway
Download guidati e URL dannosi incorporati nelle email di phishing sono i principali metodi di
attacco utilizzati per distribuire il malware senza file. McAfee Web Gateway è un prodotto efficace
con cui potrai ottimizzare la protezione della tua azienda da questo tipo di minaccia.
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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 AntiMalware Engine ispeziona i file e ne blocca il download nel caso in cui siano pericolosi.
Integrazione con 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.

Oltre a questi prodotti Intel Security, consigliamo altre due classi di tecnologie di protezione.
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Sicurezza gateway e-mail: la maggior parte del malware senza file penetra nei sistemi
tramite un allegato a un messaggio email; pertanto, un solido prodotto di sicurezza per il
gateway email che esegua la scansione di tutti gli allegati alla ricerca di malware deve far
parte di una solida difesa contro questo tipo di attacchi.
Firewall: la tecnologia firewall è il fondamento di qualsiasi sistema di sicurezza.
Un firewall è in grado di rilevare molte minacce in corrispondenza del perimetro, prima
cioè che penetrino la rete affidabile. Poiché il malware senza file accede al sistema
tramite i file binari statici, molti di questi attacchi possono essere bloccati prima che
accedano ai sistemi penetrando nella rete affidabile.
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