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Guardarsi indietro per andare avanti
Quando si parla di minacce, è importante guardarsi indietro di tanto in tanto.
È un po' come essere alla guida, si guarda
nello specchietto retrovisore non solo per
capire chi ci segue, ma anche per valutare se
sta per superarci.
È questa l'idea che ha ispirato il report.
Abbiamo scelto cinque storie eclatanti degli
ultimi anni, per il clamore suscitato e perché
riteniamo che queste o minacce analoghe
potrebbero ripresentarsi in futuro.
Prendiamo ad esempio minacce modulari
quali Emotet e VPNFilter. Entrambi possono
distribuire menu di attacchi e minacce
on-demand e differenziarsi a seconda
del dispositivo infettato o delle finalità
dell'attacco. Queste minacce modulari si
sono ripetute con una certa frequenza negli
ultimi tempi e non ci sorprenderebbe vederne
ancora in futuro.
Il metodo di attacco preferito rimane l'e-mail,
utilizzata per diffondersi da svariate minacce,
dal cryptomining all'Emotet. È probabile che
anche altri ne facciano uso, ad esempio i
profili MDM non autorizzati. Ecco perché è
così importante controllare con attenzione le
mail in arrivo nella propria casella di posta.

Modus operandi
Quello che muove principalmente gli hacker
rimane la ricerca di profitto: il malware
va dove si trova il denaro. Le minacce di
cryptomining, tanto per fare un esempio,
sono decisamente orientate in questo senso.
Nel frattempo, Emotet si è trasformato in una
rete di distribuzione delle minacce sfruttando
molteplici opzioni per fare soldi.

Anche l'esfiltrazione dei dati ha avuto il suo
momento di successo. È stato il movente
principale di molte minacce recenti come
VPNFilter, che sembravano configurate
appositamente per sottrarre dati. Emotet,
oltre a sottrarre le credenziali di rete per
diffondersi, è stato un vettore di infezione di
Trickbot, un altro popolare trojan bancario.

Abbiamo scelto cinque storie
eclatanti perché pensiamo che
queste o minacce analoghe
potrebbero ripresentarsi.
Poi ci sono le minacce il cui unico obiettivo è
stare a guardare mentre la casa brucia, come
dimostra Olympic Destroyer. Abbiamo visto
molte minacce simili nell'ultimo anno, ma
nessuna con la stessa risonanza mediatica.
Il solo scopo di Olympic Destroyer sembra
essere stato danneggiare le olimpiadi invernali.
Ecco perché, mentre osserviamo nello
specchietto retrovisore le minacce più
distruttive del 2018 che ci stiamo lasciando
alle spalle, è importante sapere ciò che le
ha rese così efficaci. Molte di loro sembrano
essere per il momento un lontano ricordo, ma
le abbiamo veramente superate? Oppure sono
lì per riprenderci e sorpassarci, rendendo
innocua ogni strategia di sicurezza?
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Tipi di attacchi e protezione
Quando si parla di sicurezza, è sempre preferibile adottare un approccio a più livelli. Alla fine di
ciascuna storia abbiamo incluso delle icone per segnalare i principali vettori di minacce, reali o
presunti, e gli strumenti da utilizzare per proteggersi. Di seguito spieghiamo le icone e illustriamo
i vantaggi derivanti dall'implementare i vari tipi di protezione in un'architettura di sicurezza integrata.
Tecnologia all'avanguardia per il rilevamento e la protezione da
malware, ad esempio Cisco Advanced Malware Protection (AMP): per
monitorare file sconosciuti, bloccare i file dannosi noti e impedire che il
malware venga eseguito sugli endpoint e i dispositivi della rete.
Sicurezza della rete, ad esempio Cisco Next-Generation Firewall
(NGFW) e Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS): per
rilevare i file dannosi che cercano di penetrare nella rete da Internet o
che si muovono all'interno di una rete. Visibilità della rete e piattaforme
di analisi della sicurezza, ad esempio Cisco Stealthwatch: per rilevare
le anomalie interne della rete che potrebbero nascondere un malware
in azione. La segmentazione inoltre può prevenire il movimento laterale
delle minacce e contenere la diffusione di un attacco.
Scansione del Web su gateway Web sicuro (SWG, Secure
Web Gateway) o gateway Internet sicuro (SIG, Secure Internet
Gateway), ad esempio Cisco Umbrella: per bloccare gli utenti, interni
o esterni alla rete aziendale, che cercano di collegarsi da domini, IP e
URL dannosi. La scansione impedisce che gli utenti facciano entrare
involontariamente il malware nella rete. Inoltre, può impedire al malware
ormai infiltratosi di ricollegarsi al server di comando e controllo (C2).
Tecnologia di sicurezza e-mail, ad esempio Cisco Email Security, per
implementazioni in sede o nel cloud: blocca le e-mail dannose inviate
dagli hacker nell'ambito delle loro campagne. L'obiettivo è ridurre il
numero di spam, rimuovere quelle dannose ed eseguire la scansione
di tutti i componenti di un messaggio, mittente, oggetto, allegati e
URL incorporati, per individuare eventuali minacce. Sono funzioni
fondamentali, se consideriamo come le e-mail siano ancora il vettore
numero uno usato per sferrare attacchi.
Tecnologia all'avanguardia per il rilevamento e la protezione da
malware, ad esempio Cisco AMP for Endpoints: per impedire che i
malware vengano eseguiti sull'endpoint. Può aiutare a isolare, ricercare
la causa e correggere gli endpoint infetti su quell'1% di attacchi che
riescono a penetrare le difese più solide.
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L'evoluzione di Emotet: da trojan bancario a
distributore di minacce

Emotet è rimasto
nell'ombra per anni.
Una strategia rivelatasi
vincente.

Spesso le storie che monopolizzano i titoli
di giornale sono quelle che contengono un
elemento di novità: una vulnerabilità che
si scopre comune a molti dispositivi o un
attacco che ha coinvolto una grande azienda
e di cui finalmente si viene a conoscenza.

contenenti macro e file JavaScript oppure
veniva incluso in link dannosi. A fronte di
diverse tecniche di distribuzione usate, molte
delle campagne prendevano di mira banche
di regioni specifiche, ad esempio i paesi
europei di lingua tedesca e gli Stati Uniti.

Ma alcune delle minacce più diffuse non
sono quelle che rubano i riflettori. Non si
basano sulle tecniche migliori o più recenti,
ma su metodi ben collaudati. Sicuramente
un punto a favore degli hacker. Gli oggetti
che volano radenti e non vengono rilevati
dai radar possono potenzialmente crescere,
a differenza di quelli che più attraggono
l'attenzione.

All'inizio l'obiettivo dell'attacco erano i dati
bancari: nomi utente, password, indirizzi
e-mail e altri dati finanziari. Col passare del
tempo, Emotet ha iniziato a diffondersi a
un pubblico sempre più vasto. Una nuova

L'esempio perfetto a riguardo è proprio
Emotet. Mentre sui giornali si parlava solo
di WannaCry e NotPetya, Emotet è rimasto
nell'ombra per anni. Una strategia rivelatasi
vincente visto che ora Emotet è una delle
famiglie di minacce più efficaci al mondo.
La chiave del successo di Emotet è il modo
con cui si è trasformato. Dagli "umili" inizi
come trojan bancario, gli hacker l'hanno
trasformato rapidamente in una piattaforma
modulare in grado di sferrare attacchi di
ogni tipo. E, tornando ai nostri giorni, è ora
usato da altre famiglie di minacce, un tempo
considerate antagoniste, per diffondere i
propri prodotti. Mentre il panorama delle
minacce si sta evolvendo, Emotet sembra
essersi alzato in volo così da entrare nel
campo di rilevamento dei radar.

Dalla modestia iniziale a una
pericolosa modularità
Quando Emotet è comparso sulla scena,
era solo uno dei tanti trojan bancari. Veniva
lanciato in campagne di spam, in genere
contenenti fatture o avvisi di pagamento.
Il trojan era allegato a documenti Office

E-mail: il vettore di
minacce più diffuso
L'e-mail è il tema comune presente
oggi nella maggior parte delle minacce.
Il messaggio di posta elettronica rimane
il vettore di infezione più comune e lo
sarà probabilmente anche in futuro.
Prendiamo in considerazione Emotet,
ad esempio. Ogni settimana, gli hacker
che usano questa minaccia lanciano
nuove campagne di phishing.
Lo stesso vale per il cryptomining,
dove campagne di spam inducono con
metodi fraudolenti a scaricare i miner
sui computer.
E se pensiamo alle minacce MDM,
sembra altrettanto plausibile che gli
attacchi vengano lanciati da e-mail di
ingegneria sociale.
(segue)
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versione ha gettato le fondamenta per la
configurazione modulare di oggi, con i suoi
strumenti diversi per funzioni diverse. Alcuni
moduli si occupano del furto delle credenziali
della posta elettronica, mentre altri vanno
a pescare i nomi utente e le password
memorizzate nel browser. Alcuni sferrano
attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service),
mentre altri possono distribuire ransomware.
Figura 1

Esempio di e-mail di spam di Emotet
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Non deve sorprenderci, se consideriamo
come le e-mail di phishing siano ideate
per essere persuasive, soprattutto se
destinate ai cellulari. La percezione del
rischio e il senso di urgenza trasmessi
dalla mail possono indurre un destinatario
molto indaffarato a un'azione immediata,
ignorando tutti i segnali di una minaccia
incombente.
Non stupisce quindi che le e-mail siano
ancora il metodo preferito per diffondere
i malware.

Dimmi dov'è il denaro
Lo scopo principale di Emotet è scoprire
come trasformare in denaro i computer
compromessi, ed è qui che entrano in
gioco i moduli. È come se l'installazione
dei moduli su un dispositivo dipendesse
dalla loro capacità di trasformare in
denaro il dispositivo infetto. Prendiamo in
considerazione i seguenti scenari:
• La cronologia del browser mostra visite
frequenti a siti Web bancari? Vengono
implementati moduli bancari per sottrarre le
credenziali e trasferire denaro.
• Il dispositivo infetto è un portatile di alta
gamma, palese dimostrazione che il
soggetto preso di mira ha disponibilità
economiche? Vengono implementati moduli
di distribuzione di malware e installati
software di cryptomining o ransomware.
• L'attacco ha preso di mira un server su una
rete a banda larga? Vengono installati moduli
per la distribuzione di e-mail e nella rete e
per diffondere ulteriormente Emotet.
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I ladri hanno il loro codice d'onore
Ciò che distingue veramente Emotet dalla
maggior parte delle minacce odierne non è
solo la sua portata o modularità. Gli hacker
sembrano comportarsi come un canale di
distribuzione per altri gruppi di attacco.
Abbiamo assistito a casi in cui il computer
viene infettato solo per scaricare Trickbot
come payload. Questo comportamento è solo
apparentemente contraddittorio. Emotet, con
la sua solida reputazione di trojan bancario,
sta in realtà infiltrando un altro trojan bancario
anziché usare i propri moduli per sottrarre
informazioni. Ancora più interessante è notare
come Trickbot, dopo essere stato insediato da
Emotet, infiltri a sua volta il ransomware Ryuk.
Per quanto possa suonare strano, la
collaborazione tra gruppi sembra dimostrare
banalmente come un lavoro di squadra generi
profitti più sostanziosi. Laddove Emot non
riesce a sfruttare il dispositivo per diffondersi
ulteriormente, Trickbot può sottrarre registri
bancari. Se non vengono trovati registri
bancari, Ryuk può criptare il dispositivo e
chiedere un riscatto. È difficile stabilire quanto
possa durare questa diabolica alleanza.

Report sulle minacce

Gli hacker di Emotet sembrano
comportarsi come un canale di
distribuzione per altri gruppi di
attacco.
strategia si sono fatte sentire. La rimozione
delle infezioni Emotet è arrivata a costare fino
a 1 milione di dollari, secondo US-CERT.
Emotet non è destinata a scomparire nel
prossimo futuro, al contrario potrebbe
dominare il panorama delle minacce. E se è
vero che la storia è maestra di vita, Emotet
alla fine soccomberà solo per lasciare il posto
a un'altra minaccia altrettanto egemone.

AMP

Email
Security

Umbrella

NGFW, NGIPS
Stealthwatch

AMP for
Endpoint

Per approfondire l'argomento:
https://blog.talosintelligence.com/2019/01/
return-of-emotet.html
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA18-201A
https://duo.com/decipher/the-unholy-alliance-

Cosa ci riserva il futuro

of-emotet-trickbot-and-the-ryuk-ransomware

Una minaccia in crescita difficilmente resterà
fuori dagli schermi radar. Negli ultimi due mesi
del 2018, gli esperti della sicurezza si sono
fatti più attenti e hanno notato le dimensioni
di Emotet. Ciò che lo ha reso più visibile sono
i distributori di spam che sembrano essere
passati dai payload di cryptomining alla
distribuzione di Emotet e trojan ad accesso
remoto (RAT). Le conseguenze di questa

https://blog.talosintelligence.com/2018/12/
cryptocurrency-future-2018.html
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Macchinazioni IoT: il caso VPNFilter
Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a
molte significative minacce contro l'Internet
of Things (IoT). Abbiamo visto ad esempio
le botnet Mirai infettare le telecamere e i
router IP per sferrare attacchi DDoS. E chi
può dimenticare gli attacchi ai baby monitor?
Nelle camerette dei loro pargoli i genitori si
sono ritrovati ad ascoltare gli hacker parlare
indisturbati ai propri figli.
Immagine: Talos

VPNFilter sembra essere
solo un'avvisaglia di
quello che con ogni
probabilità accadrà in
futuro.

Ci piaccia o meno, dagli assistenti virtuali ai
dispositivi medicali collegati a Internet, l'IoT
è entrato nelle nostre case e nelle nostre
aziende. Purtroppo in molti casi non sono
state messe in atto procedure di sicurezza
adeguate. E alla fine questi dispositivi sono
entrati nel mirino dei pirati informatici.
Tuttavia, nulla è stato così funesto come
VPNFilter. Questa minaccia ha preso di
mira i router dei costruttori più svariati,
alla ricerca di vulnerabilità scoperte. Uno
degli scopi evidenti era l'esfiltrazione di dati
sensibili dalle reti. Ma ciò che la rendeva
particolarmente insidiosa era il sistema
modulare al suo interno, che ha aperto la
strada a molte altre attività perniciose.
In totale, sono stati infettati almeno mezzo
milione di dispositivi in 54 paesi. Per fortuna,
i ricercatori del gruppo Cisco Talos si sono
accorti in tempo della minaccia. Quando
le infezioni hanno cominciato a crescere,
erano pronti a bloccarne l'avanzata. Oggi,
la minaccia rappresentata da VPNFilter è in
larga misura ridimensionata, grazie allo sforzo
congiunto di partner di intelligence pubblici
e privati e delle forze dell'ordine. Eppure
VPNFilter sembra essere solo un'avvisaglia
di quello che con ogni probabilità accadrà in
futuro.

Come è composta la minaccia
Stadio uno – VPNFilter è un malware multistadio,
con tre componenti principali. Lo scopo
principale dello stadio uno è garantirsi la
persistenza sul dispositivo. Finché non è
comparso VPNFilter, era sufficiente un
semplice riavvio per ripulire i dispositivi IoT
presi di mira da malware. Lo stadio uno di
VPNFilter invece fa sì che il malware sopravviva
ai tentativi di riavvio. Inoltre, contiene diverse
opzioni per la connessione al server di
comando e controllo (C2), che comunica al
malware le azioni da svolgere.
Stadio due – Lo stadio due è la componente
operativa, usata per perseguire gli obiettivi
dannosi. È in grado di raccogliere file, eseguire
comandi, esfiltrare i dati e gestire i dispositivi.
Alcune versioni includono un "kill switch" che,
se attivato, rende il dispositivo infetto di fatto
inutilizzabile.
Stadio tre – Lo stadio tre amplia le funzionalità
dello stadio due, distribuendo plug-in che
favoriscono ulteriori azioni dannose. Alcuni dei
plug-in più rilevanti includono funzionalità per:
• Monitorare il traffico di rete
• Sottrarre credenziali di vario tipo
• Monitorare il traffico su specifici dispositivi IoT
industriali
• Criptare le comunicazioni con il server C2
• Mappare le reti
• Sfruttare i sistemi endpoint
• Diffondersi su altre reti
• Condurre attacchi DDoS
• Costruire una rete di proxy utilizzabile per
nascondere l'origine di futuri attacchi
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VPNFilter (quasi) debellato

Debellato, ma non dimenticato

VPNFilter è stato al centro delle indagini
Talos per molti mesi, durante i quali il tasso di
infezione è risultato piuttosto stabile. Il team
ha monitorato e analizzato i dispositivi infetti
per comprendere meglio la minaccia e le
potenzialità del malware.

Anche se VPNFilter può essere considerata
una minaccia del passato, sono ancora molte
le vulnerabilità che si continuano a scoprire
nei dispositivi IoT. È inevitabile che ricompaia
un'altra minaccia rivolta agli IoT in futuro.

Nuove infezioni VNPFilter al giorno

Volume

Figura 2
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Difendersi da queste minacce non è facile.
I dispositivi IoT, i router ad esempio, sono
in genere connessi direttamente a Internet.
Se a questo si aggiunge che molti utenti
non hanno le competenze tecniche per
implementare patch di sicurezza oppure
non si sentono minacciati, la situazione si fa
davvero pericolosa.
Alla fine, la presenza dell'IoT sulla rete può
solo crescere. VPNFilter ci insegna cosa può
accadere se non adottiamo misure adeguate
per proteggere questi dispositivi in futuro.

4 mar

Fonte: Talos

14 mar

24 mar

3 apr

13 apr

23 apr

3 mag

13 mag

Data
Umbrella

Questo fino all'8 maggio 2018, quando è
stato registrato un brusco aumento dell'attività
di infezione. È stato notato anche come la
maggior parte delle infezioni avesse base in
Ucraina. All'avvicinarsi del primo anniversario
di NotPetya, il 17 maggio è stato registrato
un secondo picco di infezioni VPNFilter.
Considerati i passati attacchi virulenti in Ucraina,
Talos ha pensato fosse meglio affrontare di
petto questo attacco alle infrastrutture, pur
continuando l'attività di ricerca.
Talos avrebbe continuato a svolgere indagini
e divulgare informazioni sulle botnet finché
nel settembre 2018 è stata in grado di
dichiarare neutralizzata la minaccia.

NGFW, NGIPS
Stealthwatch

Per approfondire l'argomento:
https://blog.talosintelligence.com/2018/05/
VPNFilter.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/06/
vpnfilter-update.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/09/
vpnfilter-part-3.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/yearin-malware-2018-most-prominent.html
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Gestione dei dispositivi mobili
(MDM): provvidenza e calamità
La funzionalità di gestione dei dispositivi mobili
ha rappresentato una vera manna per le
aziende. Ha reso possibile infatti un controllo
maggiore sui dispositivi della rete aziendale.
Ma, come abbiamo scoperto nel 2018, ha
anche aperto un varco per l'infiltrazione di
hacker adeguatamente finanziati.

Gli hacker hanno capito
come utilizzare gli MDM
per finalità criminali,
come messo in evidenza
da Cisco Talos.

Quando si tratta di malware per dispositivi
mobili, il punto dolente può essere proprio
il sistema operativo. Nella maggior parte dei
casi, la piattaforma chiusa, ovvero il "giardino
recintato" creato intorno al sistema operativo,
ha protetto i dispositivi mobili dalle app
dannose.
Non si può certo dire che gli hacker non
abbiano cercato di attaccare i telefoni
cellulari. App dannose sono state infatti
trovate negli app store ufficiali. Tuttavia gli
hacker hanno potuto per lo più attaccare solo
quei dispositivi che erano stati sbloccati, o
"jailbroken", ed eventualmente consentire
l'installazione di app di terzi.
Se un giardino recintato è un luogo protetto,
può però trasformarsi in una prigione. L'aspetto
negativo di questo livello di limitazioni, e della
sicurezza offerta, è la possibilità di installare
solo le app dello store ufficiale. L'alternativa
è lasciare il dispositivo aperto a tutte le app di
terzi. Un problema serio per le aziende che
creano applicazioni proprietarie e desiderano
che solo i propri dipendenti vi accedano, ma da
dispositivi protetti.

di controllare le impostazioni del dispositivo,
recuperare dispositivi perduti o impedire
l'accesso a siti Web indesiderati, tutte
funzionalità preziose per un'azienda.

Un'istantanea degli incidenti
di sicurezza
Quali sono gli incidenti di sicurezza più
comuni in un'azienda? I colleghi del gruppo
Cisco Cognitive Intelligence hanno fatto
i calcoli per noi. Ecco un'istantanea delle
prime cinque
categorie, a luglio
2018.

2% 1%
9%

In generale, a
dominare gli incidenti

30%

58%

di sicurezza sono
botnet e RAT. In
questa categoria
sono inclusi anche

Botnet e RAT

Trojan

Andromeda e Xtrat.

Cryptoming

Trojan bancari

La seconda

Phishing

categoria di minacce è il cryptomining, che
include attacchi di miner non autorizzati,
quali Monero e Coinhive.
Quello che più colpisce di questa istantanea
è la sottile fetta occupata dai trojan bancari.
Un dato destinato senza dubbio a cambiare
ora che l'attività di Emotet è in ripresa.
Dovremo riesaminare queste valutazioni nei
report futuri per monitorarne i cambiamenti.

L'uso di MDM
I sistemi MDM sono stati ideati proprio per
soddisfare questa esigenza. Sui cellulari
aziendali vengono installati solo i profili
registrati dell'azienda stessa ed è l'azienda a
scegliere le app lecite. Gli MDM permettono
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Immagine: Talos

È iniziato tutto in India

hanno avuto accesso fisico ai dispositivi
e hanno quindi installato personalmente il
profilo di controllo. Oppure, è possibile che
abbiano indotto gli utenti a installare essi
stessi il profilo con tecniche fraudolente di
ingegneria sociale.

I nostri ricercatori alla Talos hanno scoperto
in India dispositivi compromessi usando
un sistema MDM open source. Gli hacker
sono riusciti a infiltrare dei profili dannosi
nei dispositivi e installare app allo scopo
di intercettare dati, rubare messaggi SMS,
scaricare foto e contatti e tracciare la posizione
dei dispositivi, solo per citare alcuni esempi.

Un avviso dannoso potrebbe essere arrivato
via e-mail o SMS e aver subdolamente
convinto l'utente che l'installazione del
profilo fosse necessaria. Anche in questo
caso, l'utente avrebbe dovuto seguire una
serie di istruzioni e rispondere a una serie di
richieste prima di compromettere del tutto il
dispositivo.

Le app erano versioni modificate di app
popolari, come WhatsApp e Telegram, con
funzionalità extra aggiunte, o "trasferite
localmente". Queste funzionalità extra
consentivano agli hacker di spiare le
conversazioni sui dispositivi compromessi.

Prendersi cura del proprio giardino

Gli MDM sono senz'altro uno strumento
efficace. Così efficace che gli hacker hanno
capito come utilizzarli per finalità criminali,
come messo in evidenza da Cisco Talos.

Come sia stato possibile cadere vittima di tali
attacchi rimane un mistero. Forse gli hacker

Si è trattato senz'altro di un metodo di
attacco potente e inquietante. Per fortuna
non se ne vedono molti. La campagna di
attacco scoperta da Talos è l'unica campagna
pubblicamente nota di questo tipo. Inoltre è
difficile da condurre. L'utente deve eseguire
una serie di passaggi prima di configurare il
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Dove è finito il ransomware?

Considerati i vantaggi
potenziali, vedremo
probabilmente altri
attacchi di questo tipo in
futuro, condotti da hacker
adeguatamente finanziati.

dispositivo in modo da permettere l’attività
dannosa. Ma considerati i vantaggi potenziali,
Talos sta già registrando un aumento degli
attacchi ai dispositivi mobili, ad opera di
hacker adeguatamente finanziati.
Paradossalmente, la protezione migliore
contro un MDM dannoso è... un MDM.
Sarà compito delle aziende implementare
i profili nei dispositivi aziendali in modo da
monitorarli e impedire l'installazione di profili
dannosi o app da store di terze parti.
Da parte loro, è importante che gli utenti
conoscano il processo di installazione
dell'MDM e che siano informati sui possibili
attacchi e su come evitare l'installazione di un
MDM dannoso.
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Per approfondire l'argomento:
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/
Mobile-Malware-Campaign-uses-MaliciousMDM.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/07/
Mobile-Malware-Campaign-uses-MaliciousMDM-Part2.html

Solo nel 2017, sembrava che il
ransomware avrebbe dominato il
panorama delle minacce per molti anni.
Minacce come SamSam e Bad Rabbit,
che chiedono pagamenti in criptovaluta
pena la perdita di tutti i dati, hanno
monopolizzato le pagine dei giornali.
Ma in poco più di un anno il panorama è
del tutto cambiato.
Il cryptomining ha detronizzato in larga
misura il ransomware.
Perché questo cambiamento improvviso?
Le pratiche di ransomware hanno effetto
solo su una bassa percentuale di vittime.
Anche quando hanno successo, si tratta
comunque di pagamenti una-tantum, non
certo di una fonte di reddito ricorrente.
Col tempo il ransomware si è fatto più
rischioso, perché le forze dell'ordine in
tutto il mondo hanno iniziato a inasprire i
controlli sulla pirateria informatica. Mentre
gli arresti per ransomware aumentavano,
i criminali informatici venivano attratti da
pratiche meno rischiose.
Questo non vuol dire che i ransomware
siano stati debellati; nel 2018 alcune
minacce di questo tipo sono nuovamente
comparse. GandCrab ha continuato a far
parlare di sé mentre Ryuk si diffondeva
tramite le infezioni Emotet e Trickbot.
Anche se il ransomware non fa più la
parte del leone, rimane attivo e richiede
la giusta dose di vigilanza.
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Cryptomining: un lupo travestito
da agnello è pur sempre un lupo
Senza ombra di dubbio il cryptomining è
stata la più importante macchina fabbricasoldi del 2018. Una tecnica oggetto per anni
delle indagini del gruppo di intelligence sulle
minacce Cisco Talos. Se ci caliamo nei panni
di un hacker, potrebbe sembrare il crimine
perfetto: i miner lavorano spesso nell'ombra,
all'insaputa degli utenti, sottraendo potenza
di calcolo e generando profitti per i pirati
informatici.
Mentre le aziende imparavano a difendersi
dai ransomware e le forze dell'ordine in
tutto il mondo combattevano severamente
gli autori degli attacchi, sempre più criminali
informatici sono stati attirati dalla prospettiva
meno rischiosa di propagare software di
cryptomining.

Quando gli agnelli incontrano il lupo

La differenza tra un
software di cryptomining
installato dall'utente e un
software di cryptomining
installato da un hacker è
appena percepibile.

Spesso un software di cryptomining installato
dall'utente si distingue a stento dal software
di cryptomining installato da un hacker.
Eppure una sottile differenza c'è ed è il
consenso: il software di crypotmining viene
eseguito all'insaputa del proprietario del
dispositivo. Questo rappresenta un'indubbia
attrattiva per i pirati informatici, perché
possono raccogliere i frutti della loro azione
criminosa senza che la vittima se ne accorga.
Dovendo fare un bilancio tra rischi e benefici,
è meno probabile che il cryptomining
attiri l'attenzione delle forze dell'ordine.
Al contrario, un software eseguito su un
dispositivo all'insaputa del proprietario suscita
sempre preoccupazione.
E il cryptomining può rendere molto bene.
Negli ultimi due anni e in particolare
nella prima metà del 2018, il valore delle

criptovalute è salito alle stelle. Ovviamente gli
hacker lo hanno notato, soprattutto perché
è coinciso con un declino del ransomware. Il
cryptomining genera infatti profitti ricorrenti,
a differenza del ransomware che genera solo
un pagamento una-tantum.

I pericoli del cryptomining
Dal punto di vista della protezione, le ragioni
per essere preoccupati del cryptomining sono
moltissime. Come qualsiasi software eseguito
sul computer, il cryptomining influisce sulle
prestazioni complessive del sistema e
consuma risorse extra. Su un solo computer,
l'utente se ne accorge a malapena. Ma se
moltiplichiamo i costi energetici per il numero
di endpoint di un'azienda, l'incremento dei
consumi può diventare rilevante.
Inoltre, le attività criminose dei cryptominer
sulle reti aziendali possono far insorgere
problemi di conformità alle normative.
Questo può essere particolarmente vero per
chi opera nel settore finanziario, dove i profitti
generati usando risorse aziendali possono
essere soggetti al rispetto di regole rigorose,
sia che se ne sia consapevoli o meno.
Ancora più preoccupante è il fatto che la
presenza di un'infezione di cryptomining,
all'insaputa di chi gestisce la rete, può
mettere in evidenza falle nella configurazione
della rete o nelle policy di sicurezza generali.
È fin troppo facile che tali falle vengano
sfruttate dagli hacker per altre finalità. In
altre parole, se una rete è stata infettata da
un cryptomining, cosa può impedire ad altre
minacce di sfruttare le stesse vulnerabilità e
svolgere ulteriori attività dannose?
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E oggi?

Gli hacker continuano a usare tecniche
di cryptomining perché sono facili da
implementare e il rischio di essere scoperti
rimane basso. Una volta installato sul dispositivo
e finché non viene scoperto, il cryptomining
continua infatti a generare profitti fraudolenti.

Nonostante gli alti e bassi registrati, sul volume
complessivo del traffico di cryptomining
monitorato da Cisco al livello di DNS, si può
notare un andamento crescente nel tempo.
Figura 3 Volume del traffico di cryptomining sul
DNS aziendale

Come riesce il cryptomining a
infiltrarsi nel sistema?

Volume

Sono diversi i modi con cui il cryptomining
può infiltrarsi in un ambiente, tra cui:
• Sfruttare le vulnerabilità
• Inviare e-mail con allegati dannosi
• Usare botnet
• Usare a proprio vantaggio il cryptomining nel
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• Usare minacce adware che installano plug-in

Source: Cisco Umbrella

Vale la pena notare come nello stesso
periodo il valore di molte criptovalute comuni
sia calato, mostrando quindi un andamento
decrescente. Ne è un esempio Monero, una
moneta utilizzata spesso dal cryptomining.
Figura 4

browser Web

Valori di chiusura per Monero

del browser
• Coinvolgere un hacker interno

Purtroppo, il cryptomining è una realtà destinata
a durare nel prossimo futuro. I distributori di
spam continueranno con ogni probabilità a
inviare minacce di cryptomining.
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Il denaro è uno dei moventi principali dei
malintenzionati e probabilmente lo sarà
sempre. Sotto diversi aspetti, il cryptomining
può essere visto come un modo per generare
reddito rapidamente con il minimo sforzo.
Questo è particolarmente vero in quanto le
implicazioni del cryptomining preoccupano in
genere meno di altre minacce. Una situazione
perfetta per i lupi che si travestono da agnelli
e restano a guardare mentre i propri profitti
aumentano.

AMP

Email
Security

Umbrella

NGFW, NGIPS
Stealthwatch

AMP for
Endpoint

Per approfondire l'argomento:
https://blogs.cisco.com/security/
cryptomining-a-sheep-or-a-wolf
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/
cryptocurrency-future-2018.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/
cryptomining-campaigns-2018.html

In evidenza
Per redigere questo report,
abbiamo analizzato molte
minacce dei tipi più svariati.
Non potevamo includerle tutte nel report,
ma intendiamo tornare sugli argomenti
restanti nei prossimi mesi con la serie di
blog Minaccia del mese. Un accenno agli
argomenti che tratteremo:
Estorsione digitale. Una delle recenti
campagne di phishing più insidiose ha
fatto leva sulle paure degli utenti per
estorcere pagamenti in Bitcoin. In alcuni
casi gli hacker ricattavano i destinatari
sostenendo di averli ripresi mentre
visitavano siti pornografici. In altri casi
venivano diffusi falsi allarmi bomba. Le
minacce erano in sostanza inventate di
sana pianta, nella speranza di indurre un
numero adeguato di destinatari a riempire
il portafoglio degli hacker di Bitcoin.
Phishing di Office 365. Un'altra campagna
di phishing significativa mira a sottrarre
le credenziali degli account di Microsoft
Office 365. A tal fine, sono stati utilizzati
metodi diversi. Nei prossimi blog,
descriveremo le diverse campagne
e forniremo suggerimenti su come
riconoscerle.
Per non perderti neanche un blog, iscriviti
alla mailing list e visita la pagina Minaccia
del mese.
Iscriviti: http://cs.co/9002ERAWM
Minaccia del mese: http://cisco.com/go/
threatofthemonth
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In attesa dell'inverno: Olympic Destroyer
Il 2018 è iniziato con una vera catastrofe. Gli
esperti di sicurezza informatica si stavano
ancora riprendendo dagli effetti del doppio
attacco di WannaCry e NotPetya e speravano
in un inizio d'anno più tranquillo. Questa
speranza è rapidamente svanita quando Talos
ha scoperto che i disservizi sperimentati alla
cerimonia di apertura dei Giochi olimpici 2018
a Pyeongchang, Corea del Sud, erano stati
causati da malware.
Immagine: Talos

L'attacco ai Giochi
olimpici potrebbe
rimanere un evento
isolato, ma difficilmente il
gruppo che lo ha ideato
resterà con le mani in
mano.

Il malware aveva un elevato potere distruttivo
ed era stato concepito appositamente per
quell'ambiente. Per quanto Olympic Destroyer
possa essere associato a un evento storico, è
una minaccia ancora presente.
Durante la cerimonia di apertura dei Giochi
olimpici, nello stadio e nei settori dedicati
alla stampa, il Wi-Fi ha cessato di funzionare
e il sito Web ufficiale è stato inaccessibile.
Interruzioni su vasta scala come queste
pongono una miriade di sfide, tra cui rischi
per la privacy dei dati, reputazione dei brand
compromessa e insoddisfazione degli utenti.
Alla fine, si è chiarito come i disservizi fossero
in realtà un vero e proprio attacco informatico.
Successive ricerche di più ampio respiro
avrebbero messo in evidenza due caratteristiche
salienti del malware: 1) la sua natura distruttiva,
si trattava infatti di un wiper progettato per
distruggere le risorse (e non per essere
eseguito, ad esempio, come ransomware),
e 2) ancora più interessante, era stato
progettato in modo da nasconderne l'origine e
trarre in inganno i ricercatori. Questo è stato
un attacco avanzato in cui sono confluite
tecniche di malware raffinate e subdole
strategie.

Come agisce Olympic Destroyer?
I metodi di distribuzione di Olympic Destroyer
sono oggetto di infinite congetture. Un aspetto
è chiaro: una volta penetrato in una rete, si
muove al suo interno, e in modo rapido.
Le analisi condotte all'indomani dell'attacco
di Pyeongchang hanno evidenziato le
similitudini con i worm: Olympic Destroyer si
muove rapidamente e ha un elevato potere
distruttivo. Ruba le password, cancella i dati di
backup e prende di mira i dati memorizzati sui
server, causando danni molto gravi in tempi
brevissimi.

Olympic Destroyer aveva un
elevato potere distruttivo ed è
stato progettato per cancellare
definitivamente i dati.
Gli hacker hanno utilizzato strumenti leciti
per propagarsi su altri dispositivi della rete
(il cosiddetto "movimento laterale"). In
questo caso lo strumento lecito è stato
PsExec, un protocollo Windows che consente
di eseguire programmi su computer remoti.
Considerata la tempistica dell'attacco che
è coincisa esattamente con la cerimonia di
apertura dei Giochi olimpici, possiamo dire
che l'attacco è stato sferrato da remoto.
L'obiettivo di Olympic Destroyer era
probabilmente creare disservizi usando pezzi
di vecchio codice già utilizzato da altri pirati
informatici. Alcuni esperti della sicurezza sono
rimasti spiazzati, attribuendo l'attacco troppo
frettolosamente.
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Dovremo affrontare altri inverni...
Qualunque siano state le motivazioni,
Cisco Talos ha individuato un autore molto
abile dietro il malware Olympic Destroyer.
A conferma che, se Olympic Destroyer è
stato un attacco ritagliato su misura per un
evento specifico, il gruppo che lo ha ideato
non resterà con le mani in mano. Userà
questo metodo rivelatosi così efficace per
creare nuovamente una situazione di caos,
per rubare dati o per altre azioni illecite.
Dobbiamo quindi rimanere vigili di fronte a
malware di tale natura.
Ed ecco come abbiamo iniziato il 2018.
Speriamo che il 2019 non nasconda nulla di
altrettanto dannoso e complicato in occasione
di eventi importanti.
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Per approfondire l'argomento:
https://blog.talosintelligence.com/2018/02/
olympic-destroyer.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/02/whowasnt-responsible-for-olympic.html
https://blog.talosintelligence.com/2018/12/yearin-malware-2018-most-prominent.html
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Cisco Cybersecurity Series
Nell'ultimo decennio, Cisco ha pubblicato molte informazioni sulla sicurezza e l'intelligence
delle minacce per i professionisti del settore interessati allo stato della sicurezza informatica
mondiale. Questi report esaustivi contenevano resoconti dettagliati degli scenari delle
minacce, le implicazioni per le aziende e le procedure consigliate per difendersi dall'impatto
nefasto della violazione dei dati.
In qualità di guida autorevole nel settore, Cisco Security ha in programma la pubblicazione
di una serie di testi basati su ricerche e dati concreti che usciranno con l'intestazione
Cisco Cybersecurity Series. Il numero di titoli è stato ampliato per includere varie tematiche
e rivolgersi ai professionisti della sicurezza con interessi diversi. Basandosi sulla vastità
e profondità della nostra esperienza nella ricerca delle minacce e nell’innovazione della
sicurezza, la raccolta di report serie 2019 include lo studio comparativo sulla privacy dei dati,
il report sulle minacce e lo studio comparativo sui CISO (Chief Information Security Officer).
Altri se ne aggiungeranno durante l’anno.
Per ulteriori informazioni, visita www.cisco.com/go/securityreports.
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