Panoramica sulla soluzione

Protezione contro il
malware delle macro
Nel Rapporto McAfee® Labs sulle minacce: novembre 2015, esaminiamo
approfonditamente il malware delle macro, un retaggio degli anni '90 che vive
oggi una rinascita a causa del protrarsi dell'uso delle macro da parte delle
aziende, unito alla maggiore sofisticazione degli attacchi di social engineering
che propagano nuovo e più insidioso malware delle macro. Una macro è una
scorciatoia che automatizza un'attività svolta di frequente. È una porzione
di codice incorporata all'interno di un documento, in genere un documento
Microsoft Office, e solitamente codificata nel linguaggio di programmazione
Visual Basic for Applications. Quando viene registrata una macro, viene in
realtà generato un programma in Visual Basic for Applications. Per combattere
il malware delle macro, Microsoft mise in piedi una contromisura basata sulle
autorizzazioni, al fine di attivare delle macro che fungevano da controllo.
Ora per impostazione predefinita Microsoft Office disattiva tutte le macro,
in modo che non possano essere eseguite senza l'autorizzazione dell'utente.
Questa mossa è stata una doccia fredda per gli autori del malware delle macro,
la cui influenza è andata in declino. Nell'ultimo anno, tuttavia, gli aggressori
hanno sfruttato del malware delle macro nuovo e più insidioso associandolo al
social engineering per prendere sistematicamente di mira le aziende. Il numero
di campioni di malware delle macro è oggi al suo massimo livello in sei anni.
Per distribuire il malware, gli aggressori che impiegano il malware delle macro di oggi sfruttano
principalmente gli allegati email di phishing, oltre alle campagne di spam, alle pagine web
compromesse e ai download guidati. Queste tecniche sono oggi molti più sofisticate di quanto
non fossero negli anni '90, quando il malware delle macro è emerso per la prima volta. È diventato
assai difficile per gli utenti individuare queste campagne, perché sono mirate, di breve durata e
contengono allegati appositamente progettati che riescono ad eludere il rilevamento.
Di seguito alcune policy e procedure consigliate per proteggersi dagli attacchi con il malware
delle macro:
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Attivare gli aggiornamenti automatici del sistema operativo oppure scaricarli
regolarmente per mantenere il sistema coperto con le patch per le vulnerabilità note.
Usare software Microsoft Office aggiornato, che ha una protezione migliore contro questi
tipi di attacco.
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Assicurarsi che l'impostazione predefinita per la sicurezza delle macro in tutti i prodotti
Microsoft Office sia impostata sul livello elevato.
Configurare il software antimalware affinché esegua automaticamente la scansione di
tutti gli allegati email e dei messaggi immediati. Accertarsi che i programmi email non
aprano automaticamente gli allegati o eseguano automaticamente il rendering della
grafica; disattivare il riquadro di anteprima.
Configurare le impostazioni di sicurezza del browser al livello medio o superiore.
Usare estrema cautela durante l'apertura degli allegati, soprattutto quelli con
l'estensione .doc o .xls.
Non aprire mai le email che non sono state richieste 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.
Monitorare i ping inattesi, provenienti dai computer interni e diretti a indirizzi IP come
1.3.1.2, 2.2.1.1.
Tenere a mente che ricevute e fatture generalmente non necessitano delle macro.
Prestare attenzione quando si ha a che fare con documenti vuoti, che chiedono all'utente
di attivare le macro per visualizzare il contenuto.

Come Intel Security contribuisce alla protezione contro il malware delle macro
McAfee Web Gateway
Malvertising, download guidati e URL dannosi incorporati nelle email di phishing sono alcuni dei
principali metodi di attacco utilizzati per distribuire il malware delle macro. 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 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 VirusScan® Enterprise
Il rilevamento e la rimozione del malware delle macro è semplice, grazie a McAfee VirusScan
Enterprise. McAfee VirusScan Enterprise utilizza il premiato motore di scansione McAfee Labs per
proteggere i tuoi file da virus, worm, rootkit, trojan e altre minacce avanzate. Proteggi ulteriormente
la tua azienda con la capacità di McAfee VirusScan Enterprise di bloccare le porte e i nomi file, di
bloccare cartelle, directory e condivisioni dei file e di rilevare e bloccare le infezioni.
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Protezione proattiva dagli attacchi: Integra la tecnologia antimalware con la prevenzione
delle intrusioni per proteggerti contro gli exploit da overflow del buffer che puntano alle
vulnerabilità delle applicazioni Microsoft.
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Rilevamento ed eliminazione del malware imbattibili: protegge contro le minacce
come rootkit e trojan grazie all'analisi comportamentale avanzata. Neutralizza il malware
all'istante mediante tecniche come il blocco delle porte, il blocco in base al nome dei file,
il blocco di cartelle/directory e delle condivisioni di file e il rilevamento e il blocco
delle infezioni.
Sicurezza in tempo reale grazie all'integrazione con McAfee GTI: Protezione da minacce
note ed emergenti in tutti i vettori di minacce (file, Web, email e reti) con il supporto della
più completa piattaforma di intelligence sulle minacce disponibile sul mercato.

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 non solo rileva
i documenti che sfruttano le macro per diffondere il malware ma assicura anche il rilevamento
e la protezione contro il malware scaricato dopo l'esecuzione.
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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 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 delle macro 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 delle macro 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.

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 delle macro 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 buona 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.
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