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White paper 

Rilevamento e difesa continui dalle minacce mirate 
agli endpoint 
Panoramica 
L'unico modo per difendersi dalle minacce alla sicurezza di oggi è affrontare in modo olistico tutte le fasi 
dell'attacco: prima, durante e dopo. Questo modello di difesa si fonda sull'approccio di Cisco che coniuga l'analisi 
continua degli endpoint e un'architettura basata sui big data. Cisco innova la protezione dal malware avanzato con: 

● Analisi continua 

● Analisi retrospettiva 

● Indicatori di compromissione (IoC) comportamentali 

● Traiettoria del file e del dispositivo 

● Controllo degli attacchi 

● Bassa prevalenza 

La combinazione di queste capacità in un flusso di lavoro integrato rende più evidenti gli effetti concreti di 
rilevamento, monitoraggio, analisi, indagine e contenimento del malware.  

Un nuovo modello per la protezione dell'endpoint 
L'innovazione in ambito di sicurezza non è certo una novità per Cisco. Non ci siamo certo limitati a guardare i nuovi 
approcci degli ideatori degli attacchi. Già del 2003 (all'epoca come Sourcefire) Cisco aveva individuato gli elementi 
necessari per la difesa dalle minacce avanzate, proponendo l'analisi continua della rete, poi diventato elemento 
fondante dei sistemi Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS). Gli attacchi di malware avanzato, oggi 
implacabili, mirati e ancor più sofisticati, sono capaci di compromettere gli ambienti con tecniche nuove e invasive. 
Ancora una volta con Cisco cambia il modo di pensare alla sicurezza. Consolidando la capacità di analisi continua, 
è stato approntato un nuovo modello di difesa dagli attacchi. 

Protezione continua in un mondo in costante cambiamento 
Più di dieci anni fa, quando Sourcefire (ora parte di Cisco) introdusse il concetto di consapevolezza della rete in 
tempo reale, la visibilità della rete dipendeva da strumenti di analisi puntuali, invasivi della rete stessa, che 
richiedevano lunghi tempi per l'analisi e provocavano interruzioni delle attività della rete e dei sistemi analizzati. 
Considerata la natura dinamica delle reti e la rapida obsolescenza dei dati, tali processi dovevano essere ripetuti 
con frequenza. Infine, nei dati si riscontravano numerosi punti cechi e la correlazione con i dati dinamici sulle 
minacce era complessa. 

Il problema principale nella difesa delle aziende, secondo Cisco, non è tanto la protezione dell'ambiente in sé, 
quanto il comprendere gli elementi da proteggere e la loro organizzazione complessiva. Solo così è possibile 
approntare un processo continuo di sicurezza capace di evolversi. La consapevolezza continua della rete in tempo 
reale integrava per la prima volta visibilità e rilevamento delle minacce, cambiando per sempre il concetto stesso di 
strategia di difesa. La consapevolezza della rete in tempo reale divenne uno dei requisiti chiave dei sistemi NGIPS, 
indicati da Gartner, e diventò fulcro della tecnologia Cisco FireSIGHT™. 
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Nel 2013 Cisco ha introdotto un ulteriore nuovo modello paradigmatico per contrastare la piaga delle minacce 
avanzate. Partendo dalla dinamicità ed espansione inarrestabile tanto del panorama delle minacce quanto 
dell'ambiente IT, questo nuovo modello di sicurezza va a coprire tutte le fasi dell'attacco: prima, durante e dopo. 

Partendo dalla consapevolezza della rete in tempo reale, Cisco trasforma la tradizionale metodologia puntuale in 
un approccio continuo. Questo modello: 

● Promuove un'esclusiva innovazione nella difesa dalle minacce avanzate 

● Offre una visibilità sulla compromissione e sulla persistenza dell'attacco mai registrata prima 

● Permette ai team della sicurezza di arginare e risolvere velocemente e con precisione le infezioni, senza 
impatto sulle attività degli utenti finali e del personale della sicurezza 

● Consente ai team della sicurezza di agire in maniera proattiva, non semplicemente difensiva. 

Prevedere risultati differenti  
Nel settore del rilevamento e della risposta alle minacce coesistono marchi e messaggi commerciali di alto livello, 
tutti però molto simili tra loro. Ognuno di essi sostiene di essere promotore della prossima rivoluzione nel 
rilevamento del malware. Come accadeva in passato con gli strumenti per l'analisi della rete, tutti affermano di 
offrire una protezione più continua e tempestiva degli altri; in realtà si tratta solo di migliorie progressive dello 
stesso strumento che mantengono però i medesimi limiti sostanziali. 

 

      Follia: ripetere continuamente la stessa azione e aspettarsi risultati diversi. 
                                                                                                                                                     – Albert Einstein 

 

Le ultime novità nelle tecniche di rilevamento delle minacce includono il sandboxing dei file ai fini di rilevamento e 
analisi, l'uso di livelli di emulazione virtuale per celare il malware a utenti e sistemi operativi e di whitelist basate 
sulla reputazione che distinguono le applicazioni accettabili da quelle potenzialmente dannose. Di recente è stata 
lanciata la simulazione della catena di attacco e il rilevamento analitico. Gli autori degli attacchi sono però 
consapevoli della natura statica di queste tecnologie per la sicurezza e perciò, per penetrare i sistemi di difesa 
della rete e degli endpoint, puntano proprio sulle limitazioni intrinseche di questi modelli.  

Purtroppo all'utente finale non rimane che affidarsi alle migliorie meno rivoluzionarie e meno recenti e si innesca 
così un ciclo che si ripete senza che tali limitazioni vengano affrontate. Le tecnologie di rilevamento sembrano oggi 
ferme a un momento fisso del tempo, ossia sono "puntuali". 

Il malware invece è dinamico e tridimensionale. Non si ferma in attesa di essere rilevato in punto bidimensionale 
definito da X e Y, dove X indica il tempo e Y il meccanismo di rilevamento. Al contrario, il malware esiste come 
ecosistema interconnesso e sempre in movimento. Per essere anche solo in parte efficace, la difesa dal malware 
deve essere multidimensionale al pari del malware stesso, e tener conto anche delle relazioni tra i malware. È 
inutile continuare a sperare che una tecnologia di rilevamento superiore possa estirpare il problema.  

Occorre invece una vera e propria svolta trasformazionale dell'approccio con cui vengono affrontati il rilevamento 
delle minacce avanzate e delle violazioni. La protezione e la visibilità devono essere continue, a partire dal punto di 
accesso ed estendendosi alla propagazione e alla risoluzione post-infezione. 
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Un efficace modello di difesa continua risponde a domande cruciali 
● Quale metodo e punto di accesso sono stati utilizzati? 
● Quali sistemi sono stati interessati? 
● Quali sono state le ripercussioni della minaccia? 
● È possibile bloccare la minaccia e individuarne la causa? 
● Come eseguire poi il ripristino? 
● Come si può evitare che si ripeta? 
● È possibile individuare velocemente gli IoC prima che colpiscano l'azienda? 

Un paradigma che va oltre l'analisi puntuale  
Il malware avanzato può compromettere gli ambienti con molteplici vettori di attacco, assumendo infiniti formati, 
lanciando attacchi nel tempo e confondendo il filtraggio dei dati. Mentre sferra l'attacco, lascia dietro di sé grandi 
volumi di dati che possono essere raccolti, archiviati, manipolati, analizzati e gestiti per capire gli attacchi stessi e 
come difendersi. Basata su un modello che protegge prima, durante e dopo un attacco, la soluzione Cisco® 
Advanced Malware Protection (AMP) per endpoints combina l'approccio continuo con un'architettura basata sui big 
data per superare i limiti delle tradizionali tecnologie di rilevamento e risposta puntuale.  

Nel modello, i dati telemetrici dei processi prodotti dalle varie origini vengono costantemente acquisiti ed aggiornati. 
L'analisi può essere suddivisa su più livelli per evitare l'impatto sui punti di controllo e offrire livelli di rilevamento 
avanzati lungo un periodo di tempo prolungato. L'analisi non si limita all'enumerazione e alla correlazione di eventi, 
ma intreccia i dati telemetrici per ottenere una visione più dettagliata di ciò che accade nell'ambiente. Grazie alla 
comunità di utenti da cui attinge, Cisco Collective Security Intelligence è sempre aggiornata e condivisa all'istante. 
Questa intelligence globale è messa in relazione con i dati locali, migliorando ulteriormente il processo decisionale. 

Rilevamento e reazione non sono più discipline e processi separati, ma diventano un'estensione dello stesso 
obiettivo: arrestare le minacce avanzate prima che possano bloccare l'azienda. Le capacità di rilevamento e 
reazione sono continue e integrate e vanno oltre le tradizionali metodologie di analisi puntuale. 

 

Vantaggi dell'analisi continua 
● Meno attenzione al rilevamento dei dati 
● Automazione dell'analisi avanzata 
● Migliore assegnazione della priorità alle 

minacce 
● Tempi di risoluzione più veloci 

Rilevamento 

Non esistono metodi di rilevamento efficaci al 100%, perché gli autori degli attacchi inventano sempre nuove 
modalità per superare le prime linee di difesa. Ad ogni modo, malgrado i propri limiti, il rilevamento puntuale riveste 
un ruolo fondamentale nell'eliminare gran parte delle potenziali minacce. Applicando un approccio continuativo al 
rilevamento tradizionale, i team della sicurezza possono migliorare le tecnologie puntuali rendendole più efficaci, 
efficienti e pervasive. 

L'approccio continuo di Cisco trasforma così le tecniche di difesa dal malware avanzato. Consente inoltre di offrire 
un ventaglio di ulteriori innovazioni che migliorano l'intero ciclo di protezione, dal rilevamento alla reazione. 
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Le capacità di analisi continua promuovono l'innovazione 
L'unico modo per difendersi dalle minacce alla sicurezza è affrontare in modo olistico tutte le fasi dell'attacco: 
prima, durante e dopo. L'approccio continuo di Cisco, combinato all'architettura basata sui big data, rappresenta il 
fondamento di questo modello e consente di integrare un ulteriore ventaglio di innovazioni, tra le quali: 

● Analisi retrospettiva: la possibilità di avviare l'analisi da un punto iniziale e di proseguirla lungo un arco 
temporale non si limita ai file ma include processi, comunicazioni e altri dati telemetrici, elementi non gestiti 
dai tradizionali modelli puntuali. 

● Correlazione degli elementi della catena di attacco: la capacità di mettere in relazione i flussi di analisi 
retrospettiva di file, processi e comunicazioni nel momento in cui hanno luogo così da coglierne la 
dimensione relazionale è l'aspetto che manca alle tecnologie di analisi puntuale bidimensionale.  

● Indicatori di compromissione (IoC) comportamentali: non si tratta di semplici elementi statici, ma di 
indizi comportamentali complessi che la correlazione degli elementi della catena di attacco acquisisce in 
tempo reale, e che vengono rilevati dagli indicatori comportamentali di compromissione nel momento in cui 
avvengono.  

● Traiettoria: non si tratta di un semplice termine di marketing che identifica il tracciamento, ovvero un elenco 
numerato di eventi che mostra dove è stata registrata la presenza di un elemento. Per traiettoria si intende 
invece il percorso contiguo lungo il quale un oggetto, in questo caso il malware, si muove come una 
funzione temporale. È di certo più efficace nel mostrare la portata e la causa del malware in relazione alla 
posizione che ha occupato e alle azioni che ha compiuto.  

● Ricerca della minaccia: grazie alla natura dinamica del malware acquisito nel tempo e alla copertura 
offerta da dati sempre aggiornati, la possibilità di rintracciare gli IoC del malware che hanno superato le 
linee di difesa è semplice come una ricerca in Google.  

Poiché ciascuna di queste innovazioni contrasta singolarmente il malware e la minaccia avanzata che esso 
rappresenta, è importante che siano combinate in un flusso di lavoro integrato: solo così risulta evidente l'impatto 
reale delle attività di rilevamento, monitoraggio, analisi, ricerca e contenimento.  

La Figura 1 mostra la propagazione del malware, con informazioni su punto di accesso, attività del malware ed 
endpoint colpiti.  

Figura 1.   Schermata della traiettoria del file in Cisco AMP for Network 
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La Figura 2 mostra la propagazione del malware sulla traiettoria di un dispositivo, con informazioni su punto di 
accesso, attività del malware e file binari ed eseguibili con impatto su un endpoint specifico. Queste informazioni 
sono correlate e condivise dagli endpoint dell'intera rete estesa e integrati con la vista della rete nella Figura 1. 

Figura 2.   Schermata della traiettoria del dispositivo in Cisco AMP for Endpoints 

 

Monitoraggio 

Si definisce analisi retrospettiva la capacità di raccogliere i dati telemetrici dall'endpoint e di analizzarli sia nel 
momento in cui avvengono che in un periodo di tempo prolungato. Cisco è stata la prima azienda a realizzare 
questa innovazione. Si tratta di un importante passo in avanti rispetto alla raccolta dei dati basata sugli eventi o 
sulle analisi pianificate, e consente di rilevare gli attacchi nel momento in cui accadono, come in un sistema di 
videosorveglianza. 

Analisi avanzata automatizzata 

Per rilevare gli attacchi avanzati mentre si muovono lateralmente attraverso la rete e gli endpoint, occorrono 
tecnologie capaci di individuare automaticamente gli IoC disseminati da malware ed exploit, e i comportamenti di 
compromissione ancor più avanzati che si verificano nel tempo. Cisco offre questo livello di automazione con 
capacità avanzate di rilevamento del comportamento che non hanno l'obiettivo di fornire un ulteriore elenco di 
avvisi sui quali indagare ma di offrire una visione completa e prioritaria delle principali aree in cui sono state 
registrate compromissioni e attività di violazione. Usando big data e capacità di analisi continue, gli schemi e gli 
IoC vengono identificati mano a mano che si verificano e i team della sicurezza possano focalizzarsi sulle minacce 
più pericolose. 
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La Figura 3 mostra informazioni dettagliate sul comportamento dei file: severità, nome originale del file, istantanee 
dell'esecuzione del malware e pacchetti campione acquisiti. Nel loro complesso, queste informazioni consentono di 
comprendere ciò che serve per arginare l'attacco in atto e prevenire quelli futuri. 

Figura 3.   Schermata di analisi dei file di Cisco AMP for Endpoints 

 

Caccia alle minacce e indagine 
Senza la contestualizzazione e le capacità dell'approccio continuo, il termine “indagine” può causare nervosismo 
nei team della sicurezza che sanno quanto sia difficile rintracciare una violazione con poche prove senza contesto. 
La domanda più difficile a cui rispondere è spesso: “Da dove si inizia?” In un approccio continuo, le indagini 
possono essere più veloci, mirate e produttive.  

Un approccio continuo passa dalla ricerca di fatti e indizi elusivi a un'indagine più incentrata sulle violazioni e 
basata su eventi reali quali il malware e gli IoC statici e comportamentali rilevati. Quando le capacità di analisi 
continua sono supportate dai big data consentono di eseguire ricerche nei dati in ogni momento e per tutto il tempo 
necessario. In un modello continuo che usa le capacità fin qui discusse (incluso il rilevamento comportamentale e 
puntuale e l'analisi retrospettiva), l'individuazione del malware può essere veloce ed efficace. L'indagine, o la 
caccia alla minaccia, implicano la visione effettiva del punto d'accesso, della portata e delle cause dell'infezione, 
nonché la possibilità di identificare una finestra temporale di ricerca, di espanderla o contrarla, e di localizzare e 
restringere la ricerca con i filtri. In questo modo, si realizza uno strumento valido, un moltiplicatore di efficienza per 
i team della sicurezza, che possono passare da una reazione alla cieca agli avvisi e agli incidenti all'identificazione 
rapida del malware prima che avvenga l'attacco. 
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Controllo e contenimento degli attacchi 
Se limitata al rilevamento puntuale e alle tecnologie forensi, l'indagine può apparire un compito imponente, al pari 
dell'idea di contenere il malware effettivo o sospetto senza dover creare un'immagine di tutto ciò che è possibile 
visualizzare. Poiché le tecnologie puntuali non riconoscono la catena di eventi e le informazioni contestuali che si 
muovono insieme al malware, non possono essere usate per arginare con precisione il malware.  

Grazie alla visibilità data dall'approccio continuo e alla possibilità di individuare cause specifiche, interrompere la 
catena dell'attacco diventa veloce e anche semplice. Inoltre, anche se la procedura operativa standard prevede la 
creazione dell'immagine del dispositivo compromesso, tutti i dati telemetrici e di rilevamento vengono archiviati e 
possono essere analizzati per prevenire attacchi futuri da parte di malintenzionati che intendano usare lo stesso 
gateway di infezione. 

Può infine accadere che le tradizionali tecnologie puntuali non riescano a riconoscere un attacco, nel qual caso 
l'azienda può trovarsi nel mezzo di una violazione che può aver infettato più endpoint in un periodo di tempo 
prolungato. In genere, il team responsabile è stato contattato per indagare e risolvere la situazione. In questo 
scenario il tempo è essenziale e si pone la stessa domanda: “Da dove si inizia? Quanto è grave la situazione?" Per 
reagire e contenere l'attacco è spesso necessario comprenderne molto rapidamente la portata e la causa senza 
dare appigli agli autori dell'attacco. Chiudere velocemente e al contempo tutti i punti compromessi e i potenziali 
gateway di infezione è fondamentale per prevenire gli spostamenti laterali degli autori dell'attacco. 

Sin dall'implementazione, un approccio continuo raccoglie informazioni telemetriche e di rilevamento strategiche 
che aiutano a comprendere la portata e l'origine dell'attacco e a definire il profilo di contenimento da attivare 
all'instante. Le attività di rilevamento, tracciamento e visualizzazione dei comportamenti avanzati hanno subito 
inizio ma a differenza di quel che accade in uno scenario "rileva-e-proteggi", sono tutte in modalità di verifica. In 
altri termini, il rilevamento e la notifica sono ancora in corso, ma invece di bloccare il malware i processi 
acquisiscono indizi, alla stregua degli investigatori che lavorano per le squadre di intervento che poi porteranno a 
termine l'operazione.  

La differenza fondamentale tra una risposta continua e una puntuale è che la prima offre una capacità di controllo 
dell'attacco che consente il contenimento preciso, mentre la seconda fornisce solo elenchi numerati dei fatti e delle 
prove. Sebbene tali elenchi sia utili a team della sicurezza, non sono sufficienti per arginare attivamente il malware.  

Integrazione e report 
Cisco AMP for Endpoints è stato totalmente riprogettato per supportare l'approccio continuo e l'architettura basata 
sui big data. Usa un modello cloud per abilitare nell'endpoint un connettore leggero invece di una più complessa 
architettura con agente. Il connettore acquisisce file e dati telemetrici; è diverso da un agente di rilevamento più 
complesso, limitato spesso nella sua efficacia dall'impatto che ha su elaborazione e memoria, a discapito di 
endpoint e utenti. Il modello libera risorse in modo che il connettore possa monitorare, raccogliere e trasmettere 
continuamente ed efficacemente i dati telemetrici al cloud, per l'analisi dei big data. 

Consente inoltre di supportare connettori su numerose piattaforme quali Windows, Mac, Android e di ambienti 
virtuali, con un elevato livello di parità tra le diverse piattaforme. Tale connettività estende il rilevamento del 
malware e la protezione ad altri punti di controllo come le appliance gateway per e-mail e Web, i sistemi IPS e i 
firewall di nuova generazione e i servizi cloud con elevati volumi di transazioni. 
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La raccolta pervasiva e l'analisi avanzata dei file e dei dati telemetrici dai diversi punti di controllo estende 
l'intelligence collettiva condivisibile localmente e a livello globale, grazie alla più vasta Cisco Collective Intelligence 
Cloud. La condivisione delle informazioni in tempo reale consente ai team della sicurezza di essere informati sugli 
attacchi di vasta portata che usano tecniche come il phishing, tramite le quali molti utenti vengono infettati con la 
stessa carica iniziale ma ricevono poi comandi o download diversi. Oltre alla semplice analisi dei dati dei file, è 
possibile analizzare altri dati telemetrici nei punti di controllo per determinare più accuratamente la portata di un 
attacco.  

Una volta nel cloud, le informazioni raccolte possono essere condivise e fornire informazioni contestuali a tutti i 
punti di controllo, anche a quelli incapaci di acquisire quel livello di informazione. Ad esempio, i dati telemetrici e i 
rilevamenti comportamentali acquisiti da un endpoint possono essere usati dai team della sicurezza per 
determinare la portata dell'esposizione di un malware specifico. Dall'endpoint, le informazioni che indicano se il file 
è stato scaricato, aperto o spostato forniscono un'immagine più completa di quanto non sia possibile con generici 
dati di allerta. Agli endpoint che hanno attivato il malware verrà assegnata una priorità più alta rispetto a quelli che 
ne hanno soltanto eseguito il download. Le corpose informazioni contestuali derivanti dall'endpoint e condivise in 
tempo reale con altri punti di controllo per determinare meglio la minaccia e supportare il processo decisionale 
contrastano nettamente con il semplice elenco di eventi che possono o meno rappresentare una minaccia effettiva. 

L'approccio continuo si estende anche alle capacità di reporting. I report non sono più vincolati alla numerazione 
degli eventi e all'aggregazione dei dati, ma possono includere dashboard e tendenze pronte all'uso, che 
evidenziano la pertinenza per il business e i possibili rischi. Sebbene le tecnologie puntuali possano fornire 
dashboard e rilevanza del rischio, esigono un ulteriore livello di complessità per integrarsi con infrastrutture come 
Security Information and Event Management (SIEM) per poter analizzare i dati con precisione e correlare quantità 
imponenti di dati sugli eventi. 

Un'architettura basata sui big data può gestire un volume di dati in costante espansione, fondamentale per un 
rilevamento e un'analisi del malware efficace, mentre l'approccio continuo usa quei dati per fornire il contesto e, 
soprattutto, per assegnare le priorità quando e dove necessario. 

La Figura 4 mostra i dashboard e le tendenze pronte all'uso di Cisco AMP per Endpoints che evidenziano la 
pertinenza e l'impatto sulla business dal punto di vista del rischio. I report non si limitano all'enumerazione e 
all'aggregazione degli eventi. Tra gli altri dati sono osservabili le indicazioni di compromissione con priorità, gli host 
che rilevano il malware e le minacce alla rete. 
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Figura 4.   Dashboard di Cisco AMP for Endpoints  

 

Conclusione: è vero, 1 + 1 non fa mai 3, ma a volte fa 6 
Nella lotta contro le minacce avanzate che puntano agli endpoint, l'approccio continuo e l'architettura basata sui 
big data danno vita a tre aree di innovazione. 

1. Rilevamento che va oltre la tecnologia puntuale. Un approccio continuo rende il rilevamento più 
efficace, efficiente e pervasivo. I metodi di rilevamento dei comportamenti, come il sandboxing sono 
semplificati, l'attività viene registrata nel momento in cui si verifica e l'intelligence è condivisa da motori di 
rilevamento e punti di controllo. 

2. Monitoraggio che consente la correlazione degli elementi della catena di attacco. L'analisi 
retrospettiva, ovvero il monitoraggio continuo di file, processi e comunicazioni e la correlazione di tali 
informazioni rende lineari le attività e offre una visione senza precedenti dell'attacco nel momento stesso 
in cui si verifica.  

3. Analisi automatica avanzata che individua i comportamenti nel tempo. L'analisi dei big data 
combinata alla capacità continua di identificare tendenze e IoC nel momento in cui emergono consente ai 
team della sicurezza di concentrare il proprio impegno sulle minacce prioritarie.  

4. Indagine che trasforma la preda in predatore. Trasformare l'indagine in una ricerca incentrata sulle 
minacce basata su eventi e IoS correnti consente ai team della sicurezza di comprendere e contenere un 
attacco in modo veloce ed efficace. 

5. Contenimento semplificato. Interrompere la catena dell'attacco diventa rapido ed efficace grazie al 
livello di visibilità fornito dall'approccio continuo e alla capacità di cercare le cause specifiche. 

6. Dashboard pronti all'uso e contestuali. I report basati sulla raccolta pervasiva e l'analisi avanzata dei 
file e dei dati telemetrici su più punti di controllo - sovrapposta a informazioni contestuali - evidenziano le 
tendenze, la pertinenza rispetto al business e l'impatto del rischio. 
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Grazie alla capacità di analisi continua dei dati, coniugata a un'architettura basata sui big data, Cisco offre un 
nuovo modello per affrontare gli attacchi avanzati. Rilevamento e reazione non sono più discipline e processi 
separati, ma diventano un'estensione dello stesso obiettivo: arrestare le minacce avanzate prima che possano 
bloccare l'azienda. Superando le tradizionali metodologie puntuali, le capacità di rilevamento e risposta diventano 
continue e integrate, rispondente esattamente alle esigenze di rilevamento e risposta alle minacce mirate agli 
endpoint del mondo reale. 

Confronto tra approccio continuo e modello puntuale 
Di seguito vengono messe a confronto le capacità che distinguono un approccio continuo da un modello puntuale. 
Le descrizioni illustrano le migliorie apportate alle tecniche di rilevamento e le innovazioni nella protezione dal 
malware avanzato. 

Tabella 1. Rilevamento 

Approccio continuo Modello puntuale  

● Un reticolo integrato di motori può operare di concerto, condividendo 
il contesto per migliorare le capacità di rilevamento. 

● I metodi comportamentali di rilevamento, ad esempio il sandboxing, 
sono ottimizzati e riducono carichi di lavoro e latenza, evitando di 
dover isolare in un ambiente di test ogni nuovo file.  

● Il rilevamento viene eseguito su un periodo esteso di tempo, poiché è 
nel tempo che vengono sferrati gli attacchi. 

● La modalità di verifica non è un semplice parametro di regolazione 
usato per ridurre i falsi positivi, ma diventa uno strumento di raccolta 
delle risposte agli incidenti che acquisisce l'attività in tempo reale 
senza esporre la strategia agli autori dell'attacco. 

● L'intelligence di rilevamento è condivisa all'istante su più punti di 
controllo. 

● Se i motori sono più di uno si sovrappongono, operando in serie e in 
maniera indipendente, il che riduce l'efficacia e rallenta le prestazioni 
dell'endpoint. 

● È necessario installare gli aggiornamenti del fornitore, un'attività che 
richiede tempo e crea lacune nella sicurezza. 
 

 

Tabella 2. Monitoraggio 

Approccio continuo Modello puntuale  

● Analisi retrospettiva del file: un file viene analizzato anche dopo il 
rilevamento iniziale con le capacità di rilevamento e l'intelligence 
collettiva sulle minacce più recenti. È così possibile distribuire una 
valutazione aggiornata e condurre ulteriori analisi nel tempo. 

● Analisi retrospettiva del processo: simile a quella del file, l'analisi 
retrospettiva del processo è la capacità di acquisire e analizzare l'I/O 
di processo del sistema lungo un periodo di tempo; consente l'analisi 
della catena di attacco e il rilevamento degli IoC comportamentali.  

● Analisi retrospettiva della comunicazione: le comunicazioni in entrata 
e in uscita dall'endpoint sono acquisite in modo continuativo così 
come l'applicazione e il processo associati che hanno avviato o 
ricevuto la comunicazione. Queste informazioni offrono ulteriori dati 
contestuali che completano l'analisi della catena di attacco e il 
rilevamento degli IoC comportamentali. 

● Correlazione degli elementi della catena di attacco: Cisco AMP for 
Endpoints va oltre l'analisi retrospettiva introducendo un nuovo livello 
di intelligence che intreccia le varie forme di analisi retrospettiva in un 
reticolo di attività disponibili per l'analisi in tempo reale, ogni volta che 
è necessario. Nello specifico, diverse forme di analisi retrospettiva 
possono essere correlate alla ricerca di schemi di comportamento 
originati da un singolo endpoint o nella community di endpoint. 

● Nessuna analisi retrospettiva: il modello non riconosce altre l'attività 
relazionali dell'endpoint oltre a quelle di rilevamento,   

● ad esempio non riconosce ciò che accade nella rete quando il 
malware supera il punto di controllo. 
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Tabella 3. Analisi avanzata automatizzata 

Approccio continuo Modello puntuale  

● Reazione in tempo reale: poiché i dati telemetrici dell'endpoint 
vengono raccolti e aggiunti all'archivio dati in modo continuativo, 
possono essere automaticamente confrontati con gli IoC statici e 
comportamentali, riducendo nettamente il tempo di rilevamento di 
questi ultimi.  

● IoC comportamentali: usando la correlazione degli elementi della 
catena di attacco, gli IoC comportamentali individuano all'interno degli 
eventi rilevati schemi complessi di attività, IoC statici e dati telemetrici 
che indicano una potenziale compromissione. Ne è esempio un 
dropper che ha superato il livello di rilevamento iniziale. 

● Correlazione degli elementi della catena di attacco: registra anche 
quanto accaduto prima e dopo l'IoC comportamentale innescato. Il 
team della sicurezza può velocemente analizzare un avviso 
significativo per comprendere appieno la portata di un attacco e poter 
contenere il problema in maniera chirurgica.  

● IoC aperto: gli IoC aperti consentono ai clienti di usare i propri elenchi 
di rilevamento degli IoC statici. 

● IoC basati su intelligence: più che su intelligence statica, blacklist o 
script di rilevamento, questi IoC si basano su algoritmi 
comportamentali che individuano specifiche azioni dannose e azioni 
correlate nel tempo. Sono sviluppati e completamente supportati da 
Cisco Talos Security Intelligence and Research Group.  

● Prevalenza: un motore di analisi avanzato determina la prevalenza 
del malware rilevato in relazione all'azienda e alla community globale. 
I file dannosi con bassa prevalenza indicano spesso malware e 
tentativi mirati di compromissione, e sono quelli che meno 
frequentemente vengono rilevati dai team della sicurezza. L'analisi 
della prevalenza evidenzia questo tipo di attacco, soprattutto se 
correlato ad altri IoC statici o comportamentali sugli stessi sistemi.  

● Alcune tecnologie puntuali possono cercare elementi IoC statici, ma 
non sono in grado di intervenire in tempo reale e spesso richiedono 
prima una lunga acquisizione dei dati. 

● Il modello può mostrare quante volte o dove il malware è stato 
osservato, ma non offre informazioni relazionali sulle cause. 

● Non indica il significato o la prevalenza della minaccia. 
● Qualora vi siano capacità di analisi della prevalenza, non possono 

essere implementate in tempo reale né continuare a tracciare un file, 
un processo o una comunicazione specifici. 

● È impossibile identificare uno IoC comportamentale. 

 

Tabella 4. Caccia alle minacce e indagine 

Approccio continuo Modello puntuale  

● Traiettoria del file: consente di comprendere facilmente la portata 
dell'esposizione a file dannosi o sospetti, insieme a orario, metodo e 
punto di accesso, sistemi coinvolti e prevalenza, il tutto senza dover 
analizzare o acquisire snapshot degli endpoint. 

● Traiettoria del dispositivo: basandosi sul livello di portata dato dalla 
traiettoria del file, quella del dispositivo offre un'analisi della finestra 
temporale robusta dei processi di sistema per comprendere la 
cronologia e la discendenza della causa. L'espansione o la 
contrazione della finestra temporale e la capacità di filtraggio 
consentono di localizzare velocemente l'esatta causa della 
compromissione.  

● Ricerca elastica: offre un metodo semplice e veloce per riconoscere 
dove è già stato osservato un indicatore senza le complessità tipiche 
delle query ai database relazionali. Nel set di dati e nell'intelligence 
collettiva globale è possibile cercare qualsiasi elemento: nome 
dell'host, nome del file, URL, indirizzo IP e stringhe di testo. Poiché 
analizza regolarmente milioni di file, è uno strumento potente per 
individuare le minacce avanzate prima che sia troppo tardi. 

● Analisi dei file: innanzitutto, il modello offre un meccanismo sicuro per 
il sandboxing dei file, così da analizzarne il comportamento e 
assegnare il punteggio più idoneo. In secondo luogo, i risultati 
dell'analisi vengono elaborati in un report dettagliato e quindi aggiunti 
all'intelligence collettiva. A questo punto, la ricerca elastica consente 
di analizzarli nel loro complesso. Anche in questo caso, i team della 
sicurezza possono partire da un indicatore contenuto in un report di 
analisi per comprendere se è già stato visualizzato all'interno 
dell'azienda. Quando un attacco mirato usa un metodo generico di 
infezione, questa capacità è fondamentale. 

● È qui che le tradizionali tecnologie di rilevamento puntuale sono 
fallaci. Non offrono alcun monitoraggio successivo al rilevamento né 
informazioni contestuali. 
◦ Spesso vengono acquisiti eventi indipendenti poi aggiunti a un 

elenco numerato. Anche se l'elenco è aggiornato in modo 
continuativo, manca di analisi retrospettiva contestuale.  

◦ Non c'è possibilità di esaminare gli eventi prima e dopo il 
rilevamento. 

◦ Non è possibile eseguire una ricerca dei comportamenti nei file e 
poi confrontarla rapidamente con tutti gli endpoint per individuare 
IoC univoci.  

● Alcune tecnologie offrono capacità limitate (possono ad esempio 
determinare quando e dove il malware è stato rilevato in base a dati 
di numerazione dell'evento), ma non consentono di collocare in una 
finestra temporale gli eventi prima e dopo la compromissione. 

● I tradizionali strumenti forensi e di indagine puntuale non danno 
migliori risultati di quelli di rilevamento, anche se offrono un'analisi 
continua. 
◦ Non dispongono di sistemi avanzati per il rilevamento delle 

minacce. Se abbinato a informazioni contestuali continue, il 
rilevamento è un valido punto di partenza; gli strumenti forensi, 
tuttavia, sono ideati per individuare elementi e indizi, non relazioni.  

◦ Non possono fornire una visualizzazione temporale degli eventi 
prima e dopo una compromissione. 

◦ Non possono effettuare una ricerca veloce di IoC univoci senza 
richiedere l'aggiornamento di tutti i dati.  
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Tabella 5. Controllo e contenimento degli attacchi 

Approccio continuo Modello puntuale  

● Contenimento semplice: c'è il sospetto che un file sia pericoloso? 
Nessun problema e nessuna attesa. L'algoritmo hash sicuro SHA256 
del file viene usato per bloccarlo immediatamente su tutti gli endpoint, 
su un gruppo di endpoint o su un solo endpoint, con pochi clic. 

● Contenimento avanzato: simile agli script Snort®, il rilevamento 
personalizzato avanzato consente di contrastare famiglie di malware 
senza attendere l'aggiornamento delle firme. 

● Whitelist e blacklist di applicazioni: grazie alle numerose informazioni 
contestuali, gli elenchi di controllo consentono di determinare se le 
applicazioni ritenute valide vengono usate come gateway per attività 
dannose, bloccando quelle sospettate di agire in modo pericoloso. 
Questi elenchi estendono l'analisi continua e i dati telemetrici. I team 
della sicurezza possono svolgere controlli mirati, adottando 
procedure standard di risposta.  

● Blacklist di IP: simili agli elenchi di controllo delle applicazioni, le 
blacklist di IP possono essere usate efficacemente nel contesto di un 
evento reale o in policy aziendali per controllare un attacco e 
monitorare gli endpoint alla ricerca di comunicazioni sospette 
provenienti da un endpoint. È particolarmente importante nelle 
violazioni in cui tutte le comunicazioni incrociate usate dall'autore 
dell'attacco vanno eliminate quando viene attuato il piano di 
contenimento.  

● Le tecnologie puntuali hanno forti limiti nel contenere malware o 
malware sospetto, essendo progettate per focalizzarsi sul punto di 
rilevamento e non sulle successive fasi dell'attacco, dove il 
contenimento è requisito fondamentale. 

● Alcune tecnologie di rilevamento puntuale prevedono blacklist di 
applicazioni. Il metodo è valido per contenere le applicazioni a rischio 
per l'azienda o quelle sospette e non ancora definite come valide o 
pericolose, che vanno bloccate per precauzione. Una blacklist è, 
tuttavia, più efficace se supportata dalle informazioni di un set di file 
consistente e da capacità di rilevamento comportamentali che si 
occupano delle funzioni primarie di rilevamento, analisi e 
contenimento. Il principale aspetto negativo è che la gestione di 
queste tecnologie come primo livello di protezione richiede molto 
lavoro; possono a volte non rilevare gli attacchi e le catene di attacco.  

● Infine, gli strumenti di risposta e forensi puntuali non offrono quel 
controllo rapido degli attacchi indispensabile per contrastare le 
odierne minacce avanzate. Sono utili ai fini dell'indagine, ma non 
consentono di passare dall'enumerazione dei dati al contenimento 
degli attacchi. Questo passaggio richiede molto impegno in termini di 
lavoro, ed è spesso evitato nell'approccio che prevede 
semplicemente la creazione di nuove immagini.  
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