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Panoramica 
Secondo il Data Breach Investigation Report (DBIR) di Verizon del 2014, nel 75% dei casi le violazioni vengono scoperte a 
distanza di settimane o addirittura mesi. Il lasso di tempo che intercorre tra le attività di exploit malevoli iniziali e il 
rilevamento finale è ascrivibile tra le principali cause dell'ondata delle clamorose violazioni dei dati che sono state 
perpetrate l'anno scorso ai danni di aziende come Target, Home Depot, JPMorgan Chase, Sony Pictures e Staples. 

Questa situazione induce a porsi una domanda ovvia: le aziende spendono sistematicamente milioni di dollari all'anno 
per la sicurezza delle informazioni, quindi perché le violazioni dei dati non vengono rilevate con tempestività? 
Innanzitutto, molte aziende continuano ad avere problemi in termini di competenze, processi e tecnologie di 
rilevamento/risposta agli incidenti.  

ESG Research illustra questo problema. In un sondaggio di ESG Research, agli esperti della sicurezza è stato chiesto di 
identificare il punto debole in merito al rilevamento di incidenti e alla risposta agli stessi. I dati indicano che (vedere la 
figura 1): 

• Il 27% delle aziende segnala come punto debole l'analisi delle informazioni sulla sicurezza per rilevare gli 
incidenti in questo ambito. Probabilmente ciò dipende dalla mancanza di competenze adeguate nel campo 
dell'analisi della sicurezza.  

• Il 29% delle aziende ritiene di avere un punto debole per quanto riguarda l'esecuzione dell'analisi 
approfondita per determinare la causa principale dei problemi. Anche questo aspetto può dipendere da 
problemi legati alle competenze nel campo della sicurezza oppure dall'utilizzo di strumenti di analisi sulla 
sicurezza legacy o da problemi associati alla raccolta e all'analisi di dati corretti. 

• Il 28% delle aziende dichiara di riscontrare un punto debole per quanto riguarda l'uso di misure correttive 
retrospettive per determinare la portata degli attacchi, per limitarli e per rimuovere il malware. In altre 
parole, non sono in grado di eseguire un'analisi cronologica adeguata o di correlare i dati sulle attività degli 
endpoint, il traffico della rete e le informazioni sulle minacce.1 

Va osservato che gli esperti della sicurezza hanno redatto una lista dettagliata di punti deboli aggiuntivi per quanto 
riguarda la determinazione di risorse vulnerabili, mettendo a punto i controlli di sicurezza e raccogliendo dati fruibili  

                                                            
1 Fonte: report ESG Research, Advanced Malware Detection and Protection Trends, settembre 2013. 
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Data: febbraio 2015Autore:Jon Oltsik, Senior Principal Analyst 
Sintesi: oggi tutte le aziende si trovano di fronte a un panorama delle minacce senza precedenti, da cui è scaturita la 
recente ondata di violazioni dei dati a danno di aziende comeTarget, Home Depot e JPMorgan Chase. A fronte di 
questa situazione pericolosa, i CISO devono agire non limitandosi ai soli controlli di sicurezza ai fini della prevenzione. 
Inoltre, le aziende devono adoperarsi per intercettare le attività informatiche dannose, raccogliendo e analizzando 
informazioni sulla sicurezza interna ed esterna. Per raggiungere questo scopo, i CISO sono chiamati a implementare 
un'architettura di sicurezza di intelligence attiva a livello di endpoint, rete, analisi sulla sicurezza, tecnologie di 
rilevamento/prevenzione malware avanzate e informazioni sulle minacce esterne. Partendo dal presupposto che le 
aziende hanno questa esigenza crescente, Cisco ha creato un'apposita architettura, completa di prodotti, servizi e 
partnership del settore.  

 

http://www.verizonenterprise.com/DBIR/2014/
http://www.esg-global.com/research-reports/advanced-malware-detection-and-protection-trends/
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Figura 1. Punti deboli del rilevamento e della risposta agli incidenti 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2015. 

I dati ESG evidenziano alcuni problemi di rilevamento/risposta agli incidenti più comuni che riguardano persone, 
processi e tecnologie. Non c'è da sorprendersi, in quanto: 

• C'è carenza di esperti di sicurezza informatica. Altri sondaggi di ESG Research indicano che il 28% delle 
aziende dichiara di avere una “carenza problematica” di competenze nel campo della sicurezza IT.2 In effetti, 
le competenze nel campo della sicurezza IT risultano quelle più difficili da reperire, secondo quanto indicato 
dai partecipanti al sondaggio ESG sulle intenzioni di spesa IT annuali per 4 anni consecutivi. In parole 
semplici, le piccole e medie imprese non riescono a dotarsi di esperti della sicurezza in possesso delle 
necessarie competenze di analisi sulla sicurezza e quindi rimangono esposte agli attacchi informatici. 

• I processi restano manuali e reattivi. Piuttosto che andare alla ricerca di attività anomale/sospette, molte 
aziende avviano indagini o adottano soluzioni solo dopo che è avvenuta una violazione dei dati. Quando 
finalmente intervengono, gli analisti della sicurezza, vengono spesso ostacolati dagli strumenti di sicurezza 
puntuale e dai complicati processi manuali cui si affidano. In questo modo si dilatano nel tempo le indagini 
sulla sicurezza e i processi di correzione, come risulta dal report DBIR di Verizon. 

                                                            
2 Fonte: report ESG Research, 2015 IT Spending Intentions Survey, febbraio 2015. 
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http://www.esg-global.com/research-reports/2015-it-spending-intentions-survey/
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• La tecnologia di sicurezza è ancora incentrata sulla prevenzione. In effetti, le tecnologie di prevenzione, 
come IDS/IPS e antivirus continuano ad avere un ruolo importante, ma troppe aziende investono tempo e 
denaro in questa direzione. Considerato l'odierno panorama delle minacce, i CISO devono partire dal 
presupposto che le loro reti saranno inevitabilmente compromesse e devono quindi dedicare ingenti risorse 
al rilevamento e alla risposta agli incidenti.  

Sicurezza con intelligence attiva 
Gli esperti della sicurezza devono sicuramente applicare i controlli di sicurezza giusti per bloccare il malware 
"pedonale"e i tipi di attacchi informatici più specifici del settore Ad esempio, le aziende che operano nel settore della 
vendita al dettaglio potrebbero effettuare controlli delle applicazioni sui sistemi POS, stabilendo regole sui firewall di 
rete per assicurarsi che i dispositivi POS si connettano solo con indirizzi IP affidabili. Oltre alla prevenzione, tuttavia, è 
fondamentale che i CISO adottino un approccio più proattivo, basandosi sul presupposto che l'azienda è un bersaglio 
ambito, passibile di attacchi e violazioni in qualsiasi momento. Sono quindi necessarie ricerche proattive e costanti di 
comportamenti anomali e la capacità di eseguire verifiche e indagini rapide, all'occorrenza. 

Per raggiungere questi obiettivi, i CISO sono chiamati a migliorare la raccolta dei dati sulla sicurezza e l'analisi delle fonti 
interne ed esterne. Inoltre, è opportunto che i team responsabili della sicurezza sviluppino un processo integrato di flussi 
di lavoro per il rilevamento e la risposta agli incidenti. Questo sforzo richiede un'architettura tecnologica e di sicurezza 
che prevede: 

• Monitoraggio continuo. Gli analisti della sicurezza possono scoprire molti indizi fondamentali esaminando le 
attività di endpoint e reti. Ad esempio, gli strumenti di cattura analitici degli endpoint tengono traccia di 
download di file, modifiche al registro di sistema, processi in-memory e connessioni di rete. Allo stesso 
modo, gli strumenti di rete analitici monitorano NetFlow e/o catturano i pacchetti IP per rilevare le 
informazioni su connessioni, sessioni, porte e protocolli dai livelli ISO 2 fino a 7. Avendo a disposizione questi 
dati, gli analisti della sicurezza possono integrare i dati e gli allarmi degli eventi di sicurezza con un'ampia 
cronologia degli eventi che si sono verificati in precedenza con l'indicazione della posizione in cui si erano 
verificati.  

• Analisi statica e dinamica dei file. Le aziende devono poter valutare se i file sono benigni o malevoli, a 
prescindere dal fatto che arrivino come e-mail, collegamenti Web o vari tipi di contenuti. Il processo di 
valutazione deve includere l'analisi statica e dinamica dei file, ad esempio il punteggio sulla reputazione dei 
file, gli esami della data di compilazione, la corrispondenza del testo normale e l'emulazione dell'esecuzione 
dei file in un ambiente virtuale.  

• Condivisione dell'intelligence sulle minacce. Fermo restando che l'analisi dei dati interni riveste 
un'importanza fondamentale, molte aziende utilizzano le informazioni sulle minacce esterne per allineare i 
dati basati sulla rete con le attività “in-the-wild”. Ad esempio, le connessioni a reti sospette possono essere 
messe in relazione con l'intelligence sulle minacce per valutare se una destinazione IP corrisponde a un sito 
Web esoterico oppure a un server di comando e controllo (C2) conosciuto. Gli analisti della sicurezza hanno 
la capacità di analizzare l'intelligence sulle minacce nell'ambito delle loro indagini, condividendo i dati interni 
con i provider di servizi di sicurezza di terze parti o con i centri di condivisione e analisi di informazione del 
settore (ISAC). 

• Trigger basati su regole per l'acquisizione e l'analisi dei dati. Un allarme che indica un possibile evento di 
sicurezza dovrebbe innescare immediatamente delle azioni di acquisizione e analisi dei dati a cascata. Ad 
esempio, quando un IPS genera un allarme che punta a traffico di rete sospetto è possibile utilizzare gli 
strumenti analitici degli endpoint per raccogliere dati su porte aperte, processi in esecuzione, DLL e 
connessioni di rete. Questa catena di azioni può aiutare le aziende a organizzare in modo sistematico le 
indagini sulla sicurezza, migliorando in tal modo l'efficienza del rilevamento e della risposta agli incidenti.  
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• Risoluzione dei problemi automatizzata. Visto che raccolgono e analizzano più dati interni ed esterni, le 
aziende hanno l'opportunità di automatizzare i processi e accelerare le operazioni di correzione legate alla 
sicurezza. Quando viene identificato traffico sospetto, i campioni vengono sottoposti ad analisi. Il team 
addetto alle operazioni di sicurezza può importare i risultati dell'analisi nell'infrastruttura IT per terminare le 
connessioni, creare una nuova firma IDS e aggiungere regole di firewall. 

• Indicatori di compromissione. Le tecnologie dovrebbero essere in grado di cercare in continuazione gli 
indicatori di compromissione (IoC), sia statici che comportamentali. Spesso, gli IoC fungono da indizi che i 
team responsabili della sicurezza utilizzano per trovare i sistemi compromessi. Lo scopo non dovrebbe 
essere tanto quello di mettere a disposizione l'ennesima lista di allarmi da analizzare, quanto fornire una 
visione organizzata e privilegiata delle attività di compromissione e violazione. 

È importante notare che tutti i requisiti tecnologici sopra descritti devono essere messi in atto su base collaborativa, 
come un'architettura di analisi sulla sicurezza integrata (vedere la figura 2). In questo modo, gli endpoint, i controlli della 
sicurezza della rete, i sistemi anti-malware, le informazioni sulle minacce e le analisi della sicurezza operano in armonia 
per migliorare l'efficacia, l'efficienza e la puntualità del rilevamento e della risposta agli incidenti. 

Figura 2. Flusso di lavoro della sicurezza con intelligence attiva per la rilevazione e la risposta agli incidenti 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group, 2015. 

La soluzione Cisco 

Gli esperti della sicurezza si rendono conto di aver bisogno di una sicurezza con intelligence attiva, ma spesso non sanno 
bene dove iniziare o come integrare le varie parti per realizzare un'architettura coesa. Cisco si impegna ad aiutare i CISO 
ad affrontare il dilemma del rilevamento e della risposta agli incidenti. Negli ultimi anni Cisco ha acquisito alcune aziende 
fornitrici di soluzioni di sicurezza all'avanguardia e ha iniziato a collaborare con altre, integrando i vari tasselli del puzzle 
in un'unica architettura di sicurezza con intelligence attiva, con: 

• Controlli di sicurezza della rete. Con l'acquisizione di Sourcefire, avvenuta nel 2012, l'IPS di nuova generazione 
di Cisco (FirePOWER) è basato su regole open-source ed è progettato per la protezione dalle minacce su più 
livelli. Per sostenere il flusso di lavoro sopra descritto, FirePOWER rileva il traffico sospetto e genera un allarme. 

• EnCase Cybersecurity di Guidance Software Cisco ha di recente annunciato una partnership con Guidance 
Software per integrare il proprio sistema analitico degli endpoint (EnCase Cybersecurity) nell'architettura di 
sicurezza con intelligence attiva Cisco. Quando FirePOWER genera un allarme di sicurezza, attiva EnCase 
Cybersecurity per intervenire, rilevare l'endpoint sospetto e raccogliere dati analitici per l'indagine. 
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• AMP Threat Grid. Muniti dei dati analitici dettagliati sugli endpoint, gli analisti della sicurezza esaminano 
sistematicamente le indicazioni di compromissione (IoC), come gli hash dei file, processi o DLL sospetti o 
connessioni di rete verso indirizzi IP sconosciuti, quindi li confrontano con le fonti di intelligence sulle minacce 
esterne per controllare se manifestano un comportamento dannoso. A tal fine, l'architettura Cisco integra AMP 
Threat Grid. Gli analisti accedono ad AMP Threat Grid facendo clic con il pulsante destro del mouse 
direttamente da EnCase Cybersecurity. 

• AMP per endpoint. Infine, AMP per endpoint monitora in continuazione i sistemi endpoint, blocca gli attacchi 
conosciuti, analizza oltre 400 attributi di file per rilevare il malware, quindi individua le attività del malware per 
aiutare le aziende a migliorare o addirittura automatizzare la risoluzione dei problemi. Inoltre, AMP per endpoint 
tiene traccia delle attività degli endpoint per adottare misure correttive retrospettive. Quando viene identificata 
una nuova variante di malware, AMP li confronta con i dati in suo possesso per verificare se in passato in 
qualche endpoint erano stati riscontrati indicatori di compromissione (IoC) del nuovo malware scoperto. In caso 
affermativo, AMP avvisa il team responsabile della sicurezza e supporta il processo di correzione. 

Cisco, inoltre, estende la propria architettura di intelligence attiva attraverso i partner degli ecosistemi. Ad esempio, 
Cisco collabora da vicino con Lancope e Splunk, due partner che offrono prodotti a valore aggiunto grazie alle ulteriori 
funzionalità di analisi della sicurezza.  

Uno sguardo d'insieme 
Per molti anni la sicurezza aziendale si è ispirata a un modello standard. Il team responsabile della sicurezza dedicava la 
maggior parte del tempo e delle risorse a realizzare controlli della sicurezza per la gestione dei rischi e la prevenzione 
degli incidenti. Quando emergevano nuove minacce, il team aggiungeva semplicemente un altro gateway sulla rete, 
creava una nuova regola di firewall o aggiungeva un agente software ai sistemi endpoint. 

Purtroppo, questa strategia non è più adeguata: i CISO devono mettere in conto che le loro reti saranno violate da 
hacker sofisticati e indomiti.  

Per citare Sun Tzu: “Conosci il nemico, conosci te stesso, mai sarà in dubbio il risultato di 100 battaglie .” In termini di 
sicurezza informatica, le aziende devono comprendere il normale comportamento della rete, devono avere la capacità di 
rilevare rapidamente le anomalie e svolgere quindi delle indagini complete per individuare e risolvere i problemi. Questo 
processo può avere successo soltanto se gli analisti della sicurezza sono in grado di raccogliere, analizzare e agire sulle 
informazioni sulla sicurezza in modo puntuale ed efficiente. 

La visione di ESG per quanto riguarda le informazioni sulla sicurezza attiva è studiata per soddisfare queste esigenze 
integrando intelligence e azioni su reti ed endpoint con informazioni sulle minacce e analisi della sicurezza. È possibile 
affermare con certezza che tutte le aziende avranno bisogno di un'architettura integrata end-to-end in grado di 
amalgamare tutti questi componenti. Cisco ne è consapevole e sta realizzando attivamente una soluzione architetturale 
con prodotti, servizi e partner del settore. Cisco Platform Exchange Grid (pxGrid) è un esempio dei risultati ottenuti. 
Cisco pxGrid fornisce una piattaforma di condivisione del contesto che le soluzioni dei partner possono utilizzare per 
scambiare i dati contestuali raccolti per migliorare la sicurezza. L'ecosistema di partner Cisco offre integrazioni con 
diversi tipi di tecnologie, tra cui gestione della mobilità aziendale e gestione dei dispositivi mobili (EMM/MDM), 
piattaforme dei partner, informazioni di sicurezza e gestione degli eventi (SIEM), gestione di identità e accessi (IAM), 
valutazione della vulnerabilità (VA), analisi di rete e sicurezza e tecnologia operativa (OT). In questo contesto i CISO che 
intendono dotarsi di un'architettura di sicurezza con intelligence attiva potrebbero trovare interessante l'offerta di Cisco.  
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