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Sintesi
Da quasi dieci anni Cisco pubblica report completi sulla cybersecurity con lo scopo 
di tenere aggiornati i team di sicurezza e le aziende in merito alle vulnerabilità e alle 
minacce informatiche, informandoli sulle azioni che possono essere adottate per 
migliorare la sicurezza e la resilienza informatica. Questi report puntano ad avvertire 
i responsabili della sicurezza della crescente sofisticatezza delle minacce e delle 
tecniche che gli hacker utilizzano per danneggiare gli utenti, trafugare informazioni 
e creare turbative. 

Va osservato, però, che il monito contenuto in questa 
relazione è particolarmente carico di significati. I nostri 
esperti di sicurezza sono sempre più preoccupati per il 
ritmo accelerato con cui cambia e diventa più sofisticato 
il panorama globale delle minacce informatiche. Ciò non 
significa che gli addetti alla sicurezza non stiano migliorando 
le proprie capacità di rilevare le minacce e prevenire gli 
attacchi o di aiutare gli utenti e le aziende a evitarli o a 
riprendersi più rapidamente. Ma si intravedono due tendenze 
che minano i successi faticosamente ottenuti, ostacolano 
ulteriori progressi e segnano, insieme ad altri fattori, una 
nuova era di rischi e minacce informatiche:

L'impatto crescente delle violazioni della sicurezza
La realizzazione di profitti continua a essere l'obiettivo 
principale della maggior parte degli autori delle minacce. 
Tuttavia, ora alcuni hacker hanno la capacità, e spesso 
sembra, la propensione, a bloccare i sistemi e a distruggere 
i dati nell'ambito del processo di attacco. Come spiegato 
nell "Introduzione" al Report semestrale di Cisco sulla 
cybersecurity 2017 a pagina 7, i nostri ricercatori vedono 
questa attività più sinistra come precursore di un tipo nuovo 
e devastante di attacco che probabilmente emergerà nel 
prossimo futuro: la distruzione del servizio (DeOS, Destruction 
of Service). 

Nel corso dell'ultimo anno è stato rilevato che alcuni hacker 
usano dispositivi Internet of Things (IoT) negli attacchi DDoS. 
L'attività botnet nello spazio IoT indica che alcuni operatori 
potrebbero essere impegnati a preparare un attacco ampio 
e ad impatto elevato che potenzialmente potrebbe bloccare 
la stessa Internet.

Il ritmo e la portata della tecnologia
I nostri ricercatori sulle minacce monitorano da anni lo 
sviluppo di mobilità, cloud computing e altri progressi e 
tendenze tecnologiche e le ricadute negative sul perimetro di 

sicurezza che le aziende devono difendere. Però, l'elemento 
che attualmente emerge con forza è il modo in cui gli hacker 
approfittano di quella stessa superficie di attacco in continua 
espansione. L'ampiezza e la profondità solo dei recenti 
attacchi ransomware dimostrano quanto gli hacker siano abili 
a sfruttare le falle della sicurezza e le vulnerabilità di dispositivi 
e reti per ottenere il massimo impatto.

La mancanza di visibilità in ambienti IT dinamici, i rischi 
presentati dall' "IT fantasma", la raffica costante di avvisi di 
sicurezza e la complessità dell'ambiente di sicurezza IT sono 
solo alcune delle ragioni per cui i team di sicurezza, ridotti 
al minimo in termini di risorse, faticano per rimanere al passo 
con le minacce informatiche elusive e sempre più potenti 
di oggi. 

Argomenti trattati nel report
Il Report semestrale di Cisco sulla cybersecurity 2017 esplora 
le tendenze sopra descritte attraverso la discussione di:

Tattiche degli hacker
Vengono esaminati una serie di metodi che gli autori delle 
minacce utilizzano per danneggiare gli utenti e infiltrarsi 
nei sistemi. È importante che i responsabili della sicurezza 
comprendano i cambiamenti nelle tattiche degli hacker 
di modo da poter, a loro volta, adattare le procedure di 
sicurezza e istruire gli utenti. Gli argomenti trattati in questo 
report includono i nuovi sviluppi del malware, le tendenze 
dei metodi di attacco Web e spam, i rischi rappresentati da 
applicazioni potenzialmente indesiderate (PUA, Potentially 
Unwanted Applications) come lo spyware, le compromissioni 
dell'e-mail aziendale (BEC, Business Email Compromise), 
l'economia in evoluzione della pirateria informatica dannosa 
e la compromissione di dispositivi medici. I nostri ricercatori 
hanno altresì esaminato le modalità e la velocità con cui alcuni 
hacker sviluppano i propri strumenti e tecniche, tracciando un 
aggiornamento sulle azioni che Cisco ha dispiegato per ridurre 
i propri tempi di rilevamento (TTD) delle minacce.
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Vulnerabilità
In questo report viene inoltre tracciata una panoramica delle 
vulnerabilità e di altri rischi che possono lasciare aziende 
e utenti esposti a compromissioni o attacchi. Viene anche 
trattato il tema delle procedure di sicurezza deboli, come 
il fatto di non applicare rapidamente le patch a vulnerabilità 
note, non limitare l'accesso privilegiato ai sistemi cloud 
e lasciare privi di gestione le infrastrutture e gli endpoint. 
Un altro argomento in evidenza è il seguente: perché 
l'espansione di IoT e la convergenza tra IT e tecnologia 
operativa (OT) creano ancora più rischi per le aziende e gli 
utenti, nonché per i consumatori, e che cosa dovrebbero 
fare ora gli addetti alla sicurezza per affrontare tali rischi 
prima che diventino impossibili da gestire.

Opportunità per i responsabili della sicurezza
Il Report semestrale di Cisco sulla cybersecurity 2017 
presenta ulteriori risultati rispetto all'ultimo Studio comparativo 
delle infrastrutture di sicurezza di Cisco. Viene delineata 
un'analisi approfondita dei problemi principali per la sicurezza 
di otto settori: provider di servizi, pubblica amministrazione, 
commercio al dettaglio, settore manifatturiero, servizi pubblici, 
sanità, trasporti e finanza. Gli esperti del settore di Cisco 
offrono consigli su come queste aziende possono migliorare 
la propria postura di sicurezza, compreso l'uso di servizi per 
colmare lacune di conoscenza ed esperienza, la riduzione 
della complessità nel proprio ambiente IT e l'adozione 
dell'automazione. 

La sezione conclusiva del report include un invito ad attivarsi 
affinché i responsabili della sicurezza colgano l'opportunità di 
coinvolgere dirigenti senior e consigli di amministrazione nelle 
discussioni sui rischi e i budget della cybersecurity e offre 
suggerimenti su come avviare tale conversazione.

Ringraziamenti

Ringraziamo i team di ricercatori sulle minacce e altri esperti specializzati di Cisco nonché i partner 
tecnologici, che hanno contribuito al Report semestrale di Cisco sulla cybersecurity 2017. Le loro ricerche 
e i loro punti di vista sono essenziali per aiutare Cisco a fornire alla community degli esperti di sicurezza, 
alle aziende e agli utenti informazioni rilevanti sulla complessità e la vastità del moderno e globale panorama 
delle minacce informatiche e presentare le migliori prassi e le conoscenze per migliorare le proprie difese. 

I partner tecnologici svolgono un ruolo fondamentale aiutando la nostra azienda a sviluppare una sicurezza 
semplice, aperta e automatizzata che consenta alle aziende di integrare le soluzioni di cui hanno bisogno per 
proteggere i propri ambienti.

Per un elenco completo dei contributi al Report semestrale di Cisco sulla cybersecurity 2017, che 
comprende i nostri partner tecnologici, vedere pagina 85.
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Risultati principali
 • Le compromissioni dell'e-mail aziendale (BEC) sono 

diventate un vettore di minaccia molto remunerativo per 
i fautori degli attacchi. Secondo Internet Crime Complaint 
Center (IC3), tra ottobre 2013 e dicembre 2016, a causa 
di frodi BEC sono stati trafugati 5,3 miliardi di dollari. 
In confronto, nel 2016 gli exploit ransomware hanno 
sottratto 1 miliardo di dollari.

 • Lo spyware che si cela dietro applicazioni potenzialmente 
indesiderate (PUA) è una forma di malware, e un 
rischio che molte aziende sottovalutano o ignorano 
completamente. Però, lo spyware può trafugare 
informazioni su utenti e aziende, indebolire la postura 
della sicurezza dei dispositivi e aumentare le infezioni 
malware. Anche le infezioni da spyware stanno dilagando. 
I ricercatori Cisco hanno studiato tre famiglie selezionate 
di spyware e hanno scoperto che erano presenti nel 20% 
delle 300 aziende del campione.

 • Internet of Things (IoT) è molto promettente nell'ambito 
della collaborazione e dell'innovazione aziendale. Ma, 
di pari passo con la sua crescita, aumenta anche il 
rischio per la sicurezza. Uno dei problemi è la mancanza 
di visibilità: gli addetti alla sicurezza semplicemente 
non sanno quali dispositivi IoT sono connessi alla loro 
rete. Devono però attivarsi rapidamente per affrontare 
questo e altri ostacoli alla sicurezza IoT, infatti gli autori 
delle minacce stanno già sfruttando i punti deboli della 
sicurezza nei dispositivi IoT che fungono da baluardi per 
gli hacker e consentono loro di muoversi lateralmente 
attraverso le reti senza essere intercettati e con 
relativa facilità.

 • Cisco monitora la propria mediana dei tempi di 
rilevamento (TTD) dal novembre 2015. Da allora, la 
tendenza generale è stata al ribasso: da poco più di 
39 ore all'inizio della nostra ricerca a circa 3,5 ore per il 
periodo da novembre 2016 a maggio 2017. 

 • Cisco ha osservato un incremento nel volume 
complessivo di spam dalla metà del 2016, il che sembra 
coincidere con un declino significativo nell'attività degli 
exploit kit in tale periodo. Gli hacker, che avevano fatto 
affidamento soprattutto sugli exploit kit per diffondere 
il ransomware, stanno passando alle e-mail di spam, 
comprese quelle contenenti documenti dannosi con 
macro che possono sconfiggere molte tecnologie di 
sandboxing perché richiedono l'interazione dell'utente 
per infettare i sistemi e trasmettere i payload.

 • Gli attacchi alla filiera di approvvigionamento offrono ai 
criminali informatici un modo per diffondere il malware 
in molte aziende attraverso un unico sito compromesso. 

In un attacco studiato da RSA, partner Cisco, la pagina 
Web di download di un fornitore di software è stata 
compromessa, permettendo così all'infezione di 
diffondersi in qualsiasi azienda che scaricava il software 
di questo fornitore.

 • Il notevole aumento nella frequenza, complessità ed 
entità degli attacchi informatici negli ultimi anni indica che 
l'economia della pirateria informatica abbia voltato pagina, 
come ha messo in luce Radware, un partner di Cisco. 
Radware osserva che la moderna community degli hacker 
si avvale di un accesso rapido e facile a una gamma di 
risorse utili e a basso costo.

 • Nella sicurezza aziendale il cloud è la dimensione che 
viene ignorata: i rischi dell'autorizzazione aperta (OAuth, 
Open Authorization) e una gestione inadeguata dei singoli 
account di utenti privilegiati creano falle nella sicurezza 
che i criminali informatici possono sfruttare facilmente. 
Secondo i ricercatori Cisco, gli hacker si sono già spostati 
sul cloud e lavorano incessantemente per violare ambienti 
cloud aziendali.

 • Nel panorama degli exploit kit l'attività è diminuita 
notevolmente e l'innovazione ristagna da quando Angler e 
altri attori fondamentali sono scomparsi o hanno cambiato 
il loro modello di attività. Questa situazione probabilmente 
è solo temporanea viste le tendenze precedenti in questo 
mercato, ma altri fattori, come la maggiore difficoltà a 
sfruttare le vulnerabilità nei file costruiti con tecnologia 
Adobe Flash, forse stanno rallentando la ripresa.

 • Secondo una ricerca di Rapid7, partner di Cisco, i servizi 
DevOps, che non sono stati implementati in modo 
corretto o sono stati lasciati aperti intenzionalmente da 
utenti legittimi per avere un comodo accesso, pongono 
un rischio significativo per le aziende. In effetti, molte di 
queste istanze sono già state colpite dal ransomware.

 • Un'analisi di ThreatConnect sui domini in co-locazione 
utilizzati da hacker collegati al gruppo di spionaggio 
informatico Fancy Bear ha mostrato l'utilità di studiare le 
tattiche relative all'infrastruttura IP dei criminali informatici. 
Studiando questa infrastruttura, gli addetti alla sicurezza 
ottengono una lista più estesa di domini, indirizzi IP e 
indirizzi e-mail per effettuare i blocchi in modo proattivo.

 • Alla fine 2016 i ricercatori sulle minacce di Cisco hanno 
scoperto e segnalato tre vulnerabilità nell'esecuzione di 
codice remoto nei server Memcached. Pochi mesi dopo, 
un'analisi di Internet ha rivelato che il 79% dei quasi 
110.000 server Memcached esposti che erano stati 
precedentemente identificati era ancora soggetto alle tre 
vulnerabilità perché non erano state applicate le patch.
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Introduzione
Il panorama delle minacce è in continua evoluzione. Ma la rapida evoluzione delle 
minacce e la portata degli attacchi osservati di recente dai ricercatori e dai partner 
tecnologici di Cisco destano particolare preoccupazione. La community di sicurezza 
è pervasa dalla sensazione che gli attori dell'economia sommersa stiano ponendo 
con cura le basi per campagne che, non solo avranno un impatto di vasta portata, 
ma da cui sarà anche estremamente difficile riprendersi. 

La nuova strategia: Destruction of service 
(DeOS)

Ora gli hacker puntano a eliminare la "rete di sicurezza" 
a cui si affidano le aziende per ripristinare i sistemi e i 
dati in seguito a infestazioni malware, a una campagna di 
ransomware o a qualsiasi altro incidente informatico che 
blocca seriamente le loro operazioni. Come saranno e come 
andranno a finire gli attacchi DeOS dipende dalle motivazioni 
fondamentali degli autori delle minacce e dai limiti della loro 
creatività e delle loro capacità. 

L'unica cosa certa è che la crescita di Internet of Things (IoT) 
e dei suoi innumerevoli dispositivi e sistemi, caratterizzati 
da una sicurezza con punti deboli pronti per essere sfruttati 
avrà un ruolo centrale nel consentire queste campagne di 
impatto sempre maggiore. IoT è una nuova grande frontiera 
per gli hacker e gli addetti alla sicurezza nella loro "corsa agli 
armamenti".

Nel frattempo, sul vecchio e familiare campo di gioco, gli 
hacker devono far fronte a tempi e spazi limitati per agire. 
Devono continuamente passare da una strategia a un'altra 
per eludere il rilevamento. Devono innovare rapidamente per 
aumentare l'efficacia delle loro minacce, come hanno fatto 
utilizzando Bitcoin e Tor per affinare il ransomware. Si trovano 
anche a dover passare, o ritornare, a tattiche come le e-mail 
dannose e il social engineering quando l'efficacia dei migliori 
strumenti per arricchirsi, come gli exploit kit, viene affievolita 
dagli addetti alla sicurezza o da una mancanza di innovazione 
nel mercato.

La chiave: ridurre gli strumenti di sicurezza 
frammentati

I responsabili della sicurezza possono vantare dei successi, 
ma devono partire dal presupposto che gli hacker 
continueranno a eludere le loro difese dalle minacce. Per 
rallentare gli hacker e limitarne i tempi e lo spazio operativo, 
gli addetti alla sicurezza hanno già a disposizione la maggior 
parte delle soluzioni di cui hanno bisogno. Il problema è 
come le utilizzano. Gli esperti della sicurezza di ogni settore 
affermano di implementare molti strumenti di diversi fornitori, 
un approccio alla sicurezza che risulta complicato e che 
invece dovrebbe essere integrato e olistico. 

Un approccio alla sicurezza frammentato e multiprodotto 
ostacola la capacità dell'azienda di gestire le minacce. 
Aumenta anche in modo esponenziale il numero di trigger di 
sicurezza che devono essere controllati dai team di sicurezza 
che ormai sono ridotti al minimo in termini di risorse. Solo 
quando i team di sicurezza riescono consolidare il numero di 
fornitori utilizzati e adottare un approccio aperto, integrato e 
semplificato alla sicurezza, possono ridurre la loro esposizione 
alle minacce. Possono anche preparare meglio le aziende 
ad affrontare le sfide della sicurezza del mondo IoT, che 
sta emergendo rapidamente, e a soddisfare i requisiti di 
protezione dei dati a norma del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection 
Regulation) che entrerà in vigore nel maggio 2018.
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COMPORTAMENTO DEGLI HACKER
Questa sezione traccia una panoramica delle tendenze a livello di evoluzione e 
innovazione delle minacce utilizzate dagli hacker per gli attacchi basati su Web ed 
e-mail. I ricercatori e i partner tecnologici di Cisco presentano le loro ricerche, con 
osservazioni e dati approfonditi, per aiutare i vertici aziendali e i team di sicurezza a 
comprendere le tattiche di attacco che i criminali informatici potrebbero utilizzare nei 
prossimi mesi e via via che IoT prende forma. Vengono inoltre forniti alcuni consigli 
sui miglioramenti da apportare alla sicurezza per ridurre l'esposizione dell'azienda 
e degli utenti rispetto a tali rischi.

Exploit kit: in declino, ma difficilmente sconfitti

1 Report semestrale di Cisco sulla cybersecurity 2016: cisco.com/c/m/en_us/offers/sc04/2016-midyear-cybersecurity-report/index.html. 
2 "Meet Paunch: The Accused Author of the Blackhole Exploit Kit", di Brian Krebs, blog KrebsonSecurity, 6 dicembre 2013:  

krebsonsecurity.com/2013/12/meet-paunch-the-accused-author-of-the-blackhole-exploit-kit/. 
3 "Connecting the Dots Reveals Crimeware Shake-Up", di Nick Biasini, blog di Talos, 7 luglio 2016: blog.talosintelligence.com/2016/07/lurk-crimeware-connections.html.

Nel 2016 i tre maggiori exploit kit (Angler, Nuclear e Neutrino) 
sono bruscamente scomparsi dal panorama delle minacce.1 
Angler e Nuclear non si sono ripresentati. La scomparsa di 
Neutrino è stata solo temporanea: l'exploit kit è ancora attivo, 
ma riemerge solo per brevi periodi. I suoi autori lo noleggiano 
a una selezione di operatori con accordi di esclusiva. Questo 
approccio aiuta a contenere l'attività di Neutrino, per evitare 
che diventi troppo diffuso, e quindi più facile da rilevare.

Nel Report annuale di Cisco sulla cybersecurity 2017, è stato 
spiegato come questi radicali cambiamenti nel panorama 
degli exploit kit offrissero opportunità di successo a player più 
piccoli e nuovi operatori. Tuttavia, almeno fino a metà 2017, 
pare che tali opportunità non siano state colte. Gli exploit kit 
attivi sono pochissimi. Il più visibile nel panorama è RIG, un 
exploit kit tra i più utilizzati da qualche tempo, noto perché 
sfrutta le vulnerabilità nelle tecnologie Adobe Flash, Microsoft 
Silverlight e Microsoft Internet Explorer.

Nel complesso, dal gennaio 2016 l'attività degli exploit kit si 
è drasticamente ridotta, come si vede nella figura 1.

Questa tendenza rispecchia quanto da noi osservato dopo 
l'arresto in Russia dell'autore e distributore del diffusissimo 
exploit kit Blackhole.2 La conseguente cessazione delle attività 
di Blackhole ha avuto un impatto enorme sul mercato degli 

exploit kit, e c'è voluto del tempo prima che si affermassero 
nuovi leader. Il grande vincitore di questa corsa è stato Angler, 
che ha innalzato exploit kit e download drive-by a un nuovo 
livello di sofisticatezza.3 

Figura 1  Attività degli exploit kit

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 1 Attività degli exploit kit

Scaricare il grafico del 2017 al link seguente:  
www.cisco.com/go/mcr2017graphics

http://www.cisco.com/c/m/en_us/offers/sc04/2016-midyear-cybersecurity-report/index.html
http://krebsonsecurity.com/2013/12/meet-paunch-the-accused-author-of-the-blackhole-exploit-kit/
http://blog.talosintelligence.com/2016/07/lurk-crimeware-connections.html
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
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Angler ha utilizzato molti vettori. I suoi autori operavano 
in modo innovativo, e si sono attivati per includere nuove 
vulnerabilità nell'exploit kit prima di chiunque altro nel settore. 
Sotto molti punti di vista hanno innalzato l'asticella anche 
per gli altri operatori, con l'effetto di innescare furti di dati 
e tecniche tra gli altri kit determinati a rimanere competitivi. 
Ora che Angler è scomparso, tra gli exploit kit l'innovazione 
pare a un punto morto.

L'uscita di scena di Angler è solo una delle cause probabili 
di questa stagnazione. Un'altra sta nel fatto che la 
tecnologia Flash è diventata più difficile da hackerare. Le 
vulnerabilità di Flash hanno contribuito per anni alla crescita 
e al sostentamento del mercato degli exploit kit. Ma ora 
la maggiore consapevolezza delle sue vulnerabilità e la 
maggiore velocità di rilascio delle patch da parte degli addetti 
alla sicurezza rendono più difficile sfruttare questo software. 
Oggi, per mettere a segno l'exploit di un sistema, gli hacker 
sono spesso costretti a fare leva su molteplici vulnerabilità.

Anche gli aggiornamenti automatici della sicurezza inclusi 
nei sistemi operativi e nei browser Web moderni aiutano 
a proteggere gli utenti dalla compromissione degli exploit 
kit. Altra tendenza: i criminali informatici, probabilmente in 
risposta ai cambiamenti nel mercato degli exploit kit, sono 
passati (o tornati) all'e-mail per recapitare in modo rapido 
ed economico ransomware e altri malware. Parallelamente 
stanno applicando metodi più creativi per sfuggire al 
rilevamento. Ad esempio, i ricercatori Cisco hanno osservato 

4 "Threat Spotlight: Mighty Morphin Malware Purveyors: Locky Returns via Necurs", di Nick Biasini, blog di Talos, 21 aprile 2017: blogs.cisco.com/security/talos/locky-returns-necurs.

un aumento dello spam abbinato a documenti contenenti 
macro dannose, quali file Word, Excel e PDF, che richiedendo 
l'interazione dell'utente riescono a recapitare i payload e a 
infettare i sistemi eludendo molte tecnologie di sandboxing.4 

È in corso un'evoluzione silenziosa?
Considerando che il crimeware rappresenta un'industria 
miliardaria, senza dubbio assisteremo a una ripresa del 
mercato degli exploit kit. Non appena emergerà un nuovo 
vettore di attacco facile da sfruttare e capace di colpire 
un'utenza di larga scala, la popolarità degli exploit kit tornerà 
a crescere, e con essa la concorrenza e l'innovazione.

Gli addetti alla sicurezza quindi devono rimanere vigili. Molti 
exploit kit sono ancora attivi e mantengono la capacità 
di compromettere gli utenti e di recapitare i malware nei 
sistemi finali. Queste minacce possono colpire in qualsiasi 
momento e in qualunque ambiente. Perché un exploit vada 
a segno, basta una unica vulnerabilità anche solo su un 
sistema. Le aziende diligenti, che provvedono rapidamente a 
correggere le vulnerabilità con le patch (specie le vulnerabilità 
nei browser Web e nei plug-in associati) e implementano 
una difesa di profondità, possono mitigare questo rischio. 
Anche accertarsi che gli utenti utilizzino browser sicuri, oltre 
a disattivare e rimuovere i plug-in Web inutili, può contribuire 
a ridurre notevolmente l'esposizione alla minaccia degli 
exploit kit.

http://blogs.cisco.com/security/talos/locky-returns-necurs
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In che modo il comportamento degli addetti alla sicurezza può modificare l'obiettivo degli hacker

L'applicazione più tempestiva delle patch alle 
vulnerabilità note del software Flash da parte 
degli addetti alla sicurezza è uno dei fattori che ha 
contribuito a rallentare la crescita e l'innovazione nel 
mercato degli exploit kit. Come discusso in precedenti 
report sulla cybersecurity di Cisco, il software Flash 
ha a lungo rappresentato un interessante vettore di 
attacco Web per gli hacker determinati a sfruttare 
e compromettere i sistemi. Ora però, grazie in parte 
alle prassi di patching più efficienti, sfruttarlo sta 
diventando sempre più difficile.

Una ricerca di Qualys, società partner di Cisco 
specializzata in gestione della sicurezza e delle 
vulnerabilità di rete, dimostra che gli addetti alla 

Figura 2  Numero di giorni necessari per il patching 
dell'80% delle vulnerabilità Flash

Fonte: Qualys
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Figura 2 Numero di giorni necessari per il 
patching dell’80% delle vulnerabilità Flash

 

sicurezza hanno sensibilmente ridotto i tempi 
necessari per correggere l'80% delle vulnerabilità 
note di Flash in azienda, passando da una media di 
308 giorni nel 2014 a 144 nel 2015, e a 62 nel 2016 
(vedere la figura 2). La ricerca si basa sui dati desunti 
dagli oltre 3 miliardi di analisi delle vulnerabilità 
realizzate annualmente sulla base globale di Qualys. 

Ora che gli addetti alla sicurezza riescono a risanare 
più tempestivamente le nuove vulnerabilità del 
software Flash, non è da escludere che qualche 
autore di exploit kit cambi obiettivo per cercare di 
sfruttare vulnerabilità più vecchie che potrebbero 
essere state trascurate. I team di sicurezza 
dovrebbero quindi prendersi il tempo di valutare se 
tutte le vulnerabilità note di Flash sono state risolte 
e dare la priorità alle patch delle vulnerabilità critiche 
che espongono l'azienda a un rischio.

C'è anche da dire che alcuni degli attaccanti che in 
passato usavano gli exploit kit per sfruttare il software 
Flash come vettore di recapito di ransomware e altri 
malware, per continuare a guadagnare probabilmente 
intensificheranno l'uso di altre tecniche, almeno nel 
breve termine.

Ad esempio, i ricercatori di Cisco hanno osservato 
una crescita delle e-mail di spam con allegati 
apparentemente innocui contenenti macro nocive 
(vedere "Evoluzione del malware: una prospettiva a 
6 mesi," pagina 23). Questa tendenza pare coincidere 
con il recente calo di attività degli exploit kit (per 
altro in proposito vedere "Exploit Kit: in declino, ma 
difficilmente sconfitti" a pagina 9).
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I metodi di attacco Web sono la prova della maturità di Internet

5 Nota: nel Report annuale di Cisco sulla cybersecurity 2017 (disponibile alla pagina b2me.cisco.com/en-us-annual-cybersecurity-report-2017?keycode1=001464153), i ricercatori di Cisco 
segnalavano come vi sia un crescente problema con l'adware dannoso, che include iniettori di pubblicità, hijacker delle impostazioni del browser, utilità e downloader. Alla pagina 14 del 
presente report esaminiamo i rischi presentati dalle PUA, come lo spyware, per gli utenti e le aziende.

I proxy sono in uso sin dagli albori del Web, e le loro 
funzionalità sono maturate di pari passo con Internet. Oggi 
gli addetti alla sicurezza impiegano i proxy per scansionare i 
contenuti e rilevare potenziali minacce in cerca di vulnerabilità 
nell'infrastruttura Internet o debolezze di rete che potrebbero 
consentire agli hacker di penetrare nei computer degli utenti, 
infiltrarsi nelle aziende e mettere a segno le loro campagne. 
Tra queste minacce si segnala:

 • Applicazioni potenzialmente indesiderate (PUA), come le 
estensioni dannose per i browser

 • Trojan (dropper e downloader)
 • Link a Web spam e ad fraud
 • Vulnerabilità specifiche del browser, per esempio motori 

JavaScript e di rendering grafico
 • Tecniche di reindirizzamento del browser, clickjacking e 

altri metodi utilizzati per indirizzare gli utenti a contenuti 
Web dannosi

La figura 3 mostra i più comuni tipi di malware utilizzati dagli 
hacker dal novembre 2016 a fine maggio 2017. Per creare 
il grafico, i ricercatori hanno usato i log della sicurezza Web 
gestiti da Cisco. L'elenco nella figura 3 presenta una varietà 
di metodi tra i più affidabili ed economici per compromettere 
grandi popolazioni di utenti e infettare computer e sistemi. 
Eccone alcuni:

 • "Payload di primo stadio" come trojan e utilità che 
facilitano l'infezione iniziale del computer di un utente. 
(I virus macro contenuti in documenti Word dannosi sono 
esempi di questo tipo di strumento).

 • PUA, tra cui le estensioni dannose per i browser.
 • File binari Windows sospetti, che veicolano minacce quali 

spyware e adware.5 
 • Truffe Facebook, come offerte false, contenuti 

multimediali e finti sondaggi.
 • Malware, quali ransomware e agenti di kewystroke-

stealing, che recapitano i payload a host compromessi.

Figura 3  Malware più comunemente osservati (blocchi 
dannosi principali), novembre 2016 - maggio 2017

Fonte: Cisco Security Research
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dannosi principali), novembre 2016 – maggio 2017

http://b2me.cisco.com/en-us-annual-cybersecurity-report-2017?keycode1=001464153
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Tutti gli elementi riportati qui sopra compaiono regolarmente 
nei nostri elenchi dei malware più comunemente osservati. 
La coerenza dei malware elencati fa pensare che Internet 
sia maturata al punto che gli hacker sanno, con una certa 
sicurezza, quali metodi di attacco Web saranno più efficaci 

Figura 4  Blocchi Web globali, novembre 2016 – maggio 2017

per compromettere gli utenti su larga scala e con relativa 
facilità. L'uso di browser sicuri e la disabilitazione o rimozione 
dal browser stesso dei plug-in non necessari restano due 
metodi fondamentali per ridurre l'esposizione degli utenti alle 
comuni minacce basate sul Web.

Attività di blocco Web nel mondo

Cisco monitora le attività di blocco basate su malware a 
seconda del paese o dell'area di origine. I criminali informatici 
cambiano spesso la sede operativa in cerca di infrastrutture 
deboli da utilizzare per lanciare le loro campagne. Grazie 
all'analisi complessiva del volume di traffico Internet e 
delle attività di blocco, i ricercatori Cisco possono offrire 
informazioni approfondite sulle origini del malware.

I paesi oggetto dello studio sono selezionati in base al volume 
di traffico Internet. Il valore per la capacità di blocco di 1,0 
indica che il numero di blocchi osservati è proporzionale alle 
dimensioni della rete. Presumibilmente, le reti dei paesi e 
delle aree in cui si registrano attività di blocco considerate 
superiori alla norma presentano molti server e host Web con 
vulnerabilità non risolte da patch. Il grafico qui sopra mostra 
l'attività di blocco Web in tutto il mondo.
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Figura 4 Capacità di blocco Web (globale)

Scaricare il grafico del 2017 al link seguente:  
www.cisco.com/go/mcr2017graphics

http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
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Spyware: pericoloso come sembra

Gran parte dei software pubblicitari online noti come 
applicazioni potenzialmente indesiderate (PUA) sono spyware. 
I fornitori di spyware pubblicizzano i loro software come 
strumenti legittimi che forniscono servizi utili e rispettano 
i contratti di licenza con l'utente finale. A prescindere da 
come lo si voglia vedere, lo spyware non è altro che malware.

Lo spyware mascherato da PUA è software che raccoglie 
e trasmette di nascosto informazioni sulle attività del computer 
dell'utente. In genere viene installato sul computer all'insaputa 
dell'utente stesso. Ai fini di questa discussione, gli spyware 
sono stati raggruppati in tre grandi categorie: adware, system 
monitor e Trojan. 

In ambito aziendale, lo spyware presenta una varietà di rischi 
potenziali per la sicurezza. Per esempio è in grado di:

 • Trafugare informazioni sull'utente e la società, comprese 
le informazioni di identificazione personale (PII, Personally 
Identifiable Information) e altre informazioni sensibili 
o riservate.

 • Indebolire la postura di sicurezza dei dispositivi 
modificando le relative configurazioni e le impostazioni 
originali, installando software aggiuntivo e permettendo 
l'accesso di terze parti. Lo spyware, inoltre, è 
potenzialmente in grado di consentire l'esecuzione di 
codice remoto sui dispositivi, il che permette agli hacker 
di controllare completamente il dispositivo.

 • Incrementare le infezioni da malware. Una volta infettati 
con PUA quali spyware o adware, gli utenti diventano 
vulnerabili a ulteriori infezioni da malware.

Per comprendere meglio le infezioni da spyware, i ricercatori 
di Cisco hanno studiato il traffico di rete di circa 300 aziende 
dal novembre 2016 al marzo 2017 per determinare quali 
tipologie di famiglie di spyware sono presenti, e in che misura, 
nelle aziende stesse. 

Attraverso la nostra ricerca è stato rilevato che nel periodo 
osservato tre famiglie di spyware colpivano oltre il 20% delle 
aziende incluse nel campione: Hola, RelevantKnowledge e 
DNSChanger/DNS Unlocker. A livello mensile, le infezioni sono 
state identificate in oltre il 25% delle aziende del campione 
(vedere la figura 5).

Le famiglie di spyware esistenti sono centinaia. Ma ci siamo 
concentrati su queste specifiche tre famiglie perché, pur non 
essendo nuove, corrispondono ai "marchi" più comunemente 
rilevati negli ambienti aziendali da noi osservati. Di seguito si 
riportano ulteriori dettagli su queste tre famiglie di spyware.

Figura 5  Percentuale di aziende colpite da famiglie di 
spyware selezionate, novembre 2016 - marzo 2017

delle aziende osservate mensilmente è stata 
infettata da Hola, RelevantKnowledge 
o DNSChanger/DNS Unlocker25% 

Figura 5 Percentuale di aziende colpite 
da famiglie di spyware selezionate, 
novembre 2016 – marzo 2017

Fonte: Cisco Security Research
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Hola VPN
Hola (spyware e adware) è un'applicazione freemium per Web 
e mobile che fornisce agli utenti una forma di VPN utilizzando 
una rete peer-to-peer. L'applicazione utilizza anche il caching 
peer-to-peer, che porta gli utenti ad "archiviare" contenuti 
scaricati da altri utenti. Hola è distribuito come un'applicazione 
lato client basata su browser. Il software è disponibile 
sia come estensione del browser che come applicazione 
autonoma.

La schermata del sito Web di Hola nella figura 6 mostra come 
i gestori di questo spyware commercializzino il prodotto come 
un utile servizio gratuito che consente agli utenti di "accedere 
a qualsiasi sito Web". Si afferma inoltre che Hola è "utilizzato 
da oltre 121 milioni di persone in tutto il mondo".

Figura 6  Schermata della homepage di Hola VPN

 

Perché è considerato uno spyware: le funzionalità di Hola 
includono, tra l'altro, la vendita della larghezza di banda degli 
utenti tramite un servizio denominato Luminati, l'installazione 
del certificato di firma del codice Hola sui sistemi degli utenti, 
il download di qualsiasi file con un'opzione per evitare il 
controllo antivirus e l'esecuzione di codice da remoto.

RelevantKnowledge
RelevantKnowledge (spyware e system monitor) raccoglie 
enormi quantità di informazioni sul comportamento, la 
demografia, i sistemi e le configurazioni delle attività di 
navigazione Internet. RelevantKnowledge può essere installato 
direttamente o tramite pacchetti software, talora senza il 
consenso diretto dell'utente. 

Figura 7  Schermata della homepage di RelevantKnowledge

Come Hola, la homepage (figura 7) presenta messaggi 
studiati per rassicurare gli utenti circa la sottoscrizione del 
servizio. Ad esempio, i gestori di questo spyware dichiarano 
che per ogni iscrizione fatta verrà donato un albero a "Trees 
for Knowledge". 

Perché è considerato uno spyware: come accennato in 
precedenza, RelevantKnowledge può installare software senza 
il consenso dell'utente. Inoltre, raccoglie informazioni per 
creare profili dell'utente che vengono venduti a terzi in forma 
anonima, sia singolarmente che nell'ambito di insiemi di dati 
aggregati, a scopi di "ricerca". 
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DNS Changer e DNS Unlocker

6 "DNSChanger Outbreak Linked to Adware Install Base", di Veronica Valeros, Ross Gibb, Eric Hulse e Martin Rehak, blog di Cisco Security, 10 febbraio 2016:  
blogs.cisco.com/security/dnschanger-outbreak-linked-to-adware-install-base.

DNS Changer e DNS Unlocker sono due versioni dello stesso 
software dannoso. Il primo è un trojan che modifica o "dirotta" 
le impostazioni DNS sull'host infetto.6 DNS Unlocker è un 
servizio adware che offre un'opzione di disinstallazione. 

Lo spyware sostituisce i nameserver originari con i suoi, al fine 
di indirizzare le richieste HTTP e di altra natura dall'host a un 
insieme di server controllati da hacker in grado di intercettare, 
controllare e modificare il traffico dell'host. Il prodotto infetta 
gli endpoint, non i browser. Utilizzando PowerShell, un 
linguaggio di programmazione a oggetti con shell interattiva 
a riga di comando per Microsoft Windows, può eseguire 
comandi sull'host infetto. Questo apre la porta per l'accesso 
remoto degli hacker. 

Gli operatori di DNS Unlocker promuovono questo spyware 
come un servizio che permette agli utenti di accedere a 
contenuti geo-limitati, per esempio lo streaming video. 

Figura 8  Schermata della homepage di DNS Unlocker

Perché è considerato uno spyware: oltre alle funzionalità 
sopra elencate e ad altre capacità, DNS Unlocker può 
trafugare informazioni personali, reindirizzare il traffico 
e modificare all'istante i contenuti dell'utente mediante 
l'iniezione di contenuto su determinati servizi, come la 
pubblicità online. 

Lo studio dimostra che il più diffuso è DNS Unlocker 
Fra le tre famiglie osservate nel nostro studio, DNS Unlocker 
rappresenta la più comune, responsabile di oltre il 40% 
delle infezioni da spyware registrate nel nostro campione 
di aziende.

Figura 9  Confronto degli utenti colpiti per famiglia di spyware

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 9 Confronti degli utenti colpiti per 
famiglia di spyware

http://blogs.cisco.com/security/dnschanger-outbreak-linked-to-adware-install-base
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Figura 10  Distribuzione dello spyware

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 10 Distribuzione dello spyware

Fra le tre famiglie, la più distribuita è risultata Hola, con più 
del 60% delle aziende del campione colpite ogni mese nel 
periodo osservato (vedere la figura 10). Questa famiglia di 
spyware nel tempo tende anche a diventare più distribuita, 
seppur lentamente. 

Per contro, DNS Unlocker colpisce più utenti in generale, 
ma in un minor numero di aziende (figura 10). Nel mese di 
gennaio il numero di infezioni correlate con questa famiglia di 
spyware è aumentato significativamente rispetto a novembre 
dell'anno precedente, ma da allora secondo i nostri dati 
è rimasto in calo. 

7  Per consultare il precedente resoconto sull'argomento, scaricare il Report annuale di Cisco sulla cybersecurity 2017 all'indirizzo:  
cisco.com/c/m/en_au/products/security/offers/cybersecurity-reports.html.

8 Il riskware è software legittimo che potrebbe essere modificato e utilizzato dagli hacker per scopi illeciti.

Le infezioni da spyware sono una cosa seria
Le infezioni da spyware dilagano in molte aziende, ma in 
genere non sono considerate come un rischio per la sicurezza 
significativo. Tuttavia, al pari delle infezioni da adware, che 
sono state rilevate in tre quarti delle società da noi esaminate 
in un altro recente studio7, anche le infezioni da spyware 
possono esporre ad attività dannose utenti e aziende. 

Anche quando gli operatori commercializzano lo spyware 
come un set di servizi intesi a proteggere o comunque aiutare 
gli utenti, il vero scopo del malware è quello di monitorarli 
e raccogliere informazioni su di loro e le rispettive aziende, 
spesso senza che l'utente abbia acconsentito o ne sia a 
conoscenza. È risaputo che le aziende di spyware vendono o 
danno accesso ai dati raccolti, per consentire a terze parti di 
ottenere informazioni in modo relativamente anonimo. Queste 
informazioni possono essere utilizzate per identificare risorse 
critiche, mappare le infrastrutture interne di un'azienda e 
orchestrare attacchi mirati.

Le infezioni da spyware sui browser e gli endpoint devono 
essere risolte rapidamente. I team di sicurezza devono 
mantenere una consapevolezza attiva delle funzionalità 
di spyware e determinare quale tipo di informazioni è a 
rischio. Inoltre, dovrebbero anche occuparsi di sviluppare 
un manuale per il risanamento delle infezioni da spyware, 
adware e riskware8 e per educare gli utenti finali circa il rischio 
derivante dalle PUA. Prima di accettare un contratto di licenza 
con l'utente finale per una qualunque PUA, tutti gli utenti 
dovrebbero almeno leggere le sezioni relative alla raccolta, 
memorizzazione e condivisione delle proprie informazioni.

Se non viene considerato come una forma di malware, lo 
spyware mascherato da PUA può portare a ulteriori infezioni 
e rischi per la sicurezza. Il problema dello spyware è destinato 
a crescere, via via che gli operatori incorporano nel software 
sempre più funzionalità dannose, approfittando della 
mancanza di misure di rimedio all'interno delle aziende. 

http://cisco.com/c/m/en_au/products/security/offers/cybersecurity-reports.html
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Il declino dell'attività degli exploit kit potrà verosimilmente influenzare i trend dello spam a livello globale

9 Per consultare il precedente resoconto sull'argomento, scaricare il Report annuale di Cisco sulla cybersecurity 2017, all'indirizzo:  
cisco.com/c/m/en_au/products/security/offers/cybersecurity-reports.html. 

10 "Necurs Diversifies Its Portfolio", di Sean Baird, Edmund Brumaghin e Earl Carter, con contributi di Jaeson Schultz, blog di Talos, 20 marzo 2017:  
blog.talosintelligence.com/2017/03/necurs-diversifies.html. 

11 "Jaff Ransomware: Player 2 Has Entered the Game", di Nick Biasini, Edmund Brumaghin e Warren Mercer, con contributi di Colin Grady, blog di Talos, 12 maggio 2017:  
blog.talosintelligence.com/2017/05/jaff-ransomware.html.

Da gennaio a maggio 2017 i ricercatori di Cisco hanno 
osservato un aumento dei blocchi di connessione IP 
provenienti dallo spazio IP cinese. Nel primo semestre 
dell'anno i volumi di spam complessivi sono diminuiti e si 
stanno stabilizzando rispetto ai picchi registrati verso la fine 
del 2016. 

Figura 11  Blocchi IP per paese

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 11 Blocchi IP per paese

L'incremento complessivo nel volume di spam osservato 
dai nostri ricercatori dall'agosto 20169 pare coincidere con 
il significativo declino nell'attività degli exploit kit registrato 
attorno allo stesso periodo. Gli hacker si sono rivolti ad altri 
metodi di provata efficacia, come le e-mail, per distribuire 
ransomware e malware e generare profitti (vedere "Exploit Kit: 
in declino, ma difficilmente sconfitti" a pagina 9). 

Secondo i ricercatori di Cisco è presumibile che il volume 
di spam con allegati dannosi continuerà a crescere fintanto 
che il panorama degli exploit kit resterà fluttuante. L'e-mail 
ha il potenziale di arrivare dritta all'endpoint. E in più offre 
agli hacker l'inconsapevole "aiuto" degli utenti, che faranno 
avanzare le campagne malevole oltre la casella di posta. 
Attraverso ingegnosi metodi di social engineering (phishing 
o l'ancor più mirato spear phishing) gli hacker riescono 
facilmente a ingannare gli utenti, con il risultato, alla fine, 
di compromettere intere aziende. 

Per recapitare il ransomware, alcuni hacker si affidano anche 
a e-mail di spam contenenti documenti con macro dannose. 
Queste minacce possono sconfiggere molte tecnologie 
di sandboxing, perché richiedono una qualche interazione 

positiva da parte dell'utente, per esempio fare clic su "OK" 
in una finestra di dialogo, per infettare i sistemi e recapitare 
i payload (vedere "Evoluzione del malware: una prospettiva 
a 6 mesi" a pagina 23).

Anche le botnet che inviano spam, in particolare l'enorme 
botnet Necurs, prosperano, contribuendo attivamente 
all'aumento complessivo del volume di spam globale. 
All'inizio di quest'anno, Necurs inviava spam per penny stock 
"pump-and-dump" di grande efficacia, mirando meno alla 
distribuzione di spam contenente minacce sofisticate come 
il ransomware.10 La figura 12, un grafico interno generato dal 
servizio SpamCop di Cisco, mostra un esempio di questo tipo 
di attività da parte di Necurs. Il fatto stesso che i titolari della 
botnet ricorrano massicciamente a questo tipo di campagne 
di spam di bassa qualità indica che tali iniziative a ridotto uso 
di risorse riescano effettivamente a produrre introiti.

Figura 12  Attività di spam "pump-and-dump" di Necurs 
(su 24 ore)

Fonte: SpamCop
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In tempi più recenti la botnet Necurs lanciava Jaff, una nuova 
variante di ransomware, mediante diverse campagne di 
spam e-mail dannose di larga scala. Le e-mail contenevano 
un allegato in formato PDF con un documento Microsoft 
Word incorporato che operava come downloader iniziale del 
ransomware Jaff.11 
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E-mail dannose: i tipi di file nelle strategie degli autori di malware, visti più da vicino

Visto il crescente o rinnovato interesse dei criminali informatici 
nei confronti della posta elettronica come vettore primario 
per la diffusione di ransomware e altri malware, i ricercatori 
di Cisco stanno monitorando quali siano i tipi di file utilizzati 
dalle più importanti famiglie di malware. Tale conoscenza 
consente di ridurre i nostri tempi di rilevamento (TTD) delle 
minacce note, e altresì di tenere sotto controllo i modi in 
cui gli operatori del malware affinano le loro minacce, per 
esempio modificando il tipo di estensione dei file (per ulteriori 
informazioni sul TTD vedere pagina 26; consultare inoltre 
"Tempi di evoluzione: la tendenza di Nemucod, Ramnit, Kryptik 
e Fareit a pagina 28).

Figura 13  Famiglie di malware più comunemente rilevate 
in base al numero

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 13 Famiglie di malware più comunemente 
rilevate (in base al numero)

Sono stati analizzati i malware rilevati da gennaio a fine aprile 
2017 per identificare le principali 20 famiglie di malware 
osservate (in base alle cifre rilevate) nei payload dannosi di 
posta elettronica durante tale periodo (vedere la figura 13).

La figura 14 riporta il numero di rilevamenti delle estensioni di 
file, per esempio .zip o .exe, con payload dannosi per singola 
famiglia di malware. Si noti il picco significativo del malware 
connesso a macro registrato in aprile, che in diversi paesi, 
tra cui Stati Uniti e Canada, corrisponde tradizionalmente 
all'esercizio fiscale (per maggiori informazioni sullo spam con 
documenti dannosi contenenti macro, vedere "Evoluzione del 
malware: una prospettiva a 6 mesi" a pagina 23).

Figura 14  Andamento delle principali famiglie di malware, 
2017 

Fonte: Cisco Security Research
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Parallelamente è stato esaminato il numero di rilevamenti in 
base ai payload allegati per stilare un elenco delle estensioni 
di file più comunemente osservate nei documenti di posta 
elettronica dannosi (vedere la figura 15). L'estensione 
prevalente nei file dannosi è .zip, seguita dall'estensione 
.doc di Microsoft Word.

Dopodiché abbiamo analizzato come è cambiata nel tempo la 
popolarità delle diverse estensioni (vedere la figura 16).

Figura 15  Estensioni di file più comunemente rilevate nei 
file dannosi, in base al numero

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 16  Andamento delle principali estensioni di file 
dannose, 2017

Fonte: Cisco Security Research
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I tipi di file "preferiti" osservati in congiunzione con le principali famiglie di malware
Guardando le prime cinque famiglie di malware nel campione 
di ricerca, si può vedere che ognuna ha diverse strategie in 
fatto di tipi di file, come pure alcune estensioni che utilizza 
regolarmente. Ad esempio:

 • Adwind, un trojan di accesso remoto (RAT), utilizza 
frequentemente file con estensione .jar (Java archive).

 • Nemucod, un trojan downloader che notoriamente 
distribuisce ransomware, usa .zip come estensione dei 
file dannosi.

 • MyWebSearch, che è un adware dannoso, è molto 
selettivo: impiega solo estensioni di file .exe, a volte di 
un solo tipo al mese.

 • Fareit, un altro RAT, utilizza una vasta gamma di tipi di 
file, ma sembra favorire le estensioni di file .zip e .gz 
(quest'ultima è un'estensione per file di archiviazione).

 • Donoff malware, un ransomware dannoso che recapita 
macro, utilizza per lo più documenti Microsoft Office, 
soprattutto .doc e .xls.

La figura 17 mostra una diversa visualizzazione grafica dei 
modelli applicati nella posta elettronica dannosa, mettendo a 
rapporto le estensioni di file con le varie famiglie di malware. 
La nostra analisi mostra che i tipi di file molto utilizzati 
negli ambienti aziendali, come .zip e .doc, sono impiegati 
regolarmente da diverse famiglie di malware primarie, tra cui 
Nemucod e Fareit.

Tuttavia, si nota anche che molte famiglie di malware 
utilizzano estensioni di file più vecchie e oscure, come .jar 
e .arj (quest'ultimo corrisponde a un tipo di file compresso).

Figura 17  Estensioni di file (.arj, .doc, .jar, .zip) e relativi rapporti con le famiglie di malware
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Preoccupati per il ransomware? È possibile che le tecniche BEC siano una minaccia più grave

12 "Exclusive: Facebook and Google Were Victims of $100M Payment Scam", di Jeff John Roberts, Fortune.com, 27 aprile 2017:  
fortune.com/2017/04/27/facebook-google-rimasauskas/.

13 "Business E-mail Compromise, E-Mail Account Compromise: The 5 Billion Dollar Scam", Internet Crime Complaint Center (IC3) e Federal Bureau of Investigation (FBI), 4 maggio 2017:  
ic3.gov/media/2017/170504.aspx.

14 "Ransomware Took In $1 Billion in 2016—Improved Defenses May Not Be Enough to Stem the Tide", di Maria Korolov, CSOonline.com, 5 gennaio 2017:  
csoonline.com/article/3154714/security/ransomware-took-in-1-billion-in-2016-improved-defenses-may-not-be-enough-to-stem-the-tide.html.

Ultimamente il ransomware è stato al centro dell'attenzione 
nel mondo della sicurezza. Tuttavia, una minaccia con un 
profilo molto più basso si sta rivelando molto più proficua per 
i suoi autori rispetto al ransomware: le cosiddette truffe di 
compromissione dell'e-mail aziendale, o BEC (Business Email 
Compromise). Il provider di risk intelligence Flashpoint, partner 
di Cisco, ha studiato il problema BEC e ha concluso che al 
momento rappresenta il metodo più efficace e redditizio per 
estrarre grandi quantità di denaro dalle aziende. Per aprire 
la strada al furto, questo vettore di attacco ingannevolmente 
semplice utilizza metodi di social engineering.

Nella sua forma più elementare, una campagna BEC coinvolge 
una e-mail (che a volte utilizza lo spoofing, per sembrare 
inviata da un collega) inviata ai dipendenti dei reparti finanziari 
con il potere di inviare fondi tramite bonifico bancario. In 
genere gli hacker effettuano qualche ricerca preliminare sulle 
gerarchie e l'organico dell'azienda, per esempio usando i 
profili sui social network, per ricostruire la probabile catena di 
comando. L'e-mail potrà sembrare proveniente dal CEO o da 
un altro alto dirigente, e chiederà al destinatario di inviare un 
bonifico a un possibile interlocutore dell'azienda o di pagare 
un fornitore. Il messaggio potrà esprimere un po' di urgenza 
per pressare il destinatario a inviare il denaro, che di norma 
finisce sul conto bancario nazionale o estero di proprietà dei 
criminali informatici.

Gli obiettivi, nonché vittime, delle truffe BEC sono aziende 
di grandi dimensioni, anche se tali aziende implementano 
difese mature dalle minacce e precauzioni contro le frodi. 
Sia Facebook che Google sono state vittime di BEC e truffe 
finanziarie.12 Poiché i messaggi BEC non contengono malware 
o link sospetti, normalmente riescono a eludere tutti gli 
strumenti di difesa tranne quelli più sofisticati. 

Qual è la gravità del problema BEC? I dati di Internet Crime 
Complaint Center (IC3), partner del Federal Bureau of 
Investigation, del dipartimento di giustizia statunitense e del 
National White Collar Crime Center, indicano che attraverso 
truffe BEC dall'ottobre 2013 al dicembre 2016 sono stati 
rubati 5,3 miliardi di dollari, pari a una media di 1,7 miliardi 
l'anno13 (vedere la figura 18). A titolo di confronto, gli exploit 
con ransomware nel 2016 hanno incassato circa 1 miliardo 
di dollari.14

Le vittime di frodi BEC commesse negli Stati Uniti da ottobre 
2013 a dicembre 2016 sono quasi 22.300.

Figura 18  Ammontare delle perdite causate da BEC

Fonte: Internet Crime Complaint Center
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Per contrastare le truffe BEC in genere è necessario migliorare 
i processi aziendali, più che gli strumenti di difesa dalle 
minacce. Flashpoint raccomanda l'educazione degli utenti: 
per esempio, è necessario impartire istruzioni ai dipendenti 
sull'identificazione delle richieste di trasferimenti finanziari 
fuori dall'ordinario, quale potrebbe essere un bonifico 
all'estero a favore di un'azienda che opera a livello nazionale. 
Le aziende possono anche chiedere ai dipendenti di verificare 
i bonifici con altri colleghi, magari telefonicamente, per 
sventare eventuali falsificazioni dell'identità e-mail.

15 "Threat Spotlight: Mighty Morphin Malware Purveyors: Locky Returns via Necurs", di Nick Biasini, blog di Talos, 21 aprile 2017: blogs.cisco.com/security/talos/locky-returns-necurs.

Per quanto riguarda gli strumenti, la funzione SPF (sender 
policy framework) può consentire di bloccare le e-mail con 
indirizzi falsificati. Va osservato che le aziende potrebbero 
esitare ad attivare questa funzionalità, perché SPF può 
bloccare anche e-mail legittime (per esempio messaggi di 
marketing o newsletter) se non correttamente gestito dall'IT.

La morale è che le aziende che hanno una presenza online, 
dai giganti come Facebook e Google alle aziende con 
poche decine di dipendenti, sono tutte potenziali bersagli 
per le truffe BEC. Queste offrono ai criminali un approccio a 
basso costo e alto rendimento, il che significa che con ogni 
probabilità saranno più usate come vettore di minaccia.

Evoluzione del malware: una prospettiva a 6 mesi

I ricercatori della sicurezza Cisco hanno osservato l'evoluzione 
del malware nella prima metà del 2017 e hanno identificato 
alcune tendenze che fanno luce su ciò che maggiormente 
preoccupa gli autori di malware quando sviluppano le loro 
strategie, vale a dire: consegna, offuscamento ed evasione.

Tendenza 1: gli hacker utilizzano sistemi di distribuzione 
del malware che, per attivare la minaccia, richiedono agli 
utenti di compiere un qualche tipo di azione positiva

Abbiamo osservato un aumento negli allegati di posta 
elettronica dannosi che sono in grado di aggirare i sistemi 
automatizzati di rilevamento del malware. Inseriti in un 
ambiente di sandbox, questi allegati non mostrano evidenze 
di essere dannosi, quindi vengono normalmente inoltrati 
all'utente, che a quel punto potrà trovare:

 • Un documento dannoso protetto da password (con tanto 
di password comodamente fornita nel corpo dell'e-mail)

 • Un documento dannoso che presenta una finestra di 
dialogo che chiede il permesso dell'utente (per esempio 
"fare clic su OK") per fare qualche tipo di azione

 • Oggetti OLE dannosi all'interno di un documento Word
 • Documenti Word dannosi integrati in file PDF15 

Trend 2: gli hacker utilizzano i codebase del ransomware 
a proprio vantaggio

I criminali informatici creano continuamente malware in 
modo facile, rapido ed economico utilizzando codebase 
open source come Hidden Tear ed EDA2, che rilasciano 
pubblicamente codice ransomware a scopi di "istruzione". 
Gli hacker devono solo ritoccare il codice per farlo apparire 
diverso da quello originale, e poi implementano il malware. 
Molte delle "nuove" famiglie di ransomware osservate dai 
ricercatori di Cisco negli ultimi mesi sono basate su codici 
open-source tratti da codebase educativi.

Trend 3: le piattaforme Ransomware-as-a-Service (RaaS) 
sono in rapida crescita

Le piattaforme RaaS, come Satan, sono ideali per gli hacker 
per così dire "pigri" che vogliono entrare nel mercato del 
ransomware e lanciare una campagna di successo senza 
dover eseguire alcuna codifica o programmazione e senza 
investire nello sviluppo di tattiche innovative. Gli operatori di 
queste piattaforme, sempre più numerosi, percepiscono una 
percentuale sui profitti degli hacker. Alcuni implementano 
addirittura il ransomware e offrono servizi aggiuntivi, come 
il monitoraggio dell'andamento delle campagne dei clienti.

http://blogs.cisco.com/security/talos/locky-returns-necurs
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Tendenza 4: maggior preponderanza del malware fileless 
o "residente in memoria"

Infezioni malware di questo tipo oggi si registrano in tutto il 
mondo. Gli attacchi utilizzano PowerShell o WMI per eseguire 
il malware interamente in memoria, senza scrivere artefatti 
nel file system o nel registro di sistema, a meno che l'hacker 
voglia insediare meccanismi persistenti.16 Questo rende il 
malware più difficile da rilevare. Inoltre complica le indagini 
forensi e la reazione agli incidenti.

Tendenza 5: maggiore ricorso degli hacker a infrastrutture 
anonimizzate e decentrate per l'offuscamento delle 
funzioni di comando e controllo

I nostri ricercatori hanno osservato un aumentato ricorso ai 
"servizi di bridging" per facilitare l'accesso al malware e ai 

16 Per ulteriori informazioni sull'argomento, vedere "Covert Channels and Poor Decisions: The Tale of DNSMessenger", di Edmund Brumaghin e Colin Grady, blog di Talos, 2 marzo 2017:  
blogs.cisco.com/security/talos/covert-channels-and-poor-decisions-the-tale-of-dnsmessenger.

17 Per ulteriori informazioni sull'argomento, vedere "Go RAT, Go! AthenaGo Points 'TorWords' Portugal", di Edmund Brumaghin, con contributi di Angel Villegas, blog di Talos, 8 febbraio 2017:  
blog.talosintelligence.com/2017/02/athena-go.html.

servizi di comando e controllo ospitati all'interno della rete Tor. 
Un esempio è Tor2web, un servizio di proxy che consente ai 
sistemi su Internet di accedere a elementi ospitati all'interno 
di Tor, senza richiedere l'installazione di un'applicazione Tor 
client locale.17

Essenzialmente, Tor2web consente agli hacker di usare più 
facilmente Tor senza dover modificare il codice del malware 
o senza accludere un client Tor al payload del malware. 
Poiché un hacker può configurare server proxy Tor2web su 
qualsiasi dominio desideri, è più difficile bloccarli quando 
vengono implementati.

Intelligence sulle minacce di Talos: sulle orme degli attacchi e delle vulnerabilità

Il sito Web di Cisco Talos (blog.talosintelligence.com) 
opera attivamente per essere una fonte per lo studio delle 
vulnerabilità e delle tendenze nel panorama delle minacce. 
La ricerca delle vulnerabilità è particolarmente importante, 
perché evidenzia la lotta tra hacker e addetti alla sicurezza 
nel corso del tempo. 

Solitamente si pensa che i criminali abbiano dalla loro il 
vantaggio del tempo, e che gli addetti alla sicurezza siano in 
una posizione svantaggiata. Gli addetti alla sicurezza sono 
vincolati dal tempo necessario a contenere i danni causati 
dagli hacker. La ricerca delle vulnerabilità permette agli addetti 
alla sicurezza di provvedere alle debolezze prima che gli 
aggressori possano sfruttarle. Identificando le vulnerabilità 
zero-day e collaborando con i fornitori di software per 
accertarsi che le patch vengano sviluppate e distribuite, 
i ricercatori possono contribuire a colmare questa lacuna.

Il settore della sicurezza è diventato più esperto a gestire il 
ransomware. L'attività degli exploit kit è diminuita, e questo ha 
consentito ai ricercatori di Talos di esaminare altre minacce. 
In breve, il settore della sicurezza informatica ha una maggiore 
consapevolezza circa il funzionamento del ransomware e sulle 
modalità di individuazione delle sue nuove varianti. 

Un'altra tendenza chiave discussa sul blog di Talos è il 
passaggio degli hacker alle minacce provenienti dai messaggi 
e-mail, in concomitanza con l'abbandono degli exploit kit. 
Da quando nel 2016 l'exploit kit Angler, un tempo imperante, 
è scomparso, gli studiosi di minacce sono rimasti vigili per 
vedere se un altro player diventerà il leader indiscusso o 
se nel panorama emergeranno altre tendenze significative 
(vedere "Exploit Kit: in declino, ma difficilmente sconfitti" a 
pagina 9). In parallelo, i ricercatori osservano un declino delle 
minacce che coinvolgono software Flash o Java; via via che 
gli sviluppatori di browser bloccano i relativi plug-in, gli hacker 
sono meno propensi a usarli come vettori di attacco.

http://blogs.cisco.com/security/talos/covert-channels-and-poor-decisions-the-tale-of-dnsmessenger
http://blog.talosintelligence.com/2017/02/athena-go.html
http://blog.talosintelligence.com/
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Di seguito sono riportati recenti post dal blog di Talos 
che parlano delle ricerche svolte su specifiche minacce 
e forniscono approfondimenti che mostrano come gli hacker 
siano costretti a innovare per anticipare le difese:

Player 3 Has Entered the Game: Say Hello to 'WannaCry': 
questo post offre un'introduzione alla variante ransomware 
WannaCry, altamente pubblicizzata, e suggerimenti per 
proteggere le reti da questa minaccia.

MBRFilter: Can't Touch This!: in questo post, i ricercatori 
Talos annunciano di aver rilasciato MBRFilter, un filtro per 
disco che impedisce al malware di scrivere nel settore 0 di 
tutti i dispositivi disco collegati a un sistema. Questa tattica 
è utilizzata da varianti di ransomware come Petya: il malware 
tenta di sovrascrivere il master-boot record (MBR) del sistema 
infettato e di sostituire il bootloader con uno dannoso.

Sundown EK: You Better Take Care: il post parla dell'exploit 
kit Sundown. La campagna correlata è stata attuata da un 
numero ristretto di indirizzi IP, ma i ricercatori Talos hanno 
scoperto oltre 80.000 sottodomini dannosi associati a oltre 
500 domini che utilizzavano vari account titolari. Questo modo 
di procedere consente all'exploit di sfuggire alle soluzioni di 
blacklisting tradizionali.

Without Necurs, Locky Struggles: i ricercatori Talos 
evidenziano il declino di attività della variante di ransomware 
Locky, conseguito quando la botnet Necurs è andata 
temporaneamente offline. I ricercatori mantengono una stretta 
vigilanza sulla botnet Necurs: quando è attiva e operante, ha 
il potenziale per distribuire massicci quantitativi di spam per il 
recapito di Locky, come pure del malware bancario Dridex.

Go RAT, Go! AthenaGo Points "TorWords" Portugal: in 
questo post i ricercatori di Talos descrivono AthenaGo, 
una campagna malware distribuita tramite documenti Word 
dannosi mirata a vittime in Portogallo. L'elemento esclusivo 
della campagna, hanno spiegato i ricercatori, sta nel fatto 
che AthenaGo usava un trojan di accesso remoto (RAT) in 
grado di scaricare ed eseguire file binari aggiuntivi sui sistemi 
infettati. Il malware è stato scritto utilizzando il linguaggio 
di programmazione Go, una tattica non comune. Inoltre, le 
comunicazioni di comando e controllo utilizzate dal malware 
sono basate su proxy Tor2web, utilizzati dagli autori di 
malware per eludere il rilevamento.

Covert Channels and Poor Decisions: The Tale of 
DNSMessenger: i ricercatori Talos delineano l'analisi da 
essi effettuata su un campione di malware che utilizza 
interrogazioni e risposte del record DNS TXT per creare un 
canale di comando e controllo bidirezionale: una tattica non 
comune ed elusiva utilizzata dagli hacker per sfuggire al 
rilevamento quando operano negli ambienti target.

Necurs Diversifies Its Portfolio: in questo post i ricercatori 
discutono la nuova attività della gigantesca botnet Necurs, 
che ha diversificato la distribuzione di spam con l'inclusione 
di messaggi tipo penny stock "pump-and-dump".

Threat Spotlight: Mighty Morphin Malware Purveyors: 
quando la botnet Necurs è tornata in azione dopo aver 
temporaneamente cessato le operazioni, i ricercatori hanno 
individuato un nuovo boom di attività da Locky: una campagna 
di spam su larga scala.

https://blogs.cisco.com/security/talos/wannacry
http://blog.talosintelligence.com/2016/10/mbrfilter.html
http://blog.talosintelligence.com/2016/10/sundown-ek.html
http://blog.talosintelligence.com/2017/01/locky-struggles.html
http://blog.talosintelligence.com/2017/02/athena-go.html
http://blog.talosintelligence.com/2017/03/dnsmessenger.html
http://blog.talosintelligence.com/2017/03/dnsmessenger.html
http://blog.talosintelligence.com/2017/03/necurs-diversifies.html
http://blog.talosintelligence.com/2017/04/locky-returns-necurs.html
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Tempi di rilevamento: il braccio di ferro tra hacker e addetti alla sicurezza si fa più teso

Cisco monitora la propria mediana dei tempi di rilevamento 
(TTD) dal novembre 2015. Da allora la tendenza generale è 
stata al ribasso, da poco più di 39 ore all'inizio della nostra 
ricerca a circa 3,5 ore per il periodo da novembre 2016 a 
maggio 2017 (vedere la figura 19).

Figura 19  Mediana mensile del TTD

Fonte: Cisco Security Research
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Figura 19 Mediana mensile del TTD

Gli incrementi della mediana TTD indicano i momenti in cui gli 
hacker lanciano nuove minacce. I decrementi evidenziano i 
periodi in cui gli addetti alla sicurezza identificano rapidamente 
le minacce note. Dall'estate del 2016 il braccio di ferro 
in corso tra hacker e difensori è stato meno drastico, e 
questi ultimi hanno riguadagnato rapidamente terreno dopo 
ogni tentativo degli avversari di prendere il sopravvento 
e mantenere il proprio vantaggio.

In Cisco usiamo il termine tecnico "time to 
detection" (tempi di rilevamento) o "TTD" per 
indicare il periodo di tempo che intercorre fra una 
compromissione e il rilevamento della minaccia. 
Questo lasso di tempo viene determinato 
utilizzando dati telemetrici di sicurezza opt-in, 
raccolti da prodotti di sicurezza Cisco distribuiti in 
tutto il mondo. Sfruttando la nostra visibilità globale 
e un modello di analisi continua, siamo in grado di 
misurare il tempo che intercorre dal momento in 
cui un codice dannoso è eseguito su un endpoint 
a quello in cui si determina che si tratta di una 
effettivamente di una minaccia, e questo vale 
per ciascun codice dannoso non classificato al 
momento del rilevamento.

Scaricare il grafico del 2017 al link seguente:  
www.cisco.com/go/mcr2017graphics

http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
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Gli sviluppi nel panorama delle minacce dimostrano che, 
soprattutto negli ultimi sei mesi, i criminali informatici sono 
ancora più sotto pressione per affinare le minacce allo scopo 
di eludere il rilevamento e ideare nuove tecniche.

La figura 20 mostra la mediana TTD per le prime 20 famiglie 
di malware in base alla percentuale di rilevamenti registrata 
dai nostri ricercatori tra novembre 2016 e aprile 2017. Molte 
famiglie rilevate dai prodotti Cisco all'interno della mediana 
TTD di 3,5 ore corrispondono a minacce industrializzate che 
si muovono velocemente e sono ampiamente diffuse. Inoltre 
le minacce vecchie e prevalenti vengono generalmente 
rilevate in tempi inferiori alla mediana TTD.

 

Figura 20  Mediane TTD delle prime 20 famiglie di malware

Molte famiglie di malware possono comunque richiedere 
molto tempo per essere identificate dagli addetti alla difesa, 
anche quando sono note nella community degli esperti della 
sicurezza. Questo perché gli autori utilizzano varie tecniche 
di offuscamento per mantenere il malware attivo e redditizio. 
Nella sezione seguente vengono esaminate le strategie 
difensive utilizzate da quattro specifiche famiglie di malware, 
Fareit (un trojan di accesso remoto o "RAT"), Kryptik (RAT), 
Nemucod (un trojan downloader) e Ramnit (un trojan 
bancario), per restare un passo avanti agli addetti alla difesa. 

I metodi impiegati sono efficaci: come si vede nella figura 
20, tutte queste famiglie ricadevano sensibilmente al di fuori 
dalla finestra della mediana TTD di 3,5 ore, e Kryptik. Anche 
Nemucod, la famiglia più frequentemente rilevata tra le più 
importanti riportate in figura, richiede più tempo per essere 
identificata, perché si evolve molto rapidamente.
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Tempi di evoluzione: la tendenza di Nemucod, Ramnit, Kryptik e Fareit

Cisco monitora attentamente l'evoluzione dei mezzi di 
distribuzione utilizzati dagli autori di malware, il ritmo a cui 
producono nuovi file (per sconfiggere i metodi di rilevamento 
esclusivamente hash), e se e in che modo impiegano i DGA 
(Domain-Generation Algorithms) per mantenere il malware 
aggiornato e capace di compromettere efficacemente utenti 
e sistemi. Alcune famiglie di malware generano un numero 
elevato di domini DGA, che sono tutti varianti leggermente 
diverse di un nome di dominio dato, come tecnica per celare il 
loro traffico ed eludere il rilevamento (per ulteriori informazioni 
sui domini DGA, vedere "Prolungamento della durata e 
sovrapposizione dei domini DGA" a pagina 33).

Le nostre analisi utilizzano i dati degli attacchi Web rilevati 
da varie fonti Cisco, inclusi i dati dei proxy Web, dei prodotti 
malware avanzati di tipo cloud ed endpoint e di una varietà 
di motori antimalware. I dati derivati dal nostro studio ci 
permettono di misurare il "tempo di evoluzione" (Time to 
Evolve, TTE), ossia il tempo che gli hacker impiegano a 
modificare le modalità di distribuzione di un determinato 
malware e l'intervallo tra un cambio di tattica e il successivo. 

Le informazioni approfondite sullo specifico modello di 
evoluzione di ogni famiglia di malware, e sull'utilizzo di nuovi e 
vecchi strumenti e tattiche per cercare di rimanere in anticipo 
sui difensori, ci aiutano a perfezionare le nostre procedure e 
tecnologie di sicurezza, per migliorare continuamente i nostri 
tempi di rilevamento (TTD) (per ulteriori informazioni sul TTD, 
vedere "Tempi di rilevamento: il braccio di ferro tra hacker 
e addetti alla sicurezza si fa più teso" a pagina 26).

Dal novembre 2016 a fine maggio 2017 l'analisi si è incentrata 
su quattro famiglie di malware noti: Nemucod, Ramnit, Kryptik 
e Fareit. Siamo andati alla ricerca delle differenze nelle 
estensioni dei file che trasportavano il malware e nel tipo di 
contenuto dei file (o MIME) definito dai sistemi degli utenti Per 
ognuna di esse, abbiamo esaminato i percorsi sia nei metodi 
di distribuzione basati sul Web, sia in quelli basati sulle e-mail. 

La figura 21 mostra il numero di vettori univoci utilizzati per gli 
attacchi Web da ciascuna delle quattro famiglie di malware nel 
periodo osservato. 

Figura 21  Numero di vettori univoci osservati al mese 
negli eventi Web
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La figura 22 mostra il numero di vettori univoci utilizzati 
nel periodo osservato per gli attacchi e-mail. Si noti che la 
famiglia di malware Ramnit è stata esclusa dall'analisi perché 
i nostri ricercatori hanno identificato a malapena una manciata 
di eventi (blocchi) associati a file correlati con Ramnit.

La nostra analisi TTE include l'esame dell'età degli hash che 
ogni data famiglia di malware stava utilizzando al momento 
del blocco (su base mensile). Questo ci aiuta a determinare la 
frequenza e la velocità a cui il malware ha bisogno di evolversi 
per eludere il rilevamento basato sugli hash. 

Di seguito è riportata una panoramica dei risultati salienti della 
ricerca per ognuna delle quattro famiglie di malware studiate.

Figura 22  Numero di vettori univoci osservati al mese 
negli eventi e-mail
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18 "Visualizing 2016's Top Threats", di Austin McBride e Brad Antoniewicz, blog di Cisco Umbrella, 8 febbraio 2017:  
umbrella.cisco.com/blog/blog/2017/02/08/visualizing-2016s-top-threats/.

Analisi del TTE: Kryptik
Il malware Kryptik (noto anche come GozNym) è il risultato 
della fusione tra un avanzato trojan bancario, il cui codice 
sorgente è trapelato pubblicamente, e un downloader.18 Circa 
un terzo (35%) degli eventi Web della famiglia di malware 
Kryptik che abbiamo osservato nel recente studio del TTE 
coinvolgeva JavaScript, mentre un altro 26% utilizzava 
un'estensione di file .php. I tipi MIME che abbiamo identificato 
includono MS Word, octet-stream o HTML. La maggior parte 
degli eventi e-mail per il RAT Kryptik coinvolgeva file .zip, .js 
o eseguibili.

Abbiamo anche scoperto che nel periodo osservato la famiglia 
di malware Kryptik impiegava hash di età variabile (vedere la 
figura 23).

La tendenza del TTD per Kryptik che osserviamo nella figura 
23 mostra che il malware è difficile da rilevare, anche se negli 
ultimi mesi i prodotti Cisco hanno identificato la minaccia più 
rapidamente. A fine aprile 2017 la mediana TTD per il RAT 
Kryptik era circa il doppio della mediana TTD complessiva di 
3,5 ore (per maggiori dettagli su si calcola il TTD vedere a 
pagina 26). Tuttavia, è una cifra sempre molto al di sotto del 
TTD di 21,5 ore misurato per Kryptik nel novembre 2016. 

Figura 23  TTD ed età degli hash per la famiglia di malware 
Kryptik su base mensile
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Analisi del TTE: Nemucod
Nemucod continua a comparire tra le famiglie di malware 
osservate più spesso nel 2017. Questo malware downloader 
viene utilizzato per distribuire ransomware e altre minacce, 
come trojan backdoor che facilitano il furto di credenziali e 
le truffe con clic fraudolenti. Alcune varianti agiscono anche 
come motori per la distribuzione del payload del malware 
Nemucod. 

Il modo in cui Nemucod si evolve probabilmente è uno 
dei motivi principali del suo continuo successo. La figura 
24 mostra che Nemucod utilizza uniformemente 15 o più 
combinazioni di estensioni di file e tipi di contenuti di file. Per 
esempio, il 70% degli eventi Web di Nemucod che abbiamo 
osservato coinvolgeva JavaScript; il resto degli eventi aveva 
estensioni di file .php (16%) o .zip (9%). Gli eventi Nemucod 
associati a blocchi e-mail avevano invece prevalentemente 
file .zip, .wsf (file di script Windows) o .js.

Nella figura 24 si vede che Nemucod si affida soprattutto 
ad hash che hanno meno di un giorno di vita per tenersi in 
vantaggio sugli addetti alla sicurezza. 

Negli ultimi mesi il malware ha intensificato l'uso di hash 
più datati. Ciò potrebbe indicare che la community degli 
esperti della sicurezza riesce a rilevare in modo sempre più 
efficace le nuove istanze di Nemucod, così che gli autori 
di malware stanno forse tornando ad hash più datati che si 
sono già dimostrati efficaci. Indipendentemente da ciò, la 
figura 24 mostra che il TTD per Nemucod in marzo e aprile 
è aumentato, a ulteriore riprova della continua lotta tra hacker 
e responsabili della sicurezza. Che ciò sia dipeso dal modo 
in cui gli hacker alternano l'uso degli hash, dai metodi di 
distribuzione o altre tecniche di offuscamento, gli autori di 
Nemucod avevano apparentemente sviluppato meccanismi 
di consegna che risultavano più difficili da rilevare. 

Figura 24  TTD ed età degli hash per la famiglia di malware 
Nemucod su base mensile

 

Fonte: Cisco Security Research

O
re

0
5

10
15
20
25

MagMar AprFebGenDicNov

Mesi

Dic
2016
Nov MagAprMar Feb

2017
Gen

Pe
rc

en
tu

al
e 

di
 d

is
tr

ib
uz

io
ne

0%

100%

50%

75%

25%

Più di 90 giorni31-90 giorni

3-10 giorni1 - 2 giorni0 giorni

11-30 giorni

Figura 24 TTD ed età degli hash per la famiglia 
di malware Nemucod su base mensile

16,3

3,76,9

Scaricare il grafico del 2017 al link seguente:  
www.cisco.com/go/mcr2017graphics

http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
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Analisi del TTE: Ramnit
Ramnit è emerso originariamente nel 2010 come un worm 
autoreplicante. In seguito i suoi sviluppatori vi hanno aggiunto 
la capacità di trafugare dati e altri miglioramenti, utilizzando 
codice sorgente esposto dal famigerato trojan Zeus. Oggi 
Ramnit è uno dei più persistenti tra i trojan bancari conosciuti. 

Nel nostro recente studio TTE, è stato osservato che quasi 
ogni evento Web (99%) che ha coinvolto malware Ramnit 
aveva file di tipo testo o HTML MIME. Le estensioni di file 
variavano, ma erano principalmente HTML (41%). 

La ricerca dimostra anche che Ramnit è riuscito a eludere 
gli addetti alla sicurezza per diversi mesi utilizzando 
principalmente hash di 90 giorni di età o più vecchi (figura 25).

Tuttavia, la figura 25 mostra anche che ad aprile gli operatori 
di Ramnit utilizzavano soprattutto nuovi hash: oltre la metà 
avevano meno di un giorno di età. Ciò è probabilmente dovuto 
al maggior successo delle azioni di rilevamento delle istanze 
di Ramnit associate ad hash più vecchi. Difatti la mediana TTD 
per Ramnit, che a marzo era di poco più di 21 ore, all'inizio di 
maggio era scesa a circa 5 ore. 

Figura 25  TTD ed età degli hash per la famiglia di malware 
Ramnit su base mensile

Fonte: Cisco Security Research
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Analisi del TTD: Fareit
Fareit è un'altra famiglia di malware ben nota e pervasiva. 
Il RAT Fareit ruba le credenziali e distribuisce molteplici tipi 
di malware. Quasi tutte le varianti (95%) dei malware Fareit 
coinvolte negli attacchi Web studiati nella nostra ricerca 
utilizzava l'estensione di file .dll. L'84% aveva un tipo MIME 
msdos program o msdownload. Le estensioni di file usate 
da Fareit nelle e-mail erano per lo più associate a documenti 
Word o file ACE (archivio di compressione), eseguibili o .zip.

Fareit, come il malware Kryptik, cambia frequentemente gli 
hash per evitare il rilevamento (figura 26). La mediana TTD 
per Fareit ha segnato un'impennata in febbraio e marzo. In 
quel periodo il malware ha leggermente incrementato l'uso 
di hash nuovi, introducendone di pari passo nel mix altri 
significativamente più vecchi (90 giorni o più). 

Figura 26  TTD ed età degli hash per la famiglia di malware 
Fareit su base mensile

Fonte: Cisco Security Research
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Attività di dominio: Nemucod e Ramnit

I ricercatori di Cisco hanno analizzato l'attività di 
dominio correlata a due delle famiglie di malware 
esaminate nel nostro ultimo studio TTE: Nemucod 
e Ramnit. Lo scopo di questo esercizio era scoprire 
di più sul modo in cui queste specifiche famiglie 
utilizzano i domini per recapitare il malware.

Nel periodo da noi osservato (novembre 2016 - 
marzo 2017) abbiamo rilevato che Nemucod 

impiegava una vasta gamma di siti Web 
compromessi, maggiore di quella di Ramnit. 

Al tempo stesso pareva che Ramnit utilizzasse 
centinaia di domini DGA (Domain-Generation 
Algorithm) (per ulteriori informazioni e sul perché 
gli sviluppatori di malware li utilizzano, vedere 
"Prolungamento della durata e sovrapposizione 
dei domini DGA" a pagina 33).
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Prolungamento della durata e sovrapposizione dei domini DGA

Molte famiglie primarie di malware sfruttano i DGA (Domain-
Genration Algorithm) per generare rapidamente nomi di 
dominio pseudo-casuali ed eludere il rilevamento. I domini 
DGA sono in genere di breve durata, ma a volte possono 
sopravvivere per mesi, il che rende il blocco euristico più 
impegnativo per gli addetti alla sicurezza.

Anomali, un provider di intelligence sulle minacce e partner 
Cisco, monitora la durata in vita dei domini DGA sospetti 
associati a una vasta gamma di famiglie di malware. 

Secondo i ricercatori di Anomali, la maggior parte dei 
domini DGA osservati circa 5 anni fa aveva una durata di 
3 giorni o meno. Da allora la vita media dei domini DGA si 
è significativamente allungata, fino a circa 40 giorni in alcuni 
casi (vedere la figura 27). Alcuni durano addirittura oltre 
questo termine.

Nota: il campione comprende circa 45 famiglie di malware 
diversi.

Figura 27  Durata dei DGA
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La probabile ragione di questa tendenza è che gli hacker 
sono sotto pressione per affinare più rapidamente le minacce, 
perché restino nascoste più a lungo ed evitare che vengano 
bloccate nelle aziende già compromesse (per maggiori 
informazioni sull'argomento, vedere "Tempi di evoluzione: la 
tendenza di Nemucod, Ramnit, Kryptik e Fareit" a pagina 28). 
Gli autori di malware devono operare a velocità sufficiente a 
evitare le blocklist, ma non troppo in fretta per evitare che la 
sicurezza prenda il sopravvento bloccando tutti i nuovi domini.

Nella maggior parte dei casi gli algoritmi di supporto di questi 
malware quando generano i domini DGA variano solo due 
elementi: la lunghezza del nome di dominio e i domini di primo 

19 Per ulteriori informazioni in proposito, leggere "How the ThreatConnect Research Team Used the Platform to Investigate Incidents, Identify Intelligence, and Conduct Pertinent Analysis Regarding 
Fancy Bear": threatconnect.com/blog/how-to-investigate-incidents-in-threatconnect/.

livello che si possono utilizzare. (Nota: quasi tutti gli algoritmi 
utilizzano approcci diversi per randomizzare la scelta delle 
lettere nel dominio di secondo livello.)

Tali limitazioni, e la necessità di generare continuamente nuovi 
domini DGA, fanno sì che i tentativi di generare e registrare 
domini DGA delle varie famiglie di malware finiscano spesso 
per sovrapporsi. Talora possono addirittura collidere tra loro 
nelle combinazioni altamente sature, ad esempio i domini 
.com di 8-10 caratteri. In questi spazi saturi, può accadere 
che un dominio DGA finisca in una blocklist quando gli addetti 
alla sicurezza identificano un dominio DGA simile usato da un 
concorrente.

L'analisi dell'infrastruttura amplia la conoscenza degli strumenti degli hacker

Come discusso nello Studio comparativo delle infrastrutture di 
sicurezza incentrato sui settori (vedere a pagina 77), per molti 
team di sicurezza è difficile gestire le migliaia di avvisi ricevuti 
ogni giorno. Esplorando le tattiche di registrazione e di hosting 
degli hacker, e in particolare l'infrastruttura in cui operano, gli 
esperti della sicurezza possono individuare le sorgenti delle 
minacce e bloccarle. 

Analizzando l'infrastruttura utilizzata dal gruppo di spionaggio 
informatico Fancy Bear, il team di ricerca di ThreatConnect, 
l'azienda partner di Cisco che fornisce l'unica piattaforma 
di protezione basata su intelligence estensibile del settore, 
ha identificato domini, indirizzi IP e alias potenzialmente 
dannosi, consentendo agli addetti alla sicurezza di prendere 
provvedimenti prima ancora che gli hacker riuscissero a 
penetrare nella rete.19 Questo approccio non è soltanto 

proattivo, ma anche potenzialmente predittivo, perché 
consente ai vendor di raccogliere informazioni in anticipo 
sugli avversari.

I domini e gli indirizzi IP analizzati sono risultati associati 
agli attacchi di spear-phishing contro Bellingcat, un sito 
di giornalismo partecipativo preso di mira dalla minaccia 
persistente avanzata (APT) Fancy Bear. ThreatConnect 
ha teorizzato che gli attaccanti che hanno accesso a 
un'infrastruttura IP limitata ospiteranno più di uno dei loro 
domini sull'infrastruttura da essi controllata. Studiando questi 
domini in co-locazione, gli esperti di sicurezza possono 
identificare ulteriori infrastrutture (quali domini e indirizzi IP) 
eventualmente controllate dagli hacker, così da bloccarle o 
incorporarle preventivamente nelle proprie strategie difensive. 

http://threatconnect.com/blog/how-to-investigate-incidents-in-threatconnect/
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Come spiega l'analisi di ThreatConnect, il processo 
è avvenuto seguendo questi passaggi:

 • Bellingcat ha fornito intestazioni di posta elettronica 
prese da messaggi di spear-phishing ritenuti provenienti 
da hacker di Stato russi. Basandosi sulle conoscenze 
derivate da precedenti operazioni di Fancy Bear, 
ThreatConnect ha stabilito che con ogni probabilità 
le operazioni contro Bellingcat erano condotte da 
Fancy Bear.

 • ThreatConnect ha poi utilizzato i dati di registrazione 
WHOIS per individuare quando veniva registrato un 
dominio dai messaggi di spear-phishing e l'indirizzo 
e-mail da cui veniva registrato, per ricavare la finestra 
di tempo per investigare.

 • Utilizzando un meccanismo DNS passivo, sono stati 
identificati gli indirizzi IP in cui era ospitato il dominio 
dopo la registrazione iniziale. E questo ha consentito 
di identificare gli indirizzi IP possibilmente collegati ai 
criminali informatici.

 • Utilizzando nuovamente il DNS passivo, i ricercatori hanno 
individuato gli indirizzi IP che ospitavano un numero di 
domini inferiore a un dato numero arbitrario, per escludere 
gli IP che potevano ospitare domini multipli per più clienti. 

 • Usando WHOIS e DNS passivo, ThreatConnect ha 
identificato il sottoinsieme di indirizzi IP che era 
probabilmente dedicato all'hacker, per restringere 
l'elenco degli indirizzi presumibilmente attribuibili all'APT. 

 • Su quel sottoinsieme di indirizzi IP, ThreatConnect ha 
quindi utilizzato il DNS passivo per individuare altri domini 
ospitati contemporaneamente sullo stesso indirizzo IP 
insieme al dominio iniziale (se i domini sono co-locati 
insieme al dominio iniziale presso lo stesso indirizzo 
IP, ciò identifica quelli probabilmente controllati dalla 
stessa APT).

 • ThreatConnect ha identificato anche altri domini registrati 
dallo stesso indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione 
del dominio originale. Quando un indirizzo e-mail 
viene utilizzato per registrare un dominio associato ad 
attività APT, altri domini registrati dallo stesso indirizzo 
potrebbero far parte delle attività APT.

 • ThreatConnect ha usato i nuovi domini identificati, ossia 
quelli co-locati con il dominio originale e quelli registrati 
dallo stesso indirizzo e-mail, per istruire le iterazioni 
successive dell'analisi.

 • ThreatConnect ha quindi utilizzato il DNS passivo per 
identificare gli eventuali sottodomini noti dei domini 
individuati. Queste informazioni aiutano a identificare 
i mail server o gli altri sottodomini che non erano ospitati 
sugli stessi IP del dominio identificato, fornendo altri 
percorsi per ulteriori ricerche.

Figura 28  Metodologia di co-locazione
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Metodologie analitiche come quella raffigurata nella figura 28 
possono aiutare a identificare un gruppo esponenzialmente 
più grande di indirizzi e-mail, indirizzi IP e domini che 
potrebbero essere associati con le attività incontrate e 
considerati sospetti. L'indagine descritta sopra è iniziata con 
sei domini, cinque indirizzi IP e tre indirizzi e-mail registrati 
identificati nelle intestazioni e-mail fornite da Bellingcat. 

Utilizzando il processo descritto sopra, sono stati identificati 
32 indirizzi e-mail e alias, più di 180 domini e più di 50 
indirizzi IP probabilmente associati con l'attività dell'APT Fancy 
Bear. La figura 29 mostra un sottoinsieme di associazioni 
tra i domini, gli indirizzi e-mail e gli indirizzi IP, e come questi 
rimandassero agli incidenti di spear-phishing contro Bellingcat.

Le aziende che intraprendono un'analisi del genere possono 
bloccare in modo proattivo i domini, gli indirizzi IP e gli indirizzi 
e-mail che potrebbero essere fonte di attacchi. La ricerca 
e l'identificazione dell'infrastruttura consente alle aziende 
di individuare i seguenti elementi: l'intelligence tattica da 
utilizzare per un'iniziativa continua di reazione agli incidenti, 
l'infrastruttura utilizzata dai criminali informatici prima che 
venga utilizzata contro l'azienda e il contesto o le associazioni 
storiche tra infrastruttura e hacker.

20 Per maggiori dettagli su questa ricerca, consultare il report di RSA "Kingslayer—A Supply Chain Attack": rsa.com/en-us/resources/kingslayer-a-supply-chain-attack.

Figura 29  Collegamenti nell'infrastruttura utilizzata dal 
gruppo di APT

Attacchi alla filiera di approvvigionamento: un solo vettore compromesso può colpire molteplici 
aziende

Proprio come qualsiasi azienda cerca di risparmiare tempo 
e denaro, anche gli hacker cercano modi per rendere le loro 
operazioni più efficienti. Come ha scoperto RSA, un'azienda 
partner di Cisco, gli attacchi alla filiera di approvvigionamento 
offrono il massimo impatto con il minimo dello sforzo da parte 
dei criminali. Nel caso esaminato da RSA, gli hacker avevano 
inserito un trojan in un software legittimo normalmente 
utilizzato dagli amministratori dei sistemi aziendali per 
consentire di analizzare i registri degli eventi di sistema 
di Windows.20

Il software compromesso era disponibile per il download 
presso il sito del fornitore, unitamente agli aggiornamenti. 
Il risultato è che un solo vettore compromesso, ossia il 
sito del fornitore, semplicemente offrendo il software e gli 
aggiornamenti automatici può diffondere la minaccia a molte 
altre reti aziendali.

Nell'ambito della sua ricerca, in cui il gruppo di criminali 
informatici è stato soprannominato "Kingslayer," RSA ha 

monitorato il software compromesso dopo aver osservato 
attività beacon non identificate puntate verso un URL, il 
quale si risolveva in un indirizzo IP a sua volta risolto in un 
dominio dannoso noto. Tracciando le origini del malware (una 
variante di PGV_PVID) trovato presso il dominio, il team RSA 
ha scoperto un'azienda che ne era stata apparentemente 
infettata, e ha stabilito che il malware proveniva dal software 
di amministrazione di sistema. 

RSA ha scoperto che la pagina di download del software 
era stata compromessa, così come la pagina degli 
aggiornamenti del relativo fornitore (vedere la figura 30 alla 
pagina seguente). Ciò significava che le aziende che avevano 
precedentemente scaricato la versione non compromessa del 
software potevano essere ancora in pericolo, in caso avessero 
sottoscritto gli aggiornamenti automatici, perché anche gli 
aggiornamenti successivi trasportavano il malware.

http://rsa.com/en-us/resources/kingslayer-a-supply-chain-attack
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Il periodo di compromissione è durato soltanto un paio di 
settimane. Ma, poiché il fornitore non ha notificato agli utenti 
la compromissione del software fino a vari mesi dopo, è 
possibile che il malware sia rimasto insediato finché le aziende 
interessate non lo hanno rilevato o finché il fornitore ne ha 
dato comunicazione, innescando così le attività di rimedio.

Per le imprese che cercano di bloccare le minacce contro 
la filiera di approvvigionamento, il rilevamento è un'attività 
impegnativa. La miglior difesa è probabilmente la sicurezza 
degli endpoint, che consente di avvisare i team di sicurezza 
quando un elemento software sta comunicando con un altro. 
Anche il monitoraggio in tempo reale può aiutare a rilevare 
le attività sospette.

Figura 30  Catena di infezione della compromissione Kingslayer
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Figura 30 Catena di infezione della compromissione Kingslayer

Anche se gli analisti di RSA non sanno quante aziende 
abbiano installato l'applicazione compromessa prima che 
il fornitore venisse a conoscenza del malware, i clienti del 
fornitore sono elencati sul suo sito Web e hanno sottoscritto 
il servizio del portale di informazione sul registro eventi 
del fornitore. L'elenco dei clienti, e quindi delle aziende 
potenzialmente compromesse, includeva almeno:

 • 4 primari provider di telecomunicazioni
 • Oltre 10 organismi militari
 • Oltre 24 aziende Fortune 500
 • 5 primari appaltatori in area difesa
 • Oltre 24 banche e istituti finanziari
 • Oltre 45 istituti di istruzione superiore

Per quanto gli investigatori di RSA non sappiano per certo 
quale fosse l'obiettivo ultimo degli attori di Kingslayer, le 
dimensioni e il grado di sofisticatezza dei clienti del fornitore 
li profila come bersagli altamente redditizi. Gli hacker 
potrebbero aver ricercato le informazioni di accesso dei 
clienti presso le aziende di servizi finanziari o aver lanciato 
attività di turbativa a livello di stati-nazione.

La strategia di attacco della filiera di approvvigionamento 
merita l'attenzione degli addetti alla sicurezza per diversi 
motivi. Agli hacker basta un solo vettore compromesso per 
poter infettare molti obiettivi. Inoltre questi attacchi sono 
elusivi per natura e danno quindi agli hacker tempo prezioso 
per operare senza essere rilevati. Peraltro, se il software 
oggetto della compromissione è utilizzato principalmente da 
amministratori di sistema, di rete o della sicurezza, gli hacker 
hanno più probabilità di aver trovato l'ambiente di base ideale 
per lanciare exploit sistematici contro grandi imprese.

Scaricare il grafico del 2017 al link seguente: www.cisco.com/go/mcr2017graphics
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Harvesting delle infrastrutture contro le reti accademiche

21 Per ulteriori informazioni sulla botnet Schoolbell e l'harvesting delle infrastrutture, vedere "Schoolbell: Class Is in Session", di Kent Backman e Kevin Stear, RSA, 13 febbraio 2017:  
blogs.rsa.com/schoolbell-class-is-in-session/.

Nel caso di Kingslayer, l'approccio di harvesting 
dell'infrastruttura degli hacker utilizzava il paravento 
di hardware legittimo per dare agli utenti del software 
l'impressione di ricevere un prodotto pulito ancor prima di 
installarlo in rete. Nel caso della botnet Schoolbell,21 gli hacker 
utilizzano come trampolino di lancio l'infrastruttura, poiché 
le risorse di rete raramente o mai hanno cattiva reputazione 
e si trovano in una posizione apparentemente legittima. 
In entrambi i casi, gli hacker sfruttano il buon nome e la 
posizione del fornitore. 

Così come la sicurezza degli endpoint e il monitoraggio 
in tempo reale possono aiutare le aziende a evitare gli 
attacchi contro la filiera di approvvigionamento, come 
precedentemente descritto, tali fattori possono anche aiutare 
nel rilevamento di quello che RSA definisce "harvesting" 
dell'infrastruttura. In questo tipo di attacco i criminali 
informatici tentano di prendere il controllo dell'infrastruttura 
di un'azienda nella speranza di utilizzarla per exploit su 
larga scala.

La botnet Schoolbell, così chiamata perché rivolta contro 
l'infrastruttura accademica, è un esempio di questa strategia. 
Nei picchi di attività, RSA ha identificato nell'infrastruttura della 
botnet Schoolbell quasi 2000 infezioni univoche (vedere la 
figura 31).

La botnet Schoolbell e l'approccio di harvesting 
dell'infrastruttura rappresentano un chiaro monito per le 
aziende che credono di non costituire bersagli per gli attacchi 
informatici per il solo fatto di non ospitare dati suscettibili di 
generare profitti. Le organizzazioni accademiche potrebbero 
avere un atteggiamento più rilassato nei confronti della 
sicurezza di rete rispetto ad altre organizzazioni di dimensioni 
simili in altri settori, per esempio i servizi finanziari. Le reti 
accademiche possono quindi costituire obiettivi ambiti per gli 
hacker che vogliono disporre di ingresso facile e del tempo 
necessario per operare di nascosto e indisturbati. Il mondo 
accademico può rappresentare un bersaglio ideale per i 
criminali informatici in cerca di altre risorse di infrastruttura.

Figura 31  Infezioni del malware Schoolbell nel mondo
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IoT: non fa in tempo a nascere, che le botnet IoT sono già arrivate

22 "KrebsOnSecurity Hit with Record DDoS", di Brian Krebs, KrebsOnSecurity blog, 21 settembre 2016: krebsonsecurity.com/2016/09/krebsonsecurity-hit-with-record-ddos/. 
23 "150,000 IoT Devices Abused for Massive DDoS Attacks on OVH", di Eduard Kovacs, SecurityWeek, 27 settembre 2016:  

securityweek.com/150000-iot-devices-abused-massive-ddos-attacks-ovh. 
24 "DDoS Attack on Dyn Came from 100,000 Infected Devices", di Michael Kan, IDG News Service per ComputerWorld, 26 ottobre 2016:  

computerworld.com/article/3135434/security/ddos-attack-on-dyn-came-from-100000-infected-devices.html. 
25 "Source Code for IoT Botnet 'Mirai' Released" di Brian Krebs, KrebsOnSecurity blog, 1 ottobre 2016: krebsonsecurity.com/2016/10/source-code-for-iot-botnet-mirai-released/.
26 "BusyBox Botnet Mirai—the Warning We've All Been Waiting For?" di Pascal Geenens, Radware, 11 ottobre 2016: blog.radware.com/security/2016/10/busybox-botnet-mirai/.

Nel 2016 si è concretizzata una minaccia DDoS a lungo 
paventata: gli attacchi informatici lanciati da una molteplicità 
di dispositivi collegati e trasformati in botnet. Nel mese di 
settembre un attacco da 665 Gbps è stato lanciato contro 
il security blogger Brian Krebs.22 Poco tempo dopo è stato 
lanciato un attacco da 1 Tbps contro l'azienda di hosting 
francese OVH.23 E nel mese di ottobre, DynDNS è stata 
colpita dal maggiore dei tre attacchi DDoS IoT, che ha causato 
l'interruzione di centinaia di popolari siti Web.24

Questi attacchi ci hanno proiettati direttamente nell'era dei 
DDoS da 1 TBps, sconvolgendo i tradizionali paradigmi di 
protezione DDoS con la dimostrazione che la minaccia delle 
botnet DDoS IoT è reale, e che le aziende devono prepararsi.

Radware, partner Cisco, ha recentemente esaminato l'attività 
di tre grandi botnet IoT, Mirai, BrickerBot e Hajime, e ha svolto 
la seguente analisi.

Caratteristiche comuni delle botnet IoT

 • La configurazione è facile e veloce; in realtà, 
può essere completata in un'ora.

 • La distribuzione è rapida. Il meccanismo 
ricorsivo di infezione porta a una crescita 
esponenziale delle dimensioni della botnet. 
In pratica gli hacker possono approntare una 
botnet di oltre 100.000 dispositivi infetti in 
24 ore.

 • Il malware ha una percentuale di rilevamento 
bassa. Recuperare campioni è molto difficile, 
perché il codice dannoso vive nella memoria 
del dispositivo e viene eliminato quando 
questo viene riavviato.

Mirai
La botnet Mirai, responsabile dell'attacco contro DynDNS, ha 
infettato centinaia di migliaia di dispositivi IoT, trasformandoli 
in un "esercito di zombie" in grado di lanciare potenti attacchi 
DDoS volumetrici. I ricercatori in area sicurezza stimano in 
milioni il numero di dispositivi IoT vulnerabili che partecipano 
attivamente a questi attacchi coordinati. Il codice sorgente del 
malware Mirai è stato rilasciato pubblicamente a fine 2016.25

Come funziona

1. Mirai si connette alle macchine delle vittime attraverso 
un attacco brute force contro i server Telnet, utilizzando 
più di 60 credenziali predefinite di fabbrica del software 
BusyBox.

2. Ogni dispositivo infettato si blocca automaticamente 
contro ulteriori bot.

3. Mirai invia l'IP e le credenziali della vittima a un servizio 
centralizzato ScanListen.26

4. La nuova vittima quindi aiuta a raccogliere nuovi bot, 
generando un modello auto-replicante.

Ulteriori informazioni su Mirai
Oltre a generare volumi di traffico superiori a 1 TBps, Mirai 
presenta una selezione di 10 vettori di attacco predefiniti 
(vedere la figura 32). Alcuni di essi hanno attaccato 
le protezioni di provider di servizi e cloud scrubber 
dimostrandosi in grado di mettere fuori uso l'infrastruttura.

Figura 32  Menu dei vettori di attacco di Mirai

Tra i 10 vettori di attacco se ne contano alcuni altamente 
sofisticati, quali flood GRE, TCP STOMP e attacchi Water 
Torture. Gli attacchi DDoS di Mirai evidenziano le sfide con cui 
si confrontano le aziende in termini di visibilità sulla legittimità 
del traffico GRE o le interrogazioni DNS ricorsive.

Fonte: Radware

http://krebsonsecurity.com/2016/09/krebsonsecurity-hit-with-record-ddos/
http://securityweek.com/150000-iot-devices-abused-massive-ddos-attacks-ovh
http://computerworld.com/article/3135434/security/ddos-attack-on-dyn-came-from-100000-infected-devices.html
http://krebsonsecurity.com/2016/10/source-code-for-iot-botnet-mirai-released/
http://blog.radware.com/security/2016/10/busybox-botnet-mirai/
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BrickerBot

27 Per ulteriori informazioni sull'argomento, vedere "BrickerBot PDoS Attack: Back With A Vengeance", Radware, 21 aprile 2017:  
security.radware.com/ddos-threats-attacks/brickerbot-pdos-back-with-vengeance/. 

28 Per ulteriori informazioni sull'argomento, leggere "Hajime – Sophisticated, Flexible, Thoughtfully Designed and Future-Proof", di Pascal Geenens, Radware, 26 aprile 2017:  
blog.radware.com/security/2017/04/hajime-futureproof-botnet/.

Gli attacchi denial of service permanenti (PDoS, permanent 
denial of service) sono veloci attacchi bot progettati per arrestare 
il funzionamento dell'hardware del dispositivo. Questa forma di 
attacco informatico sta diventando sempre più diffusa.27

Conosciuti come "phlashing" in alcuni ambienti, gli attacchi 
PDoS danneggiano i sistemi così gravemente che l'hardware 
deve essere reinstallato o sostituito. Sfruttando falle di 
sicurezza o configurazioni errate, gli attacchi PDoS possono 
distruggere il firmware e le funzioni di base del sistema.

BrickerBot è in grado di:
 • Compromettere i dispositivi: gli attacchi PDoS di 

BrickerBot usano meccanismi Telnet di brute force, 
lo stesso vettore di exploit utilizzato da Mirai, per violare 
i dispositivi degli utenti.

 • Corrompere i dispositivi: una volta ottenuto 
correttamente accesso a un dispositivo, BrickerBot esegue 
una serie di comandi Linux che conducono alla corruzione 
dell'archiviazione. Il malware a quel punto emette comandi 
di disturbo della connettività Internet e delle prestazioni del 
dispositivo, ed elimina tutti i file che vi risiedono.

La figura 33 mostra l'esatta sequenza di comandi eseguiti 
da BrickerBot.

Hajime
Hajime è un prodotto intrigante, e gli studiosi di intelligence 
sulle minacce lo monitorano molto da vicino. Ecco perché 
non ha ancora lanciato azioni con le centinaia di migliaia di 
dispositivi che ha infettato finora. È molto grande e, quindi, 
preoccupante. L'operatore di Hajime sostiene di essere un 
hacker white hat, o hacker etico (figura 34).

Figura 33  Sequenza di comandi di BrickerBot.1

Figura 34  Messaggio dell'autore di Hajime

Come funziona
Hajime è una botnet IoT sofisticata, flessibile, attentamente 
studiata e a prova di futuro. È in grado di autoaggiornarsi ed 
estende funzioni più ricche ai bot che ne fanno parte in modo 
veloce ed efficiente. Come molte altre botnet IoT, Hajime 
analizza Internet in cerca di porte TCP 23 (Telnet) e TCP 
5358 (WSDAPI) aperte per scoprire e infettare nuove vittime. 
Per accedere e ottenere il controllo dei dispositivi, utilizza 
meccanismi di brute force.

È interessante notare che Hajime è in grado di rimuovere 
il malware dal dispositivo che vuole infettare. E a quel 
punto può proteggerlo da future contaminazioni attraverso 
il controllo delle comunicazioni Telnet. In questo modo il 
dispositivo diventa nuovamente neutro, anche se gli autori 
di Hajime possono ancora accedervi.

Gli studiosi di sicurezza hanno osservato Hajime mentre 
ripuliva dispositivi infettati con Mirai.28 (BrickerBot, invece, 
distrugge i dispositivi infettati da Mirai o Hajime.)

Fonte: Radware

Fonte: Radware

http://security.radware.com/ddos-threats-attacks/brickerbot-pdos-back-with-vengeance/
http://blog.radware.com/security/2017/04/hajime-futureproof-botnet/
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Estorsioni nel cyberspazio: Ransom Denial of Service (RDoS)

29 Il sondaggio globale condotto per conto di Radware da un'azienda indipendente di ricerche di mercato ha coinvolto circa 600 intervistati.
30 Ibid.
31 "Greek Banks Face DDoS Shakedown", di Mathew J. Schwartz, BankInfoSecurity.com, 2 dicembre 2015: bankinfosecurity.com/greek-banks-face-ddos-shakedown-a-8714.

Nel 2016 quasi la metà delle aziende (49%) ha subito 
almeno un incidente informatico con richiesta di 
riscatto: o un attacco ransomware (39%), o un attacco 
Ransom Denial of Service (RDoS) (17%).29 La figura 
35 mostra la percentuale di aziende che nel 2016 sono 
state colpite da un incidente informatico con richiesta di 
riscatto in certe aree del mondo.30

Figura 35  Distribuzione degli attacchi informatici con 
richiesta di riscatto per paese, 2016

Fonte: Radware
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Figura 35 Distribuzione degli attacchi informatici 
con richiesta di riscatto per paese, 2016

Secondo Radware, la responsabilità della maggior 
parte degli attacchi RDoS avvenuti finora è attribuibile 
a un gruppo di criminali informatici noti come Armada 
Collective. La loro richiesta di riscatto di norma va da 

10 a 200 bitcoin (da 3.600 a 70.000 dollari circa ai 
tassi correnti). Solitamente la richiesta è accompagnata 
da un breve attacco "demo" o "teaser". Allo scadere 
del termine per il pagamento, gli hacker mettono 
fuori combattimento i data center dell'organizzazione 
bersaglio con volumi di traffico generalmente superiori 
a 100 Gbps.

Oggi circolano imitazioni che utilizzano il nome 
Armada Collective. Una delle prime tattiche utilizzate 
concerneva il tentativo di estorcere circa 7,2 milioni 
di dollari a tre banche greche.31 Questi operatori 
producono false lettere di richiesta di riscatto nel 
tentativo di ottenere rapidamente un profitto con il 
minimo sforzo. Ecco alcuni consigli utili per rilevare 
una lettera di richiesta di riscatto falsa:

1. Valutare la richiesta. Armada Collective in genere 
chiede 20 bitcoin. Altre campagne hanno chiesto 
importi superiori e inferiori a questa somma. In effetti 
le richieste di riscatto da pochi bitcoin provengono 
molto probabilmente da gruppi fasulli, i quali sperano 
che il prezzo basso induca qualcuno a pagare.

2. Controllare la rete. I veri hacker eseguono 
solitamente un piccolo attacco in concomitanza 
con il recapito della richiesta di riscatto. Se si rileva 
un cambiamento nell'attività di rete, la lettera e la 
minaccia sono probabilmente reali.

3. Esaminare la struttura. I veri hacker sono ben 
organizzati. I falsi hacker, invece, non hanno un link 
a un sito Web e non possiedono account ufficiali.

4. Considerare gli altri obiettivi. I collettivi autentici di 
hacker possono prendere di mira molte aziende nello 
stesso settore. È quindi oppotuno verificare se anche 
altri gruppi del settore abbiano ricevuto minacce.

http://bankinfosecurity.com/greek-banks-face-ddos-shakedown-a-8714
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La trasformazione dell'economia della pirateria 
informatica dannosa

Il drastico aumento della frequenza, della complessità e 
della dimensione degli attacchi informatici registrato negli 
ultimi anni fa pensare che l'economia delle attività di pirateria 
informatica abbia avuto una svolta. Radware fa notare che la 
moderna comunità degli hacker beneficia di diversi vantaggi:

 • La possibilità di accedere in modo facile e veloce a una 
gamma di risorse utili a basso costo (vedere la figura 36)

 • Lo straordinario aumento del numero di obiettivi di alto 
valore vulnerabili che mettono online un crescente 
numero di informazioni preziose

 • Un livello di maturità dell'economia sommersa e di 
Internet che consente agli hacker di operare in modo 
efficiente, sicuro e nell'anonimato

Nota: alcune risorse riportate nella figura 36 non sono più 
attive.

Dispositivi medici in ostaggio: sta già accadendo

32 "#WannaCry Hits Medical Devices in US", di Tara Seals, InfoSecurity Magazine, 18 maggio 2017: infosecurity-magazine.com/news/wannacry-hits-medical-devices-in-us/.

Per operare efficacemente nel mondo sempre più interconnesso 
di oggi, molti settori, inclusa la sanità, devono integrare IT 
e tecnologie operative (OT). Però, con questa maggiore 
interconnessione delle operazioni, le vulnerabilità di sicurezza 
note di dispositivi e sistemi prima segregati gli uni dagli altri, 
ora presentano un rischio ancora maggiore per le aziende. 
Per esempio, utilizzando tattiche di provata efficacia come 
le e-mail di phishing per compromettere gli utenti, gli hacker 
possono penetrare in una rete, stabilire un avamposto in un 
dispositivo dotato di sistema operativo obsoleto, e da lì muoversi 
lateralmente all'interno della rete per trafugare informazioni, 
gettare le basi per una campagna di ransomware e altro ancora.

Il recente attacco del ransomware WannaCry ha ben mostrato 
come la crescente interconnessione dei sistemi sanitari e la 
debolezza delle procedure di sicurezza può mettere a rischio 
tanto le aziende che i pazienti. Pur non essendo stato il primo 
attacco ransomware noto contro il settore della sanità, la 

straordinarietà di questa campagna risiede nel fatto che sono 
stati presi di mira i dispositivi radiologici basati su Windows di 
due ospedali statunitensi.32

I ricercatori specializzati di TrapX Security, un'azienda partner 
di Cisco che sviluppa difese di cybersecurity basate su 
tecniche di inganno, avvertono che gli attacchi dei dispositivi 
medici con ransomware e altri malware sono destinati ad 
aumentare. L'azienda definisce questo vettore di attacco 
come MEDJACK, ossia "dirottamento di dispositivo medico".

L'impatto potenziale è evidente, se consideriamo che di 
norma gli ospedali di piccole e medie dimensioni con cinque 
o sei unità operative ospitano da 12.000 a 15.000 dispositivi. 
Il 10-12% circa di questi dispositivi è connesso a un IP, 
secondo TrapX.

Fonte: Radware

Figura 36  Esempi di strumenti e pannelli per attacchi informatici 

http://infosecurity-magazine.com/news/wannacry-hits-medical-devices-in-us/


43

Report semestrale di Cisco sulla cybersecurity 2017

Comportamento degli hacker

Come molti altri dispositivi IoT di oggi, i presidi medici non 
vengono progettati e costruiti pensando alla sicurezza. Spesso 
eseguono sistemi vecchi e privi di patch e raramente vengono 
monitorati dal personale IT dell'ospedale. Anche quando i 
team di sicurezza sono consapevoli delle vulnerabilità, spesso 
non sono in grado di intervenire, perché solo il fornitore ha 
accesso a questi prodotti. In altri casi, i team di sicurezza 
devono rimandare l'applicazione delle patch perché magari 
l'azienda non può permettersi di disconnettere, neanche per 
brevi periodi, le apparecchiature critiche o di mettere a rischio 
l'efficacia di un dispositivo. Talora, poi, le eventuali modifiche 
di questi dispositivi richiedono l'approvazione del fornitore e 
di altri soggetti, comprese le autorità pubbliche, che possono 
arrivare dopo anni. Senza contare che il costo di supporto dei 
dispositivi medici può essere molto alto.

Molti criminali informatici puntano a compromettere i 
dispositivi medici, che secondo i ricercatori di TrapX sono 
diventati un cardine fondamentale per consentire agli hacker 
di operare lateralmente all'interno delle reti ospedaliere. 
Gli hacker, dal canto loro, sanno che possono ottenere 
grossi ritorni con campagne ransomware che sequestrano i 
dispositivi medici salvavita in cambio di un riscatto. Operatori 
ancor più spregiudicati potrebbero addirittura prendere il 
controllo di questi dispositivi, compresi quelli impiantabili, 
e provocare danni ai pazienti.

I ricercatori di TrapX hanno recentemente studiato il caso di 
sfruttamento di un sistema oncologico con vulnerabilità note 
di Windows XP. Gli hacker avevano infettato tre macchine 
(una delle quali utilizzata per controllare un potente laser), 
trasformandone una in una botnet master impegnata a 
diffondere malware (una variante di Conficker) sulla rete 
dell'ospedale (vedere la figura 37).

Figura 37  Exploit di sistemi oncologici

Fonte: TrapX
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Figura 37 Exploit del sistema oncologico

Scaricare il grafico del 2017 al link seguente: www.cisco.com/go/mcr2017graphics

Un altro caso di MEDJACK recentemente indagato da TrapX 
coinvolgeva un apparecchio di risonanza magnetica per 
immagini (MRI) compromesso. Anche questa volta l'attacco 
sfruttava una vulnerabilità di Windows XP. Gli hacker hanno 
trovato nel sistema i dati dei pazienti, e ben presto hanno 
capito che procedendo lateralmente potevano assumere il 

controllo dei sistemi PACS dell'ospedale (questi sistemi sono 
utilizzati per centralizzare e archiviare le cartelle dei pazienti 
e altre informazioni critiche). L'analisi forense dell'attacco 
ha mostrato che i criminali informatici erano erano riusciti 
a operare nella rete dell'ospedale da oltre 10 mesi.

http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
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Figura 38  Exploit di sistemi di imaging a risonanza magnetica

 

Fonte: TrapX
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Figura 38 Exploit del sistema MRI

Windows XP è un sistema sottostante primario per le 
tecnologie operative nei settori della sanità, dell'energia, 
manifatturiero e altri. Gli hacker sanno che questo sistema 
operativo costituisce un tallone di Achille perché non è 
più attivamente supportato da Microsoft e per le aziende 
è estremamente difficile e costoso aggiornare i dispositivi 
mission-critical che eseguono XP. Ed è proprio questo che 
fa di tali dispositivi un obiettivo particolarmente allettante 
per gli hacker che usano ransomware: perché sanno che 
l'azienda preferirà pagare il riscatto piuttosto che trovarsi con 
il macchinario offline, o peggio, completamente fuori uso.

Una sfida da affrontare a testa alta
I ricercatori di TrapX suggeriscono alle aziende di mettere 
in atto la seguente procedura per ridurre la probabilità 
e l'impatto di un eventuale attacco ransomware contro 
i dispositivi medici e altre tecnologie operative critiche:

 • Capire quali e quante risorse mediche nell'ambiente sono 
connesse a IP

 • Aggiornare i contratti con i fornitori e accertarsi che 
rispettino i patti stabiliti per l'aggiornamento o la 
sostituzione di software, dispositivi e sistemi

 • Discutere il problema a livello di dirigenza di alto livello e 
del consiglio di amministrazione per ottenere la rispettiva 
attenzione e l'impegno per l'attuazione del processo

 • Implementare strumenti tecnologici capaci di offrire 
visibilità sulla rete e di automatizzare il rilevamento 
e la correzione delle minacce 

Scaricare il grafico del 2017 al link seguente:  
www.cisco.com/go/mcr2017graphics

http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
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Vulnerabilità
Questa sezione fornisce una panoramica delle vulnerabilità e di altri rischi che 
possono lasciare aziende e utenti esposti a compromissioni o attacchi. Viene trattato 
il tema delle procedure di sicurezza deboli, come il fatto di non applicare abbastanza 
rapidamente le patch a vulnerabilità note, non limitare l'accesso privilegiato ai sistemi 
cloud e lasciare privi di gestione le infrastrutture e gli endpoint. Vengono inoltre 
esaminate le tendenze nel panorama geopolitico oltre alle sfide che alle opportunità 
che ne discendono per i fornitori e le aziende di tecnologia.

Aggiornamento geopolitico: l'attacco di WannaCry sottolinea il rischio rappresentato dalla mancata 
condivisione di conoscenze sulle vulnerabilità sfruttabili

Anche prima del massiccio attacco ransomware di WannaCry 
a metà maggio, le discussioni globali sulla cybersecurity si 
stavano intensificando, assumendo un tono molto più serio. 
WannaCry sottolinea semplicemente quanto lavoro debba 
ancora essere fatto dalla comunità globale per ridurre la 
minaccia, e l'impatto, di futuri attacchi dannosi da parte di 
criminali informatici e di stati nazionali.

Cisco ha tratto tre conclusioni chiave da questo recente 
attacco globale:

1. I governi dovrebbero segnalare ai fornitori le falle dei 
software in modo tempestivo e, nella misura in cui 
sfruttano queste falle, codificare tali decisioni per una 
supervisione e una revisione indipendenti.

Solo con una maggiore trasparenza in merito alle vulnerabilità 
sfruttabili potremo sperare di ridurne al minimo la presenza 
e l'impatto globale. I governi dovrebbero anche adottare un 
processo ben strutturato e continuo che permetta loro di 
prendere decisioni basate sul rischio in merito a modalità di 
gestione e tempi di comunicazione delle informazioni sulle 
vulnerabilità sfruttabili agli sviluppatori di tecnologie e al 
pubblico.

2. Gli sviluppatori di tecnologie dovrebbero disporre di 
meccanismi pubblici e basati sul rischio per ricevere, 
elaborare e divulgare informazioni sulla disponibilità, 
o l'assenza, di vulnerabilità note, patch, mitigazioni e 
soluzioni alternative.

Oltre a fornire sicurezza attraverso il naturale ciclo di vita 
dei prodotti, gli sviluppatori di tecnologie dovrebbero anche 
comunicare al pubblico le modalità, l'oggetto, i motivi e i 
tempi per la gestione delle vulnerabilità. E devono attivarsi per 

garantire maggiore trasparenza sui processi di co-sviluppo. 
Inoltre, devono assicurarsi che gli utenti sappiano esattamente 
chi contattare per comunicare la presenza di vulnerabilità in 
modo che esse possano essere rese pubbliche e corrette.

3. La dirigenza aziendale deve rendere la cybersecurity una 
priorità assoluta.

Cisco incoraggia da tempo i responsabili IT delle aziende a 
cogliere ogni occasione per sensibilizzare i dirigenti senior 
e il consiglio di amministrazione circa i rischi che gli attacchi 
dannosi comportano per l'azienda, i dipendenti, i clienti e 
la reputazione del marchio. Ora questo messaggio deve 
essere assolutamente condiviso, ascoltato e messo in atto: 
la dirigenza aziendale dovrebbe dare l'esempio per quanto 
riguarda la cybersecurity e sottolinearne l'importanza in tutta 
l'azienda. Dovrebbe anche garantire che l'infrastruttura IT 
sia al passo con i tempi e venga aggiornata regolarmente, 
oltre al fatto che un budget adeguato venga destinato a tali 
attività (per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere 
"Responsabili della sicurezza: è ora di rivendicare un posto al 
tavolo di comando", a pagina 83).

È in corso un legittimo dibattito per quanto riguarda le 
modalità e le tempistiche con cui i governi condividono con 
il mondo informazioni sulle vulnerabilità. Ma come abbiamo 
visto con WannaCry, Shadow Brokers e Vault 7 e Year Zero 
di WikiLeaks, i governi che tengono segrete le vulnerabilità 
sfruttabili creano il potenziale per fughe di notizie. Il che, a sua 
volta, offre una straordinaria opportunità agli stati nazionali e ai 
criminali informatici. 
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È già evidente che gli hacker si muovono con rapidità per 
trovare un punto di accesso all'emergente Internet of Things 
(IoT), che è soggetta a numerose vulnerabilità, note o meno. 
I governi hanno la grande opportunità di consentire agli 
sviluppatori di tecnologie di costruire un mondo IoT più sicuro, 
ma devono iniziare a cambiare le loro procedure e a puntare a 
una maggiore trasparenza. 

33 Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015: cisco.com/web/offer/gist_ty2_asset/Cisco_2015_ASR.pdf.
34 "Cisco Coverage for Shadow Brokers 2017-04-14 Information Release", blog di Cisco Talos, 15 aprile 2017: blog.talosintelligence.com/2017/04/shadow-brokers.html.
35 "Operation Cloud Hopper: China-Based Hackers Target Managed Service Providers", di Kevin Townsend, SecurityWeek.com, 6 aprile 2017: 

securityweek.com/operation-cloud-hopper-china-based-hackers-target-managed-service-providers.
36 "The WikiLeaks Vault 7 Leak – What We Know So Far", di Omar Santos, blog di Cisco Security, 7 marzo 2017: blogs.cisco.com/security/the-wikileaks-vault-7-leak-what-we-know-so-far.

Al tempo stesso gli sviluppatori di tecnologie dovrebbero 
insistere sulla creazione di meccanismi di reporting che 
riconoscano incentivi statali per la raccolta degli exploit 
ma incoraggiare anche la segnalazione tempestiva e la 
condivisione di informazioni.

Per quanto riguarda gli utenti, anch'essi hanno una 
responsabilità importante: devono avere un atteggiamento 
proattivo quando si tratta di applicare le patch e mantenere 
i software aggiornati, nonché aggiornare i prodotti che non 
sono più supportati. 

Aggiornamento sulle vulnerabilità: aumento degli attacchi in seguito a divulgazioni chiave

Le divulgazioni di vulnerabilità di più alto profilo discusse in 
report di sicurezza precedenti di Cisco, come le vulnerabilità 
di OpenSSL,33 sono rimaste stabili negli ultimi mesi (vedere 
la figura 39). Tuttavia, la ricerca di Cisco mostra un'intensa 
attività legata alle vulnerabilità in concomitanza con 
divulgazioni chiave: il rilascio di exploit per le vulnerabilità 
che interessavano Microsoft Windows da parte del gruppo 
Shadow Brokers;34 la campagna Operation Cloud Hopper 
che implicava attacchi phishing contro provider di servizi 
gestiti35 e la divulgazione Vault 7 di WikiLeaks di documenti 

dell'intelligence statunitense che si proponevano di spiegare 
in che modo soluzioni software e sistemi operativi comuni 
potessero essere compromessi.36

È importante notare che una vulnerabilità può esistere ed 
essere sfruttata senza che il pubblico ne sia consapevole. 
Ad esempio, le vulnerabilità esposte da Shadow Broker sono 
state attivamente in uso per anni. Divulgare le vulnerabilità ha 
permesso a più persone di sfruttarle, ma ha anche consentito 
ai responsabili della sicurezza di potersi difendere.

Figura 39  Avvisi critici, novembre 2016 – maggio 2017

Fonte: Cisco Security Research
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http://cisco.com/web/offer/gist_ty2_asset/Cisco_2015_ASR.pdf
http://blog.talosintelligence.com/2017/04/shadow-brokers.html
http://securityweek.com/operation-cloud-hopper-china-based-hackers-target-managed-service-providers
http://blogs.cisco.com/security/the-wikileaks-vault-7-leak-what-we-know-so-far
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Nell'esaminare le vulnerabilità divulgate da WikiLeaks, gli 
addetti alla sicurezza si sono preoccupati per il fatto di non 
essere a conoscenza degli exploit sviluppati dalle agenzie 
governative, e di conseguenza, delle relative vulnerabilità. 
I responsabili della sicurezza possono essere giustamente 
preoccupati per l'esistenza di altre vulnerabilità che non sono 
state rese note.

Sempre in merito all'elenco della figura 39 sono degne di nota 
le vulnerabilità divulgate per Microsoft Office, che sono state 
sfruttate rapidamente dalla botnet di Dridex.37 Come riferito da 
Cisco, si è osservato che la vulnerabilità di Microsoft è stata 
alla radice di attacchi basati su e-mail con allegati dannosi. 
Inoltre, è stata sfruttata rapidamente anche la vulnerabilità di 
Apache Struts2.38

Vulnerabilità client-server in aumento
Come discusso nel Report semestrale di Cisco sulla 
cybersecurity 2016, le vulnerabilità lato server erano 
in aumento: gli hacker hanno capito che sfruttando le 
vulnerabilità nel software del server, possono ottenere un 
maggiore accesso alle reti aziendali.39 Nei primi mesi del 2017 
le vulnerabilità lato server hanno segnato un aumento del 36% 
rispetto al numero di vulnerabilità del 2016; le vulnerabilità lato 
client presentano un incremento che con probabilità si aggira 
attorno al 35% rispetto al 2016 (vedere la figura 40).

Uno dei motivi dell'aumento delle vulnerabilità lato server 
è che le vulnerabilità dei software di terze parti richiedono 
l'applicazione manuale di patch. Se ciò non viene fatto in 
modo tempestivo, 

37 "Cisco Coverage for CVE-2017-0199", blog di Cisco Talos, 14 aprile 2017: blog.talosintelligence.com/2017/04/cve-2017-0199.html. 
38 "Content-Type: Malicious - New Apache Struts2 0-Day Under Attack", di Nick Biasini, blog di Cisco Talos, 8 marzo 2017: blog.talosintelligence.com/2017/03/apache-0-day-exploited.html.
39 "Gli hacker sfruttano il potenziale delle campagne basate su server", Report semestrale di Cisco sulla cybersecurity 2016: cisco.com/c/m/en_us/offers/sc04/2016-midyear-cybersecurity-

report/index.html.

la finestra per lo sfruttamento delle vulnerabilità lato server 
è ampia. Sebbene stiano aumentando anche le vulnerabilità 
lato client, a queste si possono applicare le patch tramite 
aggiornamenti automatici, il che consente di chiudere molto 
rapidamente la finestra suscettibile di sfruttamento.

Figura 40  Vulnerabilità client-server

Fonte: Cisco Security Research
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L'attività degli exploit kit presenta un calo significativo
L'attività degli exploit kit che riguarda le vulnerabilità mostra 
un notevole calo, in linea con la diminuzione generale 
nell'uso di exploit kit da parte degli hacker (vedere pagina 
9). Poiché i fornitori di software, soprattutto i browser Web, 
hanno bloccato l'uso di vettori di minacce comuni quali i 
contenuti creati con Adobe Flash e Java, gli hacker si sono 
rivolti sempre più a tattiche più semplici come ransomware, 
DDoS e compromissioni dell'e-mail aziendale (BEC) (vedere 
pagina 22). 

Categorie di vulnerabilità: gli errori di buffer rimangono 
in testa
Esaminando le categorie di minacce Common Weakness 
Enumeration (CWE), gli errori di buffer rimangono il tipo più 
comune di errore di codifica sfruttato dai criminali (vedere 
la figura 41). Si tratta di un errore di codifica ripetuto 
costantemente dagli sviluppatori di software. Per prevenire 
questo errore, gli sviluppatori dovrebbero garantire che 
i buffer siano limitati in modo da non poter essere sfruttati.

Figura 41  Principali categorie di minacce, novembre 2016 – maggio 2017

Fonte: Cisco Security Research
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Bisogna evitare che le tecnologie DevOps lascino esposta l'azienda

40 "After MongoDB, Ransomware Groups Hit Exposed Elasticsearch Clusters", di Lucian Constantin, IDG News Service, 13 gennaio 2017: 
pcworld.com/article/3157417/security/after-mongodb-ransomware-groups-hit-exposed-elasticsearch-clusters.html.

Nel gennaio 2017 gli hacker hanno iniziato a crittografare 
istanze pubbliche di MongoDB e a chiedere il pagamento del 
riscatto per le chiavi e i software di decrittografia. Da quel 
momento i criminali informatici hanno allargato gli obiettivi 
del ransomware mirato al server includendo altri database 
come CouchDB ed Elasticsearch.40 Questi servizi DevOps 
spesso sono esposti perché sono stati implementati in modo 
sbagliato o sono stati lasciati aperti intenzionalmente dagli 
utenti legittimi per avere un comodo accesso.

Rapid7, un partner Cisco e fornitore di dati di sicurezza e 
soluzioni di analisi, classifica gli attacchi verso MongoDB, 
CouchDB ed Elasticsearch come "attacchi ransomware alle 
DevOps". L'azienda include nella definizione tecnologie come 
Docker, MySQL e MariaDB, insieme ad altri componenti 
comuni di DevOps.

Dal gennaio 2017 Rapid7 esegue perlustrazioni regolari 
di Internet alla ricerca di queste tecnologie e cataloga sia 
istanze aperte che colpite da ransomware. A giudicare dai 
nomi delle tabelle esposte in Internet, alcuni di questi servizi 
DevOps possono contenere informazioni di identificazione 
personale (PII).

Di seguito è riportata una descrizione di una serie di risultati 
delle analisi di Rapid7.

CouchDB
Circa il 75% dei server CouchDB può essere classificato come 
"scoperto" (esposto a Internet e senza alcuna autenticazione). 
Solo meno di un quarto richiede l'autenticazione (almeno 
alcune credenziali). Probabilmente circa il 2-3% è stato 
colpito da ransomware. Potrebbe sembrare poco, ma si 
consideri che circa il 2% dei server CouchDB scoperti da 
Rapid7 sembra contenere PII, che includono informazioni su 
test clinici sui farmaci, numeri di carte di credito e informazioni 
personali di contatto.

Figura 42  Distribuzione dello stato di CouchDB
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Figura 42 Distribuzione dello stato di CouchDB

Ricerca elastica
Come CouchDB, oltre il 75% dei server Elasticsearch può 
rientrare nella categoria "scoperti". Probabilmente circa il 
20% è stato colpito da ransomware. La buona notizia è che, 
con molta probabilità, una percentuale molto bassa di questi 
server contiene PII, secondo l'analisi di Rapid7.

http://pcworld.com/article/3157417/security/after-mongodb-ransomware-groups-hit-exposed-elasticsearch-clusters.html
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Figura 43  Distribuzione dello stato di Elasticsearch
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Figura 43 Distribuzione dello stato di Elasticsearch

MongoDB
Nonostante l'attacco ransomware di gennaio che ha colpito 
migliaia di server MongoDB, le persone e le aziende che 
utilizzano questi server devono ancora migliorare le procedure 
di sicurezza. Quasi tutti i server rilevati da Rapid7 durante le 
sue ricerche potrebbe essere categorizzato come "scoperti". 
La buona notizia è che pochissimi di questi server sembrano 
contenere informazioni sensibili.

Figura 44  Distribuzione dello stato di MongoDB

Fonte: Rapid7

is_pii is_pwnd open_mon

0

30K

60K

N
um

er
o 

di
 is

ta
nz

e
sc

op
er

te
 p

er
 a

na
lis

i

25

0%

50

75

100

D
is

tr
ib

uz
io

ne
 p

er
ce

nt
ua

le

AprMarFebGen

Figura 44 Distribuzione dello stato di MongoDB

Rapid7 ha anche scoperto che molti dei server MongoDB 
che presumibilmente erano stati compromessi dal 
ransomware erano alla fine del ciclo di vita. Tuttavia, una parte 
ragguardevole era costituita da versioni più nuove e ancora 
supportate. Probabilmente gli utenti non avevano applicato 
le patch oppure non avevano aggiornato i server di recente, 
sempre che lo abbiano mai fatto (vedere la figura 45 alla 
pagina successiva).
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Figura 45  Versioni di MongoDB

Fonte: Rapid7

3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,8
1,6
1,5

Fine della vita utile

Ancora supportato

Non compromesso/colpito 
da ransomware

Compromesso/colpito da ransomware

2016

2014

2010

2012

A
nn

o 
de

lla
 re

le
as

e

7899 (80,3%) 1942 (19,7%)

606 (88,1%)

1101 (91,8%)

759 (36,2%)

971 (17,9%)

972 (14,8%)

541 (7,6%)

5 (6%)

3 (100%)
17 (81%) 4 (19%)

4 (80%) 1 (20%)

1 (100%)
82 (11,9%)

8 (80%)

148 (91,4%)
78 (94%)
1 (100%)

2 (20%)
99 (8,2%)
14 (8,6%)

4 (80%) 1 (20%)

27 (23,1%)90 (76,9%)

35 (94,6%) 2 (5,4%)

1337 (63,8%)

4463 (82,1%)

5585 (85,2%)

6554 (92,4%)

Figura 45 Versioni di MongoDB

La figura 46 mostra il numero di tabelle esposte sui server 
MongoDB identificate nello studio di Rapid7. La maggior parte 
ha meno di 10 tabelle e si tratta soprattutto di server che 

sono stati configurati di prova. Tuttavia, alcuni server hanno 
almeno 20 tabelle, il che indica che questi sono veri sistemi 
di produzione. Un server esposto a Internet aveva più di 
2200 tabelle.

Figura 46  Distribuzione dimensionale dei database MongoDB per numero di tabelle esposte, gennaio — aprile 2017
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Docker
Rapid7 ha anche effettuato ricerche su Docker, un framework 
di orchestrazione i cui operatori hanno dato molto peso alla 
sicurezza fin dall'inizio. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, più 
di 1000 istanze di Docker sono "scoperte", secondo l'analisi 
di Rapid7. La maggior parte delle istanze identificate si trova 
negli Stati Uniti o in Cina (vedere la figura 47).

Molte delle istanze aperte di Docker probabilmente sono 
sistemi di prova abbandonati o dimenticati. Ma 245 delle 
1000 istanze aperte hanno almeno 4 GB di memoria 
assegnata e probabilmente si tratta di sistemi di produzione 
in tempo reale (vedere la figura 48 alla pagina successiva).

Figura 47  Distribuzione di istanze Docker per paese, gennaio — aprile 2017
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Figura 48  Distribuzione della memoria totale assegnata 
per l'utilizzo di Docker, gennaio — aprile 2017 
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Figura 48 Distribuzione della memoria totale assegnata 
per l’utilizzo di Docker, gennaio – aprile 2017

Inoltre, Rapid7 ha rilevato che 199 delle istanze Docker 
"scoperte" hanno almeno tre container attivi in esecuzione. 
Alcuni ne hanno fino a 160 (figura 49). Le aziende che 
utilizzano questi sistemi di produzione non sicuri sono a 
grandissimo rischio: un hacker potrebbe potenzialmente 
creare una connessione shell da Internet a ognuno di questi 
sistemi e assumerne il controllo.

41 "MongoDB Databases Actively Hijacked for Extortion", di Ionut Arghire, SecurityWeek, 4 gennaio 2017: securityweek.com/mongodb-databases-actively-hijacked-extortion. 

Figura 49  Distribuzione di tutti i container in esecuzione 
per istanza, gennaio — aprile 2017 
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Le aziende che utilizzano istanze di Internet pubblico di queste 
e altre tecnologie DevOps devono agire ora per accertarsi di 
non essere a rischio. I team di sicurezza devono:

 • Sviluppare solidi standard per l'implementazione sicura 
delle tecnologie DevOps

 • Mantenere un'attiva consapevolezza delle infrastrutture 
pubbliche di proprietà dell'azienda

 • Mantenere aggiornate le tecnologie DevOps e applicare 
le patch

 • Condurre analisi delle vulnerabilità

Le aziende non applicano abbastanza velocemente le patch alle vulnerabilità note dei server 
Memcached

Gli hacker cercano attivamente database non sicuri esposti 
a Internet da compromettere, da cui trafugare dati o da 
sequestrare per ottenere un riscatto. Quest'ultimo approccio 
ha rapidamente guadagnato terreno dal lancio di un attacco 
ransomware nel mese di gennaio che ha colpito migliaia di 
database MongoDB.41

Servizi come MongoDB non avrebbero mai dovuto essere 
esposti ad ambienti non attendibili e in genere non hanno 
un'autenticazione forte, o ne sono del tutto privi. I ricercatori 
di Cisco hanno studiato le vulnerabilità di servizi simili. 
Ad esempio, a fine 2016 abbiamo condotto un controllo 
del codice per valutare la sicurezza dei server di caching 
di Memcached. Le aziende utilizzano Memcached per 
migliorare la velocità e le prestazioni dei propri servizi 
e applicazioni Web.

http://securityweek.com/mongodb-databases-actively-hijacked-extortion
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Durante tale indagine abbiamo scoperto tre vulnerabilità di 
esecuzione del codice remoto.42 Una delle vulnerabilità era 
presente nel meccanismo di autenticazione del server, il che 
significa che perfino i server in cui è abilitata l'autenticazione 
potrebbero comunque essere sfruttati. I ricercatori sulle 
minacce di Cisco hanno segnalato le vulnerabilità al fornitore 
che ha rapidamente rilasciato una patch.

Pochi mesi dopo la segnalazione delle vulnerabilità, abbiamo 
effettuato analisi nell'intera Internet per controllare lo stato 
di implementazione della patch. Anche se il fornitore si è 
affrettato a rilasciare la patch e le distribuzioni di Linux hanno 
rilasciato altrettanto rapidamente gli aggiornamenti, abbiamo 
rilevato che il 79% dei quasi 110.000 server Memcached 
esposti era ancora soggetto al rischio di vulnerabilità di 
esecuzione del codice remoto che avevamo segnalato 
(vedere la figura 50).

Inoltre, solo nel 22% dei server l'autenticazione era abilitata, 
e praticamente tutti quelli che richiedevano l'autenticazione 
erano ancora vulnerabili (23.707 su 23.907) (vedere la figura 
50). I server inclusi nel nostro studio si trovano in tutto il 
mondo, ma la maggior parte sono negli Stati Uniti e in Cina e 
proprio in questi due paesi si trova la maggioranza dei server 
vulnerabili, come dimostra la nostra ultima analisi del mese di 
marzo (vedere la figura 51).

In conclusione, sebbene i ricercatori di Cisco non abbiano 
individuato la compromissione di alcun server a causa di 
queste tre vulnerabilità, è molto probabile che sia solo una 
questione di tempo. Le informazioni sulle vulnerabilità, e sulla 
patch per risolverli, sono di pubblico dominio da mesi. 

Figura 50  Vulnerabilità: Memcached

42 Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti report sulle vulnerabilità di Talos del 2016: "Memcached Server Append/Prepend Remote Code Execution Vulnerability", talosintelligence.com/
vulnerability_reports/TALOS-2016-0219; "Memcached Server Update Remote Code Execution Vulnerability", talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2016-0220 e "Memcached 
Server SASL Authentication Remote Code Execution Vulnerability", talosintelligence.com/vulnerability_reports/TALOS-2016-0221.

La tendenza dell'economia sommersa ad attaccare i database 
e le altre infrastrutture esposte a Internet rende ancora più 
impellente la necessità di applicare le patch per queste 
vulnerabilità note. E anche con l'autenticazione, i servizi 
DevOps rappresentano ancora un rischio, motivo per cui 
dovrebbero essere isolati da ambienti attendibili (per ulteriori 
informazioni su questo rischio, vedere "Bisogna evitare che le 
tecnologie DevOps lascino esposta l'azienda", a pagina 50).

Figura 51  Server Memcached per paese,  
febbraio-marzo 2017
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Hacker malintenzionati puntano al cloud per trovare una scorciatoia verso i principali obiettivi

Il cloud è una frontiera nuovissima per gli hacker che ne 
stanno approfonditamente esplorando le potenzialità come 
vettore di attacco. Comprendono infatti che al giorno d'oggi 
i sistemi cloud sono mission-critical per molte aziende. Si 
rendono anche conto che, violando i sistemi cloud, possono 
infiltrarsi nei sistemi connessi più rapidamente.

Dalla fine del 2016 Cisco ha osservato un aumento nell'attività 
hacker che mira ai sistemi cloud, con attacchi la cui 
sofisticatezza è variabile. 

Nel gennaio 2017 i nostri ricercatori hanno scoperto hacker 
a caccia di valide identità aziendali violate. Mediante gli 
attacchi brute-force, gli hacker stavano creando una libreria 
di credenziali utente aziendali verificate (nomi utente e 
password), usando potenzialmente elenchi noti di account 
compromessi sul Web. Stavano tentando di accedere a 
diverse implementazioni cloud aziendali tramite i server su 
20 IP altamente sospetti.

Utilizzando l'analisi comportamentale e altri strumenti, i nostri 
ricercatori hanno analizzato migliaia di ambienti cloud aziendali 
dei clienti tra dicembre 2016 e la metà di febbraio 2017. 
Abbiamo identificato modelli simili di tentativi di accesso 
sospetti che puntavano a oltre il 17% delle aziende oggetto 
dello studio. Gli hacker riutilizzavano casualmente i 20 IP per 
eludere il rilevamento.

Abbiamo avvisato i clienti del problema e abbiamo inserito 
nella blacklist gli IP sospetti. Non è chiaro per che cosa gli 
hacker volessero utilizzare la libreria di credenziali utente 
aziendali verificate. Uno scenario potenziale è la preparazione 
per il lancio di una campagna di social engineering o 
spear-phishing. È anche possibile che i criminali informatici 
volessero vendere le combinazioni di nome utente e password 
funzionanti, o utilizzare essi stessi le credenziali per accedere 
agli account degli utenti e provare a esfiltrare dati sensibili 
o compromettere altri collaboratori. Si sa però che la maggior 
parte delle credenziali che gli hacker stavano cercando 
di utilizzare per accedere ai sistemi cloud aziendali era 
associata ad account aziendali che erano stati compromessi 
in precedenti violazioni.

OAuth dà accesso al cloud, ma genera anche rischio
Nel Report annuale di Cisco sulla cybersecurity 2017, 
abbiamo esaminato il rischio di applicazioni cloud connesse di 
terze parti introdotte nell'azienda dai dipendenti. Queste app 
intervengono sull'infrastruttura aziendale e, non appena gli 
utenti concedono loro l'accesso tramite l'autorizzazione aperta 
(OAuth), possono comunicare liberamente con il cloud e con 
le piattaforme SaaS (Software-as-a-Service) aziendali.

Come illustrato nella figura 52, secondo la nostra ricerca il 
numero di singole applicazioni cloud connesse per azienda è 
aumentato drasticamente dal 2014. In media le aziende hanno 
oltre 1000 applicazioni uniche nel proprio ambiente e più di 
20.000 installazioni diverse di quelle app.

Figura 52  Numero di singole applicazioni cloud connesse 
per azienda

Fonte: Cisco Security Research
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La recente campagna di phishing diretta contro gli utenti 
Gmail che ha tentato di abusare dell'infrastruttura di OAuth 
ha messo in luce il rischio per la sicurezza rappresentato da 
OAuth.43 Gli autori degli attacchi hanno cercato di ottenere 
il controllo degli account e-mail degli utenti e di diffondere 
il worm di phishing tra i loro contatti. Google ha riferito che 
circa lo 0,1% del suo miliardo di utenti è stato colpito dalla 
campagna.44 La stima prudente dei ricercatori sulle minacce 
di Cisco è che più di 300.000 aziende sono state infettate 
dal worm.45

Il cloud è la dimensione ignorata: il singolo utente cloud 
privilegiato presenta un enorme rischio
A oggi alcune delle maggiori violazioni sono iniziate con la 
compromissione e l'uso improprio di un singolo account 
utente privilegiato. Ottenere l'accesso a un account 
privilegiato può fornire agli hacker le virtuali "chiavi del regno" 
e la possibilità di mettere in atto un furto di vasta portata e 
infliggere danni significativi. Tuttavia, la maggior parte delle 
aziende non presta abbastanza attenzione al rischio.

Per valutare meglio la portata di questo problema di sicurezza, 
i ricercatori Cisco hanno esaminato 4410 account utente 
privilegiati di 495 aziende e hanno rilevato che 6 utenti finali 
su 100 per ogni piattaforma cloud hanno account utente 
privilegiato (vedere la figura 53). Però, nella maggior parte 
delle aziende, in media solo due utenti privilegiati svolgono 
la maggior parte delle funzioni amministratore (88%). Inoltre 
abbiamo stabilito che le aziende potrebbero rimuovere 
privilegi da "super amministratore" dal 75% dei loro account 
amministratore con un limitato o senza alcun impatto sul 
business.

43 "Google Docs Phishing Attack Underscores OAuth Security Risks", di Michael Kan, IDG News Service, 5 maggio 2017: 
pcworld.com/article/3194816/security/google-docs-phishing-attack-underscores-oauth-security-risks.html.

44 "A Massive Google Docs Phish Hits 1 Million Gmail Accounts—UPDATED", di Thomas Fox-Brewster, Forbes, 3 maggio 2017: 
forbes.com/sites/thomasbrewster/2017/05/03/massive-google-gmail-phish-many-victims/#219602e142a1.

45 La stima di Cisco si basa sul numero di aziende che pagano gli strumenti per la produttività basati su cloud di Google (vedere "More than 3M businesses now pay for Google's G Suite", di 
Frederic Lardinois, TechCrunch, 26 gennaio 2017: techcrunch.com/2017/01/26/more-than-3m-businesses-now-pay-for-googles-g-suite/) e sul numero di clienti che utilizzano soluzioni 
Cloud Access Security Broker (CASB) di Cisco e che sono stati colpiti dalla campagna di phishing che aveva come obiettivo gli utenti di Gmail (circa il 10%). 

Figura 53  Inflazione di account utente privilegiati

Fonte: Cisco Security Research
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Secondo la nostra ricerca, circa l'82% di utenti privilegiati 
accede solo da uno o due indirizzi IP al mese (figura 54). 
Qualsiasi attività che esula da quei modelli normali deve 
essere oggetto di indagine.

Abbiamo anche constatato che il 60% degli utenti privilegiati 
non si disconnette mai dalle sessioni attive; in questo modo 
per gli utenti non autorizzati è più facile accedervi indisturbati 
(figura 55). Gli utenti dovrebbero accedere quotidianamente 
per intraprendere azioni amministrative e disconnettersi 
quando hanno terminato il lavoro.

Figura 54  Attività di utenti privilegiati (attività mensile di 
accesso da indirizzi IP)

Adottare una responsabilità condivisa per la sicurezza 
del cloud
Le aziende puntano a espandere l'utilizzo del cloud, ma di 
pari passo hanno anche bisogno di comprendere il ruolo che 
svolgono nel garantirne la sicurezza. I provider di servizi cloud 
sono responsabili della sicurezza fisica, legale, operativa e 
dell'infrastruttura della tecnologia che vendono. Tuttavia, le 
aziende hanno la responsabilità di proteggere l'utilizzo dei 
servizi cloud sottostanti. Applicare le stesse best-practice 
che usano per garantire la sicurezza in ambienti on-premise 
può essere di grande aiuto nella prevenzione di accessi non 
autorizzati dei sistemi cloud.

Figura 55  Il 60% degli utenti privilegiati non si disconnette 
mai dalle sessioni attive

Fonte: Cisco Security Research
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Gli endpoint e l'infrastruttura non gestiti mettono a rischio le aziende

Le reti dinamiche di oggi creano una maggiore superficie 
di attacco provocando nuovi rischi e falle nella sicurezza e 
riducendo la visibilità. Il cloud è uno degli elementi principali 
che contribuisce a questo problema, ma lo sono anche le 
applicazioni e i dispositivi del cosiddetto IT fantasma e non 
autorizzati. Anche le reti e gli endpoint obsoleti rispetto alle 
soluzioni di gestione di rete e risorse possono creare falle 
nella sicurezza sconosciute e non gestite.

Molte aziende sottovalutano il rischio (e il numero) dei 
punti ciechi nella loro rete aziendale, nell'endpoint e 
nell'infrastruttura cloud. Secondo una ricerca di Lumeta, un 
partner di Cisco che fornisce tecnologia con consapevolezza 
sul contesto informatico, la mancanza di visibilità può far sì 
che in media tra il 20 e il 40% dell'infrastruttura di rete ed 
endpoint sia sconosciuta o non gestita da un'azienda. Questo 
problema riguarda le aziende di tutti i settori, tra cui pubblica 
amministrazione, sanità, servizi finanziari e tecnologia.

Gli endpoint e un'infrastruttura di rete non gestita possono 
essere facilmente compromessi dagli hacker che cercano un 
punto di accesso in modo da potersi spostare lateralmente 
all'interno dell'azienda e di violare obiettivi specifici. Possono 
anche essere usati per esfiltrare dati o inviare traffico Tor 

non autorizzato, o possono diventare parte di una botnet. 
Persino un semplice router, un firewall di rete o un'errata 
configurazione della segmentazione possono dare a un 
hacker l'opportunità di penetrare nell'infrastruttura e ottenere 
l'accesso a dati sensibili.

Per ottenere visibilità, le aziende hanno bisogno di accesso 
all'intelligence sulla sicurezza in tempo reale e basata sul 
contesto. Senza soluzioni che permettono il monitoraggio 
in tempo reale e il rilevamento del percorso delle falle, gli 
hacker possono facilmente muoversi nella rete indisturbati 
e senza essere rilevati. Inoltre, le aziende devono rivedere le 
loro policy di segmentazione e impiegare solidi strumenti che 
possano testarne l'efficacia.

Devono anche stilare un elenco dei dispositivi e dei sistemi 
che si connettono alla rete. Se i team di sicurezza hanno a 
disposizione solo istantanee o vecchie liste di dispositivi gestiti 
a cui fare riferimento, rischiano di non vedere almeno il 20% 
di ciò che è fisicamente collegato alla rete. Questi inventari 
devono essere fatti regolarmente e automaticamente, perché 
rete aziendale, endpoint e infrastruttura cloud cambiano di 
continuo e non possono essere monitorati in modo efficace 
solo dal personale di sicurezza.
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Sfide alla sicurezza e opportunità per gli 
addetti alla difesa
In questa sezione vengono analizzati i risultati specifici del settore contenuti nell'ultimo 
Studio comparativo delle infrastrutture di sicurezza di Cisco ed esposti attraverso una 
serie di brevi case study. Inoltre, i dati presentati indicano che le aziende possono 
migliorare la sicurezza riducendo il numero di fornitori di sicurezza con cui collaborano 
e viene spiegato il rapporto tra le dimensioni dell'impresa e la sicurezza. Infine, viene 
esaminata l'opportunità che i responsabili della sicurezza possano coinvolgere i vertici 
aziendali in discussioni sulla cybersecurity e, di conseguenza, si garantiscano un 
posto al "tavolo di comando".

Studio comparativo delle infrastrutture di sicurezza: focus sui settori verticali

46 Report annuale di Cisco sulla cybersecurity 2017, pag. 49: b2me.cisco.com/it-it-annual-cybersecurity-report-2017?keycode1=001464153. 
47 "Renault-Nissan Is Resuming Production After a Global Cyberattack Caused Stoppages at 5 Plants", di Laurence Frost e Naomi Tajitsu, BusinessInsider.com, 15 maggio 2017: 

businessinsider.com/renault-nissan-production-halt-wannacry-ransomeware-attack-2017-5.

Utilizzando i dati dello studio del 2017, sono stati 
esaminati diversi settori verticali.46 I risultati sono corredati 
da approfondimenti sulle sfide chiave del settore come 
proteggere i dati sui clienti, gestire i vincoli normativi 
e integrare i sistemi connessi più recenti con software legacy.

Anche se ogni settore presenta sfide peculiari in materia 
di sicurezza e la maturità in quest'ambito vari da un settore 
all'altro, vi sono preoccupazioni comuni. Gli esperti della 
sicurezza di ogni settore sono consapevoli della sofisticatezza 
sempre maggiore delle minacce e della necessità di essere 
sempre un passo avanti rispetto agli hacker. Molte aziende 
hanno sperimentato violazioni pubbliche e, quindi, la 
mitigazione dei danni (ad esempio la perdita di clienti) e la 
prevenzione di violazioni simili sono in cima alla lista delle 
preoccupazioni.

In molti settori è fondamentale integrare Information 
Technology (IT) e tecnologia operativa (OT) e, soprattutto, 
garantire che i sistemi integrati siano protetti. Il recente 
attacco di ransomware WannaCry ha causato interruzioni del 
servizio presso gli impianti automobilistici di Renault-Nissan 
in Europa, un esempio di come i sistemi connessi possano 
essere condizionati da un attacco. Se la connettività non viene 
realizzata in modo sicuro e coordinato, anche il ransomware 
non mirato può influire sui sistemi OT.47

In passato, queste tecnologie e i rispettivi team di addetti 
lavoravano separatamente: il personale OT gestiva macchine 
e impianti mentre le risorse IT gestivano le applicazioni 
di business aziendali. Oggi si accede lato business a 
molti sensori e sistemi OT. Ad esempio, i sistemi MES 
(Manufacturing Execution Systems) ora cercano flussi 
telemetrici provenienti da questi sensori per ottimizzare 
e predire meglio le operazioni.

Poiché i sistemi connessi vengono introdotti nel mondo 
OT, quest'ultimo e l'IT non possono più essere separati ed 
entrambi possono trarre vantaggio dalla condivisione dei dati 
per l'analisi e contribuire a migliorare la sicurezza e la qualità 
dei prodotti, oltre a collaborare per gestire le minacce relative 
alla cybersecurity. Ma, a tale scopo, essi devono sviluppare le 
rispettive funzionalità di difesa in profondità, poiché i sistemi 
disconnessi e isolati non consentono una visione completa 
dei mondi IT e OT.

Per ulteriori informazioni sulla convergenza 
di IT e OT, leggere il white paper di Cisco,  
IT/OT Convergence: Moving Digital 
Manufacturing Forward.

http://b2me.cisco.com/en-us-annual-cybersecurity-report-2017?keycode1=001464153
http://www.businessinsider.com/renault-nissan-production-halt-wannacry-ransomeware-attack-2017-5
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/manufacturing/ITOT-convergence-whitepaper.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/manufacturing/ITOT-convergence-whitepaper.pdf
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Le dimensioni delle aziende influiscono sull'approccio alla sicurezza

Quando gli hacker violano le reti e rubano informazioni, 
le piccole e medie imprese (PMI) sono meno resilienti 
nell'affrontare le conseguenze rispetto ad aziende di 
dimensioni maggiori e, se una violazione pubblica danneggia 
un marchio e induce i clienti a passare a un concorrente, 
un'azienda più grande può gestire l'impatto meglio di una 
piccola impresa. Considerando che corrono un rischio 
maggiore di interruzione delle attività aziendali, le PMI 
possono rafforzare la loro posizione accertandosi di disporre 
di processi e strumenti per la sicurezza in grado di ridurre 
al minimo l'impatto di minacce e violazioni.

Esaminando i dati dello Studio comparativo delle infrastrutture 
di sicurezza del 2017, le piccole e medie imprese (definite 
come aziende che hanno da 250 a 499 dipendenti) 
presentano carenze maggiori nelle rispettive difese rispetto a 
quelle più grandi. Naturalmente, le PMI affrontano il compito di 
proteggersi con meno risorse e competenze limitate e, quindi, 
sono più esposte ad alcune minacce e rischiano più delle altre 
di vedere messe a repentaglio alcune funzioni aziendali. Alla 
domanda sulle aree che ritengono maggiormente a rischio, il 
29% delle PMI ha indicato il ransomware, rispetto al 21% delle 
aziende con più di 10.000 dipendenti, mentre il 30% delle PMI 
considera molto a rischio i vincoli imposti dalla conformità alle 
normative rispetto al 20% delle aziende più grandi (vedere la 
figura 56).

Figura 56  Percezione del rischio prodotto dalle minacce in 
base alle dimensioni delle aziende

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Figura 56 Percezione del rischio prodotto dalle 
minacce in base alle dimensioni delle aziende

A causa di budget e competenze più limitati, è meno 
probabile che le PMI dispongano dei sistemi di difesa chiave 
in materia di sicurezza. Ad esempio, solo il 34% delle PMI 
riferisce di garantire la sicurezza dei sistemi e-mail rispetto al 
45% delle grandi aziende (vedere la figura 57) e solo il 40% 
delle PMI utilizza difese di Data Loss Prevention rispetto al 
52% delle aziende di grandi dimensioni.

Figura 57  Probabilità di usare difese chiave dalle minacce 
in base alle dimensioni dell'azienda

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Rispetto alle PMI, le grandi aziende hanno anche molte più 
probabilità di disporre di strategie definite formalmente e 
per iscritto (66% contro il 59%) e, anche, di richiedere ai 
propri fornitori di conseguire le certificazioni ISO 27018 
(36% rispetto al 30%).

Le PMI che desiderano migliorare la propria postura di 
sicurezza potrebbero concentrarsi sul miglioramento di 
procedure e policy di sicurezza e su una più ampia adozione 
di difese dalle minacce condivise per ridurre il rischio di 
subire impatti negativi in caso di attacco. La collaborazione 
con servizi di sicurezza esterni può fornire le competenze 
necessarie per implementare una strategia di sicurezza 
formale efficace, volta allo sviluppo di migliori prassi e, 
contemporaneamente, consentire al personale interno 
di acquisire la capacità di monitorare le strutture e reagire 
agli incidenti.

Per adottare un'infrastruttura di sicurezza che si adatti alle 
esigenze e ai budget aziendali, è opportuno che i team 
di sicurezza collaborino con i fornitori al fine di realizzare 
soluzioni integrate che semplifichino l'ambiente portandolo 
a un livello gestibile e, comunque, efficace. Allo stesso modo, 
le aziende in espansione possono seguire standard come il 
Cybersecurity Framework del NIST per lavorare alla propria 
sicurezza. Indipendentemente dalle dimensioni delle aziende, 
un approccio maggiormente olistico alla sicurezza offrirà una 
protezione più efficace contro le minacce in evoluzione.
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Usare servizi esterni per colmare le lacune in termini di conoscenza ed esperienza

Nell'ambiente degli addetti alla sicurezza è tuttora in corso un 
dibattito circa l'approccio difensivo preferibile: soluzioni best-
in-class o architettura integrata? Tuttavia, i team affrontano 
anche un'altra sfida che riguarda tutte le decisioni relative 
alla sicurezza: la mancanza di competenze interne in fatto 
di sicurezza. A mano a mano che le minacce si evolvono 
e le alternative tecnologiche proliferano, è opportuno che le 
aziende si affidino maggiormente ai servizi di sicurezza per 
colmare le loro lacune.

Per i team di sicurezza è difficile riuscire a reperire e 
trattenere esperti qualificati: lo Studio comparativo delle 
infrastrutture di sicurezza ha rilevato che, in molti settori, 
la carenza di personale specializzato rientra tra i principali 
ostacoli all'adozione di processi e tecnologie di sicurezza 
avanzata. In effetti, la carenza di esperti è un problema 
globale, e, anche in questo caso, i servizi esterni possono 
colmare questa lacuna.

Secondo gli esperti di Cisco Security Services, la conoscenza 
del panorama di sicurezza è spesso il tassello mancante in 
una struttura difensiva. La competenza degli esperti della 
sicurezza a lungo termine fornisce un'analisi che i prodotti, 
anche le migliori soluzioni automatizzate, non sempre 
possono offrire.

Lo "stress da avvisi" è un problema costante per i team 
di sicurezza interni. Come illustrato in molti degli articoli 
focalizzati sui settori verticali nello Studio comparativo delle 
infrastrutture di sicurezza del 2017, gran parte del personale 
addetto alla sicurezza riceve quotidianamente molti più 
avvisi di quanti ne possa esaminare, lasciando senza rimedio 
minacce potenzialmente gravi. Se vengono generati molti 
avvisi di basso livello, è possibile automatizzarli, un'opportunità 

che molte aziende non colgono, forse semplicemente a causa 
della carenza di risorse o di competenze. Automatizzando 
il maggior numero possibile di avvisi di basso livello, invece, 
le aziende possono concentrarsi su problemi con una priorità 
superiore che, più probabilmente, produrrebbero un impatto 
maggiore sul resto dell'ambiente aziendale.

Le cause dello stress da avvisi sono diverse. I sistemi isolati 
possono generare avvisi duplicati oppure i team possono 
non disporre delle conoscenze per distinguere gli avvisi di 
basso e alto livello, né i falsi positivi. È anche possibile che 
i team non abbiano strumenti come gli audit, che possono 
determinare la fonte di potenziali minacce. Questo è l'ambito 
nel quale il pensiero "pronto per l'uso" dei servizi esterni 
può farsi strada attraverso lo stress e offrire un consiglio più 
personalizzato a proposito delle minacce che hanno bisogno 
di risposta.

Anche la mancanza di conoscenza dei prodotti può indebolire 
gli sforzi dei team di sicurezza per ottenere il massimo 
beneficio dagli acquisti di tecnologia. I prodotti sono spesso 
implementati da specialisti di prodotto e non da specialisti 
della sicurezza. I team di sicurezza possono non comprendere 
come integrare i prodotti e conseguire una visione olistica 
delle minacce, quel "singolo punto di controllo" così 
auspicabile per ottenere un quadro veritiero sull'efficacia della 
sicurezza. I team esperti di sicurezza gestita possono anche 
assistere i professionisti della sicurezza nella gestione di 
soluzioni cloud e nella comprensione di come i loro dati siano 
protetti (oppure no). I provider di servizi cloud potrebbero non 
utilizzare le protezioni di sicurezza quali l'autenticazione a due 
fattori: gli esperti possono aiutare le aziende a studiare gli 
SLA e i contratti per determinare le difese messe in campo.
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Esternalizzazione del servizio e dati sugli avvisi relativi alle minacce per paese

Nell'esaminare l'uso a livello nazionale di servizi in 
outsourcing, in alcuni paesi le PMI mostrano una 
maggiore probabilità di utilizzare servizi esternalizzati 
rispetto alle grandi aziende. Ad esempio, in Australia il 
65% delle PMI impiega servizi di reazione agli incidenti 
in outsourcing rispetto al 41% delle grandi aziende. 
In Giappone il 54% delle PMI si avvale di servizi di 
monitoraggio in outsourcing contro il 41% delle aziende 
di grandi dimensioni (vedere la figura 58).

L'esame degli avvisi indagati e risolti, condotto in base 
all'area geografica e alle dimensioni aziendali, mostra 
che le PMI di India, Brasile e Stati Uniti presentano le 
percentuali più alte mentre, con riferimento ai soli avvisi 
risolti, ai primi posti si collocano le PMI di Cina, Russia 
e Regno Unito (vedere la figura 59).
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Quale dei seguenti tipi di servizi relativi alla 
sicurezza, se esistenti, vengono esternalizzati 
completamente o in parte a terze parti?
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Piccole/Medie dimensioni 
(da 299 a 500 dipendenti) Grandi imprese (oltre 1000 dipendenti)Dimensioni dell'azienda

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017

Figura 58 Percentuale di PMI e grandi aziende che esternalizzano i servizi in base al paeseFigura 58  Percentuale di PMI e grandi aziende che esternalizzano i servizi in base al paese
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Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017

Figura 59 Media di avvisi, per paeseFigura 59  Media di avvisi per paese
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Rischi per la sicurezza IoT: prepararsi per il futuro (e per il presente)

Internet of Things (IoT), così come definita da Cisco, è 
costituita dall'interconnessione di dispositivi fisici, veicoli, 
edifici e altri oggetti (detti anche "dispositivi connessi" e 
"dispositivi intelligenti") dotati di parti elettroniche, software, 
sensori, attuatori e connettività di rete che consentono loro 
di raccogliere e scambiare dati. Cisco considera IoT come 
costituita da tre componenti principali: Information Technology 
(IT), tecnologia operativa (OT) e tecnologia di consumo (CT).

Il termine Industrial Internet of Things (IIoT), invece, si riferisce 
specificamente ai dispositivi collegati all'interno di una rete 
di controllo industriale, che sono diversi dalle reti IT aziendali 
e dai data center.

IoT offre grandi prospettive dal punto di vista della 
collaborazione e dell'innovazione aziendale, ma, a mano 
a mano che cresce, aumentano i rischi per la sicurezza 
che essa pone ad aziende e utenti.

La mancanza di visibilità è un problema. La maggior parte 
degli addetti alla sicurezza non sono consapevoli di quali 
dispositivi IoT siano connessi alla loro rete. I dispositivi IoT, 
che includono qualsiasi cosa dalle telecamere ai termostati, ai 
contatori intelligenti non sono generalmente costruiti tenendo 
presente la sicurezza. Molti di questi dispositivi presentano un 
livello di sicurezza largamente inferiore a quello di qualsiasi 
computer desktop e presentano vulnerabilità che possono 
richiedere mesi o anni per essere risolte. Inoltre, essi:

 • Presentano scarsissime o nessuna funzionalità di 
reporting o aggiornamento CVE

 • Vengono eseguiti su architetture specializzate
 • Presentano applicazioni prive di patch o obsolete che 

sono vulnerabili, come Windows XP
 • Raramente sono sottoposti a patch

Inoltre, i dispositivi IoT sono facilmente accessibili da parte 
dei proprietari, il che rende difficile, se non impossibile, 
prendere provvedimenti in caso di violazione dei sistemi. In 
breve, questi dispositivi possono servire come roccaforti per 
i criminali informatici (per alcuni esempi, vedere "Dispositivi 
medici in ostaggio: sta già accadendo" a pagina 42).

Ad aggravare i problemi di sicurezza dei dispositivi IoT è il 
fatto che gli addetti alla sicurezza possono avere difficoltà 
a comprendere la natura delle segnalazioni provenienti da 
essi. Inoltre, non è sempre chiaro chi all'interno dell'azienda 
sia tenuto a occuparsi delle violazioni a livello di IoT. I team 
responsabili dell'implementazione di queste tecnologie in 
genere lasciano le aziende, o vengono lasciati andare, dopo il 
completamento del progetto.

Gli addetti alla difesa devono iniziare a concentrarsi sulle 
potenziali debolezze nell'ambito IoT, poiché i criminali 
informatici intendono sfruttarle per lanciare campagne 
di ransomware, rubare informazioni sensibili e muoversi 
lateralmente all'interno delle reti. I dispositivi IoT sono il 
tipo di "occasione che fa l'uomo ladro", poiché presentano 
vulnerabilità che gli autori degli attacchi sono pronti a 
sfruttare.

In prospettiva, un'importante violazione di questi dispositivi 
può potenzialmente compromettere in modo grave il 
funzionamento di aziende e governi e, addirittura, della stessa 
Internet. Gli attacchi DDoS a danno di dispositivi IoT si sono 
già verificati e l'aumento di botnet IoT (vedere a pagina 39)  
indica che i criminali informatici stanno già preparando 
campagne distruttive senza precedenti.

Per rispondere alle sfide che IoT pone alla sicurezza, ossia 
una superficie di attacco che cresce rapidamente e, nel 
contempo, diventa sempre più complessa da monitorare e 
gestire, gli addetti alla sicurezza devono:

 • Mantenere attive le firme più vecchie
 • Circondare i dispositivi IoT con difese IPS
 • Monitorare attentamente il traffico di rete (questo è 

particolarmente importante negli ambienti IIoT, dove i 
modelli di traffico di rete sono molto prevedibili)

 • Tenere traccia del modo in cui i dispositivi IoT entrano in 
contatto con la rete e interagiscono con altri dispositivi 
(ad esempio, se un dispositivo IoT esegue la scansione 
di un altro dispositivo, questo è probabilmente il sintomo 
di attività dannose)

 • Implementare tempestivamente le patch
 • Collaborare con i fornitori che hanno una baseline della 

sicurezza di prodotto ed emettere avvisi di sicurezza

In un mondo IoT, un approccio proattivo e dinamico alla 
sicurezza e una strategia di difesa su più livelli sono la 
chiave per proteggere i dispositivi IoT da infezioni e attacchi 
(o, almeno, per ridurre l'impatto quando alcuni di essi 
verranno, inevitabilmente, violati dai criminali informatici).
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Studio comparativo delle infrastrutture di sicurezza: focus su alcuni settori verticali

Provider di servizi
Problemi chiave del settore
Secondo il sondaggio di Cisco, il mercato dei provider di 
servizi è un settore diversificato costituito da operatori di 
telecomunicazioni e di infrastrutture di tipo cloud e Web, ma 
anche da aziende che si occupano di hosting e contenuti 
multimediali nonché da applicazioni erogate secondo il 
modello SaaS (Software-as-a-Service). Inoltre, i provider di 
servizi spesso vendono servizi di sicurezza gestiti: il 71% di 
quelli intervistati ha dichiarato di fornire servizi di sicurezza 
gestiti ai clienti finali.

I provider di servizi affrontano innumerevoli difficoltà, come 
la necessità di proteggere le proprie infrastrutture IT e di 
produzione nonché i dati dei clienti. Il 59% degli esperti della 
sicurezza che lavorano presso provider di servizi ha affermato 
che la priorità assoluta va alla protezione dei data center 
o delle reti di produzione core.

Queste difficoltà sono esacerbate dalle dimensioni di questo 
tipo di aziende. Gli esperti della sicurezza sono preoccupati 
che le dimensioni delle loro aziende, unite a una superficie 
attaccabile sempre più ampia, possano aumentare le 
possibilità che gli hacker compromettano la loro attività core, 
ossia la fornitura di servizi ai clienti. In un settore che presenta 
un elevato tasso di abbandono dei clienti, le violazioni di 
dominio pubblico possono danneggiare gravemente i risultati 
economici delle aziende: il 34% dei provider di servizi ha 
riferito di avere subito perdite di fatturato a causa di attacchi 
durante lo scorso anno.

Figura 60  Percentuale di provider di servizi che si 
avvalgono di soluzioni di almeno 6 fornitori o 6 prodotti

La sfida fondamentale per molti provider di servizi è capire 
come integrare strumenti di sicurezza e processi per la 
massima efficacia e, al contempo, ridurre la proliferazione 
di servizi e strumenti in uso.

Dal punto di vista economico, la realtà per i provider di servizi 
è che, a meno che non sia fornita come servizio gestito, la 
sicurezza è un centro di costo e non di profitto e, pertanto, 
deve essere ridotta all'indispensabile. Tuttavia, le pressioni 
della concorrenza e il panorama delle minacce hanno imposto 
una maggiore attenzione sulla sicurezza.

Le dimensioni dei provider di servizi generano difficoltà
Come in ogni settore, la proliferazione di fornitori e strumenti 
per la sicurezza rappresenta un problema, perché spesso 
le soluzioni non sono integrate e non forniscono una vista 
contestualizzata delle minacce alle quali sono esposti i 
provider. Nel caso dei provider di servizi, questo problema 
è amplificato dalle dimensioni del mercato. Due terzi degli 
esperti della sicurezza che operano presso i provider di servizi 
hanno dichiarato di avvalersi di sei fornitori e oltre, mentre 
il 38% si affida a più di 10 fornitori (figura 60).

Interrogato sui prodotti per la sicurezza in uso, il 70% ha 
riferito di usarne almeno 6 e tra questi la metà ne utilizza più 
di 10. In molti casi, come indicano gli esperti Cisco di questo 
mercato, non vi è molta integrazione tra i prodotti, il che 
significa che per ogni miglioramento in materia di sicurezza 
si osserva un aumento esponenziale nella complessità.

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017

Due terzi dei provider di servizi si rivolge a più di 6 
fornitori, di questi il 38% si rivolge a più di 10 fornitori
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Figura 60 Percentuale di provider di servizi che si avvalgono di soluzioni di almeno 6 fornitori o 6 prodotti
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Le violazioni possono aumentare l'abbandono dei clienti
Più della metà (57%) dei provider di servizi ha dichiarato di 
essersi trovato sotto i riflettori a causa di una violazione dei 
dati e quasi la metà di quelli che hanno subito una violazione 
pubblica ha affermato che, a seguito della violazione, è 
migliorata sensibilmente sicurezza. Il 90%, invece, ha indicato 
che le violazioni hanno condotto a miglioramenti di entità 
almeno moderata. Su queste basi, gli esperti della sicurezza 
dei provider di servizi sembrano metabolizzare rapidamente 
le lezioni apprese in seguito alle violazioni.

Il 34% dei provider di servizi ha riferito perdite di ricavi dovute 
ad attacchi subiti nello scorso anno e il 30% di essi attribuisce 
agli attacchi la perdita di clienti o di opportunità di business 
(vedere la figura 61). I provider di servizi hanno affermato che 
le operazioni, la reputazione del marchio e la fidelizzazione 
dei clienti sono state le funzioni aziendali maggiormente 
danneggiate dalle violazioni pubbliche della sicurezza.

In un mercato ampio e competitivo, i provider di servizi hanno 
molto da perdere in caso di violazioni della sicurezza, poiché 
i clienti dispongono di numerose alternative e sono pronti a 
cambiare provider se ritengono che i loro dati, o i loro clienti, 
possano non essere protetti.

Alta adozione degli standard
I provider di servizi sembrano essere leggermente più 
avanti degli altri settori per quanto riguarda l'adozione degli 
standard, il che può essere il risultato della loro abilità nel 
gestire l'ambito e le dimensioni delle rispettive aziende. Circa 
due terzi hanno dichiarato di avere formalizzato le strategie 
di sicurezza e di adottare una procedura basata su policy 
standardizzate di sicurezza informatica. Inoltre, quasi tutti 
i provider di servizi hanno convenuto che i processi e le 
procedure di sicurezza sono chiari e pienamente compresi 
all'interno delle rispettive aziende.

Figura 61  Perdite di fatturato in seguito ad attacchi
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Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017

Figura 61 Perdite di fatturato in seguito ad attacchi
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Pubblica amministrazione
Problemi chiave del settore
A causa di vari vincoli, la pubblica amministrazione tende ad 
agire in modo più reattivo che proattivo in materia di minacce 
alla sicurezza. Budget limitati, la lotta per attrarre esperti e la 
mancanza di visibilità sulle minacce influiscono sulle capacità 
del settore pubblico di difendere le reti dagli hacker.

Tuttavia, la pubblica amministrazione è anche obbligata al 
rispetto di normative che richiedono una particolare attenzione 
alla gestione dei rischi informatici, senz'altro superiore a 
quella della maggior parte degli attori del settore privato. 
Ad esempio, negli Stati Uniti le agenzie federali devono 
soddisfare il Federal Information Security Management 
Act (FISMA) per proteggere la riservatezza e l'integrità dei 
sistemi informatici mission-critical. I requisiti a livello statale 
e locale sono simili e, in base ai servizi erogati, un incredibile 
miscuglio di normative vecchie e nuove regola le aziende di 
pubblica utilità.

Le aziende della pubblica amministrazione sono impegnate 
anche nella gestione della transizione al cloud, un altro 
processo sottoposto a regolamentazione. A livello federale, 
il Federal Risk and Authorization Management Program 
(FedRAMP) fornisce gli standard per l'uso di prodotti e 
servizi cloud, ma anche le autorità statali e locali richiedono 
che i provider di servizi cloud che ospitano dati pubblici 
dispongano di certificazioni.

Gestione dei dati nel cloud
La transizione al cloud presenta molti vantaggi, come pure 
molte difficoltà, alle aziende pubbliche che devono mantenere 
una protezione costante contro le minacce. Un terzo delle 
aziende pubbliche ha dichiarato che attacchi mirati, APT 
ed esfiltrazione a opera di personale interno rappresentano 
elevati rischi per la sicurezza. Inoltre, gli esperti della 
sicurezza della pubblica amministrazione sostengono che il 
cloud storage e l'infrastruttura cloud pubblica rappresentano 
gli elementi più difficili da proteggere dagli attacchi.

Il problema, dicono gli esperti di sicurezza Cisco specializzati 
nella pubblica amministrazione, è che il cloud storage offre un 
diverso insieme di strumenti per proteggere i dati e, in questo 
modo, costringe i team di sicurezza a ripensare al modo 
in cui configureranno strumenti e processi per mantenere 
sicuri i dati. Ad esempio, le funzioni dello strumento di analisi 
NetFlow non corrispondono esattamente a quelle dei servizi 
cloud e, pertanto, i processi e i risultati non saranno gli stessi.

La carenza di budget e di esperti influisce sull'analisi 
delle minacce
Bilancio, esperienza e vincoli normativi possono ostacolare 
il conseguimento degli obiettivi di sicurezza nella pubblica 
amministrazione. Ad esempio, le aziende possono essere in 
ritardo nell'adozione di determinati strumenti, perché questi 
ultimi richiedono personale altamente qualificato per la loro 
implementazione e per l'analisi dei risultati. Solo il 30% 
degli esperti della sicurezza della pubblica amministrazione 
ha affermato che l'azienda nella quale operano utilizza test 
di penetrazione e strumenti di analisi forense della rete e 
degli endpoint (vedere la figura 62). Questi strumenti sono 
considerati i pilastri di una strategia di sicurezza per una 
difesa in profondità e, quindi, la loro mancata adozione è 
preoccupante. Le aziende prive di questi servizi fondamentali 
per la sicurezza possono aspettarsi di subire ripetute 
violazioni di rete.

Figura 62  Percentuale di aziende della pubblica 
amministrazione che utilizzano varie difese

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Figura 62 Percentuale di aziende della pubblica 
amministrazione che utilizzano varie difese

Minacce persistenti avanzate 

Le minacce persistenti avanzate, o APT (Advanced 
Persistent Threats), sono attacchi destinati a 
dare agli hacker tempo per agire. La minaccia è 
progettata in modo che l'hacker possa non essere 
rilevato nella rete per un lungo periodo di tempo, 
solitamente con lo scopo di rubare i dati.
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Senza la disponibilità di un numero sufficiente di esperti di 
sicurezza, le aziende della pubblica amministrazione possono 
anche mostrarsi carenti nelle indagini sulle minacce e quasi 
il 40% di esse riferisce che, delle migliaia di avvisi visualizzati 
ogni giorno, solo il 65% viene esaminato. Delle minacce 
studiate, il 32% è identificato come autentico, ma solo il 47% 
di esso viene risolto.

Il numero di minacce che rimangono ignorate è la prova 
del bisogno di strumenti che condividano informazioni 
sugli avvisi e offrano strumenti di analisi. Questi strumenti 
aggiungono contesto e possibilità di comprensione per gli 
avvisi (rendendoli più preziosi), affinché il personale possa 
individuare quelli che richiedono attenzione immediata. 
Inoltre, l'automazione può aiutare a risolvere alcune minacce, 
riducendo l'onere per i team di sicurezza.

Per esaminare realmente un ampio numero di avvisi 
giornalieri, dicono gli esperti di sicurezza Cisco, le aziende 
dell'amministrazione pubblica possono avere bisogno di 
decine di addetti alla sicurezza, ma raramente possono 
disporne e, in effetti, il 35% di esse afferma di avere meno 
di 30 dipendenti dedicati a questo ambito. Inoltre, il 27% 
ritiene che la mancanza di personale qualificato rappresenti 
un grande ostacolo all'adozione di processi e tecnologie 
di protezione evoluti. Questo è un altro motivo per cui 
gli strumenti di automazione possono essere essenziali 
per costruire un sistema di difesa in grado di elaborare la 
quantità di avvisi generati ogni giorno.

Le violazioni inducono miglioramenti della sicurezza
La carenza di personale e di strumenti di sicurezza testati 
nella pubblica amministrazione influisce sulle violazioni 
commesse: il 53% delle aziende del settore riferisce di avere 
subito un'esposizione al pubblico a causa di violazioni dei 
dati. Si dovrebbe presumere che le violazioni avverranno, 
non che le aziende potrebbero essere fortunate ed essere 
risparmiate in caso di attacco. Un problema correlato è che 
la direzione dei provvedimenti in fatto di sicurezza è dettata 
dalla risposta agli attacchi e non da un approccio olistico alla 
sicurezza basata sui rischi, poiché per reagire alle minacce in 
arrivo sono necessari talmente tanti sforzi che non rimangono 
risorse per una pianificazione a lungo termine.

Le aziende della pubblica amministrazione indicano che, 
quando avvengono le violazioni, i team di sicurezza imparano 
dall'esperienza: il 46% ha affermato che le violazioni hanno 
in larga misura guidato i miglioramenti. Tuttavia, esse devono 
investire in una tecnologia che consenta loro di affrontare le 
violazioni in modo da minimizzare il rischio e gestire in modo 
più efficace i sistemi di sicurezza.

L'outsourcing aggiunge valore, ma non aumenta le 
competenze interne
L'outsourcing è una strategia chiave per le aziende della 
pubblica amministrazione che intendono dotarsi di più risorse 
e, infatti oltre il 40% ha dichiarato di esternalizzare del tutto 
o in parte servizi quali il monitoraggio e il controllo. Tra le 
aziende che esternalizzano i servizi di sicurezza, all'incirca 
la metà indica informazioni imparziali, efficienza dei costi 
e reazione tempestiva agli incidenti come motivi principali 
di questa scelta (vedere la figura 62). 

I test di penetrazione e altri servizi di audit dovrebbero essere 
affidati a un'azienda esterna, ma vi è un aspetto negativo 
nell'outsourcing, costituito dal fatto che le aziende pubbliche 
non accumulano competenze interne nel tempo. Queste 
competenze interne invece sono fondamentali per difendere 
le reti da attacchi sofisticati. Le soluzioni automatizzate 
possono essere convenienti e tempestive, ma devono trovare 
un equilibrio tra esternalizzazione ed esperti interni al fine 
di acquisire conoscenze e capacità di analisi essenziali.

Figura 63  L'outsourcing aggiunge servizi indispensabili

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Commercio al dettaglio
Problemi chiave del settore
Quando le violazioni della sicurezza colpiscono il settore del 
commercio al dettaglio, la notizia acquisisce rapidamente 
importanza. Poiché gli attacchi contro i rivenditori spesso 
comportano l'esposizione dei dati finanziari dei clienti o di 
altre informazioni personali, essi ricevono l'attenzione dei 
media e richiedono la sensibilizzazione dei consumatori. 
Gli attacchi e le violazioni dei dati nel commercio al dettaglio 
influiscono sulla reputazione del marchio in modo molto più 
concreto che in settori come quello sanitario o dei servizi 
pubblici. I clienti dispongono di una vasta scelta di provider 
al dettaglio e, se percepiscono che uno di essi è poco attento 
in materia di sicurezza, possono facilmente passare ad altri.

Attacchi di alto profilo sui grandi rivenditori, come quelli in 
cui il malware viene utilizzato per rubare i dati delle carte di 
credito dei clienti, preoccupano gli esperti della sicurezza 
che non vogliono che la loro azienda subisca lo stesso 
destino. Tuttavia, non è evidente che un numero sufficiente di 
rivenditori abbia preso il messaggio a cuore. I responsabili del 
commercio al dettaglio possono credere che semplicemente 
proteggendo i dati delle carte di credito dietro i propri 
firewall stiano mantenendo le informazioni sicure. Ma se essi 
trasmettono questi dati non crittografati alle banche e ad 
altri partner, la protezione che garantiscono all'interno delle 
proprie reti non conta molto.

La sensazione di sicurezza potrebbe essere un sintomo 
di un'eccessiva fiducia
I rivenditori al dettaglio hanno una visione piuttosto rosea delle 
loro protezioni di sicurezza, ma questa visione potrebbe non 
essere reale, considerato il numero di violazioni trattate dai 
media su una base quasi quotidiana. Ad esempio, il 61% degli 
esperti della sicurezza nel settore del commercio al dettaglio 
ritiene fermamente di mantenere la piena conformità PCI e il 
63% che i dati riservati sui clienti rimangano protetti durante 
tutto il loro ciclo di vita all'interno dell'azienda.

Per concentrarsi sulla protezione dei dati, le aziende di 
commercio al dettaglio dovrebbero adottare integralmente 
la tecnologia "chip e PIN" per i clienti che pagano con carte 
di credito e di debito, soprattutto negli Stati Uniti, dove 
l'adozione è stata lenta. Ora che le banche e i fornitori 
di carte di credito garantiscono il rimborso degli addebiti 
fraudolenti solo per gli acquisti effettuati con sistemi "chip 
e PIN", i rivenditori al dettaglio potrebbero essere costretti ad 
accelerare l'introduzione di questa tecnologia di pagamento, 
poiché, in caso contrario, saranno responsabili di questi 
addebiti.48

48  "New Credit Card Chips Shift Liability to Retailers", di Andrew Cohn, Insurance Journal, 7 dicembre 2015: insurancejournal.com/news/national/2015/12/07/391102.htm.

Gli attacchi mirati e le esfiltrazioni dall'interno 
rappresentano le maggiori preoccupazioni
In linea con le preoccupazioni circa la perdita di fatturato e il 
danneggiamento dei marchi, gli esperti della sicurezza nel 
commercio al dettaglio indicano che gli attacchi mirati (38%) 
e l'esfiltrazione dall'interno (32%) presentano i rischi per la 
sicurezza più alti per le rispettive aziende (figura 64). Hanno 
ragione ad essere preoccupati, giacché spesso gli attacchi 
cominciano all'interno delle aziende, il che significa che la 
sicurezza basata sull'analisi degli indicatori di compromissione 
(IOC, Indicator of Compromise) non è sufficiente e che le 
aziende necessitano anche di strumenti per lo studio degli 
indicatori di attacco.

Per rilevare sofisticati attacchi mirati, come APT o attacchi 
phishing, i rivenditori al dettaglio devono distinguere tra 
modelli di traffico normali e anormali, che possono variare 
in base al giorno, alla settimana o alla stagione di shopping.

Figura 64  Gli attacchi mirati e le esfiltrazioni dall'interno 
rappresentano le maggiori preoccupazioni

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Colmare le lacune nell'organico
I rivenditori al dettaglio si trovano in difficoltà quando si 
tratta di predisporre le proprie risorse per la sicurezza, 
tanto in termini di persone, quanto di strumenti. Per il 24% 
degli esperti della sicurezza di questo settore la mancanza 
di personale specializzato è uno dei principali ostacoli 
all'adozione di processi e tecnologie di sicurezza avanzata. 
Associato alla mancanza di personale, i rivenditori al dettaglio 
osservano anche un flusso costante di avvisi di sicurezza 
che essi non possono affrontare pienamente: il 45% rileva 
diverse migliaia di avvisi giornalieri, ma solo il 53% di questi 
ultimi sono indagati. Il 27% degli avvisi è considerato legittimo 
e solo il 45% degli avvisi legittimi viene risolto.

Quando il personale è un problema, le soluzioni di sicurezza 
automatizzate diventano più importanti. L'automazione 
può aiutare a colmare il vuoto causato dalla carenza di 
personale, come nel caso delle soluzioni che permettono 
la segmentazione automatica dei dispositivi infetti in 
appositi spazi di quarantena. In questo modo, l'infezione 
non può diffondersi e i dispositivi non avranno più accesso 
a informazioni riservate.

L'automazione può aiutare anche a superare il problema 
degli ambienti distribuiti, una sfida unica nell'ambito del 
commercio al dettaglio, riducendo il numero di avvisi di 
sicurezza ai quali il personale deve reagire e provvedere. Le 
posizioni fisiche (e quindi i dati) sono geograficamente lontane 
e, quindi, i responsabili della sicurezza devono presumere 
(o sperare) che queste posizioni applichino le migliori prassi 
in uso presso la sede centrale in materia di sicurezza. Senza 
una comunicazione costante con le sedi remote, talvolta 
i punti vendita potrebbero utilizzare soluzioni di sicurezza che 
rimangono senza patch o obsolete per anni.

I rivenditori al dettaglio possono avvalersi dell'outsourcing per 
colmare, almeno in parte, le carenze di personale. Quasi la 
metà degli esperti della sicurezza nel commercio al dettaglio 
ha affermato che i servizi di consulenza sono almeno in 
parte esternalizzati e il 45% ha dichiarato che, in qualche 
misura, l'auditing è effettuato in outsourcing. Delle aziende 
di commercio al dettaglio che optano per l'outsourcing, circa 
la metà indica l'efficienza dei costi, le informazioni imparziali 
e la reazione tempestiva agli incidenti come le ragioni 
principali di questa scelta.

Le entrate e la reputazione del marchio soffrono in seguito 
alle violazioni pubbliche
I rivenditori al dettaglio sono consapevoli del fatto che le 
violazioni della sicurezza hanno un impatto reale sulle loro 
aziende. L'anno scorso, per gli esperti della sicurezza nel 
commercio al dettaglio, operazioni, finanza e reputazione 
del marchio sono state le aree aziendali che hanno sofferto 
maggiormente a causa di violazioni della sicurezza. Il 54% 
ha dovuto affrontare un'esposizione pubblica a causa di 
violazioni dei dati, il 32% ha sostenuto di avere subito perdite 
economiche a causa di attacchi avvenuti nel corso dell'ultimo 
anno (vedere la figura 65) e circa un quarto ha riferito perdite 
di clienti o di opportunità di business per la stessa ragione.

Le violazioni possono rappresentare il punto di svolta per 
quanto riguarda il cambiamento della postura di sicurezza 
delle aziende nel commercio al dettaglio. Mentre solo il 29% 
ha affermato che le violazioni di dominio pubblico hanno 
portato miglioramenti "ingenti", quasi il 90% ha indicato che le 
violazioni hanno prodotto miglioramenti modesti.

Figura 65  Percentuale di aziende che hanno affrontato 
varie conseguenze derivanti dalle violazioni dei dati

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Settore manifatturiero
Problemi chiave del settore
L'80% delle fabbriche degli Stati Uniti ha più di 20 anni,49 

il che porta a chiedersi se esse dispongano di difese 
aggiornate. Dal momento che i macchinari vengono introdotti 
gradualmente nel tempo, al contrario delle apparecchiature 
da ufficio, vi possono essere vulnerabilità sconosciute rimaste 
allo stato latente per anni, che adesso stanno iniziando a 
manifestarsi. A mano a mano che i produttori aggiungono 
dispositivi connessi a queste macchine obsolete, gli esperti 
della sicurezza esprimono la preoccupazione che gli hacker 
possano trovare dei margini da sfruttare.

I sistemi vulnerabili possono portare a interruzioni 
dell'operatività degli impianti produttivi, fornendo 
ulteriori motivi di grave preoccupazione ai professionisti 
dell'automazione. I produttori vogliono evitare a tutti i costi 
interruzioni impreviste dell'operatività e problemi di qualità dei 
prodotti che potrebbero essere causati da macchine violate 
che non funzionano correttamente.

Per gli esperti della sicurezza del settore manifatturiero, 
la sfida risiede nell'aggiornamento di sistemi datati volto 
a evitare facili intrusioni da parte degli hacker nonché 
nell'integrazione di tecnologie come quelle legate ai sistemi 
IIoT. La buona notizia è che vi sono semplici passaggi che 
i produttori possono adottare per migliorare la sicurezza: 
il processo deve essere portato avanti in modo graduale, 
anziché affrontare tutte le minacce in una sola volta. Ad 
esempio, una policy di sicurezza scritta può fornire un 
framework di riferimento per i miglioramenti, ma, sempre 
secondo il sondaggio di Cisco, il 40% degli esperti della 
sicurezza in ambito manifatturiero ammette di non disporre 
di una strategia di sicurezza formalizzata e di non seguire 
procedure basate su policy standardizzate di sicurezza 
informatica quali ISO 27001 o NIST 800-53. Implementare 
queste prassi offre margini di miglioramento.

La necessità di sistemi più semplici
Per raggiungere la condizione in cui i sistemi di produzione 
sono aggiornati e integrati, le aziende manifatturiere devono 
risolvere il problema della complessità delle soluzioni di 
sicurezza. Il 46% degli esperti della sicurezza del settore 
manifatturiero ha affermato di avvalersi di 6 o più fornitori e il 
20% ha dichiarato di utilizzarne più di 10 (vedere la figura 66). 
Interpellato in modo specifico sui prodotti, il 63% degli esperti 
ha sostenuto di utilizzare sei o più prodotti mentre il 30% ne 
impiega più di 10.

49 "America Is Aging in More Ways Than One", di Sho Chandra e Joran Yadoo, Bloomberg, 6 ottobre 2016: 
bloomberg.com/news/articles/2016-10-06/america-is-aging-in-more-ways-than-one. 

Figura 66  Percentuale di produttori che utilizzano soluzioni 
di 6 o più fornitori

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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La moltitudine di prodotti e fornitori negli impianti manifatturieri 
crea una situazione di confusione per gli esperti della 
sicurezza. La complessità rivela la necessità, per i team 
IT e OT, di circoscrivere l'attenzione sulle minacce alla 
sicurezza, ad esempio, utilizzando solo i prodotti che possono 
risolvere i problemi più immediati. Le aziende del settore 
manifatturiero potrebbero implementare una policy di difesa 
in profondità che preveda semplici meccanismi di protezione 
per i dispositivi fisici, come bloccare l'accesso alle porte degli 
switch non gestiti o l'uso di switch gestiti nelle infrastrutture 
di rete degli impianti.
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Combinare l'esperienza dei team IT e OT
La composizione dei team di sicurezza può anche essere 
un ostacolo da superare quando si tratta di proteggere i 
dispositivi degli impianti di produzione. A mano a mano che gli 
esperti che conoscono i sistemi proprietari vanno in pensione, 
è possibile che non vengano sostituiti, il che, in termini di 
competenze, si traduce in una perdita di competenze. Quasi 
il 60% delle aziende manifatturiere ha dichiarato di disporre di 
meno di 30 dipendenti dedicati alla sicurezza (vedere la figura 
67), mentre per il 25% la mancanza di personale specializzato 
rappresenta uno degli ostacoli principali all'adozione di 
processi e tecnologie di sicurezza avanzata.

Oltre a coltivare al proprio interno i futuri talenti della 
sicurezza, queste aziende devono fare in modo che i rispettivi 
reparti IT e OT condividano le conoscenze. Tradizionalmente, 
il coinvolgimento dell'ufficio IT termina sulla soglia degli 
impianti di produzione, dove interviene il reparto OT e 
i conflitti sono all'ordine del giorno. Ad esempio, i processi 
di gestione delle patch da parte del personale IT potrebbero 
inavvertitamente disattivare apparati che funzionano 
all'interno di vecchie reti proprietarie, causando interruzioni 
dell'operatività e problemi al personale OT. Le aziende più 
lungimiranti si stanno impegnando a fondo per integrare 
i team IT e OT, allo scopo di favorire una più profonda 
comprensione delle minacce alla sicurezza nonché delle 
migliori prassi per la gestione delle tecnologie più recenti 
come i dispositivi IoT e quelli connessi.

Figura 67  Quantità di personale specializzato addetto alla 
sicurezza nelle aziende manifatturiere

50 "Life in the Digital Vortex: The State of Digital Disruption in 2017", Global Center for Digital Business Transformation: imd.org/dbt/digital-business-transformation.

Evitare le violazioni può migliorare la posizione rispetto 
alla concorrenza
Considerata l'obsolescenza dei sistemi in uso nel settore, 
le aziende del settore manifatturiero sono consapevoli della 
necessità di migliorarli e aggiornarli non solo per motivi di 
sicurezza, ma anche per aumentare il proprio vantaggio 
competitivo. Secondo uno studio del Global Center for Digital 
Business Transformation,50 nei prossimi 5 anni quattro aziende 
manifatturiere su 10 subiranno perturbazioni di mercato, in 
parte perché non si modernizzano per contrastare le offerte 
dei concorrenti più evoluti. La sicurezza svolge un ruolo 
chiave nel garantire un vantaggio competitivo, poiché essa 
può contribuire a mantenere la reputazione del marchio ed 
evitare perdite di fatturato e di clienti.

Secondo i risultati del sondaggio condotto da Cisco, 
le violazioni pubbliche della sicurezza possono influire 
negativamente sui marchi del settore manifatturiero, in cui il 
40% delle aziende si sono trovate sotto i riflettori a causa di 
violazioni dei dati, mentre il 28% ha subito perdite di fatturato 
a causa di attacchi avvenuti nell'ultimo anno. Tuttavia, queste 
violazioni possono fornire lo stimolo necessario per migliorare 
la sicurezza: per il 95% degli esperti della sicurezza in ambito 
manifatturiero le violazioni di dominio pubblico conducono 
a successivi miglioramenti di entità per lo meno modesta.
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Servizi pubblici
Problemi chiave del settore
Nel 2016 l'interruzione delle attività delle reti elettriche ucraine 
provocata da hacker russi ha evidenziato le sfide con cui 
devono misurarsi le aziende di servizi pubblici per proteggere 
le infrastrutture critiche dagli attacchi.51 Queste aziende non 
gestiscono più reti SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) chiuse: le stesse postazioni di lavoro del centro 
di controllo che monitorano e controllano da remoto le 
apparecchiature di generazione, trasmissione e distribuzione 
dell'elettricità sono contemporaneamente connesse a reti 
aziendali e sistemi IT. Questi sistemi OT, che monitorano 
e controllano i processi fisici, vengono presi di mira a causa 
della loro nota debolezza in fatto di cybersecurity e dei danni 
concreti che possono causare le compromissioni.

Nel giugno 2017 i ricercatori hanno scoperto che questo 
attacco usava strumenti dotati di un nuovo livello di 
sofisticatezza. Gli hacker utilizzavano moduli specializzati che 
sfruttavano direttamente i protocolli di controllo. In attacchi 
precedenti, la manipolazione da remoto di strumenti di 
controllo era stata effettuata manualmente. Con queste nuove 
estensioni, gli attacchi potevano essere pianificati ed eseguiti 
autonomamente.

L'intensa connettività e complessità dei moderni sistemi IT e 
OT, combinate con i punti deboli della sicurezza nei firmware 
e software OT implementati, estende la superficie di attacco 
da proteggere. Man mano che le aziende di servizi pubblici 
puntano a digitalizzare le loro attività, adottano sempre più 
tecnologie software all'avanguardia in grado di percepire, 
monitorare e attivare processi fisici senza intervento umano. 
Questa convergenza fisico-informatica, ossia l'inclusione di 
software e sistemi integrati in dispositivi fisici, sta aumentando 
le sfide per gli esperti della sicurezza.

Le preoccupazioni per la sicurezza in merito alla 
convergenza fisico-informatica si estendono alla filiera 
di approvvigionamento. La Federal Energy Regulatory 
Commission (FERC) ha recentemente dato mandato a 
North American Energy Reliability Corporation (NERC) 
di sviluppare di nuovi standard per la protezione delle 
infrastrutture critiche, che sono specificatamente rivolti 
alla filiera di approvvigionamento dei servizi pubblici. Gli 
standard sono mirati alla gestione del rischio della filiera 
di approvvigionamento per i servizi hardware, software, di 
elaborazione e networking dei sistemi di controllo industriale 
associati a operazioni di sistemi elettrici di massa.52

Gli attacchi mirati e le APT rappresentano una 
preoccupazione chiave
Gli attacchi mirati sono in cima alla lista delle preoccupazioni 
degli esperti della sicurezza nel settore energetico e dei servizi 
pubblici. Tali esperti indicano che, per le proprie aziende, 
i rischi maggiormente critici sono gli attacchi mirati (42%) e le 
minacce persistenti avanzate o APT (40%) (figura 68). Inoltre, 

51 "Ukraine's Power Grid Gets Hacked Again, a Worrying Sign for Infrastructure Attacks", di Jamie Condliffe, MIT Technology Review, 2 dicembre 2016: 
technologyreview.com/s/603262/ukraines-power-grid-gets-hacked-again-a-worrying-sign-for-infrastructure-attacks/.

52 "Revised Critical Infrastructure Protection Reliability Standards", U.S. Federal Energy Regulatory Commission: ferc.gov/whats-new/comm-meet/2016/072116/E-8.pdf. 

tra le maggiori sfide per le proprie strategie di difesa, hanno 
citato i dispositivi mobili, il comportamento degli utenti, il cloud 
storage pubblico e i dati sui clienti.

Le APT sono preoccupanti perché hanno il potenziale di 
non venire rilevate nelle reti critiche per periodi di tempo 
più lunghi, accrescendo i danni che possono essere causati 
dagli hacker. Siccome le reti di dati stanno convergendo e 
i dispositivi connessi sono in aumento, il danno potenziale, 
come l'interruzione dei servizi pubblici, non è mai stato così 
elevato.

A causa dell'alto profilo dei servizi pubblici, i team di sicurezza 
sono ben consapevoli delle tecnologie di minaccia presenti sul 
mercato, ma hanno bisogno di linee guida sul modo corretto 
di integrare tali tecnologie per proteggersi efficacemente 
contro APT e attacchi mirati. Capiscono il "perché" della 
sicurezza, quindi ciò che chiedono ai fornitori di sicurezza 
è il "come", vale a dire, come implementare un approccio 
multilivello alla sicurezza della catena del valore che includa 
elementi quali standard di sicurezza fisica e cybersecurity.

La complessità delle loro reti implica che le aziende di servizi 
pubblici e del settore energetico devono anche valutare 
l'impatto degli avvisi sulle minacce e decidere quali meritano 
le risorse di mitigazione. Quasi la metà degli esperti della 
sicurezza nel settore energetico e dei servizi pubblici ha 
affermato che viene analizzato solo il 63% delle migliaia di 
avvisi giornalieri ricevuti. Degli avvisi ispezionati, il 41% è 
considerato una minaccia effettiva, e il 63% di tali minacce 
viene corretto.

Figura 68  Gli attacchi mirati e le APT rappresentano 
le preoccupazioni maggiori

Scaricare il grafico del 2017 al link seguente:  
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Sebbene, vedendo questo dato, si potrebbe pensare che 
solo una porzione di avvisi legittimi venga analizzata, il settore 
energetico e quello dei servizi pubblici mostrano il più alto 
tasso di mitigazione degli avvisi fra tutti i settori sottoposti al 
sondaggio. Inoltre, un avviso non necessariamente rappresenta 
una minaccia. Gli esperti della sicurezza potrebbero concentrare 
le risorse unicamente nella mitigazione di quelle minacce che 
potrebbero avere un grave impatto sulla sicurezza di rete.

Rigorosi controlli sul budget possono influenzare il ricorso 
all'outsourcing
Le aziende del settore energetico e dei servizi pubblici sono 
strettamente regolamentate, quindi non possono incrementare 
il budget per la sicurezza. L'approvazione di ulteriori 
finanziamenti può essere lunga e di vasta portata. Pertanto, 
secondo il sondaggio, questo potrebbe essere il motivo per 
cui tali aziende esternalizzano la sicurezza. Oltre il 60% degli 
esperti della sicurezza nell'ambito dei servizi pubblici ha 
dichiarato di esternalizzare in parte i servizi di consulenza e 
supporto della sicurezza e quasi la metà ha anche affermato 
di esternalizzare i servizi di monitoraggio e intelligence sulle 
minacce. Secondo quanto indicato da oltre la metà degli 
esperti della sicurezza delle aziende di servizi pubblici che 
esternalizzano la sicurezza, i principali motivi per l'outsourcing 
sono l'efficienza dei costi e le informazioni imparziali.

In linea con la necessità di operare sotto stretto controllo 
normativo, le aziende di servizi pubblici tendono ad attenersi 
a policy di sicurezza formali e procedure standardizzate. Quasi 
due terzi degli esperti della sicurezza nell'ambito dei servizi 
pubblici hanno affermato di aver definito per iscritto strategie 
di sicurezza formali e di seguire procedure basate su policy 
standardizzate di sicurezza informatica come ISO 27001 
o NIST 800-53.

Le violazioni di dominio pubblico possono produrre 
miglioramenti
Quando le aziende di servizi pubblici subiscono violazioni 
che le mettono sotto i riflettori, la consapevolezza di questi 
incidenti è elevata. L'opinione pubblica riconosce che tali 
aziende fanno parte dell'infrastruttura critica e che le violazioni 
mettono a rischio servizi fondamentali. Il 61% delle aziende di 
servizi pubblici ha riferito di essersi trovata sotto i riflettori in 
seguito a una violazione dei dati.

La buona notizia è che tali violazioni possono aver innescato 
cambiamenti nella sicurezza: per il 91% degli esperti della 
sicurezza le violazioni hanno indotto miglioramenti almeno 
in misura modesta (vedere la figura 69). Questo può essere 
un esempio di come girare le cose a proprio favore: una 
violazione può offrire informazioni utili su come gli hacker 
sono penetrati nelle reti, mostrando agli esperti della sicurezza 
la catena dei punti di accesso, e quindi offrendo una roadmap 
su dove posizionare i controlli di sicurezza.

Gli attacchi possono anche intaccare i profitti e la 
fidelizzazione dei clienti. Il 29% degli esperti della sicurezza 
ha indicato che nell'ultimo anno le aziende di servizi pubblici 

hanno subito perdite di fatturato a causa di attacchi e il 
21% ha ammesso di aver perso clienti. Dal momento che 
molti consumatori non possono scegliere a quale azienda di 
servizi affidarsi perché nelle proprie aree potrebbe esserci 
un solo fornitore, la perdita di clienti (e quindi, la perdita di 
fatturato) non è così significativa come in altri settori in cui la 
concorrenza determina le decisioni di business.

Figura 69  Percentuale di esperti della sicurezza che 
dichiarano che le violazioni hanno favorito i miglioramenti

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Figura 69 Percentuale di esperti della sicurezza 
che dichiarano che le violazioni hanno favorito 
i miglioramenti

Le esercitazioni e le simulazioni di attacco sono all'ordine 
del giorno
Gli esperti della sicurezza nel campo dei servizi pubblici 
affermano di condurre di frequente esercitazioni e simulazioni 
per rilevare i punti deboli della loro infrastruttura di sicurezza. 
Il 92% ha affermato di attuare esercitazioni o prove annuali 
o semestrali per testare i piani di reazione agli incidenti. Nel 
corso di queste esercitazioni l'84% delle aziende coinvolge 
i propri partner di sicurezza.

Inoltre, il 78% effettua simulazioni di attacco alle proprie 
aziende almeno una volta ogni tre mesi. In poco meno della 
metà delle aziende (45%) gli esperti della sicurezza hanno 
affermato che le simulazioni di attacco sono state di grande 
aiuto per stabilire quali miglioramenti apportare (ad esempio, 
modifiche nelle policy, procedure e tecnologie di sicurezza). 
L'elevato numero di aziende che conduce simulazioni di 
attacco potrebbe indicare che gli esperti della sicurezza stanno 
utilizzando più strumenti automatizzati, il che permette loro di 
realizzare simulazioni in meno tempo e con meno manodopera.

Sebbene le aziende di servizi pubblici affrontino alcune delle più 
complesse sfide di cybersecurity, sono anche uno dei settori 
più maturi per quanto riguarda le metodologie, le procedure e 
l'adozione di controlli di sicurezza della tecnologia. Di pari passo 
con l'evoluzione delle minacce, anche i provider di infrastrutture 
critiche devono evolversi per identificare, proteggere, rilevare, 
rispondere e riprendersi da incidenti di sicurezza.

Scaricare il grafico del 2017 al link seguente:  
www.cisco.com/go/mcr2017graphics
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Sanità
Problemi chiave del settore
Nella sanità la maggior parte delle decisioni sulla cybersecurity 
è improntata alla necessità di garantire la sicurezza dei pazienti 
a prescindere dai requisiti normativi e dalla protezione delle 
risorse aziendali. I responsabili delle aziende sanitarie temono 
gli attacchi che potrebbero bloccare apparecchiature mission-
critical, mettendo in pericolo la vita dei pazienti. Sono anche 
preoccupati per il fatto che le misure di sicurezza progettate 
per monitorare il traffico online e rilevare le minacce possano 
rallentare il flusso di dati in sistemi critici, pregiudicando la 
capacità del personale sanitario di eseguire diagnosi e curare 
i pazienti. A parte l'assistenza critica, le aziende sanitarie 
riconoscono la necessità di incentrare i sistemi di sicurezza 
sulla protezione dei dati privati dei pazienti, come previsto, per 
esempio, negli Stati Uniti dall'Health Insurance Portability e 
Accountability Act (HIPAA).

Man mano che le aziende sanitarie caratterizzano le loro 
strutture e i loro servizi con una maggiore connettività, i 
responsabili della sicurezza sollevano preoccupazioni circa la 
sicurezza delle reti convergenti. In passato i dispositivi medici 
complessi come il PACS (Picture Archiving Collection System, 
sistema di archiviazione e raccolta di immagini), le pompe di 
infusione e i dispositivi di monitoraggio dei pazienti, in genere 
erano dotati di reti di dati gestite dai fornitori, quindi tali 
dispositivi erano fisicamente isolati da altre reti. Oggi, avendo 
a disposizione un'ampia larghezza di banda, le aziende 
sanitarie ritengono che sia pratico far fluire i dati attraverso 
una sola rete e utilizzare la segmentazione logica per separare 
i vari tipi di traffico di rete come dispositivi clinici e reti 
wireless guest e amministrative. Però, se la segmentazione 
non viene effettuata correttamente, aumentano i rischi che gli 
hacker ottengano l'accesso a dati o dispositivi importanti.

Gli attacchi mirati preoccupano i team di sicurezza 
della sanità
Gli attacchi ransomware hanno già danneggiato le aziende 
sanitarie. Sono un obiettivo attraente per i criminali on-
line, poiché questi sanno che i provider della sanità devono 
proteggere la sicurezza dei pazienti a tutti i costi. Come 
emerge nello studio di Cisco, per il 37% delle aziende 
sanitarie gli attacchi mirati rappresentano rischi elevati per la 
sicurezza (vedere la figura 70). Gli attacchi informatici mirati 
sono diventati anche più preoccupanti rispetto alle violazioni 
che coinvolgono hardware smarrito o rubato, imponendo un 
approccio più meticoloso al rilevamento e alla mitigazione 
delle minacce.

Figura 70  Gli attacchi mirati rappresentano un rischio 
elevato per la sicurezza

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Figura 70 Gli attacchi mirati rappresentano 
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Purtroppo, come per molti settori, ci sono più minacce che 
tempo e personale per analizzarle. Oltre il 40% delle aziende 
sanitarie ha indicato di dover gestire migliaia di avvisi di 
sicurezza al giorno di cui solo il 50% viene analizzato (vedere 
la figura 71 alla pagina successiva). Degli avvisi ispezionati 
dai team di sicurezza del settore sanitario, il 31% è costituito 
da minacce effettive, ma si pone rimedio solo al 48% degli 
incidenti effettivi.

Secondo gli esperti di sicurezza Cisco, verosimilmente 
vengono analizzati molti meno avvisi rispetto a quanto 
possano pensare i responsabili della sicurezza nell'ambito 
della sanità, o che questi ultimi ritengano che, semplicemente 
impedendo alle minacce di entrare nella rete, queste siano 
state risolte. Inoltre, non sorprende che tali aziende possano 
affrontare così pochi degli avvisi che indicano una minaccia, 
poiché ispezionarne un numero elevato causerebbe un 
drastico rallentamento dell'attività di IT e sicurezza e avrebbe 
un impatto su altre funzioni aziendali.



77

Report semestrale di Cisco sulla cybersecurity 2017

Sfide alla sicurezza e opportunità per gli addetti alla difesa

Figura 71  Vengono rilevati migliaia di avvisi, ma a meno 
della metà si pone rimedio

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Sfide di gestione: mancanza di personale specializzato 
e complessità delle soluzioni
Molte aziende sanitarie rispondono alle sfide di sicurezza con 
un complesso mix di soluzioni. Quasi il 60% ha affermato 
che le proprie aziende utilizzano soluzioni di più di 6 fornitori, 
mentre il 29% usa soluzioni di più di 10 fornitori. Inoltre, due 
terzi degli esperti della sicurezza hanno dichiarato di utilizzare 
almeno 6 prodotti di sicurezza, mentre il 41% ne utilizza più 
di 10.

L'apparente abbondanza di fornitori e prodotti utilizzati dagli 
esperti della sicurezza nel settore sanitario può derivare 
da confusione o mancanza di visibilità sugli strumenti 
che vengono effettivamente implementati. Come emerge 
dai risultati complessivi dello Studio comparativo delle 
infrastrutture di sicurezza, i CISO (Chief Information Security 
Officer) e i direttori delle operazioni di sicurezza spesso 
hanno prospettive diverse sui loro strumenti di sicurezza. 
I dirigenti della sicurezza che si trovano più in alto nella scala 
gerarchica, ovvero non si trovano in prima linea nella gestione 
quotidiana della sicurezza, potrebbero non avere una profonda 
conoscenza di tutti gli strumenti presenti sulle loro reti.

Rispondere a minacce quotidiane mentre si gestisce una 
complessa rete di soluzioni è più difficoltoso per le aziende 
sanitarie a causa della mancanza di personale specializzato. 
Circa la metà degli esperti della sicurezza ha affermato di 
avere meno di 30 dipendenti dedicati alla sicurezza; per il 21% 
la mancanza di personale specializzato è uno degli ostacoli 
principali all'adozione di processi e tecnologie di sicurezza 
avanzata.

I grandi team di sicurezza sono rari in tutte le aziende 
sanitarie, tranne quelle più grandi. Secondo gli esperti 
del settore della sanità di Cisco, la definizione di membro 
dello staff di sicurezza può variare da azienda ad azienda, 
il che può influenzare le percezioni circa le dimensioni del 
team di sicurezza. Ad esempio, il personale IT può essere 
considerato parte del team di sicurezza, o può farne parte 
solo temporaneamente.

Il valore della segmentazione del traffico
La necessità di eccezioni nel settore della sanità, che 
consentano a determinati sistemi o dispositivi di aderire 
a diversi protocolli di sicurezza, è legata alle preoccupazioni 
circa la sicurezza e il benessere dei pazienti. I dispositivi 
sanitari sono costosi e sono destinati a rimanere implementati 
per diversi anni, così i software e i sistemi operativi spesso 
non vengono aggiornati con la frequenza dovuta, e da qui 
derivano le eccezioni che garantiscono il loro funzionamento 
affidabile. Secondo gli esperti di sicurezza, l'approccio migliore 
per le aziende sanitarie è quello di isolare e segmentare il 
traffico tra la rete e i dispositivi mission-critical. In alternativa, 
le aziende dovrebbero migliorare la segmentazione della rete 
e l'infrastruttura di sicurezza per gestire meglio le eccezioni 
che richiedono controlli compensativi.

Le aziende sanitarie hanno una media di 34 eccezioni 
amministrative di sicurezza significative in atto, il 47% 
delle quali dispone anche di controlli di compensazione. 
Idealmente, le aziende sanitarie dovrebbero cercare di limitare 
al minimo le eccezioni che richiedono controlli compensativi, 
perché possono creare punti deboli nei sistemi di difesa.
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Trasporti
Problemi chiave del settore
L'infrastruttura tecnologica del settore dei trasporti 
tradizionalmente si basava su sistemi chiusi e proprietari. 
Ora il settore sta passando alla moderne reti connesse, 
ma i responsabili della sicurezza temono l'esposizione 
agli attacchi durante questo periodo di transizione. Però, 
il passaggio a sistemi IP connessi è inevitabile a causa del 
crescente costo di manutenzione e della sempre maggiore 
complessità dei sistemi esistenti.

Inoltre, i consumatori chiedono nuovi servizi di sicurezza 
e mobilità che non possono essere forniti adeguatamente 
con l'infrastruttura di comunicazione esistente. Ad esempio, 
i clienti vogliono la possibilità di interagire tramite i social 
network con gli aeroporti, le compagnie aeree, i treni merci e 
passeggeri, le strade o le flotte di veicoli connessi e le autorità 
di trasporto; vogliono anche acquistare i biglietti utilizzando 
i dispositivi mobili o utilizzare le applicazioni di mobilità nei loro 
veicoli. Inoltre la forza lavoro delle aziende di trasporti richiede 
che i sistemi connessi siano facili da utilizzare, un'esigenza 
che crescerà di pari passo con l'ingresso dei millennial in 
queste aziende.

Minacce persistenti avanzate e dispositivi connessi 
indicati come le principali minacce
Man mano che le aziende di trasporti costruiscono 
infrastrutture complesse e connesse, e scoprono l'impatto 
della crescente superficie della rete, vengono alla luce diverse 
minacce. Più di un terzo degli esperti della sicurezza del 
settore dei trasporti ha dichiarato che le minacce avanzate 
persistenti (APT) e la proliferazione di BYOD e dispositivi 
intelligenti rappresentano rischi elevati per la sicurezza delle 
proprie aziende. Inoltre, il 59% degli esperti della sicurezza ha 
affermato che l'infrastruttura cloud e i dispositivi mobili sono 
tra gli elementi a rischio più impegnativi da difendere dagli 
attacchi (vedere la figura 72).

Figura 72  L'infrastruttura cloud e i dispositivi mobili sono 
i più difficili da difendere

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Per soddisfare le esigenze di accesso alle informazioni, i team 
di sicurezza del settore dei trasporti si rendono conto che 
i dati devono trovarsi alla periferia della rete e che devono 
essere resi disponibili in tempo reale. Per i professionisti 
della sicurezza è di fondamentale importanza controllare 
l'accesso ai dati e assicurare che siano a disposizione di 
chi ne ha bisogno.

Riconoscono anche che questo problema potrà soltanto 
accrescersi man mano che vengono eliminati sistemi chiusi e 
proprietari e si aspettano di dover gestire un maggior numero 
di minacce ancora più complesse. Il 35% degli esperti della 
sicurezza nel settore dei trasporti ha dichiarato di ricevere 
migliaia di avvisi giornalieri e di analizzarne solo il 44%. Degli 
avvisi ispezionati, il 19% è considerato una minaccia effettiva, 
ma solo il 33% di tali incidenti viene corretto.

La mancanza di esperti di sicurezza può favorire 
l'outsourcing
Il personale di sicurezza esperto può aiutare il settore dei 
trasporti ad affrontare le sfide della sicurezza, ma non è chiaro 
se queste aziende sono in grado di attrarre gli specialisti 
giusti. Oltre la metà dei quadri alla sicurezza delle aziende 
di trasporti ha affermato di avere meno di 30 dipendenti 
dedicati alla sicurezza. Si rendono conto dell'impatto della 
carenza di competenze: per il 29% la mancanza di personale 
specializzato è uno dei principali ostacoli all'adozione di 
processi e tecnologie di sicurezza avanzata.

Man mano che le funzionalità di gestione operativa della 
sicurezza diventano più sofisticate e specifiche, diminuisce 
la probabilità che le aziende di trasporti attraggano tali esperti. 
Le autorità di trasporto devono essere in grado di assumere, 
retribuire e mantenere il tipo di esperti di alto calibro necessari 
per proteggere le infrastrutture critiche nazionali e locali.

Senza le adeguate competenze interne, molte aziende 
di trasporti si affidano a un aiuto esterno. Quasi la metà 
ha dichiarato di esternalizzare alcune o tutte le attività di 
sicurezza. Le aziende che esternalizzano hanno affermato 
che i motivi principali che le spingono all'outsourcing sono 
l'efficienza dei costi (52%) e le informazioni imparziali (44%).

L'adesione a procedure di sicurezza informatica 
standardizzate, come ISO 27001 o NIST 800-53, può aiutare 
le aziende di trasporti a seguire parametri di riferimento 
stabiliti in materia di sicurezza. Il 54% degli esperti della 
sicurezza del settore dei trasporti segue una procedura basata 
su policy standardizzate di sicurezza informatica, mentre due 
terzi seguono strategie di sicurezza definite formalmente e per 
iscritto (vedere la figura 73).
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Alcuni segnali indicano che le aziende di trasporti riconoscono 
il valore dell'integrazione della sicurezza in tutta l'azienda, che 
non si limita semplicemente all'acquisto di soluzioni puntuali. 
Il 75% delle aziende di trasporti ha un centro operativo per la 
sicurezza (SOC, Security Operations Center), mentre il 14% 
ha intenzione di crearne uno. Inoltre, quasi per il 90% degli 
esperti di sicurezza la propria azienda aderisce a organismi 
di certificazione della sicurezza o a organizzazioni di settore, 
come PT-ISAC o ST-ISAC.

Figura 73  Percentuale di esperti della sicurezza nel 
settore dei trasporti che seguono procedure standardizzate
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Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Le simulazioni di attacco stimolano i miglioramenti
Il fatto che il settore dei trasporti, come altri settori fortemente 
regolamentati, sia considerato un'infrastruttura critica può 
influenzare le decisioni sulla sicurezza. Ad esempio, quasi 
l'80% degli esperti della sicurezza nel settore dei trasporti 
esegue simulazioni di attacco nelle proprie aziende almeno 
una volta ogni tre mesi. Inoltre, quasi la metà ha dichiarato 
che i risultati delle simulazioni di attacco hanno portato a 
miglioramenti significativi nelle policy, procedure e tecnologie 
di sicurezza.

Anche le violazioni di dati di pubblico dominio possono 
favorire il cambiamento. Il 48% degli esperti della sicurezza 
del settore dei trasporti ha dovuto gestire l'esposizione 
al pubblico in seguito a una violazione dei dati. Anche se 
solo il 34% ha affermato che le violazioni hanno portato 
a miglioramenti "in grande misura", l'83% ha indicato che 
ci sono stati miglioramenti almeno "in misura modesta".

Le violazioni possono anche avere un impatto a lungo termine 
nel settore al di là delle azioni di mitigazione. Il 31% degli 
esperti della sicurezza ha dichiarato che nell'ultimo anno, a 
causa degli attacchi, la propria azienda ha subito perdite di 
fatturato che ammontavano in media al 9%. Inoltre, il 22% ha 
ammesso di aver perso clienti e il 27% ha affermato di aver 
perso delle opportunità a causa degli attacchi.
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Contabilità
Problemi chiave del settore
Le aziende di servizi finanziari sono obiettivi redditizi per i 
criminali on-line. La ricchezza dei dati finanziari dei clienti, 
oltre all'accesso a nomi utente e password degli account, 
incoraggia i criminali a lanciare una serie di attacchi 
alle aziende di servizi finanziari. Infatti, alcuni autori di 
malware progettano i loro attacchi specificatamente per 
compromettere le reti dei servizi finanziari, come Dridex, 
il malware che trafuga le credenziali,53 e il trojan Zeus.54

In questo ambiente gli esperti di sicurezza dei servizi finanziari 
riconoscono che le loro difese dalle minacce dovrebbero 
essere efficaci contro gli hacker che utilizzano malware 
sofisticati. Tuttavia, sanno anche che sono ostacolati da un 
complesso mix di fornitori e prodotti di sicurezza che cela 
le minacce anziché fornire informazioni approfondite. I team 
di sicurezza hanno anche l'arduo compito di integrare le 
applicazioni legacy con le tecnologie emergenti, garantendo 
al contempo che non vi siano falle nella sicurezza.

Alcune aziende di servizi finanziari che cooperano con le 
società di tecnofinanza (FinTech, Financial Technology) 
si sono rese conto che con questa collaborazione la 
superficie di attacco si espande potenzialmente e diventa 
più complessa. In che modo queste partnership possono 
fornire l'adeguata protezione dei dati dei clienti? In che 
modo le aziende di servizi finanziari collaborano con quelle 
esterne soddisfacendo al tempo stesso rigidi requisiti 
normativi? Queste sono le domande alla base dell'approccio 
che il settore adotterà nei confronti delle sfide alla sicurezza 
durante i prossimi anni.

Le aziende di servizi finanziari devono anche garantire di 
essere "conformi" oltre che "sicure". In vari settori fortemente 
regolamentati, si tende a credere che, rispettando i requisiti 
di conformità, si risolveranno i problemi di sicurezza. I requisiti 
di conformità, come la segmentazione della rete, sicuramente 
aiutano a proteggere i dati, ma sono solo parte della soluzione 
per bloccare le violazioni della sicurezza e fornire l'analisi delle 
minacce.

Un ambiente multivendor aggiunge confusione, non 
trasparenza
Non è raro che le aziende di servizi finanziari abbiano un 
ambiente multivendor. Il 57% delle aziende di servizi finanziari 
ha dichiarato di utilizzare soluzioni di almeno 6 fornitori diversi, 
mentre il 29% ne usa più di 10 (vedere la figura 74). Due terzi 
delle aziende di servizi finanziari hanno asserito di utilizzare 
almeno 6 prodotti di sicurezza, mentre il 33% ne usa più di 10. 

53 "Dridex Attacks Target Corporate Accounting", di Martin Nystrom, blog di Cisco Security, 4 marzo 2015: blogs.cisco.com/security/dridex-attacks-target-corporate-accounting.
54 "Zeus Trojan Analysis", di Alex Kirk, blog di Cisco Talos: talosintelligence.com/zeus_trojan.

Figura 74  Percentuale di aziende di servizi finanziari che 
utilizzano soluzioni di almeno 6 fornitori

Fonte: studio di valutazione sulle funzioni di sicurezza Cisco 2017
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Figura 74 Percentuale di aziende di servizi 
finanziari che utilizzano soluzioni di almeno 
6 fornitori

Gli esperti di sicurezza Cisco affermano che in questo settore 
potrebbero coesistere prodotti anche di 30 fornitori in una 
singola azienda. Per rispondere alle minacce emergenti 
in modo rapido ed efficace, queste aziende dovrebbero 
concentrarsi sulla semplificazione delle loro architetture 
di sicurezza: meno strumenti, più integrazione. Molteplici 
prodotti spesso operano in ambienti separati: individualmente 
possono essere efficaci, ma, senza l'integrazione necessaria 
per condividere e correlare le informazioni di sicurezza, 
sarà compito dei team di sicurezza gestire report e avvisi 
conflittuali.

La proliferazione dei prodotti ostacola anche le modalità con 
cui gli esperti della sicurezza possono analizzare le minacce. 
Il 46% delle aziende dei servizi finanziari ha dichiarato di 
ricevere migliaia di avvisi giornalieri, e di analizzarne solo il 
55%. Il 28% delle minacce ispezionate viene considerato 
legittimo, ma solo il 43% viene corretto.

Probabilmente l'elevato numero di avvisi si ricollega al 
problema dei prodotti non integrati di diversi fornitori. I team di 
reazione agli incidenti potrebbero non sapere quali avvisi sono 
duplicati o quali hanno una bassa priorità. Senza integrazione, 
i team di sicurezza hanno una capacità limitata di correlare 
e analizzare le minacce.

http://blogs.cisco.com/security/dridex-attacks-target-corporate-accounting
http://talosintelligence.com/zeus_trojan
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Il business digitale può favorire i miglioramenti
Con la progressiva collaborazione tra servizi finanziari e 
aziende di tecnofinanza, i primi potranno esplorare nuove 
strategie per migliorare la sicurezza, come formalizzare le 
responsabilità per la protezione dei dati. Quasi la metà delle 
aziende di servizi finanziari ha dichiarato che il business 
digitale influenza fortemente la sicurezza. Inoltre, circa il 40% 
ha affermato che tecnofinanza, DevOps e IT bimodale stanno 
avendo un grande impatto sulla sicurezza (vedere la figura 75).

Ad esempio, un'azienda di servizi finanziari che collabora 
con un partner di tecnofinanza deve stabilire in che modo 
rimarranno al sicuro i dati, in particolare in un ambiente cloud. 
I partner devono anche determinare processi congiunti per 
evitare incidenti di sicurezza, e, nel caso in cui si verifichino, 
stabilire come risponderanno entrambe le parti.

Figura 75  Impatto del business digitale sulla sicurezza

Fonte: Studio comparativo di Cisco delle infrastrutture di sicurezza 2017
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Figura 75 Impatto del business digitale

L'adozione di standard dovrebbe prendere velocità
Se le aziende di servizi finanziari devono soddisfare le 
esigenze dei clienti nel mondo digitale in modo sicuro, 
dovranno accelerare gli sforzi di adozione di nuove policy 
e processi. Ad oggi il 63% delle aziende finanziarie ha definito 
per iscritto strategie di sicurezza formali. Solo il 48% segue 
una procedura basata su policy standardizzate di sicurezza 
informatica, come ISO 27001 o NIST 800-53. I servizi 
finanziari sono un settore conservatore, e i responsabili di IT e 
sicurezza si muovono lentamente quando si tratta di prendere 
in considerazione nuovi standard e come questi si adattino 
all'attuale strategia di sicurezza.

Per apportare ulteriori miglioramenti, le aziende di servizi 
finanziari potrebbero anche chiedere ai fornitori di aderire a 
procedure aziendali stabilite. Ad esempio, solo il 37% richiede 
ai fornitori la certificazione ISO 27001 come requisito di 
collaborazione.

Secondo gli esperti di sicurezza di Cisco, il livello di maturità 
della sicurezza di un'azienda può determinare la rigorosità 
dei requisiti dei fornitori: aziende di servizi finanziari di grandi 
dimensioni e ben strutturate possono avere migliori strumenti 
per controllare i fornitori sotto questo punto di vista rispetto 
alle imprese più piccole.

Scaricare il grafico del 2017 al link seguente:  
www.cisco.com/go/mcr2017graphics

http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
http://www.cisco.com/go/mcr2017graphics
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Conclusioni
Cisco pubblica report semestrali e annuali sulla cybersecurity 
da quasi dieci anni. L'obiettivo principale di ognuno di questi 
report è quello di tenere aggiornati i team di sicurezza e le 
aziende in merito a minacce e vulnerabilità note ed emergenti, 
informandoli delle azioni che possono adottare per rendere 
le loro aziende più sicure e resilienti dal punto di vista 
informatico.

La varietà dei contenuti presentati dai nostri ricercatori e dai 
partner tecnologici in quest'ultimo report riflette la complessità 
del moderno panorama delle minacce. Gran parte della 
ricerca mostra anche che i responsabili della sicurezza non 
solo stanno guadagnando terreno sui criminali informatici, 
ma stanno anche sviluppando una migliore comprensione 
su modalità e campi d'azione degli autori delle minacce.

Tuttavia, per gli addetti alla sicurezza sarà difficile difendere 
la propria posizione con l'espansione di IoT. Come discusso 
nell'introduzione di questo report, ci sono segnali che nuovi 
tipi di attacchi, più insidiosi e distruttivi delle campagne del 
passato sono in via di sviluppo. Gli hacker stanno ideando 
attacchi ben pianificati e dall'elevato impatto che sono 
progettati per impedire il funzionamento di qualsiasi azienda, 
grande o piccola che sia. Sanno che nessuna azienda ha un 
piano di emergenza che indichi come ricostruire l'IT o l'OT 
completamente da zero, e sono determinati a usare quel 
punto debole a loro vantaggio.

Pertanto, oggi più che mai, è importante che le aziende 
assegnino priorità assoluta alla cybersecurity. Devono 
investire in strumenti automatizzati che possano aiutare 
i team di sicurezza a stare al passo con gli avvisi, a ottenere 
visibilità sulle reti dinamiche e a gestirle, e infine a rilevare 
e a rispondere rapidamente alle minacce reali. E devono 
dedicare il giusto tempo e le adeguate risorse per essere 
certi di sapere sempre esattamente che cosa c'è nel proprio 
ambiente IT, e che tutto al suo interno sia implementato in 
modo corretto e sicuro e che venga mantenuto aggiornato.

La community di sicurezza, dal suo canto, deve ampliare il 
ragionamento e il dibattito su come creare un ecosistema 
aperto che consenta ai clienti di implementare soluzioni 
di sicurezza che funzionino meglio per la propria azienda, 
fruttando al massimo gli investimenti esistenti. In questo 
ecosistema tutte le soluzioni di sicurezza possono comunicare 
a vicenda e interagire per proteggere gli utenti e le aziende. 
Serve uno sforzo congiunto da parte degli addetti alla 
sicurezza per affrontare la sfida di minacce potenti, destinate 
a sconvolgere il mondo IoT e causare un impatto devastante 
sulle aziende che operano al suo interno.
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Responsabili della sicurezza: è il momento di rivendicare un posto al tavolo di comando

55 Dati, informazioni e contenuti tratti, con autorizzazione, direttamente dal National Association of Corporate Directors' 2016-2017 Public Company Governance Survey.  
Il sondaggio è disponibile per il download dal sito della NACD alla pagina nacdonline.org/Resources/publicsurvey.cfm?ItemNumber=36843.

56 Society for Information Management IT Trends Study, Kappelman, L. A., et al. (2017). Questo studio è disponibile per il download dal sito della SIM alla pagina 
simnet.org/members/group_content_view.asp?group=140286&id=442564.

57 Ibid.

L'ultimo Studio comparativo delle infrastrutture di 
sicurezza di Cisco ha messo in luce che la sicurezza 
è una priorità fondamentale per i vertici di molte 
aziende. Oltretutto anche gli esperti stessi ritengono 
che la sicurezza sia una delle prime priorità per i livelli 
esecutivi. Tuttavia, la quota di esperti della sicurezza 
fermamente convinti che questa rappresenti un'alta 
priorità per i vertici esecutivi nel 2016 è risultata pari 
al 59%, poco inferiore al 61% del 2015 e al 63% del 
2014.

Tale calo di fiducia potrebbe però non essere del tutto 
fondato. In particolare, i Chief Information Security 
Officer (CISO), forse non si rendono conto che i 
dirigenti senior e i consigli di amministrazione non solo 
vedono la cybersecurity come una massima priorità 
per l'azienda, ma desiderano anche saperne di più 
sul problema. Infatti, sembra che siano alla ricerca di 
maggiori e migliori informazioni.

Secondo il "National Association of Corporate 
Directors' (NACD) 2016–2017 Public Company 
Governance Survey",55 quasi un quarto dei consigli di 
amministrazione non è soddisfatto delle informazioni 
che i manager forniscono sulla cybersecurity. Affermano 
che le informazioni che ricevono non consentono una 
valutazione efficace, non sono trasparenti sui problemi 
e sono difficili da interpretare. Nello stesso report viene 
indicato che solo il 14% degli intervistati riteneva che 
il proprio consiglio di amministrazione comprendesse 
molto bene i rischi informatici.

Gli esperti di sicurezza di SAINT Corporation, un'azienda 
di soluzioni di sicurezza oltre che partner Cisco, 
suggeriscono che i CISO hanno la grande opportunità di 
colmare quella lacuna nelle conoscenze. Però, devono:

 • Sforzarsi di fornire informazioni in un modo 
significativo e fruibile per l'azienda. I report sui rischi 
informatici o le esigenze di sicurezza dell'azienda 
non devono essere troppo tecnici. Bisogna cercare 
di allineare la discussione su questi temi con i 
rischi tradizionali affrontati dall'azienda e legarli 
alle priorità aziendali e ai risultati desiderati. Inoltre, 
bisogna essere certi di sottolineare in che modo la 
cybersecurity possa essere un fattore di crescita 
per l'azienda e un elemento di differenziazione dalla 
concorrenza.

 • Quando si avvisa la dirigenza e il consiglio di 
amministrazione di un attacco informatico, bisogna 
spiegare chiaramente qual è l'impatto per l'azienda 
(per esempio, quanti dipendenti o clienti sono 
interessati, quali informazioni di elevato valore sono 
state compromesse), quali misure sta adottando 
il team di sicurezza per contenere e analizzare la 
minaccia, e quanto tempo ci vorrà per riprendere 
le normali operazioni.

 • Bisogna cercare di coinvolgere altri dirigenti 
dell'azienda, inclusi quelli esterni al reparto 
tecnologico. Collaborando regolarmente con una 
serie di dirigenti dell'azienda (il Chief Information 
Officer, il Chief Technology Officer, il Chief Audit 
Executive e il Chief Risk Officer, per citarne alcuni) i 
CISO possono avere una linea diretta con i dirigenti 
senior e il consiglio di amministrazione. Ciò offrirà 
anche una migliore opportunità di ottenere un posto 
al "tavolo di comando" per discutere la strategia 
di cybersecurity e sviluppare un programma di 
sicurezza completo per l'azienda.

I CISO spesso faticano ad assicurare finanziamenti 
per le iniziative di sicurezza, ma di nuovo potrebbero 
non rendersi conto che forse è proprio questo 
il momento ideale per discutere i budget con la 
dirigenza. Il "2017 IT Trends Study" della Society for 
Information Management (SIM) mette in luce che oggi la 
cybersecurity è la terza maggiore area di investimento 
per le aziende.56 Nel 2013 era la quattordicesima. Gli 
intervistati del sondaggio della SIM (responsabili IT) 
hanno anche classificato la cybersecurity al secondo 
posto tra le aree che devono ricevere maggiori 
investimenti e al primo nell'elenco delle tecnologie 
IT che trovano "più preoccupanti personalmente".57

http://www.nacdonline.org/Resources/publicsurvey.cfm?ItemNumber=36843
http://www.simnet.org/members/group_content_view.asp?group=140286&id=442564
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Cisco realizza sicurezza informatica intelligente con una 
gamma di soluzioni di protezione avanzata tra le più complete 
del settore e in grado di difendere contro una grande varietà 
di vettori di attacco. L'approccio alla sicurezza altamente 
operativo e incentrato sulle minacce adottato da Cisco riduce 
la complessità e la frammentazione, garantendo al tempo 
stesso livelli di visibilità superiori, controlli coerenti e una 
protezione avanzata dalle minacce, prima, durante e dopo 
l'attacco.

I ricercatori dell'ecosistema Cisco Collective Security 
Intelligence (CSI) hanno riunito in una singola soluzione le 
funzioni di analisi delle minacce leader del settore, utilizzando 
dati telemetrici ottenuti da una vasta gamma di dispositivi, 
sensori, feed pubblici e privati, oltre che dalla community 
open source. Ogni giorno vengono elaborati miliardi di 
richieste Web e milioni di e-mail, campioni di malware 
e intrusioni nelle reti.

I nostri sofisticati sistemi e infrastrutture utilizzano questi dati 
telemetrici, aiutando i ricercatori e i sistemi machine-learning 
a monitorare le minacce in più reti, data center, endpoint, 
dispositivi mobili, sistemi virtuali, siti Web, e-mail e cloud 
per identificare le cause profonde e l'ambito delle infezioni. 
Le informazioni dettagliate così ottenute si traducono in una 
protezione in tempo reale per i nostri prodotti e servizi, che 
viene immediatamente fornita ai clienti Cisco di tutto il mondo.

Contributi al report semestrale di Cisco sulla cybersecurity 2017

Cisco Cloudlock
Cisco Cloudlock fornisce soluzioni Cloud Access Security 
Broker (CASB) che aiutano le aziende a utilizzare il cloud 
in modo sicuro. Offre visibilità e controllo per ambienti 
Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) 
e Infrastructure-as-a-Service (IaaS) per tutti gli utenti, i dati 
e le applicazioni. Fornisce inoltre intelligence utilizzabile sulla 
cybersecurity attraverso l'analisi della sicurezza fornita da 
tutta la community e dal CyberLab, che è guidato da esperti 
nell'analisi dei dati.

Cisco Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
Cisco CSIRT fa parte del ramo investigativo del Corporate 
Security Programs Office (Ufficio dei programmi di sicurezza 
aziendale) di Cisco. CSIRT fornisce a Cisco servizi su misura 
di monitoraggio della sicurezza al fine di proteggere Cisco 
dagli attacchi informatici e dalla perdita del proprio patrimonio 
intellettuale; inoltre agisce come team per le indagini 
informatiche interne e forensi per Cisco. La missione primaria 
del CSIRT è di aiutare a preservare l'azienda, il sistema e i 
dati eseguendo indagini complete sugli incidenti in materia 
di sicurezza informatica e di contribuire alla prevenzione di 
tali incidenti impegnandosi nella valutazione proattiva delle 
minacce, nella pianificazione della riduzione del rischio, 
nell'analisi delle tendenze degli incidenti e nella revisione 
dell'architettura di sicurezza.

Cisco Security Incident Response Services (CSIRS)
Il team Cisco Security Incident Response Service (CSIRS) 
comprende responsabili di altissimo livello degli interventi 
che assistono i clienti Cisco prima, durante e dopo un 
incidente. CSIRS si avvale del personale migliore, di soluzioni 
di sicurezza di livello enterprise, tecniche di risposta 
all'avanguardia e best-practice apprese nell'esperienza 
pluriennale di lotta contro il crimine informatico per garantire 
che i clienti siano in grado di difendersi in modo più proattivo 
contro ogni attacco, di reagire e approntare il ripristino 
velocemente.

Cognitive Threat Analytics
Cisco Cognitive Threat Analytics è un servizio basato su 
cloud che rileva le violazioni, il malware operante all'interno 
di reti protette e altre minacce alla sicurezza mediante 
un'analisi statistica dei dati sul traffico di rete. Gestisce le 
vulnerabilità nelle difese perimetrali identificando i sintomi 
della diffusione di malware o della violazione dei dati tramite 
l'analisi comportamentale e il rilevamento delle anomalie. 
Cisco Cognitive Threat Analytics si basa su modelli statistici 
avanzati e sull'apprendimento automatizzato per identificare in 
modo autonomo le nuove minacce, apprendere dal contesto 
e adattarsi nel tempo.

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

http://cisco.com/go/security
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Commercial West Sales 
L'organizzazione Commercial West Sales si occupa di 
sensibilizzare i clienti Cisco sul tema della sicurezza, 
organizzando workshop su SAFE per i clienti e fornendo 
consulenza ai loro responsabili della sicurezza sul modo 
più efficace per proteggere l'azienda e ridurre il rischio 
complessivo.

Global Government Affairs
Cisco collabora con le amministrazioni pubbliche a vari 
livelli per definire le politiche e le normative pubbliche che 
supportano il settore della tecnologia e le amministrazioni 
pubbliche stesse nel raggiungimento dei propri obiettivi. 
Il team Global Government Affairs sviluppa e influenza 
le politiche e le normative pubbliche a supporto della 
tecnologia. Collaborando con gli stakeholder del settore e 
i partner associativi, il team stabilisce rapporti con i dirigenti 
della pubblica amministrazione per influenzare le politiche 
che riguardano le attività di Cisco e l'adozione ICT globale, 
aiutando a definire le decisioni politiche a livello globale, 
nazionale e locale. Il team Government Affairs è composto da 
ex funzionari eletti, parlamentari, regolatori, funzionari senior 
e consulenti della pubblica amministrazione statunitense 
che aiutano Cisco a promuovere e proteggere l'uso della 
tecnologia nel mondo.

Global Industrial Marketing 
Il team Global Industrial Marketing di Cisco si concentra sul 
settore manifatturiero, pubblico e gas-petrolifero. Il team si 
occupa di plasmare una leadership pensata per il settore 
globale con messaggi di value proposition differenziati per 
settore, soluzioni e campagne go-to-market per aiutare 
i clienti a digitalizzare le proprie aziende. Il team inoltre 
collabora con clienti, colleghi, account team, analisti, stampa 
e altri utenti interni ed esterni, e utilizza l'analisi in tempo reale 
per mettere in atto la strategia Cisco specifica per il settore, 
la strategia go-to-market, i piani e i messaggi mirati. 

IPTG Connected Car 
Il team IPTG Connected Car ha lo scopo di aiutare gli original 
equipment manufacturer (OEM) del settore automobilistico a 
connettere, far convergere, proteggere e digitalizzare le reti 
interne ai veicoli su IP. 

IoT
Il Security Technology Group sviluppa gli strumenti, i processi 
e i contenuti per identificare e ridurre le minacce in ambienti 
connessi.

Portfolio Solutions Marketing Team
Il Portfolio Solutions Marketing Team si occupa di creare 
e fornire messaggi e contenuti sulla sicurezza che presentino 
e promuovano il portfolio di Cisco Security come una 
soluzione di sicurezza integrata ed end-to-end.

U.S. Public Sector Organization
La U.S. Public Sector Organization di Cisco trasforma il 
modo in cui i clienti Cisco proteggono, servono ed educano 
il popolo degli Stati Uniti. Con un'attenzione particolare al 
governo federale, alle amministrazioni statali e locali e al 
settore didattico, mettiamo in contatto persone e tecnologia, 
oltre a innovare tutti gli aspetti del nostro lavoro, a partire dalla 
soddisfazione del cliente fino all'eccellenza operativa e al 
successo della mission. Guidiamo i clienti comprendendo le 
loro sfide aziendali, adattando le soluzioni alle loro esigenze 
uniche, costruendo relazioni, semplificando la tecnologia 
e apportando un contributo importante alla loro missione, 
negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Security Business Group Technical Marketing 
Il team Technical Marketing del Security Business Group 
fornisce ampie competenze tecniche e specifiche del 
settore relativamente a tutte le decisioni di gestione dei 
prodotti di sicurezza di Cisco. Il gruppo composto da tecnici 
esperti fornisce supporto a molti team di Cisco nel settore 
ingegneristico, nel marketing, nelle vendite e nei servizi, 
risolvendo e spiegando le sfide tecnologiche più sofisticate 
e complesse, in modo da proteggere i clienti Cisco. 
Molto ricercati per la loro esperienza, i membri del team 
partecipano a numerose pubblicazioni e conferenze.

Security Research and Operations (SR&O)
Security Research and Operations (SR&O) è responsabile 
della gestione di vulnerabilità e minacce di tutti i prodotti e 
servizi Cisco, incluso il team leader di settore Product Security 
Incident Response Team (PSIRT). SR&O aiuta i clienti a 
comprendere il panorama delle minacce nel corso di eventi 
come Cisco Live e Black Hat, nonché tramite la collaborazione 
con altre organizzazioni di Cisco e del settore. SR&O offre 
inoltre nuovi servizi come Custom Threat Intelligence (CTI) 
di Cisco, che è in grado di identificare gli indicatori di 
compromissione che non sono stati rilevati o mitigati dalle 
infrastrutture di sicurezza esistenti.
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Security and Trust Organization
La Security and Trust Organization di Cisco sottolinea 
l'impegno dell'azienda nei confronti di due delle questioni 
più importanti e anche priorità assolute per vertici aziendali 
e leader mondiali. I principali obiettivi dell'organizzazione 
includono la protezione dei clienti pubblici e privati di 
Cisco, l'implementazione e la sicurezza del Cisco Secure 
Development Lifecycle e dell'impegno di Trustworthy Systems 
sulla gamma di prodotti e servizi Cisco, oltre alla protezione 
dell'impresa Cisco dalle minacce nuove ed esistenti. Cisco 
adotta un approccio olistico per la sicurezza e la fiducia che 
include persone, policy, processi e tecnologia. Security and 
Trust Organization guida l'eccellenza operativa attraverso 
InfoSec, Trustworthy Engineering, Data Protection and Privacy, 
Cloud Security, Transparency and Validation e Advanced 

Security Research and Government. Per ulteriori informazioni, 
visitare trust.cisco.com.

Talos Security Intelligence and Research Group
Talos è l'organizzazione di intelligence sulle minacce 
di Cisco, un gruppo esclusivo di esperti della sicurezza 
dedicati a garantire la massima protezione di clienti, prodotti 
e servizi Cisco. Talos è composto da ricercatori esperti 
che si avvalgono di sistemi sofisticati per mettere a punto 
un sistema di intelligence sulle minacce per i prodotti 
Cisco, atto a rilevare, analizzare e proteggere i clienti 
contro le minacce note ed emergenti. Talos ottempera alle 
norme ufficiali di Snort.org, ClamAV e SpamCop ed è il 
team principale che fornisce le informazioni sulle minacce 
all'ecosistema Cisco CSI.
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La suite Anomali di soluzioni di intelligence sulle minacce 
consente alle aziende di rilevare, analizzare e rispondere alle 
minacce di cybersecurity attive. La pluripremiata piattaforma 
di intelligence sulle minacce ThreatStream aggrega e 
ottimizza milioni di indicatori di minaccia, creando una "no-
fly list informatica". Anomali si integra con l'infrastruttura 
interna per identificare i nuovi attacchi, esegue analisi forensi 
nell'ultimo anno per scoprire violazioni esistenti e consente ai 
team di sicurezza di comprendere e contenere velocemente le 
minacce. Anomali offre anche STAXX, uno strumento gratuito 
per raccogliere e condividere l'intelligence sulle minacce; 
inoltre fornisce un feed di intelligence gratuito e pronto per 
l'uso, Anomali Limo. Per ulteriori informazioni visitare  
anomali.com e seguire Anomali su Twitter: @anomali.

Flashpoint offre Business Risk Intelligence (BRI) per consentire 
alle business unit e alle funzioni nelle aziende di prendere 
decisioni migliori e mitigare il rischio. La tecnologia, la 
competenza e i dati unici dell'azienda provenienti dal deep e 
dal dark Web consentono ai clienti di raccogliere intelligence 
che informi del rischio e protegga la loro capacità di operare. 
Per ulteriori informazioni, visitare flashpoint-intel.com.

Lumeta permette di riconoscere le situazioni critiche in 
ambito informatico consentendo ai team che gestiscono la 
sicurezza e la rete di prevenire le violazioni. Lumeta offre un 
livello di conoscenza impareggiabile delle infrastrutture di rete 
note, sconosciute, fantasma e non autorizzate, così come il 
monitoraggio di rete ed endpoint in tempo reale e l'analisi 

della segmentazione alla ricerca di elementi di rete dinamici, 
endpoint, macchine virtuali e infrastrutture basate su cloud. 
Per ulteriori informazioni, visitare lumeta.com.

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS) è pioniere e fornitore leader 
di soluzioni di conformità e di sicurezza basata su cloud con 
oltre 9300 clienti in più di 100 paesi, tra cui gran parte dei 
Forbes Global 100 e dei Fortune 100. La piattaforma cloud 
di Qualys e la suite integrata di soluzioni aiutano le aziende 
a semplificare la gestione operativa della sicurezza e ad 
abbassare i costi della conformità fornendo, su richiesta, 
intelligence sulla sicurezza basilare, e automatizzando l'intera 
gamma di controlli, conformità e protezione per i sistemi IT 
e le applicazioni Web. Fondata nel 1999, Qualys ha costruito 
partnership strategiche con i principali provider di servizi 
gestiti e aziende di consulenza in tutto il mondo. Per ulteriori 
informazioni, visitare qualys.com.

Radware (NASDAQ: RDWR) è un leader globale nella 
distribuzione delle applicazioni e nelle soluzioni di 
cybersecurity per i data center virtuali, su cloud e software-
defined. Le sue soluzioni pluripremiate garantiscono 
assurance a livello del servizio per più di 10.000 aziende 
e vettori in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni e risorse 
di sicurezza specializzate, visitare il centro di sicurezza 
online di Radware, che offre un'analisi completa degli 
strumenti di attacco DDoS, delle tendenze e delle minacce:  
security.radware.com.

https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-transparency-center/overview.html
http://anomali.com
https://twitter.com/anomali?lang=en
http://flashpoint-intel.com
http://www.lumeta.com
http://qualys.com
http://security.radware.com
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Gli esperti della sicurezza e i professionisti IT di tutto il 
mondo si affidano a Rapid7 (NASDAQ: RPD) per gestire i 
rischi, semplificare la complessità del moderno IT e favorire 
l'innovazione. L'analisi di Rapid7 trasforma le grandi quantità 
attuali di dati IT e sulla sicurezza nelle risposte necessarie 
per sviluppare e gestire in modo sicuro reti IT e applicazioni 
sofisticate. La ricerca, la tecnologia e i servizi di Rapid7 
attuano la gestione delle vulnerabilità, i test di penetrazione, 
la sicurezza delle applicazioni, il rilevamento e la risposta 
agli incidenti e la gestione dei registri per oltre 6300 aziende 
in più di 120 paesi, tra cui il 39% delle aziende Fortune 1000. 
Per ulteriori informazioni, visitare rapid7.com.

Le soluzioni di sicurezza basate sul business di RSA aiutano 
i clienti ad associare in modo rapido e completo gli incidenti 
di sicurezza con il contesto aziendale per fornire una risposta 
efficace e proteggere ciò che conta di più. Con soluzioni 
pluripremiate che assicurano rilevamento e risposta rapidi, 
garanzia di identità e accesso, protezione anti-frode per il 
consumatore e gestione dei rischi aziendali, i clienti RSA 
possono prosperare in un mondo incerto e ad alto rischio.  
Per ulteriori informazioni, visitare rsa.com. 

SAINT Corporation, leader nelle soluzioni integrate di nuova 
generazione di gestione delle vulnerabilità, aiuta le aziende 
e le istituzioni della pubblica amministrazione ad individuare 
le esposizioni al rischio a tutti i livelli dell'azienda. SAINT 
interviene in modo che accesso, sicurezza e privacy possano 
coesistere a beneficio di tutti. SAINT permette inoltre ai clienti 
di rafforzare le difese di InfoSec riducendo allo stesso tempo il 
TCO. Per ulteriori informazioni, visitare saintcorporation.com.

ThreatConnect® fornisce alle aziende una potente difesa 
contro le minacce informatiche e la fiducia per prendere 
decisioni di business strategiche. Basato sull'unica 
piattaforma di protezione del settore basata sull'intelligence 
ed estensibile, ThreatConnect fornisce una suite di prodotti 
progettati per soddisfare le esigenze di aggregazione, analisi 
e automazione dell'intelligence sulle minacce dei team di 
sicurezza a qualsiasi livello di maturità. Più di 1600 aziende 
e agenzie in tutto il mondo implementano la piattaforma 
ThreatConnect per integrare pienamente le tecnologie, 
i team e i processi di sicurezza utilizzando intelligence sulle 
minacce immediatamente fruibile che comporti la riduzione 
dei tempi tra il rilevamento e la risposta e il miglioramento 
della protezione delle risorse. Per ulteriori informazioni, 
visitare threatconnect.com.

TrapX Security fornisce una rete di sicurezza automatizzata 
per l'inganno e la difesa adattivi che intercetta le minacce 
in tempo reale fornendo contemporaneamente l'intelligence 
utilizzabile per bloccare gli hacker. TrapX DeceptionGrid™ 
consente alle aziende di rilevare, acquisire e analizzare 
i malware zero-day in uso dalle organizzazioni di minaccia 
persistente avanzata (APT) più efficaci al mondo. Aziende 
di diversi settori si affidano a TrapX per rafforzare i propri 
ecosistemi IT e ridurre il rischio di incorrere in compromissioni 
costose e dannose nonché in violazioni dei dati e della 
conformità. Le difese di TrapX sono integrate nel cuore 
della rete e nelle infrastrutture mission-critical senza il 
bisogno di configurazione o di far intervenire degli operatori. 
Racchiudendo il rilevamento di malware all'avanguardia, 
l'intelligence sulle minacce, l'analisi forense e il rimedio 
in un'unica piattaforma, si contribuisce ad abbattere la 
complessità e i costi. Per ulteriori informazioni, visitare  
trapx.com. 

http://rapid7.com
http://rsa.com
http://saintcorporation.com
http://threatconnect.com
http://trapx.com
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