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Negli ultimi mesi il malware "bancario" Zeus e le sue varianti hanno conquistato le prime pagine dei
giornali. Una variante in particolare, il trojan Citadel, è ora sotto i riflettori con la notizia del suo ritiro
dal mercato del crimeware. Tuttavia, questo ritiro non significa necessariamente che Citadel smetterà di
essere una minaccia globale rilevante. Una ricerca di McAfee Labs ha stabilito che gli autori originali di
Citadel e forse altri stanno sviluppando nuove varianti che ampliano in modo significativo le funzionalità
e il profilo di minaccia di Citadel.
Di seguito alcune delle principali tendenze osservate nella seconda metà del 2012 e all'inizio del 2013:
•

Attacchi mirati contro aziende pubbliche e private principalmente in Europa

•

Miglioramenti funzionali utilizzati per rubare informazioni e denaro

•

Riduzione degli obiettivi a poche centinaia rispetto alle decine di migliaia di obiettivi osservati in utilizzi
precedenti della famiglia di malware Zeus

•

Acquisizione di credenziali da applicazioni interne, applicazioni di sistemi bancari, sistemi produttivi,
ecc. che potrebbero essere utilizzate in attacchi successivi contro tali applicazioni

•

Comparsa del "Poetry Group" quale principale esecutore degli attacchi basati su Citadel

Focalizzazione geografica
A differenza della maggior parte degli attacchi malware, le recenti varianti di Citadel hanno attaccato
un obiettivo geografico sorprendentemente contenuto con oltre il 90% di obiettivi noti basati in Europa.
Ma, anche all'interno dell'area europea, gli obiettivi erano concentrati nell'Europa del nord e in Spagna,
come evidenziato nella Figura 1.

Figure 1. Proliferazione di Citadel in Europa.

Inoltre, risulta chiaro, sulla base dei nostri dati telemetrici, che le bande che utilizzano Citadel non
colpiscono gli utenti in generale, bensì mirano ad aziende ed enti governativi.
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Estensioni funzionali
La piattaforma malware Zeus è stata originariamente progettata per sottrarre denaro, spesso in
piccole quantità da migliaia di vittime. Gli sviluppatori di Citadel, tuttavia, si sono chiaramente resi
conto che alcune volte i dati, in particolare i dati relativi alle credenziali di autorizzazione, possono
essere più preziosi del denaro stesso. Di conseguenza, nella seconda metà del 2012 abbiamo iniziato
a rilevare varianti di Citadel progettate per penetrare in pubbliche amministrazioni locali e infrastrutture
informatiche di grandi aziende private.
Il Poetry Group, caratterizzato dal fatto di incorporare frammenti di versi poetici in vecchio stile
inglese nelle proprie varianti di Citadel, si è dimostrato particolarmente attivo nell'attaccare grandi
aziende private, come mostrato nella Figura 2. Gli attacchi contro obiettivi del settore pubblico sono
stati particolarmente numerosi in Polonia, dove Citadel è stato utilizzato per penetrare all'interno dei
repository di dati dell'amministrazione locale/comunale. I ricercatori di McAfee Labs hanno anche
scoperto una nuova funzionalità di frode finanziaria incorporata in Citadel, scritta interamente in
linguaggio JavaScript, che sembra colpire i dipendenti delle agenzie del settore pubblico sotto attacco.
Varianti di Citadel recentemente distribuite ora dispongono di funzioni che vanno oltre la semplice frode
bancaria. Il malware è in grado di raccogliere qualsiasi cosa dal PC di una vittima. La versione 1.3.45 di
Citadel, denominata "Extreme Edition" include una funzionalità che abilita una connessione semplificata
di controllo remoto alla vittima. In altre parole il Trojan stabilirà (automaticamente se necessario) un
canale di comunicazione nascosto con il PC della vittima dal pannello di controllo. La versione 1.3.45
dispone inoltre di una funzione che stabilirà automaticamente una connessione remota con le botnet
che sono online, permettendo di scrivere attacchi contro obiettivi diversi. Le varianti di Citadel scoperte
più di recente hanno anche una funzionalità di reindirizzamento DNS incorporata che evita che i sistemi
infetti contattino i siti web dei principali fornitori di sicurezza informatica e delle agenzie delle forze
dell'ordine a livello globale.

Obiettivi di Citadel

Pubblica Amministrazione
Sanità
Istruzione
Settore manifatturiero
Petrolio/Gas

Figura 2. Obiettivi del Poetry Group per settore.
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Volume ridotto degli obiettivi
La grande maggioranza degli attacchi malware globali si basa sulla "Legge dei grandi numeri" per avere
successo. La teoria di base è che se si attacca un numero sufficiente di obiettivi alla fine se ne troverà
una quantità vulnerabile sufficiente da cui estorcere valuta o informazioni di interesse. I recenti attacchi
di Citadel hanno adottato l'approccio opposto.
In un attacco di Citadel osservato tra il 22 dicembre 2012 e il 6 gennaio 2013, la telemetria di McAfee
Labs ha identificato un totale di 156 vittime in solo quattro nazioni, come mostrato nella Figura 3.

Nazione

Numero di vittime infette

Polonia

71

Danimarca

44

Svezia

29

Spagna

12

Figura 3. Principali obiettivi per nazione della campagna Citadel.

Poetry Group
Il gruppo più attivo nel perpetrare attacchi basati su Citadel è conosciuto come Poetry Group. Questo
gruppo incorpora stringhe di testo poetiche scritte in inglese antico nei codici binari di Citadel utilizzati
negli attacchi. Questa caratteristica è stata rilevata costantemente tra i codici binari e contiene alcuni
paragrafi di testo che sembrano associati in memoria con l'esecuzione di un processo pericoloso.
Queste stringhe non appaiono in altre campagne osservate in Europa; in questo modo siamo in grado
di stabilire che un gruppo specifico è responsabile di tali campagne. Quando una delle varianti utilizzate
in una campagna attiva menziona specificamente la Danimarca, la Danimarca è una delle nazioni prese
di mira in questo attacco.
Conclusioni
Citadel è considerata una minaccia emergente non solo per il settore dei servizi finanziari, ma anche
per altri settori. Citadel offre ai criminali informatici connettività remota avanzata, e fornisce loro anche
la capacità di decidere dinamicamente quali obiettivi coinvolgere.
Mentre Citadel è stato ritirato dal mercato aperto, McAfee Labs ritiene che nel corso del 2013
continueremo a vedere varianti del successore distribuite. Inoltre, prevediamo che i suoi obiettivi
si espanderanno dal momento che un numero maggiore di criminali informatici si rende conto che
le funzionalità potenziali di Citadel vanno ben oltre la frode finanziaria. Una quantità significativa di
attività recenti suggerisce che gli esecutori continueranno a utilizzare Citadel per attaccare aziende
e organizzazioni governative a livello globale.
Una copia del report completo è disponibile all'indirizzo:
www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-citadel-trojan.pdf.
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