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Panoramica
Secondo il Los Angeles Times , il 2016 sarà l'anno del ransomware. E il 
ransomware si sta dimostrando estremamente redditizio. Si è visto che le 
campagne generano fino a 60 miliardi di dollari l’anno.

Come riportato da alcuni organi di informazione, Cisco ha un ruolo attivo nella lotta 
contro il ransomware, che colpisce aziende di tutti i settori a un tasso allarmante. 
Inevitabilmente, i clienti ci chiederanno se sono protetti.

Questo documento descrive che cosa è il ransomware, come agisce e come i 
clienti possono mettere al sicuro le proprie aziende. In questo caso analizziamo in 
dettaglio il ransomware, ma il processo descritto si applica anche ad altre minacce.

Cos’è il ransomware e come agisce
Il ransomware è un software dannoso progettato per sequestrare i file di un utente 
(come foto, documenti e musica) in cambio di un riscatto. Gli hacker crittografano 
i file e richiedono all’utente di pagare una somma, generalmente in Bitcoin, per 
decrittografarli. Un esempio recente: un ospedale di Los Angeles infettato dal 
ransomware ha perso l'accesso a dati importanti. Trovandosi nella situazione 
di dover tenere la documentazione con carta e penna, ha pagato un riscatto di 
40 bitcoin (circa 17.000 dollari) per poter accedere di nuovo ai file. 

Figura 1. In che modo il ransomware si infiltra nella rete

Il ransomware viene diffuso in genere tramite exploit kit, malvertising (annunci 
pubblicitari infetti su un sito Web), phishing (e-mail fraudolente spacciate per 
affidabili) o campagne di spam. L’infezione reale può iniziare quando le persone 
fanno clic su un link o un allegato dell’e-mail di phishing, su un annuncio infetto o 
su una pagina Web compromessa che infetta chiunque visiti quel sito.

Figura 2. Un tipico avviso di ransomware
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L’evoluzione del ransomware
La confluenza di una crittografia facile ed efficace, della popolarità di exploit kit 
e phishing e della disponibilità delle vittime a pagare, ha causato una crescita 
esponenziale delle varianti del ransomware (Figura 3).

Figura 3. L'evoluzione delle varianti del ransomware
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Protezione dal ransomware
Per risolvere il problema del ransomware, serve una combinazione di persone, 
processi e strumenti. I vertici aziendali devono avere la visibilità adeguata, la 
possibilità di visualizzare e gestire le operazioni di rete e aziendali. Associando 
policy e comportamento si può quindi capire nel dettaglio come l'azienda e la rete 
agiscano di solito. 

Le regole di business e normative, anche note come policy, stabiliscono fino 
a che punto una transazione possa deviare dalla norma prima che sia ritenuta 
anomala. La capacità di individuare le deviazioni dalla norma e di ridurre le minacce, 
percepite o reali, si definisce "applicazione dei controlli attraverso il ciclo di vita 
della kill chain". Una kill chain è costituita dalle fasi di un attacco informatico, 
dall’individuazione della vulnerabilità di un obiettivo alla diffusione del malware e, in 
caso di ransomware, comprende anche la crittografia dei file dell’obiettivo.

La difesa dal ransomware è interessante. I set di dati forensi elencano gli interlocutori 
dannosi noti e con chi interagiscono, di modo che gli attacchi possano essere spesso 
bloccati ancora prima che avvengano. Nel ransomware, il malware utilizza il DNS 
(Domain Name System) per risolvere l'indirizzo IP come parte del comando e controllo, 
noto come C2. Quando l’attacco va a segno, Cisco è in grado di bloccare la minaccia 
prima che diventi un problema e si può così evitare di dover pagare il riscatto.

Tuttavia, la protezione dal ransomware non riguarda solo la visibilità e la riduzione 
del rischio (l'applicazione della tecnologia per risolvere il problema). È anche 
essenziale che il processo aziendale sia efficace. In particolare, è necessario 
considerare due domande:

Esiste una procedura di disaster recovery comprovata?
In alcuni casi, una procedura comprovata implica che si deve disporre di una 
configurazione attiva/attiva per il disaster recovery. Cisco ha una serie di partner 
che offrono questo servizio. La gestione del disaster recovery è un fattore chiave. 
Una best-practice è che il sito di disaster recovery non sia un’unità installata sulle 
postazioni di lavoro.

Molte configurazioni aziendali installano una lettera di unità (come l’unità F) su 
una condivisione di rete specifica. Non è opportuno agire in questo modo per 
il sito di disaster recovery. Perché? Il ransomware, per sua natura, crittografa 
qualsiasi unità installata e i file contenuti. Pertanto, è fondamentale che ci siano 
una segmentazione e un isolamento adeguato del sito di disaster recovery. 
L'applicazione dei metodi di controllo delle policy di Cisco TrustSec® è parte 
integrante di tale strategia. Anche la segmentazione della rete e il controllo delle 
policy forniti dal provider del disaster recovery sono molto importanti.

Come si gestisce una turbativa importante?
La risposta a questa domanda riguarda in parte il processo aziendale e in parte la 
tecnologia (la strategia di backup, la frequenza dei backup, la convalida dei backup, 
ecc.). La parte aziendale di solito non viene sviluppata completamente, ma nel 
momento in cui avviene un attacco, è troppo tardi per elaborare una procedura. Se 
parte dell’attività deve essere interrotta per contenere un attacco, è stato stabilito quali 
sono le funzioni più importanti all’interno dell’azienda? E i leader aziendali hanno già 
espresso il loro consenso su questa classificazione sotto forma di policy aziendale?
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Sicurezza efficace contro il ransomware
Cisco protegge dal ransomware con un approccio alla sicurezza a più livelli grazie 
alla ricerca sulle minacce leader del settore di Talos Security Intelligence e di 
Research Group. Abbiamo fatto più ricerca sul ransomware rispetto a qualsiasi altro 
fornitore. Offriamo una protezione a più livelli per combatterlo e bloccarlo nel caso 
in cui riesca a sfruttare le falle nella sicurezza e a intrufolarsi nell’azienda, cosa a un 
certo punto inevitabile.

Come di consueto, i criminali trovano il modo per aggirare le soluzioni puntuali. 
Perciò, serve un approccio di "difesa in profondità" per combatterli.

Il nostro approccio a più livelli protegge dal livello di DNS all’endpoint, a rete, e-mail 
e Web. Forniamo le difese integrate che riuniscono la massima visibilità e reattività 
contro il ransomware. Questo approccio a livelli viene fornito a partner e clienti 
sotto forma di offerte che consentono di implementare gruppi di persone, processi 
e strumenti che mitigano il ransomware.

La figura 4 mostra in che modo i prodotti Cisco® interagiscono per combattere il 
ransomware. Includono Advanced Malware Protection (AMP), Threat Grid (TG), 
Cloud Email Security (CES), l’appliance Email Security (ESA), Cloud Web Security 
(CWS), l’appliance Web Security (WSA), Cognitive Threat Analytics (CTA), Cisco 
Firepower Threat Defense (FTD) e Identity Services Engine (ISE).

Figura 4. In che modo Cisco offre protezione contro la "kill chain"
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Quick Win (Soluzione rapida): in questo livello, le soluzioni del cloud offrono una 
protezione eccezionale con il minimo impatto invasivo sulla rete.

Difesa Web: la protezione dei contenuti, il proxy Web e altre funzionalità 
antimalware aggiungono un elemento di protezione Web alle risorse applicate nel 
livello "Quick Win".

Difesa rapida e protezione dopo l’ingresso delle minacce: una volta aggiunta 
ai livelli "Quick Win" e "Difesa Web" questa serie di soluzioni costituisce un 
Next-Generation Firewall. Si ottengono Application Visibility and Control, 
servizi di protezione dalle intrusioni, protezione dal malware e dei contenuti. Il 
controllo della segmentazione insieme alla capacità di visualizzare e analizzare il 
comportamento di rete porta all’aggiornamento e alla distribuzione automatici delle 
policy. Garantisce protezione dal comportamento di elementi che "sembrano" 
ransomware, in modo che la policy possa essere applicata rapidamente. 

Talvolta, se è presente una nuova variante di ransomware, il comportamento 
sospetto può essere identificato prima che sappiamo cosa significhi davvero. 
L’intelligence del gruppo Talos conferisce a Cisco l'agilità necessaria per reagire 
rapidamente alle nuove varianti nel corso della kill chain. Offre le soluzioni più 
aggiornate e agili al problema del ransomware.

Nello scenario peggiore di infezione, la segmentazione dinamica fornita dalla 
tecnologia Cisco TrustSec può impedire al ransomware di muoversi liberamente 
una volta entrato nella rete. Non può dilagare in modo incontrollato e colpire la 
maggior parte dei sistemi. I servizi di protezione dal malware di Cisco (Threat Grid e 
AMP) danno la possibilità di rimuovere retrospettivamente il malware dagli endpoint 
dove è stato rilevato. Nel peggiore dei casi, uno o due endpoint potrebbero essere 
colpiti mentre si svolge il processo di apprendimento. Quindi l'approccio della 
difesa in profondità elimina il malware dannoso dagli endpoint dove potrebbe 
essere latente.

Ma da dove bisogna iniziare in termini di protezione immediata? Cominciamo da ciò 
che è più semplice e più efficace.

Protezione immediata
Per le aziende che vorrebbero rinforzare immediatamente le proprie difese, Cisco 
Advanced Malware Protection e OpenDNS Umbrella sono due ottimi punti di partenza.

In caso di ransomware, Umbrella nega la richiesta DNS, bloccando il collegamento 
a livello di DNS prima che avvenga un’eventuale compromissione di questo tipo. 
Inoltre, Umbrella può essere operativo in meno di un'ora.
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Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints impedisce l’esecuzione di file 
ransomware. Inoltre analizza continuamente tutte le attività dei file sul sistema, in 
modo da individuare e rimuovere il ransomware con sicurezza.

La combinazione di AMP e Umbrella consente di bloccare la stragrande 
maggioranza di minacce a livello di DNS, prima che penetrino in un'azienda. Gli 
endpoint sono protetti durante e perfino dopo gli attacchi. Ci si può liberare dal 
ransomware con due clic.

Livelli aggiuntivi di difesa
Molti clienti potrebbero già disporre di prodotti Cisco Security che possono sfruttare 
per combattere il ransomware, oltre ad AMP o Umbrella.

Come indicato in precedenza, il ransomware spesso cerca di infiltrarsi tramite spam, 
messaggi di phishing, pagine Web infette o annunci pubblicitari online. La protezione 
delle e-mail e la sicurezza Web sono vitali.

Cosa aspettarsi dalla sicurezza e-mail: i prodotti per la sicurezza dei sistemi e-mail, 
come Cisco Email Security Appliance, devono bloccare la spam e le e-mail di 
phishing utilizzate per diffondere il ransomware, ma anche gli allegati dannosi che 
recano il ransomware (Figura 5).

Cosa aspettarsi dalla sicurezza Web: i prodotti di sicurezza Web devono impedire 
l'accesso ai siti Web dannosi associati al malvertising che diffonde il ransomware. 
Devono anche rilevare il malware utilizzato in questi attacchi. Cisco Web Security 
Appliance e Cloud Web Security calzano proprio a pennello (Figura 6).

Il ruolo della sicurezza di rete
Le aziende devono aspettarsi che i propri Next-Generation Firewall blocchino le attività 
di rete dannose note, inclusi i tentativi del ransomware di "telefonare a casa" (phone 
home) ai server C2. I NGFW di Cisco sono particolarmente adatti a questo scopo.

Figura 5. Email Security

E-mail Security con
AMP blocca e-mail

e �le di phishing

AMP for Endpoints
blocca il �le

OpenDNS blocca la
richiesta all’infrastruttura
della chiave di crittogra�a

WWW

OpenDNS Next-Generation 
Firewall Web/E-mail con AMP AMP EndpointStealthwatch

OPPURE

 

Figura 6. Sicurezza Web 
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Il NGFW può essere utilizzato con AMP for Endpoints. Quindi, se rileva server dannosi 
C2 su Internet, può bloccare i tentativi phone-home. Il NGFW impedisce che il 
ransomware venga eseguito mentre AMP trova ed elimina i file dannosi.

StealthWatch fa sì che la rete come sensore e la rete come strumento di 
policy interagiscano tra loro e con ISE. Insieme, possono identificare il traffico 
ransomware in rete e mettere automaticamente in quarantena i dispositivi sospetti. 

Sicurezza per le filiali
Le filiali che vogliono un accesso diretto a Internet ma anche protezione dal 
ransomware possono configurare OpenDNS Umbrella per un livello iniziale di 
protezione. Si può anche attivare Cisco Firepower™ Threat Defense per Cisco 
Integrated Services Router, incluso AMP, per incrementare la sicurezza presso la 
filiale. Entrambe le implementazioni riducono i costi della WAN senza bisogno di 
traffico backhaul.

Maggiori informazioni
Per ulteriori informazioni su come combattere il ransomware, si rimanda ai nostri 
webinar:https://security-mktg.cisco.com/CiscoSecurityWebinarSeries.

Leggere il post del blog Talos: Ransomware: Past, Present and Future.

Visitare la pagina: www.cisco.com/go/ransomware.

https://security-mktg.cisco.com/CiscoSecurityWebinarSeries
http://blog.talosintel.com/2016/04/ransomware.html
http://www.cisco.com/go/ransomware
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