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Riepilogo esecutivo
I criminali informatici affinano così rapidamente
la capacità di sviluppare e implementare
malware in grado di violare le difese delle
reti ed eludere il rilevamento che per l'intero
settore della sicurezza è diventato difficile
tenere il passo.
Questa dinamica è estremamente problematica
per le aziende che investono in prodotti e
servizi di sicurezza. Spesso, infatti, finiscono
per scegliere soluzioni frammentarie per
colmare le carenze di sicurezza, creando così
ulteriori punti deboli nell'apparato difensivo.
Il Report semestrale di Cisco sulla sicurezza
2015 esamina queste sfide correlate e
fornisce aggiornamenti sulle minacce più
gravi. Sulla scorta delle ricerche degli esperti
Cisco, viene tracciata una panoramica delle
principali minacce riscontrate nella prima
metà del 2015. Il report esplora inoltre alcune
probabili tendenze future e riporta indicazioni
per le aziende di tutte le dimensioni che sono
interessate a soluzioni e servizi di sicurezza.

Il report è suddiviso in due aree principali:
Intelligence sulle minacce
Questa sezione presenta i risultati delle ultime ricerche
sulle minacce condotte da Cisco, in particolare:
●●

Aggiornamenti su exploit kit come Angler

●●

Utilizzo crescente delle macro di Microsoft Office da
parte dei criminali

●●

Nuove tattiche degli autori di malware per eludere il
rilevamento

●●

Rischio del malware per settori verticali specifici

●●

Tempi di rilevamento delle minacce

●●

Aggiornamenti su spam, notifiche sulle minacce,
exploit Java e malvertising

Analisi e osservazioni
Questa sezione verte sul consolidamento del settore
della sicurezza e il concetto emergente di difesa integrata
dalle minacce. Viene inoltre sottolineata l'importanza
di integrare affidabilità e sicurezza nei prodotti e i
vantaggi che discendono quando ci si rivolge ad aziende
specializzate nei servizi di sicurezza in un mercato in
cui le competenze scarseggiano. Infine, va osservato
che il quadro di governance informatica può essere un
importante passo in avanti per favorire l'innovazione del
business e la crescita economica sulla scena mondiale.
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Risultati principali
Le tecniche dei criminali informatici sono sempre più sofisticate e
consentono loro di insinuarsi indisturbati nelle reti, eludendo le misure di
sicurezza.
●● Gli

exploit delle vulnerabilità di Adobe
Flash sono in aumento e vengono
sistematicamente integrati in exploit kit
ampiamente usati, come Angler e Nuclear.

●● Alcuni

autori di exploit kit inseriscono brani
del classico di Jane Austen Ragione e
Sentimento nelle pagine di destinazione Web
che ospitano gli exploit kit. Dopo aver "letto"
il testo, gli antivirus e le altre soluzioni di
sicurezza classificano spesso queste pagine
come legittime.

●● Angler

rimane il leader indiscusso nel
mercato degli exploit kit per il livello di
sofisticazione e per l'efficacia complessiva.

●● Gli

operatori del crimeware, come il
ransomware, reclutano e finanziano team di
esperti di sviluppo per assicurarsi che le loro
tattiche rimangano redditizie a lungo termine.
hacker si affidano sempre di più alla
rete Web anonima Tor e a Invisible Internet
Project (I2P) per eseguire il relay delle
comunicazioni di comando e controllo,
eludendo così il rilevamento.

●● Gli

autori di malware utilizzano sempre più
spesso tecniche come il rilevamento sandbox
per nascondersi nelle reti.

●● Il

volume dello spam è in crescita negli Stati
Uniti, in Cina e nella Federazione Russa,
ma è rimasto relativamente costante in altre
regioni nei primi cinque mesi del 2015.

●● Gli

autori degli attacchi hanno ripreso a
utilizzare le macro di Microsoft Office per
distribuire il malware. Si tratta di una vecchia
tattica, caduta in disuso e oggi nuovamente
in auge tra gli hacker alla ricerca di nuovi
modi di violare i sistemi.

●● Il

settore della sicurezza oggi punta di più
a contenere le vulnerabilità nelle soluzioni
open-source.

●● Gli

●● Confermando
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Introduzione

Introduzione
Negli ultimi anni le tattiche sviluppate dagli autori di malware e dai
criminali online si dimostrano sempre più sofisticate. Alcuni recenti
report sulla sicurezza di Cisco hanno descritto tale innovazione della
cosiddetta "economia sommersa", documentando anche gli sforzi
profusi dagli esperti di sicurezza per farvi fronte.

Un nuovo aspetto che emerge da questo quadro è la
crescente abilità degli autori delle minacce di innovare e
migliorare rapidamente la loro capacità di compromissione
dei sistemi ed elusione del rilevamento. Nella prima metà
del 2015 il tratto distintivo degli autori degli attacchi online
potrebbe essere l'intento di sviluppare nuovi strumenti e
strategie o riciclare quelle vecchie per aggirare le difese.
Mediante tattiche quali l'offuscamento, oltre a superare le
difese della rete, essi riescono oltretutto a mantenere attivi
gli exploit molto a lungo prima di essere scoperti, sempre
che vengano scoperti.
I fornitori di sicurezza rispondono a loro volta con le
proprie innovazioni. Ad esempio, i ricercatori stanno
integrando il supporto per l'analisi di nuovi formati di file,
come .cab e .chm, poiché vengono rilevati nuovi attacchi
basati su tali formati. Inoltre, stanno sviluppando nuovi
motori di rilevamento e si impegnano sempre di più
per imparare dall'esperienza sul campo in un percorso
evolutivo costante.

Molti fornitori offrono soluzioni frammentarie o individuali
ai problemi di sicurezza. E gli acquirenti, ossia le aziende
che comprano tali strumenti di sicurezza, scelgono
invariabilmente prodotti che offrono una soluzione
temporanea, anziché soluzioni strategiche complete. Ma,
poiché le tecnologie e i processi non vengono integrati
nell'intero sistema di sicurezza, la gestione di questi
strumenti diventa difficile.
Il consolidamento del settore della sicurezza e una
stretta integrazione delle tecnologie leader può portare le
aziende ad abbandonare progressivamente l'approccio
basato su singoli prodotti nell'implementazione delle
difese (vedere a pagina 33). Nel frattempo, una strategia
di difesa proattiva e completa, di cui la tecnologia è
solo uno dei componenti, può aiutare le aziende di tutte
le dimensioni e i loro team di sicurezza a tenere testa
alla minaccia dell'innovazione criminale documentata in
questo report.

I fornitori di sicurezza sanno di dover mantenere la
massima flessibilità. Se abbassano la guardia o se si
abbassano le difese della rete, anche per breve tempo,
gli autori degli attacchi avranno la meglio. La velocità di
innovazione del settore, però, non è sufficiente.
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minacce

Intelligence sulle minacce
Per la redazione di questo report, Cisco ha raccolto e analizzato un
campione globale di dati telemetrici. La ricerca e le analisi continue sulle
minacce rilevate, come il traffico malware, possono aiutare a prevedere
eventuali attacchi futuri e a individuare le nuove minacce.

Incremento degli exploit Flash nella prima
metà del 2015
Nei primi cinque mesi del 2015 il progetto Common
Vulnerabilities and Exposures (CVE) ha pubblicato 62
vulnerabilità di Adobe Flash Player, che innescavano
l'esecuzione di codice sulle macchine degli utenti.
Come illustrato nella figura 1, solo 41 di questi tipi di
vulnerabilità erano stati identificati nel 2014. Il secondo
picco più significativo si è registrato
Figura 1. Numero delle vulnerabilità di
Flash che hanno causato l'esecuzione
di codice sulle macchine degli utenti,
da gennaio 2006 a giugno 2015
Picco

Gennaio-maggio 2015
’10
53

’11
56

’12
57

62

’13
55

’14
41

’09
’06

’07

2

2

’08
4

15

nel 2012, quando sono state riscontrate altre 57 di
queste vulnerabilità Flash. Se lo stesso schema di attività
continua fino a fine anno, il 2015 potrebbe far registrare
oltre 100 di questi exploit, un record assoluto.
Il recente aumento degli exploit delle vulnerabilità Flash è
riconducibile a due fattori fondamentali:
●●

Gli exploit Flash vengono sistematicamente integrati
nelle ultime versioni di exploit kit ampiamente
utilizzati, come Angler (vedere a pagina 9).

●●

Anche se Adobe aggiorna con frequenza Flash
Player, molti utenti non sono abbastanza veloci ad
applicare gli aggiornamenti contenenti le patch che
possono proteggerli dagli exploit.

Molti non riescono a stare al passo con gli aggiornamenti
di Adobe Flash e probabilmente non implementano tutti
gli aggiornamenti. La figura 2 mostra che gli autori di
Angler sfruttano l'intervallo di tempo che intercorre tra
il momento del rilascio dell'aggiornamento da parte di
Adobe e quello dell'installazione da parte dell'utente. La
tecnologia Cisco consente ai ricercatori di monitorare le
versioni del software degli utenti in qualsiasi momento.

Fonte: CVE
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Figura 2. Richieste effettuate per versione di Flash divise per data
CVE-2015-0313

CVE-2015-0359

Versione
15.0.0.246
16.0.0.235
16.0.0.257
16.0.0.287
16.0.0.296
16.0.0.305
17.0.0.134
17.0.0.169
17.0.0.188
Data

2 febbraio

1° marzo

1° aprile

CVE-2015-0336
Pubblicazione aggiornamento

Angler sfrutta una vulnerabilità

Ad esempio, il periodo relativo a febbraio 2015,
rappresentato nella figura 2, mostra che molti utenti
sono passati velocemente all'ultima versione di Flash
(la 16.0.0.305). Questo aggiornamento, rilasciato il
2 febbraio 2015, era volto a risolvere le vulnerabilità di
CVE-2015-0313. Però, quando gli utenti passavano alla
nuova versione di Flash, Angler sfruttava attivamente la
vulnerabilità nota nella versione precedente.
La figura 2 mostra anche che gli autori dell'exploit kit
Angler sono riusciti a sviluppare e rilasciare velocemente
un exploit operativo che sfrutta la vulnerabilità di
CVE-2015-0313. Si è notata un'analoga rapidità di
innovazione per altri exploit Flash nella prima metà
del 2015. Ad esempio, un altro exploit kit sofisticato
e sempre attivo, denominato Nuclear, ha prontamente
sfruttato la vulnerabilità di CVE-2015-0336. Angler ha
iniziato a sfruttare la stessa vulnerabilità subito dopo.

Nuclear sfrutta una vulnerabilità

1° maggio

1° giugno

CVE-2015-0390
Attività utente
Fonte: dati Cisco AnyConnect

Gli attacchi mirati a Flash e altre nuove vulnerabilità
vengono integrate molto velocemente negli exploit kit
come Angler e Nuclear, perciò per i team di sicurezza
è sempre più difficile stare al passo. Inoltre, il tempo di
rilevamento è maggiore in quanto, per identificare queste
minacce, spesso sono necessarie analisi retrospettive.
Gli utenti individuali e le aziende che si affidano a un
singolo motore di rilevamento corrono un grave rischio di
compromissione. Negli ambienti privi di capacità di analisi
retrospettiva, le minacce distribuite mediante attacchi
zero day o mezzi elusivi potrebbero rimanere nascoste
per molto tempo e, in alcuni casi non vengono mai
rilevate.
Tuttavia, una misura fondamentale, ovvero l'applicazione
tempestiva e sistematica delle patch software, può ridurre
notevolmente il rischio di compromissione dovuto a
minacce che sfruttano nuove vulnerabilità di Flash e Java.

Il ritardo di applicazione delle patch è una delle ragioni
per cui gli autori degli attacchi riescono continuamente a
violare i sistemi degli utenti di Java (vedere la figura 3).
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Figura 3. Numero
di richieste
per versione
Java
divise per data
Number
of Requests
madeeffettuate
per version
of Java,diby
Date
Autore

Oracle
America
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Utenti ancora vulnerabili al CVE-2013-5907

Prodotto
Java(TM)Platform SE 7
Java(TM)Platform SE 7 U1
Java(TM)Platform SE 7 U2
Java(TM)Platform SE 7 U3
Java(TM)Platform SE 7 U4
Java(TM)Platform SE 7 U5
Java(TM)Platform SE 7 U6
Java(TM)Platform SE 7 U7
Java(TM)Platform SE 7 U9

Versioni più recenti

Java(TM)Platform SE 7 U10
Java(TM)Platform SE 7 U11
Java(TM)Platform SE 7 U13
Java(TM)Platform SE 7 U15
Java(TM)Platform SE 7 U17
Java(TM)Platform SE 7 U21
Java(TM)Platform SE 7 U25
Java(TM)Platform SE 7 U40
Java(TM)Platform SE 7 U45
Java(TM)Platform SE 7 U51
Java(TM)Platform SE 7 U55
Java(TM)Platform SE 7 U60
Java(TM)Platform SE 7 U65
Java(TM)Platform SE 7 U67
Java(TM)Platform SE 7 U71
Java(TM)Platform SE 7 U72
Java(TM)Platform SE 7 U75
Java(TM)Platform SE 7 U76
Java(TM)Platform SE 7 U79
Java(TM)Platform SE 7 U80

4 gennaio 14 gennaio 24 gennaio 3 febbraio 13 febbraio 23 febbraio 5 marzo

15 marzo

25 marzo

4 aprile

14 aprile

24 aprile

Fonte: dati Cisco Cloud Web Security

Angler si concentra su Flash e brucia la
concorrenza
Nei primi mesi dell'anno1 Cisco ha segnalato Angler come
il principale exploit kit da monitorare fra quelli individuati,
in quanto sfrutta in maniera innovativa le vulnerabilità
di Flash, Java, Microsoft Internet Explorer e Silverlight.
Finora Angler si conferma leader fra gli exploit kit per
livello di sofisticazione ed efficacia.

Condividi il report

Nel 2014, invece, secondo la ricerca condotta da Cisco,
altri kit che includevano diversi altri exploit riuscivano a
sfruttare la vulnerabilità solo nel 20% dei casi.
Figura 4. Percentuale di sistemi di visitatori violati,
periodo dicembre 2014‑maggio 2015

L'attenzione dedicata dagli autori dell'exploit kit
alle vulnerabilità di Adobe Flash e al conseguente
sfruttamento, è un esempio di quanto grande sia
l'impegno nell'innovazione.
Secondo i dati di Cisco, in media il 40% degli utenti che si
imbattono in una pagina di destinazione dell'exploit kit Angler
sul Web subiscono una violazione (vedere la figura 4).
Pertanto, Angler è in grado di identificare vulnerabilità note di
Flash o di altri software da sfruttare. Viene quindi scaricato il
payload sulla macchina dell'utente.

Angler
2015
Altri exploit kit
2014

40%

20%
Fonte: Cisco Security Research

1	Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015, Cisco, gennaio 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.
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Angler: la minaccia invisibile
note eseguite sui sottodomini dagli autori di exploit kit da
quel momento è attribuibile ad Angler. L'exploit kit serve
una gamma di payload dannosi, compreso il ransomware
Trojan Cryptowall, mediante file exploit.

Il successo di Angler nella compromissione degli utenti
online può essere attribuito, in parte, alle pagine di
destinazione sul Web, che sono semplici e al contempo
ben realizzate. I ricercatori Cisco indicano che gli autori
dell'exploit kit potrebbero utilizzare la scienza dei dati
per creare pagine di destinazione generate da computer,
ma somiglianti a normali pagine Web in modo da trarre
più facilmente in inganno gli utenti. Il malvertising, cioè la
pubblicità online dannosa, è con tutta probabilità il fattore
fondamentale che genera un flusso costante di traffico
Web su queste pagine. Per ulteriori informazioni sul
malvertising, vedere a pagina 29.

Oltre al domain shadowing, l'exploit kit Angler utilizza
più indirizzi IP per rendere il rilevamento più difficile.
L'esempio della figura 5 mostra la frequenza con cui
Angler può cambiare l'indirizzo IP in una giornata. Lo
schema è casuale.
Il post del blog Cisco Talos Security Intelligence
and Research Group (Talos) "Minacce in evidenza:
l'occultamento di Angler fra le pieghe del dominio
(Threat Spotlight: Angler Lurking in the Domain
Shadows)" descrive in che modo Angler crea
sottodomini che possono trasferire contenuti dannosi
e perché quindi è essenziale un approccio alla
sicurezza che attui una difesa completa per rilevare
questo tipo di attacchi.

Angler eccelle anche nell'elusione del rilevamento.
Una delle tecniche impiegate recentemente dai suoi
autori è il domain shadowing. Gli autori dell'exploit kit
compromettono l'account dell'utente che registra un
nome di dominio e in seguito registrano un sottodominio
di quello legittimo dell'utente compromesso. Se l'utente
non controlla le informazioni relative al suo account, non
può sapere dell'esistenza del sottodominio. I sottodomini
puntano a server dannosi e sono difficili da bloccare,
in quanto sono molto numerosi, hanno vita breve e un
comportamento casuale.

Vedere inoltre il post del blog Talos Group "Domain
shadowing e Nuclear: la storia di una sofisticazione
non riuscita (Domain Shadowing Goes Nuclear:
A Story in Failed Sophistication)", in cui viene
esaminata una campagna Nuclear che include il
domain shadowing. Le attività su questa piattaforma
sono ancora in corso ed è probabile che, una volta
completate, possano portare a un'efficace exploit kit.

Il domain shadowing non è una tecnica nuova, ma
si registra un aumento nell'uso dal dicembre 2014.
Secondo la ricerca di Cisco, oltre il 75% delle attività

Figura 5. Exploit Flash riusciti, aprile 2015
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Conteggio di data e ora

25
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5
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Data
95.211.196.156

104.171.117.212

104.243.44.163

188.138.57.135

95.211.196.157

178.211.32.14

104.193.252.161

104.243.44.164

209.126.110.94

95.211.196.158

104.243.44.162

209.126.113.76

*I colori rappresentano gli intervalli IP.
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Figura 6. Tempo di rilevamento per il payload di Angler distribuito il 24 aprile 2015
Il payload Cryptowall di Angler distribuito:
BAED0A60296A183D27E311C55F50741CD
6D2D8275064864CBB45784DD9437F47

Il payload rilevato come
"pericolo noto"

Tempo di rilevamento inferiore
a due giorni
Ulteriore attività del payload

4/56

32/57

I motori antivirus
hanno rilevato il
payload

I motori antivirus hanno
rilevato il payload
24 aprile

25 aprile

26 aprile

27 aprile

02:20:00

28 aprile

15:14:32
Fonte: Cisco Security Research

I payload crittografati rallentano il tempo di rilevamento di Angler
Di solito Angler distribuisce un payload crittografato, che
spesso è il ransomware Trojan Cryptowall. Se non viene
bloccato subito, il payload può essere identificato solo
retrospettivamente e ci possono volere giorni prima di
rilevare la minaccia.

●●

24-04-2015 02:20:00 4/56 (4 dei 56 motori antivirus
implementati hanno rilevato il payload)

●●

27-04-2015 15:14:32 32/57 (32 dei 57 motori
antivirus implementati hanno rilevato il payload)

Una volta rilevato un payload, gli autori dell'exploit
kit, confermando il proprio spirito innovativo, creano
velocemente una tecnica per distribuire minacce quali
Cryptowall, ed eludere le soluzioni antivirus.

Cisco ha identificato la minaccia come "sconosciuta"
il 24 aprile e poi ha analizzato e retrospettivamente
segnalato la minaccia come tale, classificandola come
"pericolo noto", meno di due giorni più tardi.

La figura 6 mostra i tempi di rilevamento del payload
Cryptowall di Angler, rilasciato la prima volta il 24 aprile
2015: BAED0A60296A183D27E311C55F50741CD6D2D8275064864CBB45784DD9437F47.

Per ulteriori informazioni sui metodi di calcolo dei tempi
di rilevamento di Cisco, vedere "Tempi di rilevamento:
definizione", a pagina 30.

Il primo giorno, solo quattro dei 56 motori antivirus
implementati da VirusTotal avevano identificato la nuova
istanza del malware. Però, già il 27 aprile, 32 dei 57
motori antivirus l'avevano rilevato.
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Exploit kit nascosti in brani di romanzi classici
Alcuni autori di exploit kit si affidano alla letteratura di
inizio '800 per celare le loro modernissime minacce. In
particolare, alcuni hacker integrano brani del romanzo
di Jane Austen Ragione e sentimento nelle pagine di
destinazione sul Web che ospitano i loro exploit kit.
Aggiungere brani di romanzi classici alla pagina
di destinazione di un exploit kit è una tecnica di
offuscamento più efficace rispetto all'approccio
tradizionale che prevede l'impiego di testo casuale.
L'utilizzo del testo di opere più attuali come riviste e
blog è un'altra efficace strategia. Gli antivirus e altre
soluzioni di sicurezza sono evidentemente portate a
classificare la pagina Web come legittima dopo aver
"letto" tale testo.

L'utilizzo di parole note al posto di testo casuale è solo
uno degli esempi di come gli autori delle minacce stiano
sviluppando le loro tattiche per evitare il rilevamento.
Figura 7. Esempio di testo del romanzo Ragione e
sentimento utilizzato nella pagina di destinazione di
un exploit kit

Per gli utenti, trovare riferimenti inaspettati agli amati
personaggi di Jane Austen, come Elinor Dashwood e
la signora Jennings, su una pagina Web può risultare
strano, ma non è sicuramente motivo di allarme. Ad
ogni modo, l'assenza di allarme fornisce agli autori degli
attacchi maggiori opportunità di lanciare la loro offensiva.
Fonte: Cisco Security Research

Evoluzione del ransomware: innovazione
e abbattimento delle barriere
Nel fiorente settore del malware di oggi, le crittovalute,
come bitcoin, e le reti di anonimizzazione, come Tor
(vedere a pagina 15), facilitano ulteriormente l'ingresso
dei criminali nel mercato del malware e la realizzazione
immediata di profitti. Per realizzare profitti ancora
maggiori e continuare a eludere il rilevamento, gli autori
di crimeware, come il ransomware, stanno reclutando e
finanziando team propri di esperti di sviluppo per creare
nuove varianti e tattiche.

Condividi il report

Il ransomware crittografa i file degli utenti, dai documenti
finanziari alle foto di famiglia, e fornisce le chiavi per
decriptarli solo dopo che gli utenti pagano un "riscatto".
Il ransomware può colpire tutti, dalle grandi aziende alle
scuole fino ai singoli utenti.
Il malware viene generalmente distribuito mediante
numerosi vettori, fra cui e‑mail ed exploit kit. L'exploit kit
Angler (vedere a pagina 11), ad esempio, distribuisce il
payload Cryptowall. Cryptowall è apparso dopo che la
variante originale Cryptolocker è stata debellata grazie a
un intervento normativo a metà del 2014.
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La figura 8 riporta un esempio del messaggio che l'utente
potrebbe ricevere quando si imbatte nel ransomware
TeslaCrypt; TeslaCrypt si comporta come un derivato di
Cryptolocker.
Figura 8. Esempio di messaggio visualizzato dal
ransomware TeslaCrypt

Internet Project (I2P). I2P è un livello di rete di computer
che consente alle applicazioni di inviarsi reciprocamente
messaggi sotto pseudonimo e in modo sicuro. Molte
operazioni di ransomware sono supportate da team di
sviluppo che monitorano gli aggiornamenti pubblicati dai
produttori di antivirus, in modo che gli autori sappiano
quando una variante è stata rilevata ed è quindi tempo di
cambiare tecnica.
Gli autori degli attacchi fanno affidamento sulla
crittovaluta bitcoin per i pagamenti, perciò le transazioni
sono più difficili da rintracciare per le forze dell'ordine.
Inoltre, per conservare una buona reputazione sul
mercato, mantenendo la promessa di consentire agli
utenti di accedere ai loro file crittografati dopo avere
ricevuto il pagamento, molti operatori di ransomware
hanno creato complesse procedure di assistenza clienti.

Fonte: Cisco Security Research

Il riscatto richiesto non è molto alto, di solito va dai 300
ai 500 dollari. Questa cifra modesta è stata determinata
in base a precise ricerche di mercato condotte proprio
dagli autori del ransomware per stabilire il prezzo ideale.
Lo scopo è quello di estorcere una somma che induca
l'utente a pagare senza rivolgersi alle forze dell'ordine.
In effetti, il riscatto viene percepito come una semplice
seccatura e gli utenti pagano.
Secondo i dati Cisco, infatti, quasi tutte le transazioni
correlate al ransomware sono eseguite sulla rete anonima
Tor (vedere a pagina 15). Gli autori degli attacchi riescono
a mantenere basso il rischio di rilevamento e a realizzare
profitti elevati utilizzando canali come Tor e Invisible

Sono state identificate numerose campagne personalizzate,
studiate per compromettere specifiche categorie di utenti,
ad esempio i giocatori online. Alcuni autori di ransomware
hanno altresì creato varianti in lingue poco diffuse, come
l'islandese, per assicurarsi che gli abitanti di questi paesi non
ignorino il messaggio ransomware.
Gli utenti possono proteggersi dal ransomware eseguendo
il backup dei file più importanti e mantenendolo isolato
dalla rete. Devono inoltre considerare che il loro sistema
potrebbe essere a rischio anche dopo il pagamento
del riscatto e la decriptazione dei loro file. Quasi tutto
il ransomware infatti viaggia su più vettori. Il malware
potrebbe essere stato distribuito da un altro malware,
perciò sarà necessario eliminare il vettore iniziale
dell'infezione per pulire definitivamente il sistema.
Per ulteriori informazioni sulle tendenze del
ransomware, vedere i post del blog Talos Group
"Cryptowall 3.0: ritorno alle basi (Cryptowall
3.0: Back to Basics)" e "Minacce in evidenza:
TeslaCrypt, decrittazione autonoma (Threat
Spotlight: TeslaCrypt—Decrypt It Yourself)".
Condividi il report
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Utilizzo di Tor da parte dei criminali informatici per nascondere le comunicazioni di rete
Gli autori di malware naturalmente tentano di eludere il
rilevamento e mantenere sconosciute le posizioni dei
server. Per questa ragione molti utilizzano la rete Web
anonima Tor per inoltrare le comunicazioni di comando
e controllo.

Se gli esperti di sicurezza rilevano attività Tor nelle loro
reti, devono mettere in correlazione tale scoperta con altri
possibili indicatori di attività malevoli, come download di file
eseguibili sconosciuti o connessioni a server di exploit kit,
per determinare se il traffico Tor sia legittimo.

I ricercatori Cisco hanno individuato molti casi in
cui le famiglie di malware, specialmente le varianti
ransomware, generavano traffico Tor. Sebbene Tor
sia spesso utilizzata all'interno delle aziende per scopi
legittimi, ad esempio dagli esperti di sicurezza, la sua
presenza può indicare che è presente traffico malware
sulla rete. Molte delle qualità che inducono gli utenti
legittimi a servirsi di Tor sono interessanti anche per i
malintenzionati.

Come illustrato nella figura 9, gli autori degli attacchi
che implementano il ransomware Cryptowall 2.0,
e molte altre famiglie di malware, sono utenti Tor
(vedere "Evoluzione del ransomware: innovazione
e abbattimento delle barriere" a pagina 13). I dati
derivano dal monitoraggio di Cisco sulle reti dei clienti e
mostrano casi in cui Tor è stato utilizzato nelle famiglie
di malware fra ottobre 2014 e maggio 2015.

Figura 9. Famiglie di malware che utilizzano Tor per le comunicazioni

Cryptowall 2.0

CryptoDefense

Lusy POS

CTBLocker

Fsysna

Cryptowall
3.0

Chanitor

Fonte: Cisco Security Research

Le macro di Microsoft Office ridiventano
veicolo per gli exploit
Sono ritornate in auge le macro di Microsoft Office
per la distribuzione di Trojan bancari a conferma della
convergenza di due tendenze nel mondo dei criminali
online: vengono ripresi vecchi strumenti e vettori di
minacce e le minacce si trasformano a una velocità e
una frequenza tali da riuscire a rilanciare gli attacchi
ripetutamente, eludendo così il rilevamento.

Condividi il report

I vecchi strumenti utilizzati dagli autori di questi Trojan
sono le macro dei prodotti Microsoft Office, come
Microsoft Word. Molto usate dagli autori degli attacchi anni
fa, queste macro erano poi cadute in disuso perché alla
fine si disattivavano per impostazione predefinita. Tuttavia,
mediante tecniche di social engineering, gli hacker
riescono a convincere gli utenti ad attivare le macro,
aggiungendo così una nuova tattica al loro repertorio.
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Cisco ha studiato due recenti campagne in cui venivano
distribuiti Trojan Dridex, come allegati di e‑mail, inviate
ciascuna a specifici destinatari, che dichiaravano di
inviare fatture o altri documenti importanti. A partire dalla
metà del 2015 praticamente ogni giorno sono state
rilevate nuove campagne correlate a Dridex.

Dridex: Campagna 2

Mentre l'oggetto dell'e‑mail della prima campagna
(Campagna 1) induceva i destinatari a credere che gli
allegati fossero documenti aziendali importanti, alcune
delle e-mail erano vuote.

In entrambe le campagne, non appena il destinatario
dell'e‑mail apriva il documento di Word allegato, partiva
l'attività dannosa: in background una macro utilizzava cmd.
exe e PowerShell per scaricare un eseguibile dannoso da
un indirizzo IP indicato nel codice. In alcune campagne
individuate da Cisco erano incluse istruzioni che dicevano
all'utente come attivare le macro. Una volta attivate le macro,
Dridex poteva tentare di rubare è in grado di trafugare i login
e le password dei conti bancari della vittima.

Dridex: Campagna 1

I ricercatori di Cisco hanno notato che le campagne spam
che distribuivano il payload Dridex tendevano ad avere durata
molto breve, a volte solo di poche ore, e che mutavano
frequentemente, una chiara tattica di elusione. Anche se le
soluzioni antivirus eseguono utili funzioni di sicurezza, non
sono adatte a rilevare queste campagne spam di breve
durata. Quando una campagna viene rilevata, gli autori
dell'attacco hanno già cambiato il contenuto dell'e-mail, gli
user agent, gli allegati e i riferimenti, per lanciare di nuovo
la campagna e costringere i sistemi antivirus a un nuovo
rilevamento. Come mostrato nella figura 10 che riporta la
campagna malware DyrezaC, gli aggiornamenti dell'antivirus
possono essere rilasciati anche dopo che una campagna è
giunta al termine.
Quando i destinatari aprivano gli allegati, vedevano un
documento di Word contenente testo senza senso.
Le e‑mail della seconda campagna analizzate da Cisco
(Campagna 2) includevano un messaggio che sembrava
legittimo, in quanto riportava account e numeri di fattura
precisi e indicava che i documenti allegati erano fatture.
Ma, quando i destinatari aprivano l'allegato di Word,
anche questa volta visualizzavano testo senza senso,
come nella Campagna 1.

Condividi il report

Figura 10. DyrezaC può essere più veloce dei sistemi
antivirus
La campagna raggiunge
il picco e gli autori dell'attacco
passano alla campagna
successiva

La campagna
malware inizia

Firme
antivirus
aggiornate
Livello di
attività del
malware
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14:30

16:30

19:30
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21:30

Fonte: Cisco Security Research
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Questo approccio, che combina spam, macro di
Microsoft Office e Dridex, si è diffuso fra i criminali
informatici nella prima metà del 2015. Cisco ha
esaminato 850 campioni diversi di e‑mail e allegati di
Microsoft Office che distribuivano questo Trojan, un
numero relativamente alto di esempi differenti per una
campagna spam. I creatori di queste campagne in rapida
mutazione conoscono perfettamente i modi per eludere
le misure di sicurezza. Sanno che il rilevamento di tali
minacce viene effettuato mediante gli antivirus e cercano
di impedire il rilevamento.
Nell'esempio della figura 11, l'immagine mostra che sono
passate molte ore prima che i motori antivirus abbiano
iniziato a rilevare la minaccia Dridex. La campagna è
durata circa cinque ore e le soluzioni antivirus hanno
fornito protezione solo nella fase finale.

Gli esperti di sicurezza in genere considerano gli exploit
basati su macro una tecnica appartenente al passato,
perciò potrebbero essere impreparati a difendere le reti
da queste minacce. La miglior difesa attuabile è una
strategia di difesa completa, in cui molte soluzioni di
sicurezza cooperano con l'antivirus. I filtri antivirus, ad
esempio, possono mettere in quarantena i messaggi
sospetti fino a 12 ore, consentendo agli strumenti
antivirus di aggiornarsi per affrontare le nuove minacce.
Per ulteriori informazioni sul Trojan Dridex e sulle
macro di Microsoft Office, leggere il post del blog
Talos Group "Minacce in evidenza: lo spam servito
con Dridex (Threat Spotlight: Spam Served With a
Side of Dridex)".

Figura 11. Diagramma di rilevamento per Dridex, marzo e aprile 2015

La campagna Dridex
inizia sfruttando una
macro nota

L'attività di Dridex
raggiunge il picco,
ma non viene rilevata
per molte ore

Dridex viene rilevato
dai motori antivirus
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Gli autori dell'attacco
chiudono velocemente
la campagna e passano
alla successiva
Fonte: Cisco Security Research
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Rombertik: un malware che trafuga
e distrugge i dati
Il malware più sofisticato è progettato in modo che
smetta semplicemente di funzionare, evitando di essere
bloccato o distrutto quando viene analizzato dai sistemi
di sicurezza. Al contempo, i ricercatori per la sicurezza
cercano costantemente nuovi strumenti di analisi statica,
dinamica e automatizzata per rendere più difficoltoso
eludere il rilevamento.
A questo scopo, Cisco ha eseguito di recente il reverseengineering di Rombertik, un complesso malware che
sembra rilevare i tentativi di manomissione con il suo
file binario, analogamente a quanto accade nel reverseengineering. Rombertik tenta di distruggere il master
boot record (MBR) del computer host. Se non ci riesce,
tenta di distruggere i file della home directory dell'utente.

A differenza dei malware che tentano di distogliere
l'attenzione dalla loro attività, Rombertik sembra
progettato per farsi notare. Il reverse-engineering,
utilizzato da Cisco e altri ricercatori di minacce, è
fondamentale per comprendere come opera il malware,
inclusa la sua funzionalità elusiva.
L'obiettivo di Rombertik è di agganciarsi al browser
Web dell'utente per estrarre informazioni sensibili e
inviarle a un server controllato dagli autori dell'attacco.
Sotto questo aspetto, Rombertik è simile al malware
denominato Dyre.2 Tuttavia, mentre Dyre ruba i login
bancari, Rombertik sembra raccogliere in modo
indiscriminato tutti i tipi di dati dell'utente.

Figura 12. La combinazione unica di funzione anti-analisi e comportamento dannoso di Rombertik
1
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Rombertik entra nei sistemi degli utenti mediante
messaggi di spam e phishing che usano il social
engineering per indurre i destinatari a scaricare e
decomprimere allegati che contengono il malware.
Quando l'utente decomprime il file, si presenta come un
PDF, ma in realtà è un file screensaver eseguibile che
avvia la compromissione del sistema. Come mostrato
nella figura 12, se Rombertik rileva che viene modificato,
tenta di distruggere il MBR del sistema e poi riavvia il
computer, che diventerà inutilizzabile.
Strumenti avanzati di anti-analisi nel malware di oggi
Rombertik può dare importanti indicazioni su ciò che
accadrà nel mondo del malware, dato che gli autori del
malware adottano velocemente le tattiche di successo
degli altri. Come i ricercatori Cisco hanno scoperto,
Rombertik include intelligentemente molte funzioni
finalizzate all'offuscamento e alla distruzione. Ad
esempio, Rombertik include codice in eccesso, ovvero
codice cosiddetto "garbage" (spazzatura), per prolungare
il lavoro di esame e analisi del malware da parte degli
analisti di sicurezza, affinché non rimanga loro il tempo di
esaminare tutte le funzioni.
Per eludere il rilevamento e mandare in timeout il
sandbox prima che il payload dannoso abbia la possibilità
di eseguirsi, Rombertik adotta un approccio unico. Il
malware solitamente, quando è in un sandbox, rimane in
stand‑by per forzare il timeout. Ma quando gli strumenti
di analisi di sicurezza sono diventati più efficaci nel
rilevare un processo in stand‑by, gli autori del malware
hanno avuto bisogno di una nuova strategia.
Nel caso di Rombertik, il malware scrive un byte di dati
casuali nella memoria per 960 milioni di volte. In questo
modo, l'impatto può investire sia sia gli strumenti di
monitoraggio delle applicazioni che i sandbox. I sandbox
non sono in grado di determinare se l'applicazione
si trova in uno stato di stallo intenzionale, dato che
effettivamente non è inattiva. Inoltre,per registrare i 960
milioni di istruzioni di scrittura, ci vuole molto tempo e si
complica l'analisi per entrambi i tipi di strumenti.

Quando lo si analizza o ne viene eseguito il reverseengineering, si scopre che Rombertik include molte
di queste tecniche di offuscamento, ma la tecnica
anti-modifica finale ha il potenziale di provocare danni
significativi. Se il malware rileva di essere stato modificato
per l'analisi, tenta di sovrascrivere il MBR della macchina.
Se non ottiene l'autorizzazione per sovrascrivere il MBR,
procede alla distruzione di tutti i file contenuti nella
cartella home dell'utente. Quando la macchina viene
riavviata, è ormai inutilizzabile.
Se tutti i controlli anti-modifica di Rombertik non rilevano
modifiche, il malware avvia la sua attività più importante,
ovvero trafugare tutti i dati che gli utenti digitano nei
browser e inoltrarli al suo server.
Rombertik: maggiori difficoltà per i responsabili della
sicurezza
Le caratteristiche più preoccupanti di Rombertik sono le
tecniche avanzate per eludere l'analisi e la capacità di
danneggiare il software del sistema operativo delle macchine
su cui viene eseguito. Questo approccio provoca certamente
maggiori difficoltà per i responsabili della sicurezza, che
senza dubbio in futuro dovranno misurarsi con malware
come questo. Sicuramente gli altri autori di malware, oltre
a far proprie le tattiche di Rombertik, probabilmente le
renderanno ancora più distruttive.
Prassi di sicurezza adeguate possono contribuire a
proteggere gli utenti e anche istruirli a non fare clic
sugli allegati di mittenti sconosciuti. Tuttavia, far fronte
alla minaccia di malware pericolosi e ben progettati
come Rombertik richiede anche un approccio di difesa
completo che riguardi tutte le fasi dell'attacco: prima,
durante e dopo.
Per ulteriori analisi del malware Rombertik, vedere
il post del blog Talos Group "Minacce in evidenza:
Rombertik, l'agguato nascosto tra fumo, specchi
e passaggi segreti (Threat Spotlight: Rombertik –
Gazing Past the Smoke, Mirrors, and Trapdoors)".

2	"Minacce in evidenza: Dyre/Dyreza: analisi alla scoperta del DGA (Threat Spotlight: Dyre/Dyreza: An Analysis to Discover the DGA)", blog Cisco Security,
30 marzo 2015, http://blogs.cisco.com/security/talos/threat-spotlight-dyre.
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Lo spam rimane a livelli costanti

Come indicato nella figura 14, un'analisi paese per paese
indica che, mentre il volume dello spam cresce negli
Stati Uniti, in Cina e nella Federazione Russa, rimane
relativamente stabile in altre aree. Cisco attribuisce
queste differenze alle fluttuazioni dell'attività relativa delle
reti di spammer.

Figura 13. Il volume dello spam si mantiene costante
250
Miliardi al giorno

Mentre gli autori degli attacchi sviluppano metodi più
sofisticati per penetrare le difese delle reti, le e‑mail
di spam e phishing continuano a svolgere un ruolo
importante in questi attacchi. Ad ogni modo, il volume
dello spam a livello mondiale è rimasto relativamente
costante, come mostra la figura 13.
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Fonte: Cisco Security Research

Figura 14. Volumi di spam per paese
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Russia 7,00 | 13,33

Germania 8,77 | 8,02
Stati Uniti
35,90 | 40,97

Spagna 11,17 | 7,19

Cina 30,45 | 20,78

Italia 7,17 | 7,01
Vietnam 7,96 | 6,07

Iran 4,51 | 5,03
Brasile 5,57 | 5,05

India 3,22 | 5,40

Argentina 8,86 | 5,59
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Fonte: Cisco Security Research
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Minacce e vulnerabilità: errori comuni
di codifica aprono la strada agli exploit
Nell'esame delle vulnerabilità più comuni per la prima
metà del 2015 sono stati rilevati gli stessi tipi di errori
che si ripresentano anno dopo anno. Ad esempio, come
mostrato nella figura 15, gli errori del buffer sono ancora
in testa all'elenco delle categorie di minacce Common
Weakness Enumeration (CWE), come indica il National
Vulnerability Database (https://nvd.nist.gov/cwe.cfm).
Gli errori del buffer, la convalida dell'input e gli errori
di gestione delle risorse, le tre categorie di minacce
CWE più comuni, evidenziate nella figura 15, sono una
costante fra i cinque più comuni errori di codifica sfruttati
dai criminali. Partendo dal presupposto che i fornitori
conoscono l'elenco CWE, perché questi errori continuano
a verificarsi con una tale sistematicità?
Il problema è riconducibile all'attenzione insufficiente che
viene dedicata al ciclo di vita dello sviluppo sicuro. Nella
fase di sviluppo di un prodotto si dovrebbero integrare
misure di sicurezza e test di vulnerabilità. Invece, i
fornitori attendono la distribuzione del prodotto sul
mercato e solo in seguito si occupano delle vulnerabilità.

I fornitori devono prestare maggiore attenzione alla
sicurezza durante il ciclo di vita dello sviluppo, altrimenti si
troveranno sempre ad arrancare, sprecando tempo e risorse
economiche, per identificare, correggere e documentare le
vulnerabilità dei prodotti. I fornitori di sicurezza devono inoltre
garantire ai clienti di prendere tutte le misure possibili per
rendere le loro soluzioni affidabili e sicure, in questo caso
includendo il test di vulnerabilità come fase fondamentale
dello sviluppo dei prodotti.
Vulnerabilità di terze parti
Dal rilascio di Heartbleed nell'aprile 2014, il bug di
sicurezza scoperto in TLS (Transport Layer Security), le
vulnerabilità dei software di terze parti sono diventate un
problema sempre più serio per le aziende che devono
di contrastare gli attacchi. Heartbleed ha dato il via a
esami più approfonditi delle vulnerabilità del software di
terze parti, in particolare con la crescente diffusione delle
soluzioni open-source.
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Figura 15. Le più comuni vulnerabilità di CWE
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Figura 16. Vulnerabilità dell'open-source
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La figura 16 mostra sei delle più comuni vulnerabilità
dell'open‑source che sono state monitorate nella prima
metà del 2015. Per ulteriori dettagli sulla tempistica delle
risposte dei produttori, fare clic sulle vulnerabilità illustrate
qui sopra e scorrere verso il basso fino a Alert History
(Cronologia avvisi).
Le vulnerabilità dell'open-source presentano una
difficoltà intrinseca: per ovviare a una vulnerabilità,
serve un coordinamento tra più fornitori. La comunità di
sviluppatori che gestisce le soluzioni open-source è in
grado di fornire velocemente una correzione o una patch,
ma le correzioni dovrebbero essere integrate in tutte le
versioni del prodotto.
La nota positiva è che la crescente consapevolezza
delle vulnerabilità dell'open-source induce la comunità
della sicurezza a reagire più velocemente. Ad esempio,
quando emerse per la prima volta la vulnerabilità
VENOM (Virtualized Environment Neglected Operations
Manipulation), che riguardava il codice open-source
per i sistemi di virtualizzazione, i fornitori rilasciarono
patch ancora prima che la vulnerabilità fosse annunciata
pubblicamente.

Poiché molte aziende utilizzano software open-source, gli
esperti di sicurezza devono sapere con certezza dove e
come l'open-source viene utilizzato nelle loro aziende e se
i pacchetti o le librerie open-source sono aggiornate. Di
conseguenza, la gestione della filiera di approvvigionamento
del software diventa ancora più critica.
Figura 17. Totale cumulativo annuo degli avvisi,
primi cinque mesi, 2012–2015
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I recenti investimenti in OpenSSL di molte società
tecnologiche all'avanguardia, fra cui Cisco, contribuiscono
a migliorare l'infrastruttura OpenSSL. Tali investimenti
sono essenzialmente donazioni a Linux Foundation e
consentono ai ricercatori di sicurezza di eseguire analisi
del codice che potrebbero permettere di identificare
correzioni e patch per le soluzioni open-source.3

Fonte: Cisco Security Research
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3	"Cisco, Linux Foundation, and OpenSSL", blog Cisco Security, 25 aprile 2014: http://blogs.cisco.com/security/cisco-linux-foundation-and-openssl.
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I totali annui cumulativi degli avvisi IntelliShield per i primi
cinque mesi del 2015 sono in leggera crescita rispetto
allo stesso periodo del 2014 (tabella 1). Come osservato
da Cisco in precedenza, il crescente aumento degli alert
è un risultato evidentemente dovuto all'attenzione posta
dai fornitori sui test di sicurezza e all'individuazione e
correzione delle loro stesse vulnerabilità.
Tabella 1. Livello di attività degli avvisi
Aggiornamento

Nuove

Totale

Gennaio

211

359

570

Febbraio

255

379

634

Marzo

285

471

756

Aprile

321

450

771

Maggio

237

472

709

1309

2131

3440

Gennaio-maggio

2014 Totale avvisi: 3155
Fonte: Cisco Security Research

La tabella 1 mostra l'attività su segnalazioni e avvisi
di aggiornamento. Si registra un aumento del 9% nel
numero degli avvisi totali nel maggio 2015 rispetto allo
stesso dato del maggio 2014. I fornitori e i ricercatori di
sicurezza stanno rilevando un numero crescente di nuovi
avvisi, mentre il numero degli avvisi aggiornati è sceso. Le
aziende devono perciò prestare maggiore attenzione alla
gestione delle patch.
La tabella 2 mostra le vulnerabilità che hanno subito
più attacchi in base al sistema di punteggio Common
Vulnerability Scoring System (CVSS). Il National
Vulnerability Database (NVD) dello U.S. National Institute
of Standards and Technology (NIST) fornisce un quadro
per comunicare le caratteristiche e l'impatto delle
vulnerabilità IT e supporta inoltre il sistema CVSS.
Il punteggio della voce Urgency (Urgenza) nella tabella
CVSS indica che queste vulnerabilità sono sottoposte
a continui attacchi. Esaminando l'elenco dei prodotti
attaccati, le aziende possono inoltre identificare i prodotti
in uso che richiedono di essere monitorati e corretti
tramite patch.
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Tabella 2. Vulnerabilità più sfruttate dagli exploit
ID allarme Titolo

Urgenza

Credibilità

Severità

CVSS
Base

CVSS
Temp

35845

Gestione del valore string della variabile ambiente GNU Bash

10,0

9,0

35816

Vulnerabilità di inserimento di comandi nella variabile ambiente GNU Bash

10,0

8,6

37181

Vulnerabilità di overflow del buffer delle chiamate di funzione GNU glibc gethost

10,0

7,8

37318

Vulnerabilità di esecuzione di codice remoto da Adobe Flash Player

9,3

7,7

37848

Bypass del sendbox con il motore di scripting Elasticsearch Groovy

9,3

7,7

37123

Utilizzo di Adobe Flash Player dopo l'esecuzione di codice arbitrario libero

9,3

7,7

36849

Vulnerabilità di overflow del buffer di stack del Network Time Protocol daemon

7,5

5,5

37181

Vulnerabilità di overflow del buffer delle chiamate di funzione GNU glibc gethost

36956

Vulnerabilità di downgrade crittografico della chiave temporanea RSA OpenSSL (FREAK)

10,0

7,8

5,0

4,1

Fonte: Cisco Security Research
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Diminuzione degli exploit che usano Java
Nella prima metà del 2015 gli exploit che sfruttano
Java hanno registrato una diminuzione, continuando
una tendenza monitorata e documentata da Cisco nel
Report annuale sulla sicurezza 20154. In passato Java
era spesso utilizzato come vettore di attacchi dai criminali
online, ma i miglioramenti di sicurezza e le patch sempre
più frequenti hanno scoraggiato gli autori degli attacchi,
che l'hanno progressivamente abbandonato. Dal 2013
non è stato rilevato alcun exploit zero‑day Java.
Oracle si è molto impegnata per migliorare la sicurezza di
Java, ad esempio eliminando gradualmente le applet non
firmate. L'ultima versione, Java 8, include inoltre controlli
più efficaci rispetto alle precedenti. Gli exploit trovano
meno
varchi
di accesso,
in quanto
è richiesto l'input
Most
Common
Malware
Vectors

umano per aprire la strada agli attacchi, ad esempio
finestre di dialogo che richiedono espressamente
all'utente di attivare Java.
Nell'aprile 2015 Oracle ha annunciato che avrebbe
cessato il supporto di Java 7.5 Purtroppo, quando
i fornitori cessano il supporto di una versione di un
prodotto, le aziende non adottano immediatamente la
nuova versione, e questo lasso di tempo lascia aperta
ai criminali una finestra di opportunità per sfruttare le
vulnerabilità della versione al momento non supportata.
Nei prossimi mesi dell'anno si potrà assistere a una
riduzione del numero di exploit Java corrispondente al
passaggio delle aziende da Java 7 a Java 8.

Figura 18. I più comuni vettori di malware

Java
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PDF

Silverlight

Flash

Fonte: Cisco Security Research

La figura 18 mostra il volume di log degli exploit Java, PDF e Flash per la prima metà del 2015. Gli exploit PDF variano mensilmente, ma in
generale sono meno comuni degli exploit Flash. Flash è uno degli strumenti preferiti dagli sviluppatori degli exploit kit, perciò la sua presenza
nel grafico sul volume di log qui sopra può essere ricondotta direttamente alla recrudescenza dell'attività criminale legata a exploit kit come
Angler (vedere a pagina 10). Inoltre, il volume degli exploit Silverlight è molto piccolo se confrontato con il numero di exploit basati su Flash,
PDF e Java.

4	Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015, Cisco, gennaio 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.
5	"Oracle to End Publicly Available Security Fixes for Java 7 This Month", di Paul Krill, InfoWorld, 15 aprile 2015: http://www.infoworld.com/
article/2909685/application-development/oracle-cutting-publicly-available-security-fixes-for-java-7-this-month.
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Tattiche di rilevamento ed elusione degli autori di malware
I criminali online sono diventati molto abili a nascondere
le loro attività ai ricercatori di sicurezza e alle soluzioni
tecnologiche. Ad esempio, creano malware che punta
a eludere i controlli tradizionali, come i sandbox,
che i ricercatori utilizzano per eseguire il malware e
registrarne l'attività.
Nei casi esaminati, tali malware non si attivano se
individuano attività sandbox. Questa tattica è stata
riscontrata in una variante dell'exploit kit Angler, in
alcune varianti del malware Upatre e in documenti
dannosi di Microsoft Office.

11 marzo

Macro per il
rilevamento di sandbox
e macchine virtuali

12 marzo

L'exploit kit Angler
controlla sandbox
e macchine virtuali

1° marzo 2015

Per contrastare il malware che utilizza queste tattiche
elusive, le aziende devono adottare un approccio di difesa
completa che includa idealmente la capacità di eseguire
analisi e identificare il malware retrospettivamente, dopo
che ha superato le prime linee di difesa.
Recenti rilevamenti sandbox
Il rilevamento sandbox non è una tattica nuova da parte
degli autori del malware, ma sta diventando sempre
più frequente secondo i ricercatori Cisco, che hanno
scoperto i seguenti casi fra marzo e aprile 2015:

19 marzo

Macro in esecuzione
su AutoClose()

19 marzo

Upatre elude i controlli
monitorando i nomi del BIOS

1° aprile 2015
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14 aprile

Insidie nei nomi dei file
(payload con nomi di file
contenenti caratteri
unicode cirillici che
interferiscono con gli script
utilizzati per avviare il
malware in alcuni sandbox
automatizzati)

31° aprile 2015
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Rischio verticale del malware: nessun
settore è immune agli attacchi

La figura 19 mostra 25 settori principali e la loro
attività di blocco in percentuale sul normale traffico di
rete. Il quoziente 1,0 indica che il numero di blocchi
è proporzionale al volume di traffico verificato. I valori
maggiori di 1,0 rappresentano capacità di blocco
superiori alle previsioni e quelli minori di 1,0 capacità
inferiori alle previsioni.
Ad esempio, le capacità di blocco per i settori della
distribuzione al dettaglio e all'ingrosso sono in proporzione al
volume di traffico osservato per quel comparto.
Nell'esame delle capacità di blocco dei clienti Cisco, è
emerso che il settore dell'elettronica presenta il maggior
numero di attacchi bloccati fra i 25 settori monitorati.
Cisco attribuisce l'elevata percentuale di capacità
di blocco del settore elettronico alla diffusione dello
spyware Android.
Come mostrato nella figura 19, molti settori si posizionano
al livello "normale" (la linea 1,0) per il livello di attacchi
al normale traffico di rete. Tuttavia sarebbe fuorviante
considerare più vulnerabili agli attacchi i settori che
attualmente si posizionano oltre la linea 1,0, soprattutto
perché l'analisi verte solo sulla prima metà del 2015.

Figura 19. Capacità di blocco dei settori verticali a con‑
fronto con il volume di traffico riscontrato
Percentuale della capacità di blocco
0

1
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4
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Elettronica
Industria
Servizi professionali
Associazioni e organizzazioni
Trasporti e spedizioni
Produzione
Energia, petrolio e gas
Servizi pubblici
IT e telecomunicazioni
Vendita al dettaglio e all'ingrosso
Viaggi e tempo libero
Assicurazioni

Verticale

Cisco ha affinato e semplificato la metodologia di
monitoraggio dei settori verticali ad alto rischio per il
rilevamento del malware Web al fine di fornire risultati
più precisi. Non viene più eseguito il confronto fra la
percentuale media di rilevamento per tutte le aziende che
utilizzano Cisco® Cloud Web Security e quella di tutte le
aziende operanti in un settore specifico che utilizzano
il servizio. Ora vengono confrontati i volumi relativi del
traffico di attacco ("capacità di blocco") con quelli del
traffico "normale" o previsto.

Potenziale di
mercato per gli
autori degli
attacchi

Banche e finanza

Servizi di ristorazione
Organizzazioni benefiche e
organizzazioni non governative
Settore farmaceutico e chimico
Istruzione
Settore automobilistico
Enti pubblici
Ingegneria ed edilizia
Intrattenimento
Gestione immobiliare
Agricoltura e settore minerario

Inoltre, nessun settore può ritenersi più sicuro di altri in
termini di esposizione. Ogni azienda di qualsiasi settore
deve ritenersi vulnerabile e prevedere che sicuramente
subirà un attacco. Per questo è necessario implementare
adeguate strategie di difesa.
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Attività di blocco: panoramica geografica
I ricercatori Cisco hanno altresì esaminato i paesi e le
aree in cui ha origine l'attività di blocco malware, come
mostrato nella figura 20. I paesi sono stati selezionati
in base al volume di traffico Internet. La capacità di
blocco 1,0 indica che il numero di blocchi riscontrati è
proporzionale alle dimensioni della rete.
Il malware riesce ad arrivare ai dispositivi vulnerabili. I
paesi e le aree con attività di blocco considerate superiori
alla norma hanno verosimilmente sulle loro reti molti
server e host Web che presentano vulnerabilità non
risolte da patch. La presenza su grosse reti commerciali
che gestiscono elevati volumi di traffico Internet è un altro
fattore determinante per un'intensa attività di blocco.

La figura 20 mostra il luogo in cui i server sono in hosting.
Il grafico non attribuisce particolari schemi di attività Web
malevola ai paesi o alle aree rappresentate. Hong Kong,
al primo posto dell'elenco, è un esempio di area in cui
è stata riscontrata un'alta percentuale di server Web
vulnerabili. Un numero simile di reti in hosting in Francia
è stato al centro di un attacco a metà del periodo di
osservazione, innalzandone i valori oltre le previsioni.

Figura 20. Blocchi Web per paese o area
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Polonia 1,421
Canada 0,863
Stati Uniti 0,760

Russia 0,936

Germania 1,277
Francia 4,197

Giappone 1,134
China 4,126
Hong Kong 6,255

Brasile 1,135

=

Traffico dannoso
Traffico previsto
Fonte: Cisco Security Research
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Tipi di attacchi basati su Web
Le figure 21 e 22 mostrano i vari tipi di tecniche che
gli autori degli attacchi utilizzano per accedere alle reti
aziendali. La figura 21 illustra i metodi più usati, fra cui le
truffe Facebook e i reindirizzamenti dannosi.
La figura 22 mostra i metodi di attacco di volume
contenuto riscontrati nel campione anonimo esaminato.
Si noti che "volume contenuto" non significa "meno
efficace". I metodi di attacco

di volume contenuto, e il malware associato, possono
rappresentare minacce emergenti o campagne con
destinatari più specifici.
Di conseguenza, quando si monitora il malware Web
non è sufficiente concentrarsi sui tipi di minacce che si
riscontrano più comunemente, ma occorre considerare lo
spettro completo degli attacchi.
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Figura 21. Metodi più comunemente riscontrati
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Fonte: Cisco Security Research

Figura 22. Esempio dei metodi a bassi volumi riscontrati
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Evoluzione del malvertising: la minaccia
estesa basata su Web si trasforma per
eludere il rilevamento e aumentare
l'efficacia

Nel gennaio 2015 i ricercatori hanno iniziato a notare
una trasformazione della minaccia. Nello specifico ha
abbandonato lo schema di codifica URL per eludere il
rilevamento, celandosi invece nel traffico Web comune.
Questo cambio di tattica sembra accrescere l'efficacia
della minaccia nella compromissione degli utenti.

Come documentato nel Report annuale di Cisco sulla
sicurezza 20156, Cisco nel 2014 ha effettuato un'analisi
approfondita di una minaccia di tipo botnet, altamente
sofisticata e basata su Web, che utilizza il malvertising
trasmesso dai componenti aggiuntivi dei browser Web come
veicolo per distribuire malware e applicazioni indesiderate.
Questa famiglia di malware porta una chiara firma: Adware
MultiPlug. Le estensioni dei browser sono incluse in
pacchetti insieme ad altre applicazioni apparentemente utili,
ma non richieste, come strumenti per PDF e lettori video.

Il monitoraggio del traffico associato al nuovo schema
è iniziato dall'agosto 2014, ma solo nel periodo fra
dicembre 2014 e gennaio 2015 è stato possibile
identificare il fenomeno grazie al volume di traffico. Come
mostrato nella figura 23, il numero di utenti colpiti da
questa minaccia è in crescita a partire da febbraio.

La distribuzione del malware segue uno schema di
monetizzazione con pagamento per installazione (PPI,
Pay-Per-Install), in cui l'autore viene pagato per ogni
installazione del software con l'applicazione originale.
In questo modo si genera la prevalenza del malware
espressamente progettato per produrre un impatto minimo
sugli host colpiti e ottimizzato per la monetizzazione a
lungo termine su una popolazione molto vasta.
Attacchi celati nel traffico Web comune
Cisco monitora questa minaccia da oltre un anno,
osservando la costante mutazione finalizzata a impedirne
il rilevamento. La minaccia utilizza lo stesso nome di
dominio per un periodo di tempo medio di circa tre mesi.
Anche i nomi dei componenti aggiuntivi cambiano di
continuo. Come indicato nel Report annuale di Cisco sulla
sicurezza 2015, sono stati scoperti finora oltre 4000 nomi
diversi di componenti aggiuntivi e oltre 500 domini
associati a questa minaccia.

1.000

Numero di utenti

Quando gli utenti installano queste applicazioni
indesiderate e il software in pacchetti incluso, vengono
compromessi. In molti casi si tratta di componenti
aggiuntivi dei browser, che gli utenti considerano
automaticamente affidabili e innocui. Una volta installate,
queste estensioni del browser inoltrano le informazioni
dell'utente, nello specifico la pagina Web interna o esterna
che l'utente sta visitando, ma non le sue credenziali.

Figura 23. Numero di utenti colpiti divisi per mese,
periodo
dicembre
2014‑maggio
Number
of Affected
Users—Short2015
Trend
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Fonte: Cisco Security Research

Per ulteriori informazioni su questa ricerca, vedere il post
del blog Talos Group "Plug-in dannosi dei browser
senza freni: malvertising, esfiltrazione dati e malware
(Bad Browser Plug-Ins Gone Wild: Malvertising, Data
Exfiltration, and Malware, Oh My!)"
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6	Report annuale di Cisco sulla sicurezza 2015, Cisco, gennaio 2015: http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html.
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Traffic Flow Comparison:
New URL Scheme vs. Old URL Scheme
La figura 24 illustra la grande differenza del numero dei
flussi di traffico relativi al nuovo schema di URL rispetto a
quelli legati al vecchio schema, specialmente a partire da
marzo 2015.
Figura 24. Confronto del flusso di traffico:
schemi URL nuovi e vecchi, periodo
dicembre 2014‑maggio 2015
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Nuovo schema URL

Il numero di retrospettive ha iniziato a crescere dal
dicembre 2014. La tendenza è un ulteriore riprova che i
creatori di malware si stanno innovando rapidamente per
mantenere il vantaggio sui fornitori di sicurezza. Al tempo
stesso, il TTD mediano per il rilevamento delle minacce di
Cisco si è, però, ridotto.
Nel dicembre 2014 il TTD mediano, ovvero il momento in
cui l'analisi rivelava che un file sconosciuto è una effettiva
minaccia, era di circa due giorni (50 ore). L'attuale
standard di settore per il tempo di rilevamento va dai
100 ai 200 giorni: tempi inaccettabili, data la rapidità di
innovazione degli autori di malware.

47688
27425

come "sconosciuti" e che in seguito ha ridefinito come
"pericoli noti".

12008

Giugno 2015

Vecchio schema URL
Fonte: Cisco Security Research

Tempi di rilevamento: definizione
Per "tempi di rilevamento" o "TTD" (time to detection)
s’indende la finestra temporale fra la prima osservazione
del file 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.
La categoria "retrospettive" della figura 25 mostra il
numero di file che Cisco ha classificato inizialmente

La recente tendenza alla crescita delle retrospettive
è attribuita a un aumento dell'attività elusiva (vedere
"Tattiche di rilevamento ed elusione degli autori di
malware", a pagina 25) e alla trasmissione efficace
dei payload dei nuovi exploit Flash di Angler e Nuclear
(vedere a pagina 9).
Da gennaio a marzo il TTD mediano è rimasto
sostanzialmente invariato, attestandosi tra 44 e 46 ore,
ma con una leggera tendenza verso il basso. In aprile si è
alzato leggermente, raggiungendo le 49 ore.
Verso la fine del mese di maggio il TTD per Cisco era
comunque diminuito arrivando a circa 41 ore. Questo
miglioramento è dovuto in parte alla capacità di Cisco di
identificare velocemente i malware per attacchi diffusi
come Cryptowall, elusivo ma non nuovo.
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Figura 25. Retrospettive, TTD medio e TTD mediano, da dicembre 2014 a maggio 2015
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Fonte: Cisco Security Research
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Analisi e
osservazioni

Azioni richieste per la sicurezza
informatica: più rapidità
nell'innovazione da parte dei
fornitori di sicurezza
Gli esperti di sicurezza Cisco indicano che il settore della sicurezza
subirà presto un cambiamento. È necessaria un'ondata di
consolidamento e integrazione per sviluppare soluzioni di sicurezza
innovative, adattabili e affidabili, atte a ridurre i tempi di rilevamento e
a prevenire gli attacchi. Gli esperti geopolitici Cisco presentano inoltre
alcuni approfondimenti sull'importanza della governance informatica a
sostegno dell'innovazione e della crescita economica delle aziende sulla
scena mondiale.
In un mondo in cui la compromissione di utenti e sistemi
è inevitabile e ormai scontata, diventa indispensabile per
aziende e team di sicurezza concentrarsi sul rilevamento
delle minacce elusive. L'attività delle minacce, compresa
quella di Stati e nazioni, è in aumento. Molte aziende
pertanto incrementano l'impegno per lo sviluppo di piani
di continuità aziendale, in gravo di agevolare il ripristino
dei servizi fondamentali dopo un attacco informatico
contro l'attività o la relativa infrastruttura.
C'è inoltre una forte richiesta rivolta al settore della
sicurezza, da parte sia di aziende che di singoli utenti,
per lo sviluppo di funzionalità atte a bloccare in modo
più efficace, e non solo rilevare, gli attacchi informatici. I
clienti vogliono soluzioni che perlomeno assicurino tempi
di rilevamento e di risoluzione più brevi,
ma per il momento è difficile soddisfare questa domanda
a causa della complessità della sicurezza.
Nel settore della sicurezza ci sono, da un lato, fornitori
affermati e di grandi dimensioni che creano suite di sicurezza
basate su uno o più prodotti di rilievo. Queste suite, però,
possono contenere altre soluzioni meno efficaci delle
soluzioni principali o semplicemente non compatibili.

Vi sono poi fornitori di nicchia che sviluppano prodotti
indirizzati a colmare specifiche falle nella sicurezza. Molte
aziende sono pronte a investire nell'ultima innovazione
che rimedia a una falla nota, ma non considerano la
sicurezza da una prospettiva olistica.
Il risultato è un "patchwork" di prodotti che i team di
sicurezza gestiscono con difficoltà. Le soluzioni possono
avere funzioni che si sovrappongono, non essere
conformi agli standard di settore e con tutta probabilità
non sono interoperabili. Di conseguenza, le tecnologie di
nicchia che non possono essere implementate su larga
scala per soddisfare le esigenze dell'utente medio hanno
solitamente vita breve a prescindere dell'efficacia.
Oltretutto, molte tecnologie di sicurezza richiedono alle
aziende di rivedere interamente la loro architettura di
sicurezza solo per adattarla ai rischi più recenti. Queste
tecnologie, che provengano dall'una o dall'altra parte
del settore della sicurezza, non riescono a evolvere di
pari passo con la mutevole situazione delle minacce. È
evidente che siffatto modello non è sostenibile.
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Consolidamento del settore e difesa integrata dalle minacce
Gli esperti di sicurezza Cisco indicano che la necessità
di soluzioni flessibili porterà a cambiamenti significativi
nel settore della sicurezza entro i prossimi cinque anni.
Si assisterà a un consolidamento del settore e alla
progressiva adozione di un'architettura di difesa integrata
dalle minacce, in grado di assicurare visibilità, controllo,
intelligence e contesto su molte soluzioni.
Questo quadro capace di rilevamento e risposta
consentirà di reagire con maggiore rapidità alle minacce
sia note che emergenti. Componente fondamentale di
tale architettura è la piattaforma di visibilità che deve
fornire una conoscenza completa del contesto. Deve
essere continuamente aggiornata per poter valutare le
minacce, correlare l'intelligence locale con quella globale
e ottimizzare le difese. L'intelligence locale fornirà il
contesto riguardante l'infrastruttura, mentre l'intelligence
globale metterà in correlazione tutti gli eventi rilevati e gli
indicatori di compromissione per l'analisi e la protezione
immediata e condivisa.
La piattaforma di visibilità ha lo scopo di creare una
base su cui tutti i fornitori possano operare e fornire un
contributo. Questo sistema sarà in grado di prendere in
carico il volume massiccio di informazioni di sicurezza
rese disponibili dalla comunità della sicurezza e di

predisporre interventi adeguati. La visibilità che ne risulta
consentirà maggiore controllo ai team di sicurezza in
modo che possano attuare una protezione migliore su più
vettori di minacce e bloccare più attacchi.
Questa è la direzione che il settore della sicurezza deve
imboccare per aiutare gli utenti finali a difendersi dalle
sofisticate tattiche odierne degli autori delle minacce.
Tuttavia, lo sviluppo di una difesa integrata dalle minacce ,
come quella qui descritta, richiederà maggiore cooperazione,
dialogo e coordinamento di azioni fra tutti i fornitori di
sicurezza, innovatori di nicchia e aziende affermate.
Il settore sta procedendo a grandi passi verso una
condivisione delle informazioni più proattiva e messa
in atto in modo appropriato, in particolare attraverso
le alleanze. È comunque necessario uno scambio
automatico in tempo reale delle informazioni sulle
minacce per dare impulso alla necessaria innovazione
nella difesa e ottenere una risposta sistemica dall'intero
apparato di sicurezza implementato. Quanto più
rapidamente il settore riuscirà a distribuire informazioni
e intelligence attraverso la rete in modo coeso e
accettabile, tanto più difficile sarà per gli autori degli
attacchi riuscire nel loro intento senza farsi scoprire.

Prodotti affidabili

Sviluppo sicuro

Condividi il report

Hardware sicuro

Visto che il consolidamento e l'integrazione nel
comparto della sicurezza sono destinati ad accentuarsi
nei prossimi cinque anni, le aziende che acquistano
nuovi prodotti e servizi di sicurezza devono avere la
certezza che queste soluzioni siano efficaci, sostenibili
e affidabili.

Implementazione
sicura

Filiera di
approvvigionamento
e ciclo di vita sicuri

Devono avere una visione chiara dei prodotti dei vendor
di sicurezza e IT che acquistano. Devono verificare che
questi prodotti mantengano la loro affidabilità ad ogni
passaggio della filiera di approvvigionamento. Inoltre,
devono esigere dai fornitori la garanzia di affidabilità e
di protezione a livello contrattuale.
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Condividi il report

Il valore dell'esperienza

Automazione/
analisi

Modelli di business
emergenti

Flessibilità

Informativa
sulla privacy
alla gestione
della rete

finanziate
da Cisco

Dato l'aumento crescente della velocità e variabilità degli
attacchi e la sempre maggiore scarsità di esperti di sicurezza,
molte aziende si affideranno sempre di più a fornitori esterni per
la gestione dell'ambiente a rischio.

I fornitori di sicurezza hanno un ruolo importante da
svolgere affinché gli utenti finali possano comprendere
quanto sia importante investire in soluzioni affidabili per
mantenere aggiornata la tecnologia di sicurezza. Le
aziende che utilizzano infrastrutture obsolete mettono a
rischio i loro dati, sistemi e utenti, in una parola la loro
stessa attività.
A causa della carenza sempre più accentuata di esperti
di sicurezza, molte aziende non hanno abbastanza
risorse specializzate per monitorare gli sviluppi sia
dell'ambiente a rischio sia del panorama dei fornitori.
La mancanza di accesso a esperti di sicurezza interni
è un fattore chiave dell'approccio frammentario o a
"patchwork" che molte aziende adottano per costruire
le proprie difese (vedere a pagina 32).
Affidarsi all'esperienza di terze parti offre alle
organizzazioni la flessibilità di cambiare direzione
al mutare del panorama delle minacce. I fornitori
di servizi di sicurezza sono in un'ottima posizione
per vedere la sicurezza in modo olistico e aiutare le
aziende a investire nella sicurezza e sfruttare al meglio
l'investimento.

Oltre a ingrossare le fila degli scarni team di sicurezza,
gli esperti di terze parti possono offrire valutazioni
per testare la robustezza del sistema di sicurezza
aziendale. Possono inoltre identificare strategie efficaci
per far fronte alle vulnerabilità e ad altri rischi. Possono
poi aiutare le aziende a implementare l'automazione
e a gestire soluzioni che forniscono le analisi e la
correlazione delle minacce in tempo reale, necessarie
per contrastare tali minacce che si materializzano
rapidamente e che sono difficili da rilevare.
Alcune aziende chiedono consiglio ai fornitori di servizi
di sicurezza quando adottano soluzioni mobili, social,
cloud e altri modelli di business emergenti. Alcune
chiedono aiuto per i requisiti di privacy e di sovranità
dei dati nei mercati in cui operano. Altre, comprese
aziende di piccole e medie dimensioni, che puntano a
sfruttare tecnologie e operazioni di sicurezza utilizzate
dalle aziende più grandi, si rivolgono a esperti di terze
parti per individuare modelli gestiti e in hosting che
soddisfino le esigenze della loro business.
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Un quadro globale di governance
informatica per favorire l'innovazione
futura
Le aziende di tutto il mondo si affidano sempre più
a Internet per supportare modelli di business che le
rendono più competitive e e meglio in grado di soddisfare
la domanda. Ma le tattiche implementate dagli hacker
possono minare i loro successi. Il rischio di attacchi
informatici, se non viene monitorato, è destinato ad avere
profonde conseguenze sull'innovazione e la crescita
economica di tutti i tipi di attività commerciali.
Gli esperti di geopolitica Cisco ritengono che un quadro
di governance informatica coeso, che coinvolga una
varietà di interlocutori, sia un passo importante verso
l'innovazione del business e la crescita economica
sulla scena mondiale a sostegno degli investimenti
delle aziende nell'economia digitale. Il quadro vigente
di governance non protegge le aziende dagli attacchi
informatici, non solo quelli che causano la violazione dei
dati e il furto della proprietà intellettuale, ma anche quelli
in grado di interrompere le filiere di approvvigionamento
globali, danneggiando le infrastrutture essenziali o
creando danni ancora peggiori.
Molte aziende non perseguono alcuna azione legate per
gli attacchi informatici, in quanto in diversi paesi manca
il sostegno legislativo. Un numero sempre maggiore di
governi si sta però aprendo al concetto di attribuzione
pubblica degli attacchi e alla conseguente imposizione di
sanzioni.
La mancanza di un'efficace governance informatica
globale può altresì impedire la collaborazione necessaria
nel settore della sicurezza per creare tecnologie
adattabili, in grado di rilevare e bloccare nuove minacce.
Di recente sono state proposte modifiche al Wassenaar
Arrangement,7 un accordo multinazionale volontario,
finalizzato a controllare l'esportazione di determinate
tecnologie "a doppio utilizzo", fra cui i software di
intrusione, quali gli strumenti di sorveglianza digitale.
Tali proposte minacciano di limitare questo controllo e
impediscono ai ricercatori di sicurezza di condividere le
informazioni con altri interlocutori del settore a causa di
disposizioni molto restrittive. Questo sviluppo potrebbe
avere un impatto di vasta portata sulle capacità della
ricerca nell'ambito della sicurezza ed esacerbare il
problema della scarsità di esperti del settore.

Maggiore armonizzazione delle normative:
un percorso per il futuro?
Il problema delle linee di confine, con particolare
riguardo alle modalità di raccolta dei dati sui cittadini e
sulle aziende da parte dei governi e alla decisione di
condividere o meno tali dati tra giurisdizioni, ostacola
gravemente la cooperazione necessaria e la definizione
di una governance informatica coesa. Mentre Internet
of Things prende forma e il mondo diventa più
interconnesso, il settore, i governi e le aziende dovranno
collaborare con più efficacia per far fronte alle crescenti
sfide poste alla sicurezza e alla privacy.
Fra le varie entità presenti sulla scena mondiale,
attualmente solo alcune hanno un rapporto di
collaborazione e di fiducia, anche se limitato, mentre altre
ne sono ben lungi. Persino le entità con solide alleanze
hanno filosofie contrastanti sulla governance informatica
e naturalmente sono concentrate sulla promulgazione di
leggi a tutela dei loro interessi sovrani e di quelli dei loro
cittadini. Analogamente a quanto accade nell'ambito dei
cambiamenti climatici, solo pochi attori arriveranno al
tavolo di discussione finale e raggiungere il consenso è
difficile, anche su misure marginale.
A livello regionale si intravedono alcune iniziative atte a
trascendere i confini nazionali. Ad esempio, nell'Unione
Europea (UE) è attivo un movimento che si prefigge
di migliorare il coordinamento per la condivisione delle
informazioni e a tal fine ha presentato una proposta di
direttiva sulla sicurezza delle reti e delle informazioni
(Network and Information Security o NIS). La direttiva
"mira ad assicurare un elevato livello comune di sicurezza
informatica nell'UE" anche mediante, "il miglioramento della
collaborazione fra gli Stati membri e fra pubblico e privato".8
L'UE e gli Stati Uniti sarebbero inoltre prossimi a siglare
un "accordo quadro" sulla protezione dei dati che definirà
alcuni standard di protezione per i dati condivisi fra le
autorità di polizia. L'accordo non risolve le questioni più
scottanti, però, in relazione alle modalità e ai tipi di dati
ai quali i copri di polizia potranno accedere, Ad ogni
modo, potrebbe in qualche modo allentare la tensione
fra le due potenze, allontanando lo spettro del conflitto
giurisdizionale per le aziende. Se l'accordo quadro verrà
siglato, i team legali, tecnici e di sicurezza delle aziende
che operano nell'UE e negli Stati Uniti dovranno definire
insieme i requisiti di accesso.

7 "Wassenaar Arrangement 2013 Plenary Agreements Implementation: Intrusion and Surveillance Items", Registro Federale: https://www.federalregister.
gov/articles/2015/05/20/2015-11642/wassenaar-arrangement-2013-plenary-agreements-implementation-intrusion-and-surveillance-items.
8	"Network and Information Security (NIS) Directive", Commissione Europea: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/network-and-informationsecurity-nis-directive.
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Un'altra normativa è in fase di elaborazione nell'Unione
Europea, che però potrebbe finire per creare ulteriori
confini, specialmente per le aziende. Le istituzioni UE
intendono finalizzare la nuova normativa sulla protezione
generale dei dati (General Data Protection Regulation o
GDPR) entro la fine dell'anno, che sostituirà la direttiva UE
sulla protezione dei dati.
Tale normativa enuncia una definizione di dati personali
piuttosto ampia e contiene regole prescrittive sulle
modalità di gestione dei dati, prevedendo severe sanzioni.
Queste norme sono destinate ad avere un impatto
significativo sulle modalità di business delle aziende con
l'EU e all'interno di essa, sulle modalità di archiviazione
e di uso dei dati dei clienti e sulle modalità di denuncia
delle violazioni. Lo scopo ultimo della normativa
GDPR è di promuovere una maggiore responsabilità e
trasparenza. Sicuramente la normativa costringerà molte
aziende a rivedere l'approccio sulla privacy dei dati e sulla
governance, adottando delle best practice.

I team tecnici, ad esempio, dovranno determinare con
precisione i presupposti di progettazione con riguardo
alle limitazioni o alle difficoltà associate al trasferimento
dei dati oltre i confini. Dovranno tenere presente i diversi
criteri sulla definizione dei dati sensibili a seconda che
siano considerati "personali" o meno. I team di sicurezza
dovranno tenere conto degli sviluppi che influenzano
il trasferimento dei dati, la definizione di dati personali,
la base giuridica dell'elaborazione delle informazioni
di sicurezza e di rete e i requisiti di segnalazione delle
violazioni dei dati.
Una maggiore armonizzazione delle normative potrebbe
aprire la strada alla creazione di un quadro di governance
informatica atto a favorire i negoziati tra governi in
materia di normative di protezione dei dati. Al tempo
stesso impedirà al settore di rimanere intrappolato in una
pericolosa situazione di incertezza giuridica. Nell'attesa
che tutto ciò si concretizzi, gli esperti di sicurezza devono
svolgere un ruolo attivo, assicurandosi che i dirigenti delle
loro aziende comprendano l'impatto che le legislazioni
dei diversi paesi potrebbero avere sulle operazioni.
Alcune delle sfide da affrontare sono riconducibili ai
sistemi incompatibili, requisiti sui dati gravosi o in conflitto
tra loro, violazioni delle leggi sulla privacy e obblighi in
materia di trasferimento e gestione.
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Conclusioni

Conclusioni
Le minacce illustrate in questo report rappresentano
solo una piccola parte delle sfide poste alla sicurezza
informatica che le aziende, i team di sicurezza e i singoli
utenti sono chiamati ad affrontare. Finora il 2015 si
è dimostrato un anno caratterizzato da una velocità
di innovazione, resilienza ed elusività degli attacchi
informatici senza precedenti. Gli autori degli attacchi
sono pronti a tutto per superare le barriere e riuscire
nel proprio intento. Con la stessa velocità con cui il
settore della sicurezza riesce a sviluppare tecnologie per
bloccare e rilevare le minacce, i malintenzionati cambiano
o stravolgono del tutto le loro tattiche.
La corsa all'innovazione fra gli hacker e i fornitori di
sicurezza sta diventando più frenetica, quindi e le aziende
che si limitano a stare a guardare rischiano di diventare
più vulnerabili agli attacchi. Esse devono essere proattive
nell'identificare e contrastare i rischi di sicurezza informatica
che possono interessare l' attività e allineare le persone, i
processi e le tecnologie giuste per fronte a queste sfide.
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"La sicurezza deve rientrare in una concezione di tipo
olistico che ogni azienda ha della propria attività", afferma
David Goeckeler, Vice Presidente Senior e Direttore
Generale di Cisco Security Business Group. "Gli interessi
in gioco per le aziende sono molteplici: il marchio, la
reputazione, la proprietà intellettuale e i dati dei clienti.
Tutti questi elementi sono a rischio. Le aziende devono
adottare un approccio sistemico per minimizzare questo
rischio, adottando un adeguato sistema di sicurezza".
Prodotti affidabili sono un componente essenziale per
un'efficace sistema della sicurezza, afferma John N.
Stewart, CSI e Trust Officer di Cisco. "Le aziende non
accettano più l'idea che le violazioni sono inevitabili",
afferma. "Si rivolgono al settore della sicurezza per
dotarsi di prodotti affidabili e resilienti, in grado di
bloccare anche le minacce più sofisticate".
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Informazioni su Cisco
Cisco fornisce sicurezza informatica intelligente per
ambienti reali, offrendo uno dei portafogli di protezione
più avanzati e completi del settore, con soluzioni contro
la più ampia serie 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 Collective Security
Intelligence (CSI) hanno riunito in una singola soluzione le
funzioni di analisi delle minacce più avanzate del settore,
utilizzando dati telemetrici ottenuti da una vasta gamma di
dispositivi, sensori, feed pubblici e privati, oltre che dalla
comunità open-source di Cisco. Ogni giorno vengono
elaborati miliardi di richieste Web e milioni di e-mail,
esempi di malware e intrusioni di rete.
Sofisticati sistemi e infrastrutture utilizzano tali dati
telemetrici, aiutando ricercatori e 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. 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.
Per ulteriori informazioni sul nostro approccio alla
sicurezza incentrato sulle minacce, visitare il sito
www.cisco.com/go/security.

Talos Security Intelligence and Research Group
Talos Security Intelligence and Research Group è
composto da esperti ricercatori sulle minacce, che si
avvalgono di sistemi sofisticati allo scopo di 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, SenderBase.
org e SpamCop ed è il team principale che fornisce le
informazioni sulle minacce all'ecosistema Cisco CSI.
Team IntelliShield
Il team IntelliShield si occupa di ricerca su vulnerabilità e
minacce, di analisi, integrazione e correlazione di dati e
informazioni provenienti da tutto il gruppo Cisco Security
Research & Operations, oltre che da fonti esterne. Il team
produce IntelliShield Security Intelligence Service, che
supporta più prodotti e servizi Cisco.
Team Active Threat Analytics
Il team Cisco Active Threat Analytics (ATA) aiuta le
aziende a difendersi da intrusioni note, attacchi zero‑day
e minacce persistenti avanzate, sfruttando sofisticate
tecnologie Big Data. Questo servizio completamente
gestito è fornito dagli esperti di sicurezza e dalla rete
globale di centri operativi per la sicurezza di Cisco. Offre
vigilanza costante e analisi su richiesta 24 ore al giorno,
sette giorni la settimana.
Cognitive Threat Analytics

Contributi al Report semestrale di Cisco
sulla sicurezza 2015
Collective Security Intelligence
Cisco Collective Security Intelligence (CSI) è condivisa
da più soluzioni di sicurezza e offre funzioni di protezione
ed efficacia leader di settore. Oltre che dai ricercatori
di sicurezza, CSI è sostenuta da un'infrastruttura di
intelligence, dai dati telemetrici su prodotti e servizi, da
feed pubblici e privati e dalla comunità open-source.

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 lacune 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.
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