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Riepilogo esecutivo
Tutti gli attacchi informatici, a prescindere dalla 
portata, vengono messi in atto a partire da un 
punto debole nella catena della sicurezza.  
I punti deboli possono espletarsi in varie forme: 
software obsoleto, codice dannoso, sito Web 
abbandonato, eccesso di fiducia da parte degli 
utenti. Gli autori degli attacchi si adoperano per 
individuarli e sfruttarli a loro pieno vantaggio. 

Purtroppo, per gli autori degli attacchi è 
abbastanza semplice e immediato individuare 
i punti deboli delle aziende e degli utenti 
che sono stati presi di mira. Con la rapida 
affermazione di Internet of Things, che in 
definitiva porterà a Internet of Everything, il 
loro compito risulta ancora più facile, poiché 
tutto quello che è connesso alla rete - dalle 
automobili ai sistemi di domotica - rappresenta 
una superficie di attacco da sfruttare. 

L’impatto degli attacchi informatici ha una 
dimensione molto concreta: costi elevati, 
perdita di produttività e danni reputazionali. 
Come indica uno studio di Ponemon Institute, 
il costo medio conseguente alla violazione 
di dati aziendali è di 5,4 miliardi di dollari nel 
2014 a fronte di 4,5 miliardi di dollari nel 2013. 
Inoltre, stando alla relazione Estimating the 
Cost of Cyber Crime and Cyber Espionage 
del Center for Strategic and International 
Studies, la perdita economica annua negli 
Stati Uniti ammonta a 100 miliardi di dollari 
con una perdita contestuale di 508.000 posti 
di lavoro a causa di attività dannose online.1
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Nel Report semestrale di Cisco sulla sicurezza 2014 sono state esaminate le informazioni e le tendenze 
nella sicurezza informatica che attengono alla prima metà del 2014. La ricerca di Cisco contribuisce a 
identificare i vari punti deboli presenti nei sistemi di uso comune, tra cui Internet, e le azioni che possono 
essere messe in atto per ridurne la quantità e gli effetti. Tra i risultati principali si evidenzia:

Nell’ambito del progetto continuativo “Sicurezza 
dentro e fuori” in cui vengono analizzate le query 
DNS (Domani Name System) o il processo 
di ricerca dell’indirizzo IP (Internet Protocol) 
associato al nome del dominio, che hanno 
origine all’interno delle reti aziendali di una serie 
di clienti Cisco, i ricercatori, osservando le reti 
di 16 multinazionali di grandi dimensioni, hanno 
rilevato che:

Circa il 70% delle reti nel campione della  
ricerca invia query DNS per il DNS dinamico  
(DDNS). 

Oltre il 90% delle reti nel campione di Cisco  
invia richieste DNS su nomi host associati alla  
distribuzione di malware.

Oltre il 40% del campione invia richieste DNS  
su siti e domini associati ai dispositivi che  
forniscono servizi come VPN IPSec (IP Security), 
VPN Secure Sockets Layer (SSL), protocollo 
SSH (Secure Shell), protocollo SFTP (Simple 
File Transfer Protocol), FTP e FTP Secure  
(FTPS).

Informazioni sulle minacce

Vai a Informazioni sulle minacce

Dei 2.528 avvisi di vulnerabilità pubblicati da 
gennaio a giugno 2014, 28 sono stati identificati 
come attivamente sfruttati. Si tratta delle 
vulnerabilità ad alta priorità o di emergenza per 
cui devono essere applicate patch utilizzando 
una risposta accelerata.

Dopo aver fatto segnare una flessione generalizzata 
nel 2013, il volume di spam globale è in aumento 
dallo scorso ottobre, ma non in tutti i paesi. 
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Nella prima metà del 2014 il settore farmaceutico 
e chimico, un comparto a redditività elevata, si 
conferma nuovamente tra i primi tre comparti 
verticali ad alto rischio per gli eventi malware 
Web. 

Il settore media ed editoria ha riportato un tasso 
di rilevamenti di malware Web significativamente 
più alto del normale rispetto a quanto osservato 
in precedenza.

Il 2014 si presenta come l’anno degli attacchi 
DDoS (Distributed Denial of Service) dell’NTP 
(Network Time Protocol). Uno dei principali 
attacchi di amplificazione NTP rilevati nel primi 
sei mesi del 2014 è stato lanciato contro una 
società cliente di CloudFare, provider DNS 
globale. L’attacco ha preso avvio a febbraio e 
nella fase di picco ha interessato circa 400 Gbps 
di traffico UDP (User Datagram Protocol).

L’anno scorso il numero di kit di exploit è 
bruscamente diminuito dell’87% dall’arresto di 
Pauch, il presunto creatore di Blackhole, come 
hanno rilevato i ricercatori Cisco.

Diversi kit di exploit stanno tentando di prendere 
il posto di Blackhole, ma nessuno è ancora 
riuscito a emergere.

Tendenze del settore

Vai a Tendenze del settore

Attualmente stanno prendendo piede gli exploit 
POS (Point-of-sale) per una serie di ragioni:

Visto che i sistemi POS sono sempre più 
connessi a Internet, per gli autori degli attacchi 
costituiscono un punto di ingresso alle reti 
aziendali.

In genere, i dati sulla carta di debito non sono 
considerati dati critici, il che ne compromette la 
sicurezza.

Le aziende tendono sempre più ad avvalersi 
di fornitori terzi per le soluzioni POS, offrendo 
quindi più punti di accesso ai criminali.
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Internet of Things verosimilmente comporterà 
una serie di rischi per la sicurezza,quindi le 
aziende devono assumere un approccio proattivo 
per affrontarli.

Le analisi predittive e l’apprendimento 
automatico contribuiscono a identificare le 
minacce difficili da rilevare nella rete.

Le aziende tendono a considerare la sicurezza 
informatica sia come rischio strategico che come 
processo aziendale.

Servono soluzioni di sicurezza basate sulla 
visibilità e sulla piattaforma e incentrate sulle 
minacce, che coprono tutta la durata dell’attacco, 
ossia prima, durante e dopo, e consentono di 
colmare le lacune nella sicurezza e ridurre la 
complessità causata da prodotti eterogenei.

Uno sguardo al futuro

Vai a Uno sguardo al futuro
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Stando alle definizioni degli antesignani e degli 
analisti della tecnologia, Internet of Things 
“è la rete di oggetti fisici a cui si accede 
tramite Internet. Questi oggetti sono dotati 
di una tecnologia incorporata per interagire 
con gli stati interni o con l’ambiente esterno. 
In altri termini, quando gli oggetti sono in 
grado di percepire e comunicare, cambiano 
le modalità decisionali e la titolarità”.2 

Con Internet of Things saranno circa 50 miliardi  
gli oggetti connessi entro il 2020, secondo le stime 
di Cisco.3 Questo scenario sta già modificando il 
panorama della sicurezza, espandendo in modo 
esponenziale la superficie di attacco Internet of 
Things amplifica l’importanza di un rilevamento e di 
una protezione continui e pervasivi poiché persone, 
processi e dati diventando tutti sempre più connessi.

In un contesto di rapidi mutamenti nel computing, 
elaborazione pervasiva e interconnessione 
estrema, qualsiasi oggetto connesso a una rete 
presenta una superficie a rischio che gli autori 
degli attacchi possono sfruttare. Molte delle 
azioni che potrebbero essere messe in atto sono 
ancora ipotetiche, ma gli autori degli attacchi ne 
stanno già definendo i piani e testano le varie 
possibilità, riscuotendo un certo successo. 

Auto, dispositivi medicali e persino 
monitor per bambini sono stati 
tutti di recente oggetto di “ricerca 
e sviluppo” Internet of Things da 
parte degli hacker.4–6 

L’obiettivo finale di Internet of Things è 
aumentare l’efficienza operativa, favorire nuovi 
modelli aziendali e migliorare la qualità della 
vita. Connettendo gli oggetti di uso quotidiano e 
unendoli in rete, si crea la possibilità di combinare 
semplici dati per produrre intelligence fruibile. A 
questo punto, però, saranno verosimilmente di più 
i dati personali e aziendali che transiteranno nel 
cloud. Ne discendono quindi implicazioni notevoli 
per l’implementazione di una sicurezza adeguata 
a protezione dei dati e nell’istituzione di policy per 
la privacy per regolamentare l’uso di tali dati. 

La privacy è un aspetto significativo di Internet 
of Things. Anche quando gli utenti si attengono 
a misure precauzionali per proteggere le loro 
informazioni e non hanno una fiducia eccessiva, 
sono comunque a rischio a causa dei punti 
deboli nella catena della sicurezza su cui non 
hanno alcun controllo (vedere Compromissione 
delle connessioni crittografate, pagina 29). 
Quando gli autori degli attacchi raggiungono il 
punto in cui possono cominciare a correlare le 
informazioni da fonti diverse - l’automobile, lo 
smartphone, il sistema di domotica - riescono 
ad avere un quadro molto più ampio sull’utente 
rispetto a quanto avrebbero potuto sapere da 
un unico dispositivo, sistema o applicazione. 
Queste informazioni sugli utenti, dalle abitudini 
negli acquisti fino al luogo fisico in cui si trovano, 
consentono agli autori degli attacchi di lanciare 
campagne altamente mirate ed efficaci a un 
livello di sofisticatezza senza precedenti.. 

Internet of Things:
nuove opportunità, nuovi rischi
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Per certi versi potrebbe sembrare impensabile che 
un oggetto di uso comune, come un dispositivo 
indossabile per il fitness o un registratore video 
digitale (DVR), possa rappresentare un significativo 
rischio per la sicurezza o che sia di qualche 
interesse per un hacker. Ma, poiché le automobili 
e altri dispositivi di computing non tradizionali 
assumono sempre più la forma delle piattaforme 
di elaborazione, potrebbero essere vulnerabili alle 
stesse minacce7 che prendono di mira i dispositivi 
informatici tradizionali. 

I principali fornitori sono consapevoli dei problemi 
della sicurezza nei dispositivi collegati in Internet 
of Things e hanno maturato le conoscenze e 
l’esperienza necessarie per garantire che la 
sicurezza sia integrata nell’architettura dei loro 
prodotti. Le aziende emergenti possono avvalersi 
degli insegnamenti tratti nel settore della sicurezza 
informatica negli ultimi vent’anni, evitandone gli errori 
nel proprio processo di innovazione. Molte delle 
stesse best-practice che si applicano ai computer 
di uso generico si applicano anche ai dispositivi 
Internet of Things, ad esempio l’installazione del 
software più recente. Ma nel mondo di Internet of 
Everything, frutto di Internet of Things, la sicurezza 
verrà gestita ampiamente da sistemi, non dagli 
utenti, pertanto il settore dovrà tenere conto 
anche di questo fattore nella progettazione di una 
tecnologia sicura per questo ambiente emergente. 
Dovrà altresì essere garantita la trasparenza per 
gli utenti per dare loro la certezza che i dispositivi 
Internet of Things mantengano la sicurezza 
automaticamente, altrimenti dovranno segnalare la 
necessità di un’azione manuale.

All’ecosistema di Internet verranno costantemente  
aggiunti nuovi elementi. Allo stesso tempo, 
crescerà anche la popolazione di dispositivi 
connessi a Internet abbandonati e non gestiti. 
Come gli innumerevoli siti Web a lungo dimenticati 
o trascurati presenti oggi su Internet (vedere 
Vulnerabilità di WordPress: il dilemma dei siti 
abbandonati, pagina 37), questi dispositivi, dagli 
elettrodomestici alle telecamere di sorveglianza 
fino alle stampanti personali, saranno punti deboli 
nella catena della sicurezza, fornendo ad hacker 
intraprendenti un accesso pressoché illimitato che 
può essere sbloccato e che può potenzialmente 
condurre al data center. 

Le capacità e le motivazioni dei criminali informatici 
sono note; la loro crescente attenzione verso 
Internet of Things è una conseguenza logica.  
A differenza di quanto accadde in occasione del 
primo attacco alla comunità globale in un mondo 
connesso a Internet, ora si può fare affidamento 
sulle previsioni: sappiamo per esperienza che 
l’ambiente di Internet of Things presenta rischi 
e che aziende e utenti verranno presi di mira. 
Adesso il rischio maggiore è quello di sottovalutare 
l’ingegno e l’assiduità dell’avversario e la rapidità 
con cui si stanno affermando Internet of Things e 
Internet of Everything.



Informazioni sulle minacce
I ricercatori della sicurezza Cisco hanno raccolto e analizzato informazioni 
sulla sicurezza sulla prima metà del 2014 in base alla più ampia serie di dati di 
telemetria disponibile. Gli esperti della sicurezza Cisco ricercano e analizzano 
continuamente le minacce rilevate, come il traffico del malware, per poter 
prevedere eventuali attacchi futuri e individuare le nuove minacce.
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Un cambiamento di paradigma nella compromissione:  
il progetto “Sicurezza dentro e fuori” 

La sezione Dati sulle minacce presentata nel Report annuale di 
Cisco sulla sicurezza 2014 includeva uno dei risultati principali di un 
recente progetto “Sicurezza dentro e fuori” in cui i ricercatori della 
sicurezza Cisco hanno esaminato le ricerche DNS all’interno delle 
reti aziendali.8

Dall’attività osservata è emerso anche che questo gruppo specifico di reti aziendali è stato violato 
per un certo periodo di tempo e che l’infiltrazione principale non è stata rilevata. 

In questo report Cisco presenta alcuni risultati supplementari del progetto Sicurezza dentro e fuori 
in corso. Le informazioni si basano sull’analisi dei dati aggregati sulle minacce raccolti sulle reti di 
una serie di clienti nel 2014 dai ricercatori Cisco. I ricercatori hanno compiuto un esame attento 
di 16 grandi multinazionali con un totale di attivi pari a 4 mila miliardi e un fatturato complessivo di 
300 miliardi di dollari nel 2013. Questa analisi ha prodotto tre tipi di informazioni sulla sicurezza da 
cui scaturiscono interessanti correlazioni tra tali aziende e il traffico dannoso.

I ricercatori della sicurezza Cisco segnalano che sul  100% 
delle reti campionate è rilevabile traffico dannoso.9 
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Richieste di DDNS

Descrizione della minaccia

DDNS è una sistema che in 
genere viene utilizzato per scopi 
legittimi, ossia dagli utenti privati 
che necessitano della capacità 
di mappare il nome di dominio 
pienamente qualificato (FQDN), 
ad esempio serverprincipale.
isp.com, a un numero o un pool 
di indirizzi IP assegnati in modo 
dinamico dal loro provider di 
servizi Internet (ISP).

Risultati

È stato rilevato che quasi il 70% 
(il 66,67%) delle query campione 
delle reti dei clienti analizzate nel 
2014 nell’ambito del progetto 
“Sicurezza dentro e fuori”avevano 
per oggetto l’invio di query DNS 
per DDNS. Note: i ricercatori della 
sicurezza Cisco indicano che 
questa percentuale aumenterà 
nel corso del tempo via via che 
aumenterà la dimensione del 

Purtroppo il sistema DDNS, 
come molte tecnologie e 
funzioni sviluppate per un 
utilizzo legittimo, si è diffuso 
presso gli autori degli attacchi, 
in quanto consente a botnet 
e ad altre infrastrutture di 
attacco di essere resilienti al 
rilevamento e alla successiva 
distruzione. Volumi insolitamente 
grandi di richieste di domini 

campione delle reti dei clienti 
analizzate. Cisco ha solo iniziato 
a monitorare questa nuova 
categoria come potenziale 
indicatore della compromissione 
(IOC); un IOC è un evento o 
un elemento osservato in un 
sistema, spesso subdolo, che, 
se correlato con altri IOC per un 
sistema, punta a una probabile 
compromissione. Come indicato 

mediante provider di servizi 
DDNS, come nome-servizi.
com, potrebbero indicare una 
potenziale compromissione nella 
rete di un’azienda. Sebbene 
molte query di un’azienda, se 
non tutte, per i provider DDNS 
siano legittime, queste richieste 
dovrebbero sempre essere 
controllate per assicurarsi che 
siano tali. 

prima, ciò non si traduce in alcun 
modo in una compromissione 
di ciascuno di questi clienti da 
parte del malware che utilizza i 
provider DDNS. Tuttavia, Cisco 
ha consigliato alle aziende 
interessate di esaminare più 
attentamente queste richieste 
DDNS per assicurarsi che 
vengano eseguite per scopi 
legittimi.
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Richieste di siti associati al malware che incorpora la 

Descrizione della minaccia

Palevo, SpyEye e Zeus sono 
famiglie di malware che 
incorporano la funzionalità 
Man-in-The-Browser (MiTB). 
Le ricerche DNS di host 
compromessi da Palevo, Zeus 
e SpyEye rappresentano una 
minaccia molto grave. Questi 

Risultati

È stato rilevato che oltre il 90% 
(il 93,75%) delle reti dei clienti 
osservate nel 2014 presenta 
traffico verso siti Web che 
ospitano malware. In particolare, 
le reti hanno inviato richieste 

botnet si diffondono mediante 
messaggistica istantanea, reti 
peer-to-peer (P2P) e unità 
rimovibili. Vengono utilizzate per 
eseguire attacchi Distributed 
Denial of Service (DDoS) volti 
a trafugare informazioni in 
campi creati in tempo reale e 

DNS di nomi dell’host in cui 
l’indirizzo IP nel quale si risolve 
tale nome risulta associato alla 
distribuzione di, o è infettato da, 
malware Palevo, Zeus o SpyEye.

aggiunti a un modulo esistente. 
Palevo, Zeus e SpyEye 
vengono evidenziati perché 
rappresentano una classe 
specifica di malware destinata 
a informazioni finanziarie e di 
altro tipo immesse nei moduli 
online nei browser utilizzando 
il sistema operativo Windows.

funzionalità MiTB
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Richieste DNS di FQDN, siti e 
host associati a protocolli amministrativi

Descrizione della minaccia

Le entità dannose potrebbero utilizzare 
protocolli per il trasferimento di dati o canali 
di comunicazione crittografati e sicuri per 
nascondersi quando vengono trafugati i dati; 
alcuni esempi sono VPN IPSec (IP Security), 
VPN Secure Sockets Layer (SSL), protocollo 
SSH (Secure Shell), protocollo SFTP (Simple 

Risultati

Oltre il 40% (43,75%) delle reti dei clienti esaminate nel 2014 ha inviato richieste DNS di siti e domini 
associati a dispositivi che forniscono servizi come VPN IPsec, VPN SSL, SSH, SFTP, FTP e FTPS.

File Transfer Protocol), FTP e FTP Secure 
(FTPS). Le aziende dovrebbero monitorare e 
validare sistematicamente questo genere di 
comunicazioni. Questi tipi di siti possono essere 
utilizzati per sottrarre dati utilizzando canali 
crittografati al fine di evitare il rilevamento.

I ricercatori Cisco hanno utilizzato ricerche DNS provenienti da reti aziendali per creare un quadro 
aggiornato di possibili vulnerabilità e compromissioni di dati. Gli esperti della sicurezza Cisco hanno 
analizzato le informazioni basate su blocklist, identificando delle tendenze nelle compromissioni di 
tipo informatico, vulnerabilità esclusive su verticali specifiche e fattori geopolitici che potrebbero 
influire sugli autori degli attacchi e sulle informazioni cui essi ambiscono. I clienti che hanno aderito 
al progetto Sicurezza dentro e fuori ricevono un report sulle minacce informatiche esterne, che viene 
stilato e realizzato da Cisco.
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Tendenze geopolitiche principali

Gli sviluppi geopolitici in Europa orientale e nel Medio Oriente stanno creando nuove tendenze nel 
settore informatico che ampliano il panorama dei rischi per aziende, governi, organizzazioni e singoli 
utenti in tutto il mondo, come indicano gli esperti della sicurezza informatica Cisco:

Guardando al futuro, si inaspriscono le annose divisioni etniche e religiose in paesi che sono 
all’avanguardia nell’impiego di tattiche informatiche sia a livello statale che di organizzazioni non 
statali. Nel secondo semestre del 2014 le controverse elezioni presidenziali in Turchia, quelle di metà 
mandato negli Stati Uniti e la riduzione del contingente militare dei Paesi occidentali in Afghanistan 
sono destinate a ripercuotersi anche sullo scenario informatico globale.

L’instabilità politica in Ucraina ha 
segnato una serie di attacchi DDoS e 
di defacement di siti Web che sono 
palesemente destinati a completare le 
azioni sul campo. I disordini in Crimea 
e a Kiev hanno portato alla scoperta di 
un sofisticato malware di spionaggio 
sulle reti ucraine, noto come Ouroboros 
o Snake, che era sfuggito ad ogni 
rilevamento per mesi, se non anni. 

In Medio Oriente, lo Stato Islamico dell’Iraq 
e del Levante (ISIL o ISIS) ha sostenuto 
l’invasione di intere aree dell’Iraq 
settentrionale e occidentale, utilizzando i 
social media per avviare una campagna 
di sabotaggio e una guerra psicologica.
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Exploit Web: ancora in testa gli  
exploit Java
Gli exploit Java sono ancora tra i primi IoC monitorati dalla piattaforma di rilevamento avanzato 
del malware Cisco® FireAMP. Nel primo semestre del 2014 è aumentato ancor più il distacco già 
inarrivabile di questi exploit. 

figuRa 1

Ripartizione delle applicazioni compromesse 
nel primo semestre 2014
fonte: Cisco® FireAMP10

Secondo il Report annuale di 
Cisco sulla sicurezza 2014, a 
novembre 2013 gli exploit Java 
rappresentavano il 91%, mentre a 
maggio 2014 questa percentuale è 
salita leggermente fino a raggiungere 
il 93%. L’ampia superficie di attacco 
e l’elevato ritorno sugli investimenti 
fanno di Java un linguaggio di 
programmazione particolarmente 
appetibile per gli autori degli attacchi. 
Per ulteriori informazioni sui problemi 
di Java e sulla relativa risoluzione, 
consultare il Report annuale di Cisco 
sulla sicurezza 201411.
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figuRa 2

Rilevamenti di malware Web Java 
(gennaio-maggio 2014)
fonte: Cisco Cloud Web Security

I rilevamenti di malware Web Java hanno 
raggiunto un picco a marzo 2014, sfiorando il 
10% sul totale dei rilevamenti di malware Web. 

figuRa 3

Rilevamenti Java, PDF e Flash 
(gennaio-maggio 2014)
Fonte: Cisco Cloud Web Security

Java, Flash e Adobe PDF sono tutti vettori diffusi 
per le attività criminali. 

figuRa 4

Rilevamenti Java in base alla 
versione (gennaio-maggio 2014)
fonte: Cisco Cloud Web Security

Gli autori degli attacchi confermano una 
particolare abilità a sfruttare versioni precedenti 
di Java, soprattutto la versione 6 e 7. A 
marzo, mese di rilascio della nuova versione, i 
rilevamenti di malware Web su Java 8 si sono 
intensificati per poi ridursi sensibilmente ad 
aprile e rimanere su livelli molto bassi nel mese 
di maggio. L’incremento dei kit di exploit che 
sfruttano vettori diversi da Java, tra cui Microsoft 
Silverlight, testimonia il passaggio da Java 8 
(potenziato da controlli di sicurezza più efficaci) 
ad altri software più vulnerabili agli attacchi.
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Aggiornamento sulle vulnerabilità: 
panoramica sugli exploit più diffusi

Gli autori degli attacchi si concentrano perlopiù 
su vulnerabilità o punti deboli noti, che durante 
le loro attività di “ricerca e sviluppo” si rivelano 
bersagli facili. Gli exploit più efficaci vengono 
quindi integrati in kit venduti nell’economia 
sommersa. I linguaggi di programmazione Java e 
Silverlight sono esempi di vulnerabilità incorporati 
in molti dei kit di exploit più diffusi. (Vedere 
Exploit Web: ancora in testa gli exploit Java a 
pagina 15 e Kit di exploit: un campo aperto alla 
concorrenza a pagina 33). 

figuRa 5

Metriche sugli avvisi (gennaio-giugno 2014)
fonte: Cisco IntelliShield®

Dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 Cisco 
ha pubblicato migliaia di avvisi su più fornitori 
in merito alle vulnerabilità di sicurezza già 
note. Sebbene questa cifra sembri allarmante, 
la percentuale di vulnerabilità estremamente 
critiche è pari solo all’1% del totale. Secondo 
la ricerca Cisco, delle 2.528 nuove vulnerabilità 
segnalate durante in questo periodo, solo 
28 sono state sfruttate attivamente dopo la 
pubblicazione dei report.

Quando vengono pubblicati i report sulle 
vulnerabilità, i professionisti della sicurezza e i 
media tendono a focalizzarsi su quelle zero-day, 
spinti dalla necessità di reagire a questo genere 
di notizie di grande impatto. Le imprese, invece, 
dovrebbero investire prioritariamente tempo e 
risorse per applicare patch correttive al numero 
ristretto di vulnerabilità che i criminali sfruttano 
più attivamente. Le altre possono essere gestite 
con procedure più ordinarie.

2.528 
avvisi totali

 

 

28 utilizzati

   
   

   
   

1.

63
3 nuovi                   895 aggiornati
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È buona prassi per le aziende disporre di 
una procedura di urgenza di applicazione 
delle patch da affiancare alle procedure 
di applicazione standard in modo da poter 
gestire rapidamente le vulnerabilità critiche 
inserendo quelle meno urgenti nei processi 
di manutenzione ordinaria programmata. 
Ne discende una gestione dei rischi più 
accurata, più funzionale rispetto al tentativo di 
installare tutte le patch o all’installazione solo 
in occasione della manutenzione periodica. 
È necessaria una robusta intelligence di 
sicurezza per identificare le vulnerabilità di 
estrema urgenza, garantendo così un processo 
efficiente per le patch di emergenza.

Nella figura 6 sono riportati i principali prodotti 
bersaglio degli attacchi nei primo trimestre 
del 2014, mentre nella figura 7 figurano le 
vulnerabilità che sono state maggiormente 
sfruttate, come indicato dal sistema di 
punteggio Common Vulnerability Scoring 
System (CVSS). 

Nel grafico CVSS il punteggio correlato a una 
condizione di “urgenza” è utile poiché indica 
che queste vulnerabilità vengono utilizzate 
attivamente, come conferma il punteggio 
“Temporal” che evidenzia gli exploit attivi. 
Inoltre, l’elenco dei prodotti colpiti da exploit 
permette alle aziende di identificare i prodotti 
che devono essere monitorati e corretti tramite 
patch. 

Va sottolineato che le vulnerabilità indicate nella 
figura 7 sono quelle che durante il periodo 
di osservazione presentavano i primi segnali 
di exploit. La maggior parte non era ancora 
aggiornata in modo definitivo, nel senso che 
non rientrava nei kit di exploit in vendita.

figuRa 6

Prodotti principali 
colpiti da exploit
fonte: Cisco IntelliShield®
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figuRa 7

Vulnerabilità più sfruttate dagli exploit
fonte: Cisco IntelliShield®
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Il bug “Heartbleed”, una vulnerabilità di sicurezza 
di OpenSSL, non ha colpito le aziende che 
utilizzavano una versione precedente di 
questa libreria crittografica, in quanto essa era 
esente da tale falla.12 La vulnerabilità implicava 
l’implementazione dell’estensione heartbeat 
(RFC6520) del protocollo Transport Layer 
Security (TLS) e poteva causare la perdita di 
informazioni riservate o chiavi segrete durante 
le comunicazioni crittografate con TLS.13 

Ad ogni modo, queste aziende 
devono tener presente che 
da gennaio ad aprile del 
2014 sono state identificate 
16 vulnerabilità di TLS e di 
convalida di certificato non 
correlate a Heartbleed. 

che potrebbero metterle a rischio. Gli esperti di 
sicurezza Cisco raccomandano inoltre a tutti gli 
utenti di non sottovalutare la possibilità di aver 
corso dei rischi legati a Heartbleed. Pertanto 
essi devono assumere provvedimenti adeguati, 
ad esempio devono cambiare la password o 
chiudere gli account Web.14

Dalla scoperta di Heartbleed, il progetto OpenSSL 
(OpenSSL.org) ha segnalato molti altri difetti del 
software Open SSL, alcuni dei quali “potrebbero 
configurarsi in una situazione di attacco Denial-
of-Service o, in determinate circostanze, eseguire 
codice remoto”.15 Alcuni di questi difetti sono falle 
a lungo trascurate: ad esempio, la vulnerabilità 
legata alla CCS Injection, scoperta in Giappone 
da un ricercatore nel campo della sicurezza, è 
un problema di sicurezza di OpenSSL rimasto 
nascosto per 16 anni, che permette di intercettare 
e decrittografare i dati crittografati in transito su 
Internet.16

Heartbleed: solo la punta dell’iceberg
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Report sulla sicurezza dei segmenti di 
mercato verticali: picchi anomali per 
alcuni settori
Nel primo semestre del 2014 l’industria chimica e 
farmaceutica, segmento verticale ad alto profitto, 
si è confermata tra i primi tre posti del mercato 
specializzato ad alto rischio per i rilevamenti di 
malware Web. Era in cima a questa classifica 
dal 2013.17 Anche il settore dell’aviazione si è 
piazzato tra i primi cinque posti, guadagnandosi 
questa volta il terzo.18 Certi dati non sorprendono: 
la proprietà intellettuale delle aziende che 
operano nell’industria aeronautica ha infatti un 
valore molto ingente.

Al contempo, l’industria dei 
media e dell’editoria, che si 
attesta al primo posto, registra 
tassi superiori alla norma 
di rilevamenti di malware 
rispetto a quanto indicano i 
dati precedenti dei ricercatori 
della sicurezza Cisco, che ne 
tengono traccia  dal 2008.

A causare probabilmente questo incremento 
sono stati gli exploit e altre truffe legati a 
eventi di grande visibilità: le Olimpiadi invernali 
del 2014, gli Academy Award e altre notizie 
importanti, tra cui quella del mistero del volo 
370 della Malaysia Airlines e del naufragio del 
traghetto nella Corea del Sud. Questo genere di 
stratagemmi vanno leva sulle debolezze umane 
e attirano gli utenti su siti ospitanti malware 
mediante l’impiego di titoli sensazionalistici.

I siti nel settore dei media e dell’editoria, a 
prescindere dalle dimensioni, possono attirare un 
ampia serie di traffico da consumatori privati e da 
aziende a livello mondiale. Inoltre essi si affidano 
massicciamente alla pubblicità come fonte di 
reddito. Soprattutto per questo motivo, l’aumento 
del malvertising è stato in parte responsabile 
dell’impennata nei rilevamenti di malware Web 
nel settore dei media e dell’editoria nella prima 
metà del 2014. Vedere Malvertising: un rischio 
per l’economia basata su Internet, pagina 35.
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figuRa 8

Rischi per i segmenti di mercato verticali di rilevamenti di malware Web: 
primo semestre 2014
fonte: Cisco Cloud Web Security

Allo scopo di determinare il numero di rilevamenti di malware Web per ambiti specifici, i ricercatori 
per la sicurezza confrontano la media in percentuale del totale delle aziende che utilizzano Cisco 
Cloud Web Security con quella sul totale delle imprese nei vari settori specifici che utilizzano il 
servizio. Una percentuale superiore al 100% indica un rischio di rilevamenti superiore alla norma. Se la 
percentuale è inferiore, il rischio è minore. Ad esempio, un’azienda con una percentuale di rilevamenti 
del 170% presenta un rischio maggiore del 70% rispetto alla media. Al contrario, un’azienda con una 
percentuale di rilevamenti del 70% presenta un rischio inferiore del 30% rispetto al valore mediano.
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Per “rilevamento” si intende un’istanza di 
blocco di un malware. A differenza di una 
“compromissione”, non indica un’infezione ai 
danni dell’utente, poiché non è ancora stato 
scaricato alcun file binario. 

Rilevamenti di malware in base all’area

I ricercatori della sicurezza hanno calcolato per la prima volta il rischio di rilevamento di malware Web 
per i settori verticali in base all’aerea geografica. Le tre aeree oggetto di analisi sono: AMER (Nord 
America, America Centrale e America Latina), APJC (Asia-Pacifico, Cina, Giappone e India) e 
EMEAR (Africa, Europa e Medio Oriente).

Differenza tra rilevamento e compromissioneCome mostrato nella figura 9, nell’area AMER 
i rilevamenti di malware Web nel settore 
dell’aviazione superano di gran lunga quelli di 
altre industrie. 

Il fattore di rischio nel segmento verticale per 
area specifica dipende dal prodotto interno lordo 
del paese di appartenenza. In genere, più alto 
è il valore dei beni, dei servizi o della proprietà 
intellettuale di un determinato segmento 
verticale, maggiore è il rischio di rilevamenti di 
malware in quel settore. 

I segmenti verticali potrebbero anche essere 
sottovalutati in una regione che tipicamente non 
ha una produzione significativa in quell’ambito 
specifico. È questa la causa che soggiace al 
rischio “dalla terra alla tavola” che in genere 
colpisce le aziende nel comparto agricolo, nel 
settore dell’alimentazione e delle bevande e 
nei trasporti. Con ogni probabilità è questo il 
motivo per cui il comparto alimentare e delle 
bevande ha segnato il numero più elevato di 
rilevamenti malware nell’area AMEAR. In questa 
regione i periodi di siccità, le inondazioni e i 
disordini verificatesi di recente hanno inciso sulla 
sicurezza dell’approvvigionamento dei beni di 
prima necessità e sulle infrastrutture urbane.

Nell’area APJC il settore assicurativo ha corso 
il rischio più elevato, seguito dall’industria 
farmaceutica, dalla chimica e dall’elettronica. 
Le catastrofi che recentemente hanno colpito 
la regione, come i terremoti e gli tsunami, il 
disastro nucleare avvenuto in Giappone nel 
2011 e la conseguente stretta nel mercato 
assicurativo sono probabilmente alla base degli 
attacchi sferrati in questo settore. Inoltre, poiché 
l’industria assicurativa fornisce servizi alle grandi 
multinazionali e ad altre istituzioni di grandi 
dimensioni, gli autori degli attacchi potrebbero 
puntare a danneggiare le aziende del settore per 
trafugare informazioni sensibili sui loro clienti o 
per aprirsi un varco nelle loro reti e nei loro data 
center.
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figuRa 9

Rischi per i segmenti di mercato verticali di rilevamenti di malware Web 
in base all’area
fonte: Cisco Cloud Web Security
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figuRa 10

Rischio di malware Web per  
i segmenti verticali
Fonte: Cisco Cloud Web Security
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Nella figura 10 sono analizzati nel dettaglio i 
primi cinque segmenti verticali a rischio per 
ogni aerea: AMER, APJC e EMEAR. Gli iFrame 
e gli script dannosi prevalgono per tutti i settori 
rappresentati. D’altro canto, emerge anche 
un ricorso massiccio agli exploit contro settori 
specifici in tutte e tre le regioni. Nell’area APJC 
truffe, phishing e frodi sui clic vengono spesso 
usati per ledere la fiducia degli utenti nel 
comparto dei trasporti e delle spedizioni. 

Sarebbero in atto dei tentativi di colpire i primi 
cinque segmenti verticali a rischio nelle tre 
regioni con tecniche quali il ransomware e lo 
scareware o virus e worm. In tutte le aree si 
registrano anche percentuali di rilevamento di 
malware Web piuttosto basse. 

I risultati di questi grafici si basano principalmente 
sui blocchi di malware Web (ovvero, sui 
rilevamenti) evidenziati dai dati di Cisco Nube 
Web Security rispetto ai tipi di minacce sul Web.

a rischio per regione
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Aggiornamento sullo spam: sempre più 
coinvolta la sfera esistenziale
Lo spam si basa tradizionalmente su tecniche 
di ingegneria sociale che inducono i destinatari 
ad aprire messaggi fraudolenti e a fare clic su 
collegamenti che generalmente indirizzano a siti 
Web infettati da malware o compromessi. Tra gli 
stratagemmi più comuni figurano le notifiche di 
consegna fasulle o le segnalazioni di presunte 
questioni fiscali da risolvere con urgenza. Oggi, 
però, gli esperti della sicurezza evidenziano la 
tendenza degli spammer a sfruttare storie di vita 
vissuta o disgrazie, facendo leva sulle emozioni. 

È il caso dei messaggi che contengono una 
richiesta di aiuto per curare qualche malattia 
grave o che parlano di sfratto o fallimento. 
Rispetto alla fantomatica e-mail del corriere 
espresso, questo tipo di spam esercita una 
pressione molto più forte sull’utente, inducendolo 
a fare clic sul messaggio. 

Gli spammer sono sempre più abili:
cambiano approccio in funzione del successo

Gli spammer reagiscono rapidamente alle 
innovazioni tecnologiche antispam, modificando 
testi, immagini e nomi di dominio per eludere 
i filtri. Se un messaggio diventa inefficace, 
cambiano integralmente approccio. 

Le storie di vita vissuta e gli 
eventi sfortunati sfruttano un 
punto debole delle tecniche di 
sicurezza: l’utente, anche se 
a conoscenza dell’ingegneria 
sociale, difficilmente resta 
indifferente dinanzi alle 
disgrazie personali. 

Proprio come si contrastano le altre campagne 
di spam, per mitigare lo spamming sugli eventi 
di vita vissuta, è necessaria una tecnologia di 
blocco della posta indesiderata aggiornabile 
dinamicamente. 

I ricercatori per la sicurezza di Cisco monitorano 
i tipi di messaggi di spam e la loro evoluzione 
per informare i clienti sulle nuove tattiche che 
consentono di accedere alle reti o trafugare 
dati. In alcuni casi i ricercatori sono costretti ad 
aggiornare più volte le note su un determinato 
tipo di spam, ad esempio l’avviso fraudolento 
su un pagamento elettronico, in funzione dei 
cambiamenti nelle strategie spam. 
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Lo spam globale raddoppia, ma in alcuni paesi si 
contrae drasticamente

Dopo una flessione complessiva nel 2013, il 
volume di spam globale registra un aumento 
dallo scorso ottobre. Come indica la ricerca 
Cisco, il volume di spam non è mai stato cosi 
alto dalla fine del 2010. Da giugno 2013 a 
gennaio 2014 sono stati inviati in media 50-
100 messaggi spam al mese. Però, a marzo 
del 2014, si è registrato un picco di oltre 200 
miliardi di messaggi al mese, il doppio rispetto 
alla norma.19

figuRa 11

Volume globale dello spam (gennaio-maggio 2014)
fonte: Piattaforma Cisco Informazioni sulle minacce

Ad ogni modo, nonostante l’aumento dello spam su scala mondiale, non tutti i paesi segnano un 
incremento. In Russia e negli Stati Uniti è in atto una diminuzione netta da novembre 2013. Al 
contempo, in Corea del Sud si evidenzia un’impennata nel volume di spam rispetto agli altri 10 paesi 
oggetto della ricerca Cisco. 

figuRa 12

Tendenze del volume di spam in base all’area geografica (novembre-aprile 2014)
fonte: Piattaforma di intelligence sulle minacce di Cisco
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di Cisco sulla  
sicurezza 2014

Report semestrale

Tendenze del settore
Gli esperti di sicurezza Cisco forniscono informazioni e analisi approfondite sulle tendenze 
delle minacce e della sicurezza nel primo semestre del 2014 oltre a una serie di proiezioni 
sui prossimi mesi. 
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Compromissione delle  
connessioni crittografate

A fronte dei recenti attacchi di alto profilo 
che hanno sfruttato certificati di crittografia 
e sicurezza, tra cui Heartbleed e “goto 
fail” di Apple,20 è emerso che molte delle 
implementazioni TLS più comuni rappresentano 
il punto più debole in assoluto per tutti gli utenti. 
Ironicamente, proprio le misure di sicurezza, 
come la crittografia, sono diventate ormai un 
punto debole. Per anni il simbolo del lucchetto 
è stato garanzia di sicurezza nel completamento 
delle transazioni online. Inoltre, molti utenti 
confidavano nella protezione dei propri dati nei 
punti vendita (POS) offline, senza nemmeno 
dover pensare che le informazioni erano 
integralmente crittografate.

È imperativo per tutte le aziende che accettano pagamenti affrontare il problema della compromissione 
delle connessioni crittografate sicure. A tale scopo serve un esame più approfondito dei processi 
operativi volti all’immissione sul mercato dei sistemi di crittografia e di altri prodotti per la sicurezza.

Ad ogni modo, negli ultimi sei mesi è emerso che, a 
prescindere dal livello di attenzione o di cautela e dalla 
quantità di misure di sicurezza adottate, i punti deboli su cui gli 
utenti non hanno alcun controllo li espongono a rischi notevoli.
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I protocolli crittografici che si fondano su 
standard e noti codici open source garantiscono 
efficacemente la sicurezza.

Heartblled e altri eventi analoghi dimostrano che molte aziende che si avvalgono di connessioni 
crittografate sicure e della tecnologia correlata si basano sui seguenti presupposti:

Entrambe le ipotesi sono errate e contribuiscono al successo di attacchi come Heartbleed che 
sfruttano le vulnerabilità, le falle di sicurezza e la fiducia degli utenti.

Gli esperti hanno analizzato tutto il codice sorgente  
integrato in prodotti e servizi per la sicurezza, incluso quello 
fornito da terzi.

Migliorare i processi operativi non sarà semplice. Allo stato attuale, secondo gli esperti della 
sicurezza di Cisco, è difficile e complesso implementare in modo corretto OpenSSL e testarne 
le vulnerabilità. Per valutare il codice open source e quello proprietario, è necessaria una 
strategia più solida. Tuttavia, non è ancora chiaro chi debba occuparsi di svilupparla e gestirla. 
Contemporaneamente, nella community sulla sicurezza si sta cercando di capire se si possa 
arrivare anche a correggere il sistema per l’autorità di certificazione corrotto.

Nel mondo della sicurezza la semplicità è fondamentale. Ridurre al minimo la quantità di codice 
da verificare è un passo importante verso le implementazioni sicure. Secondo gli esperti di 
sicurezza Cisco, per ottimizzare le librerie di sicurezza open source SSL/TLS, devono essere 
soddisfatti i seguenti presupposti:

Un risultato positivo di eventi recenti come Heartbleed: molti utenti della community di sviluppatori 
stanno analizzando proattivamente il loro codice per identificarne e correggerne i punti deboli. La 
Linux Foundation ha recentemente annunciato la Core Infrastructure Initiative, che “consente alle 
aziende del settore tecnologico di collaborare per identificare e sovvenzionare i progetti open source 
critici. Al contempo, gli sviluppatori possono proseguire nel loro lavoro, attenendosi alle norme della 
comunità che hanno reso famosi gli open source”.21 OpenSSL è stato uno dei primi progetti a essere 
finanziato, mentre Cisco è uno dei sostenitori dell’iniziativa.

Ridurre la complessità dei protocolli  
e delle relative implementazioni

Verificare che il codice sia stato 
implementato correttamente, che 
non presenti vulnerabilità e che 
non contenga falle nascoste

Assicurarsi che il codice venga 
testato e convalidato da professionisti 
qualificati

Condividi il RepoRt semestRale 
di CisCo sulla siCuRezza 2014

http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/midyear-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=it&CAMPAIGN=2014%2bmid%2byear%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b14&REFERRING_SITE=Facebook
http://cs.co/9002oOao
http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/midyear-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=it&CAMPAIGN=2014%2bmid%2byear%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b14&REFERRING_SITE=LinkedIn
http://www.cisco.com/web/IT/offers/lp/midyear-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=it&CAMPAIGN=2014%2bmid%2byear%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b14&REFERRING_SITE=Email


Report semestrale di Cisco sulla sicurezza 2014 Tendenze del settore31

Attacchi di amplificazione: accesso 
degli autori degli attacchi tramite NTP 
Nel Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2014 gli esperti di sicurezza Cisco avevano segnalato 
che nel 2014 gli attacchi DDoS, lanciati mediante amplificazione DNS, sarebbero rimasti una delle 
principali preoccupazioni per la sicurezza aziendale.22 In precedenza avevano già definito il protocollo 
NTP, progettato per sincronizzare gli orologi dei computer all’interno di una rete, come punto debole, 
destinato a diventare vettore di attacchi DDoS amplificati. Questa proiezione si basava sulla notizia 
che nella community degli hacker erano stati distribuiti strumenti per sferrare attacchi mediante server 
NTP vulnerabili, sempre più numerosi.23

Uno degli attacchi di amplificazione NTP, avvenuto nel primo semestre del 2014, ha colpito il cliente di 
un provider mondiale di DNS, CloudFlare (vedere la figura 13). Nella fase di picco l’attacco di febbraio 
ha interessato quasi 400 Gbps di traffico UDP, superando i 300 Gbps dell’attacco DDoS sferrato a 
Spamhaus a marzo 2013, che aveva coinvolto 30.000 resolver DNS.24

figuRa 13

Attacco DDoS di CloudFlare basato su NTP, 2014
fonte: Piattaforma Cisco Informazioni sulle minacce
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È facile capire perché gli autori degli attacchi utilizzino il protocollo NTP come strumento dei 
loro attacchi DDoS. OpenNTPProject.org, un progetto di analisi di NTP che nasce per diffondere 
la conoscenza di problematiche a esso correlate, ha identificato più di 1 milione di server NTP 
vulnerabili.25 Oltretutto, la larghezza di banda di questi server è probabilmente più ampia di quella 
consumata da qualsiasi attacco DDoS registrato finora.

figuRa 14

Esecuzione di 
un attacco NTP

Autore dell'attacco

Macchine 
compromesse

Infrastruttura 
di destinazione

UDP contra�atto

Richiesta

Risposta 
ampli�cata

Per eseguire un attacco di amplificazione 
NTP, l’autore invia richieste di piccola entità 
a una serie di macchine NTP vulnerabili, 
contraffacendo il pacchetto UDP. In questo 
modo le richieste sembrano provenire dal 
bersaglio che l’autore tenta di disattivare. 
L’UDP è stateless. La capacità di contraffare 
l’indirizzo UDP è un fattore chiave degli attacchi 
di amplificazione DNS e NTP. Dai server NTP 
colpiti partono risposte estese a richieste di 
piccole entità. Tutte le informazioni vengono 
quindi reindirizzate alla macchina bersaglio, che 
viene inondata e disattivata. Nel settore sono in 
atto diversi sforzi per prevenire la contraffazione 
dell’UDP che devono essere perseguiti.

Per sferrare un attacco di amplificazione 
NTP, è necessario aggiornare i server NTP 
destinati al pubblico all’ultima versione del 
protocollo, attualmente la 4.2.7. Con questo 
aggiornamento viene eliminato il supporto per 
il comando remoto MON_GETLIST o “monlist”, 
che restituisce gli indirizzi degli ultimi 600 
computer con cui ha interagito il server NTP. Se 
non è possibile aggiornare, anche l’opzione di 
configurazione noquery consente di impedire le 
richieste monlist. 

Sebbene gli attacchi di amplificazione NTP siano 
un nuovo tipo di attacchi DDoS, l’amplificazione 
DNS rimane una tecnica molto usata da molti 
autori di attacchi. Secondo i dati diffusi dall’Open 
Resolver Project, nell’ottobre 2013 28 milioni 
di resolver open source rappresentavano una 
grave minaccia.26 
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Kit di exploit: un campo aperto 
alla concorrenza
Nell’ottobre 2013, quando fu arrestato in Russia il re del malware, ‘Paunch’, presunto creatore e 
distributore del kit di exploit Blackhole,27 i suoi concorrenti hanno iniziato a contendersi il territorio in 
cui egli dominava incontrastato.

Blackhole è stato senza dubbio il kit di exploit più diffuso e aggiornato. Quando le autorità sono 
riuscite a mettere fuori gioco Paunch e Blackhole, gli autori degli attacchi hanno rivolto l’attenzione a 
nuovi kit di exploit. Come indicano i ricercatori per la sicurezza di Cisco, dal primo semestre del 2014 
sono in molti a contendersi il primato, ma non si è ancora affermato alcun leader indiscusso. 

(n. di attacchi) Nome del kit di exploit

(1) Bleeding Life

(20) Sweet Orange

(1) Zuponcic

(160) Cool

(1) DotCache

(31) GongDa

(1) Glazunov

(81) Angler

(9) RedKit

(61) Nuclear

(24) Fiesta

(132) Goon

(14) Blackhole

(9) Styx

(34) CritX

(2) Neutrino

(2) Sconosciuto

(10) G 1

figuRa 15

Kit di exploit osservati da gennaio 2014
fonte: Piattaforma Cisco Informazioni sulle minacce
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Stando ai ricercatori della sicurezza Cisco, benché la concorrenza si sia inasprita, il numero di kit di 
exploit è calato dell’87% (vedere figura 16) dall’arresto di Paunch dello scorso anno.

Inoltre, i kit di exploit vengono impiegati per campagne più mirate e sofisticate allo scopo di 
compromettere utenti specifici per identificare le vulnerabilità di applicazioni, programmi e sistemi che 
offrano un accesso diretto all’infrastruttura. Ad esempio, i kit “LightsOut” o “Hello” sono stati ideati 
specificamente per colpire il comparto energetico. 

figuRa 16

Riduzione del numero di kit di exploit (gennaio-aprile 2014)
fonte: Piattaforma Cisco Informazioni sulle minacce
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Malvertising: un rischio per l’economia 
basata su Internet
Gli investimenti per le campagne pubblicitarie su Internet superano ormai di gran lunga quelli per tutte 
le altre forme di comunicazione.28 Considerando le umili origini della pubblicità su Internet, ovvero un 
semplice spazio pubblicitario su banner di Hotwired risalente al 1994, l’ascesa degli ultimi vent’anni 
è impressionante. Benché gli utenti la trovino fastidiosa, la pubblicità su Internet è importante 
perché consente di fruire gratuitamente di quasi tutto il Web. Se questo modello dovesse cambiare 
o gli utenti perdessero fiducia nella pubblicità su Internet, le ripercussioni sarebbero gravissime. 

Il “malvertising”, la pubblicità online utilizzata per distribuire il malware, minaccia di far crollare questo 
modello e di incrinare la fiducia degli utenti. Il fenomeno tocca tutti gli utenti di Internet e rappresenta un 
fattore di rischio per l’intera economia di Internet. Secondo gli esperti di sicurezza Cisco, il malvertising 
è frutto di una criminalità informatica sofisticata e ben organizzata, che scandisce attentamente ogni 
fase del ciclo dell’attacco: dalla ripartizione del lavoro alla cooperazione fino alla specializzazione. 

Il malvertising è sempre più diffuso e gli autori 
degli attacchi riescono a lanciare campagne 
estremamente mirate. Per colpire una fetta 
specifica di popolazione in un determinato orario, 
come i tifosi tedeschi intenti a guardare i Mondiali, 
il malvertiser può utilizzare un ad exchange 
legittimo. Proprio come un normale inserzionista, 
non deve far altro che contattare l’azienda 
che funge da centralino per gli ad exchange. 
Dopo aver pagato magari 2.000 o più dollari ad 
annuncio, sollecita l’azienda a lanciare l’inserzione 
nel più breve tempo possibile, lasciando così 
poco spazio per l’ispezione del contenuto. 

Le vittime del malvertising vengono infettate dal malware mentre navigano su Internet, senza avere 
idea di dove o come sia avvenuta l’infezione. Poiché l’annuncio pubblicitario originario è stato rimosso 
da tempo, rintracciarne l’origine è quasi impossibile.
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Annunci pubblicitari fraudolenti: il ruolo del malvertising  
nel ransomware
Come indicato nel Report annuale di Cisco 
sulla sicurezza 2014, il malvertising ha avuto 
un ruolo fondamentale nella distribuzione del 
ransomware CryptoLocker. Il ransomware è un 
tipo di malware estremamente pericoloso con cui 
i file dei computer bersaglio vengono crittografati 
fino a quando l’utente non ne paga il riscatto.29 

CryptoLocker è stato neutralizzato di recente: a 
giugno, il Dipartimento di Giustizia statunitense 
ha annunciato la collaborazione con i servizi di 
ordine pubblico di altri paesi e alcune aziende 
del settore tecnologico per sgominare un 
botnet esteso, “Gameover Zeus”. Creato due 
anni prima, era uno dei principali veicoli di 
distribuzione di CryptoLocker.30 In breve tempo 
però, CryptoLocker è stato sostituito da un 
nuovo ransomware, noto come “CryptoWall”.

Nel primo semestre del 2014 i ricercatori 
Cisco hanno analizzato le campagne di attacchi 
Web, specie quelle che tramite il malvertising 
reindirizzano gli utenti su siti ospitanti kit di exploit 
(noleggiati o acquistati dai malintenzionati), dai 
quali viene rilasciato un “dropper” che infetta 
i sistemi vulnerabili degli utenti. Nell’ambito di 
questa ricerca gli esperti di sicurezza hanno 
rilevato livelli di traffico elevati che potevano 
rivelare la diffusione di un nuovo kit di exploit 
noto come “RIG”, osservato per la prima volta nei 
forum criminali nell’aprile del 2014.31 RIG usa 
il malvertising per eseguire un attacco drive-
by contro i visitatori di siti Web legittimi e di 
profilo elevato. Il toolkit di attacco viene sfruttato 
per distribuire il ransomware CryptoWall.

Agli inizi di giugno, Cisco ha 
bloccato una serie di richieste 
a numerosi siti WordPress 
compromessi, a cui gli utenti 
venivano reindirizzati dal 
malvertising. 

(Vedere Vulnerabilità di WordPress: il dilemma dei 
siti abbandonati a pagina 37). 

Le pagine di destinazione di questi siti 
ospitano exploit di Java, Flash e del protocollo 
multimediale Microsoft Silverlight. Secondo 
i ricercatori Cisco, la diffusione degli exploit 
mediante il suddetto plug-in avrebbe guadagnato 
terreno nella community dei criminali informatici. 
Fiesta è stato il primo kit di exploit noto ad aver 
incluso un exploit di Silverlight nel 2013, seguito 
a ruota da RIG e da un altro kit di exploit, Angler, 
allineatisi al mercato concorrenziale dei kit di 
exploit. (Vedere Kit di exploit: un campo aperto 
alla concorrenza, pagina 33).
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Vulnerabilità di WordPress: 
il dilemma dei siti abbandonati
Il software Web WordPress è un punto di riferimento per aziende di svariato tipo. Sostanzialmente è una 
raccolta di script e componenti aggiuntivi con cui configurare un sito Web in base alle proprie preferenze. 
Si possono infatti creare blog, ospitare forum, svolgere attività di e-commerce e molto altro ancora. 

WordPress nasce per la 
massima funzionalità, non per 
la sicurezza.

In genere, gli utenti di WordPress non hanno le 
conoscenze o le competenze per usare questo 
strumento in tutta sicurezza. Inoltre, un gran 
numero di siti Web impostati con il sistema di 
gestione dei contenuti (CMS) di WordPress e 
metodi simili finiscono per essere abbandonati.

Nel Web i siti abbandonati sono tantissimi e rappresentano un significativo punto debole nella catena 
di sicurezza. Questi siti vengono violati dagli autori degli attacchi per caricarvi binari dannosi e 
distribuire exploit. Gli utenti vi si imbattono mentre navigano in altri siti attivi e legittimi, anche questi 
compromessi, ricevendo il contenuto dannoso da un iFrame di un sito abbandonato.

WordPress non è l’unico CMS con questo problema, ma si differenzia da altri come Joomla ed e107 
perché è molto conosciuto e usato. I siti Web abbandonati rappresentano un rischio elevato per tutta 
la sicurezza di Internet e, poiché nessuno se ne occupa, non è facile ripulirli o smantellarli. Anche 
quando i proprietari decidono di intervenire, la maggior parte delle volte si limitano ad applicare patch 
al punto di ingresso, senza verificare se il sito sia già stato compromesso. Non vanno alla ricerca del 
backdoor per rimuoverlo. 

Oggi molti dei principali provider di hosting includono nei loro pacchetti servizi di installazione di 
WordPress gestiti e accessibili per siti Web commerciali, garantendo l’applicazione di tutte le patch 
necessarie e la configurazione corretta di tutte le impostazioni di sicurezza. In una prospettiva futura, 
quando aumenteranno gli utenti che si avvalgono di questi servizi, diminuirà il numero di siti con 
vulnerabilità WordPress. 
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Attacchi POS: un vettore di minaccia 
diffuso per i dati delle carte di pagamento
Una serie di tendenze convergenti ha reso i sistemi POS particolarmente appetibili per i criminali che 
vogliono rubare grosse quantità di dati dalle carte di credito per capitalizzarli. Dopo le violazioni alla 
sicurezza di alto profilo ai danni di alcuni colossi della vendita al dettaglio, è emerso quanto sia facile 
e veloce sferrare questo genere di attacchi. Valutare preventivamente le capacità di rilevamento, oltre 
ad essere un’ottima strategia di business, consente altresì di abbreviare i tempi di correzione delle 
minacce durante e dopo l’attacco.

Con gli attacchi vengono trafugati i dati riportati sulla banda magnetica delle carte di pagamento. 
A seguito del furto, i dati possono essere usati per creare carte di credito false con cui effettuare 
acquisti fraudolenti. Il malware POS permette di estrarre i dati dalla memoria, eludendo quindi la 
crittografia dei dati sui dischi o sulla rete. Tra le tendenze che favoriscono la diffusione su larga scala 
di questo exploit figurano:

I dati contenuti nelle carte di pagamento sono particolarmente appetibili nel mercato criminale online 
e offrono un elevato ritorno sugli investimenti. Per i criminali è molto più semplice trafugare i dati dai 
sistemi POS invece di rubarli direttamente dagli esercenti di e-commerce. Le banche dispongono 
ormai di strumenti sempre più efficaci per rilevare e bloccare questo tipo di furto. 

Inoltre, poiché gli Stati Uniti sono una delle poche potenze economiche in cui la maggior parte delle 
carte di pagamento dispone della banda magnetica invece che del più sicuro sistema “chip e PIN”, 
è facile sfruttarne i dati per trarne profitto. Ad ogni modo, senza una crittografia completa delle 
informazioni, anche i numeri e le date di scadenza delle carte con tecnologia chip e PIN possono 
essere rubati e utilizzati nelle transazioni online.

Visto che i sistemi POS sono 
sempre più connessi a Internet, 
per gli autori degli attacchi 
costituiscono un punto di 
ingresso alle reti aziendali.

Molte aziende trascurano il fatto 
che le informazioni delle carte 
di pagamento sono veri e propri 
dati critici e quindi risultano 
meno protetti.

Sempre più aziende acquistano 
alcuni o tutti i componenti delle 
loro soluzioni POS da fornitori 
di terze parti, offrendo quindi 
più punti di accesso ai criminali. 

Connessione del  
POS a Internet

Mancanza di 
consapevolezza

Fornitori di  
terze parti
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Infine, bisognerebbe segmentare le reti aziendali 
per arginare l’accesso dei criminali ai dati più 
preziosi, allocando i sistemi POS su un segmento 
di rete separato dalla rete aziendale per limitarne 
gli accessi e gli attacchi di pivoting. 

 

A fronte della crescita vertiginosa e della 
proliferazione dei dispositivi mobili nelle reti 
aziendali, la segmentazione deve prevedere 
robuste funzionalità di identificazione per 
rilevare l’entità e il tipo di dispositivo che 
l’utente usa oltre alla modalità di accesso alla 
rete. È ad esempio possibile consentire a un 
laptop di proprietà dell’azienda di accedere 
alla LAN wireless dell’infrastruttura aziendale, 
negando al contempo l’accesso di un tablet 
tramite VPN ad accesso remoto per proteggere 
i dati riservati del POS.

Secondo Cisco, gli autori degli attacchi che 
intendono trafugare i dati delle carte di credito 
continueranno a concentrarsi sui sistemi POS. 
Tuttavia, l’implementazione di sistemi efficaci di 
rilevamento e segnalazione, assieme a quelli di 
crittografia hardware, contribuisce ad arginare 
la proliferazione di questi schemi.

Monitoraggio più efficiente per i dati delle carte di pagamento

Per impedire che i dati delle carte di credito e altre 
informazioni sensibili vengano rubati dai POS, le 
aziende devono investire maggiormente in soluzioni 
tecnologiche che blocchino l’accesso ai criminali. 
Inoltre, devono riconoscere che i dati delle carte di 
pagamento meritano maggiore attenzione da parte 
dei professionisti della sicurezza di cui si avvalgono 
nell’ambito dell’attività.

Alcune imprese scelgono di integrare i loro 
POS con dispositivi di crittografia hardware che 
contribuiscono a impedire l’intercettazione dei 
dati delle carte di pagamento mentre transitano 
sulle reti. Se tali soluzioni sono troppo onerose, 
è quantomeno imperativo classificare queste 
informazioni come “critiche” e monitorarle per 
rilevare accessi non autorizzati e movimenti 
irregolari dei dati. Sono fin troppi i modi per 
compromettere la rete e in genere le aziende 
devono mettere in conto che gli autori degli 
attacchi sono perfettamente in grado di 
accedere alla loro rete. 

Gli IoC più logici, indice di possibile furto dei dati 
di carte di pagamento, sono: l’importazione di un 
set di strumenti, un nuovo processo in esecuzione 
su un terminale POS e l’esfiltrazione di file 
compressi con dimensioni e frequenza uniformi. 
Andrebbero quindi presi in considerazione 
i sistemi che consentono di analizzare 
comportamenti simili in tutta la rete estesa.

È anche buona norma rilevare le modifiche 
di applicazioni e processi su tutti i sistemi di 
elaborazione usati per le carte di credito. Qualsiasi 
cambiamento in un endpoint dovrebbe indurre 
un’analisi immediata. Inoltre, benché la maggior 
parte dei protocolli in genere usi la compressione 
per incrementare efficienza e velocità, gli stessi 
strumenti di compressione edevono essere 
oggetto di controlli applicativi specifici.
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Ingegneria sociale: 
identificazione dei punti deboli in sede
Un’azienda può anche spendere cifre esorbitanti 
per l’acquisto dei più innovativi software per la 
sicurezza, immaginandosi al sicuro dagli attacchi 
mirati che provengono dalla rete. Il problema 
però nasce quando la minaccia è una persona in 
carne e ossa, che si presenta in un ufficio o nella 
server farm. In questi casi la periferia della rete 
serve a poco.

I criminali sofisticati considerano molto più 
remunerativo connettersi fisicamente a una 
rete in loco, piuttosto che progettare e-mail 
di phishing con collegamenti a siti Web 
compromessi. (Oltretutto lo spam e altre 
campagne di ingegneria sociale online sono 
scomparsi. Vedere la sezione a pagina 26 per 

ulteriori informazioni). La capacità di collegarsi 
semplicemente a una connessione Ethernet o 
di scollegare un telefono IP, usando il cavo per 
accedere alle informazioni di rete, può avere 
gravi conseguenze. Per “ingegneria sociale” 
si intende l’atto di hacking contro le persone. 
Per questo i dipendenti sono diventati il punto 
debole dello stato di sicurezza digitale e fisico di 
un’impresa.

I criminali utilizzano tattiche simili per organizzare 
incontri di persona finalizzati a trafugare dati 
sensibili, esattamente come fanno con le e-mail 
e con i siti Web compromessi. In questo modo, 
ci si affida, erroneamente, a qualcuno che può 
garantire l’accesso agli uffici aziendali.
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I criminali cercano i dipendenti su LinkedIn in 
base a caratteristiche specifiche, per raccogliere 
le informazioni più disparate, dalle loro mansioni 
alla formazione universitaria o alle squadre 
preferite e quindi si presentano come se il 
bersaglio li conoscesse o riescono a guadagnarsi 
la fiducia dei dipendenti presi di mira. 

La diffusione dei social 
network, specie tra i 
professionisti, consente di 
accedere a numerosi dati e 
immagini, facilmente reperibili 
da chiunque intenda avviare 
un qualche tipo di rapporto. 

Supportato da una serie di conoscenze raccolte 
in modo capillare online, il criminale può fingersi 
un giornalista in cerca di un’intervista, un 
partner potenziale oppure un cliente che chiede 
un incontro di persona. Potrebbe addirittura 
indossare un distintivo falso per far credere di 
essere un’autorità.

Inoltre, i criminali hanno imparato a non 
coinvolgere direttamente le aziende nei loro 
raggiri, ma a colpirne un punto debole, come 
un partner o un fornitore meno sicuro che ha 
accesso al bersaglio reale, ossia la rete. Questa 
è una tecnica particolarmente efficace se 
l’azienda dispone di misure di sicurezza molto 
affidabili, a differenza di un partner fidato. Gli 
hacker scelgono sempre la via più facile.

Per mitigare le violazioni di ingegneria sociale che 
implicano l’accesso fisico alla rete, è necessario 
integrare le porte di accesso con metodi di 
autenticazione e autorizzazione preliminari al 
collegamento alla rete. Le aziende possono 
inoltre costruire dei “domini di sicurezza dinamici” 
in base all’utente, al dispositivo, all’utente e al 
dispositivo o a qualsiasi altra configurazione 
necessaria. Possono anche supportare questi 
domini con tecnologie, tra cui 802.1x, ACL 
(Access Control List) per le porte, VPN e 
valutazione dello stato di sicurezza dell’host. 

Soluzione

A prescindere dal metodo di accesso usato per l’attacco (cablato, wireless o VPN), i professionisti IT 
possono creare dinamicamente un dominio di sicurezza o uno “scudo di protezione”. Se un criminale 
collegasse fisicamente un laptop a una porta, la rete consentirebbe di bloccarlo, autenticarlo, crearne 
un profilo, monitorarne il comportamento e quindi fornirgli autorizzazioni molto specifiche e dinamiche, 
limitandone l’accesso alla rete secondo una policy contestuale.
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Uno sguardo al futuro
Gli esperti di sicurezza di Cisco forniscono indicazioni alle imprese per migliorare la 
sicurezza, spiegando che la sicurezza deve essere vista come un processo aziendale. In 
questo modo, si intensifica il dialogo tra responsabilità della tecnologia e vertici aziendali 
e si affermano soluzioni tecnologiche che garantiscono maggiore visibilità su minacce che 
sono sempre più difficili da rilevare.
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Sicurezza virtuale intelligente 
per il mondo reale
Per potenziare i punti deboli della catena della sicurezza, le aziende e i vari comparti devono creare 
consapevolezza sui rischi informatici a livello direttivo e rendere la sicurezza informatica una priorità. 
È inoltre fondamentale allineare le strategie aziendali, le operazioni di sicurezza e i controlli che 
assicurano la resilienza informatica senza prescindere dall’utilizzo di soluzioni innovative e intelligenti, 
come l’analisi predittiva, per una maggiore visibilità dei numerosi eventi di rete.

Per coprire l’intero ciclo di vita dell’attacco, oggi le aziende 
devono gestire un’ampia gamma di vettori con soluzioni di 
sicurezza che consentano di intervenire ovunque si manifesti 
la minaccia: la rete, i dispositivi mobili, l’ambiente virtuale, il 
cloud o il data center.

Per una maggiore sicurezza di tutti gli  
utenti, è necessario ridurre le vulnerabilità —  
a prescindere che si tratti di vulnerabilità 
note e sfruttate attivamente in Java, Flash o 
Adobe PDF, di siti Web abbandonati creati 
con WordPress, di falle della sicurezza del 
software OpenSSL a lungo trascurate, di 
accessi fisici alla rete non protetti o di server 
NTP vulnerabili — e la complessità dovuta 
all’utilizzo di prodotti disparati e soluzioni 
disgiunte. Per garantire la resilienza della rete 
a sostegno dell’azienda, è altresì importante 
valutare lo stato del ciclo di vita dei dispositivi 
di rete rilevati, le potenziali vulnerabilità della 
sicurezza e la gestione della versione del 
sistema operativo.32
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Questa visibilità estesa consente di correlare meglio le informazioni e di applicare soluzioni 
intelligenti per capire il contesto, prendere decisioni migliori ed eseguire interventi efficaci,  
a livello manuale e automatico. 

Un’analisi costante, integrata con informazioni sulla sicurezza pervenute in tempo reale dal 
cloud e condivise in tutte le soluzioni di sicurezza, permette di concentrarsi sul rilevamento, 
sulla consapevolezza e sul blocco delle minacce, migliorando l’efficienza.

Oggi la sicurezza è molto più di un semplice problema di rete. Richiede un sistema integrato  
di piattaforme flessibili e aperte con cui coprire rete, dispositivi e cloud.

Una sicurezza virtuale intelligente a supporto del mondo reale è la chiave per creare un’Internet 
of Things protetta e gettare le basi di una forma di Internet of Everything in cui la sicurezza e il 
computing siano potenti, pervasivi e intuitivi. 

Deve essere orientata sulla visibilità

Deve essere incentrata sulle minacce

Deve essere basata sulla piattaforma

La strategia di Cisco per aiutare le aziende ad affrontare queste sfide di sicurezza, sia nuove sia 
emergenti, si basa su tre imperativi strategici:
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Sicurezza operativa: un processo 
aziendale

Le valutazioni della sicurezza rivelano spesso che i problemi 
di protezione dipendono da un errore operativo commesso a 
livello aziendale e tecnico. Se mancano maturità o capacità 
operative, o entrambe, i controlli di sicurezza diventano 
insufficienti o inesistenti.

Visto che sicurezza informatica trascende il rischio strategico in azienda, aumenta l’esigenza di 
conseguire una “maturità” sulle operazioni di sicurezza in cui l’azienda ha una visione olistica dei rischi 
di sicurezza informatica e tende a migliorare costantemente le attività in questo ambito. 

Con l’aiuto dei provider di servizi, molte aziende riescono a trasformare la sicurezza in un 
processo o in un set di processi aziendali altamente standardizzati e misurabili, che vengono rivisti 
periodicamente per garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici. La decisione di considerare 
la sicurezza come un processo aziendale nasce spesso da iniziative imprenditoriali più ampie volte a 
migliorare la governance, il rischio e la conformità (GRC) a tutti i livelli. Spesso le imprese scoprono 
troppo tardi che in materia di sicurezza IT la conformità non basta.
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1. Cosa deve  
essere protetto

2. Quanto funzionano le 
misure di sicurezza in uso

3. Cosa deve essere realizzato in 
termini di sicurezza informatica

Le aziende che trasformano la sicurezza in un processo operativo comprendono meglio:

Per trasformare la sicurezza informatica in un processo operativo, è necessario un dialogo proficuo 
tra i leader della sicurezza, tra cui i Chief Information Officer (CIO) e i Chief Information Security 
Officer (CISO) e i vertici aziendali. È inoltre necessario che questi due gruppi direzionali collaborino 
di frequente e a più stretto contatto allo scopo di definire i livelli accettabili di rischio e gli obiettivi 
di sicurezza aziendale. Per favorire questo dialogo, i CISO devono presentare ai leader aziendali le 
informazioni sulla sicurezza informatica in modo comprensibile, ad esempio usando delle metriche 
per tradurre il valore aziendale di una strategia volta a mitigare determinati rischi per la sicurezza 
informatica.

Per conferire una dimensione operativa alla sicurezza serve inoltre un “modello di maturità”. In questo 
contesto può essere utile lo schema Capability Maturity Model Integration (CMMI) di Carnegie Mellon. 
Oggi ampiamente diffuso, fu avviato come progetto negli anni ‘80 dal Software Engineering Institute 
dell’università. Come illustrato nella figura 17, il punto di partenza del modello di maturità è la fase 
“Ad Hoc”, sostanzialmente una modalità di urgenza. Raggiunta l’ultima fase, l’azienda utilizza processi 
standardizzati e ripetibili facilmente misurabili. 

Quando la sicurezza diventa un processo operativo, si consegue una maggiore visibilità nella sicurezza 
IT in tutta l’azienda. Le linee di responsabiità sono note, vengono testate le competenze dei dirigenti e 
gli obiettivi che essi sono in grado di raggiungere. Le imprese che imboccano questa strada sono altresì 
in grado di determinare se le risorse IT sono state implementate e usate in modo efficiente. 

figuRa 17

Modello CMMI

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Iniziale (ad hoc) Servizi Denito
Gestito a livello 

quantitativo Ottimizzazione



Report semestrale di Cisco sulla sicurezza 2014 Uno sguardo al futuro47

Il rischio informatico per l’azienda

Per il futuro dei loro modelli aziendali, numerose 
aziende confidano nell’interconnessione pervasiva 
promessa da Internet of Things. Tuttavia, per 
prepararsi a questo ambiente in rapida ascesa e 
avere successo, i dirigenti devono comprendere, 
in termini aziendali, i rischi informatici associati 
alla crescente dipendenza dalla rete.

Per lungo tempo molte 
organizzazioni hanno evitato di 
discutere pubblicamente delle 
problematiche di sicurezza 
informatica, ma le cose stanno 
cambiando. Diversi leader aziendali 
hanno iniziato a capire che i rischi 
della sicurezza informatica sono 
sfide comuni nel mondo aziendale, 
specie perché le imprese sono 
sempre più digitalizzate e le 
risorse in termini di dati assumono 
una connotazione sempre più 
strategica. 

Questi dirigenti hanno inoltre iniziato a 
riconoscere che un mondo basato su Internet 
of Things richiede un dialogo aperto sulle 
minacce e sulle best practice per mitigarle 
non solo all’interno dell’azienda, ma anche tra 
aziende diverse (inclusi i concorrenti), oltre 
che tra il settore pubblico e quello privato. 
Visto che i consigli di amministrazione puntano 
a comprendere più approfonditamente le 
potenziali ricadute dei rischi informatici sull’attività 
aziendale, questa prospettiva assume una nuova 
dimensione a livello dirigenziale.

Anche grazie alle recenti azioni della Securities 
and Exchange Commission (SEC) statunitense, la 
sicurezza informatica è diventata una priorità per 
i consigli di amministrazione. Nel 2011 l’ente ha 
infatti definito una serie di requisiti in materia,33 
imponendo alle aziende pubbliche di segnalare 
agli azionisti “casi significativi di furto o attacco 
informatico o di avvertirli in caso di rischio.”34 
Nei primi mesi di quest’anno la SEC ha tenuto 
una tavola rotonda “per discutere di sicurezza 
informatica, di problemi e sfide per gli operatori 
del mercato e le imprese pubbliche e di strategie 
risolutive”.35 

Sulla scena mondiale il World Economic Forum 
(WEF), un’istituzione internazionale impegnata 
a migliorare le condizioni mondiali mediante la 
cooperazione tra settore pubblico e privato, 
nel 2011 ha introdotto il concetto di “resilienza 
informatica” per sensibilizzare i consigli di 
amministrazione alla sicurezza informatica e ad 
altre questioni legate a Internet. Il WEF promuove 
la resilienza informatica come ecosistema 
interdipendente, in cui la forza di ciascuna 
azienda è commisurata all’anello più debole 
della catena di sicurezza. Questo concetto è 
evidenziato in uno dei quattro principi guida 
dell’iniziativa “Partnering for Cyber Resilience” 
(Cooperazione per la resilienza informatica) del 
WEF36:

In realtà, è un concetto valido anche a livello 
individuale, in quanto tutti contribuiamo alla 
sicurezza in un mondo iperconnesso. Uno spazio 
online aperto, sicuro e resiliente è un bene 
pubblico. Tutti gli attori coinvolti sono ugualmente 
responsabili della creazione e del supporto di tale 
risorsa.
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Il WEF ha ideato l’iniziativa di resilienza informatica per favorire un dialogo tra i direttori generali e altri 
interlocutori a livello dirigenziale, come i CIO e i CISO, sulla sicurezza informatica e i relativi rischi e 
opportunità in termini di business. Ad esempio: “Quali sarebbero i costi aziendali se si decidesse di 
non investire in una tecnologia a valore aggiunto a causa dei timori per i rischi informatici?”

L’iniziativa di resilienza informatica del WEF evidenzia che la sicurezza informatica non è compito 
esclusivo di un reparto aziendale, ovvero l’IT, perché le capacità informatiche sono sia tecniche sia 
istituzionali. Inoltre, sottolinea il WEF, promuovere la consapevolezza della sicurezza informatica in 
azienda è soprattutto competenza del direttore generale, in definitiva massimo responsabile del 
supporto all’azienda per conseguire la resilienza informatica.

figuRa 18

Modello di maturità per la resilienza informatica organizzativa

Secondo il WEF, per conseguire la resilienza informatica, le aziende devono assumere un approccio 
alla sicurezza informatica basato sul rischio, valido per qualsiasi impresa interessata a ottenere 
miglioramenti in questo ambito. Il WEF offre un modello di maturità in cui viene tracciato un percorso 
per conseguire la resilienza informatica.

Fase uno
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Analisi predittiva: la ricerca intensifica 
la sicurezza
È un circolo vizioso: non appena l’industria della sicurezza 
costruisce un sistema per combattere una determinata minaccia 
informatica, i malintenzionati escogitano nuovi approcci per eluderne 
il rilevamento. Gli autori degli attacchi lavorano proattivamente per 
comprendere quali soluzioni di sicurezza sono state implementate, 
in modo da assumere comportamenti meno visibili e più evasivi e 
nascondere meglio le loro minacce. Il rilevamento facile e immediato 
è sempre meno frequente, il che complica il lavoro dei professionisti 
e delle soluzioni di sicurezza. Per contro, aumentano il traffico 
cifrato, i sistemi di crittografia e sequenze casuali con cui i criminali 
riescono a far passare le attività di comando e controllo per traffico reale. 

Poiché le aziende hanno scarsa visibilità delle reti odierne, sempre più “trafficate”, le minacce 
pervasive possono celarsi ovunque. Per interpretare questi eventi e identificare quelli anomali,  
è necessario saper riconoscere i comportamenti normali. L’analisi predittiva è una funzionalità di 
rilevamento all’avanguardia che fornisce questo genere di informazioni, supportando le aziende 
nell’aumentare la resilienza delle soluzioni di sicurezza. È uno strumento che, mediante l’analisi 
comportamentale e il rilevamento di anomalie, permette di identificare un comportamento insolito 
sulla rete, sintomo di un’infezione. 

Con l’analisi predittiva, le aziende riescono a valutare il comportamento delle entità (server host 
e utenti) delle loro reti. Grazie a un modello elaborato a partire da molti altri più piccoli e da una 
rappresentazione sintetica dei comportamenti passati, è possibile prevedere il comportamento 
futuro di queste entità. Idealmente, i dati sono correlati sul cloud per migliorare la velocità, l’agilità 
e la profondità di rilevamento delle minacce. Le discrepanze significative o prolungate rispetto al 
comportamento previsto vengono sottoposte a indagini. 

L’analisi predittiva consente di affinare le tecniche di sicurezza esistenti, potenziandone il rilevamento  
di comportamenti sconosciuti o anomali sulla rete. Include algoritmi decisionali avanzati che permettono  
di analizzare diversi parametri e di estrapolare in tempo reale i dati del traffico. Grazie alle funzionalità 
di apprendimento automatico, il sistema impara e si adatta in funzione di ciò che rileva.

I sistemi di apprendimento automatico sono veri e propri detective. Cercano i punti di rischio 
potenziale e le prove di incidenti già avvenuti, in corso o che potrebbero essere imminenti. Sebbene 
non servano necessariamente a gestire l’applicazione della sicurezza o dei criteri, supportano altri 
sistemi in questo tipo di azione e nel rilevamento delle minacce impreviste. Per fornire valore aggiunto 
e potenziare la sicurezza aziendale, l’analisi predittiva va integrata con soluzioni di sicurezza basate 
sui contenuti e con prodotti per la gestione del perimetro e delle policy. 

Attacker Security

Nuova minaccia 
sviluppata

Apprendimento e 
denizione di 

strategie

Risposta 
specica 

implementata
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Informazioni su Cisco
Cisco offre una sicurezza virtuale intelligente per il mondo reale. Questa visione nasce da un 
approccio incentrato sulle minacce che permette di ridurre la complessità fornendo al contempo 
una maggiore visibilità, un controllo costante e una protezione avanzata e completa dalle minacce. In 
questo modo le aziende sono in grado di intervenire rapidamente prima, durante e dopo l’attacco. 

I ricercatori dell’ecosistema di intelligence collettiva di sicurezza si avvalgono di conoscenze 
avanzate e di sistemi di big data sofisticati per rilevare e analizzare le minacce note ed emergenti, 
predisponendo una protezione. Gli esperti della sicurezza Cisco sono supportati da un’infrastruttura 
e da sistemi avanzati che forniscono una visibilità senza pari. Tutto questo a partire dall’aggregazione 
e da analisi telemetriche di altissima qualità che permettono di valutare miliardi di richieste ed e-mail, 
milioni di campioni malware, set di dati open source e migliaia di intrusioni nella rete. 

Ne risulta un’intelligence all’avanguardia che assicura una sicurezza straordinariamente efficace, 
proteggendo subito e in modo pervasivo le reti estese di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sul nostro approccio alla sicurezza incentrato sulle minacce, visitare il sito 
www.cisco.com/go/security.

http://www.cisco.com/go/security
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