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Vivere nel mondo 
moderno "any-to-
any".

I criminali informatici stanno sfruttando le possibilità di attacco in rapida 
espansione disponibili nel mondo "any-to-any", in cui gli individui utilizzano 
qualsiasi dispositivo per accedere alle applicazioni aziendali in un ambiente di rete 
che utilizza servizi cloud decentralizzati. Il Report annuale sulla sicurezza Cisco 
2013 evidenzia le tendenze globali in relazione alle minacce sulla base di dati 
reali e offre approfondimenti e analisi che aiutano aziende e governi a migliorare il 
proprio approccio futuro nei confronti della sicurezza. Il report combina le ricerche 
degli esperti con la security intelligence implementata da Cisco, concentrandosi 
sui dati raccolti nel 2012. 
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La 
connessione 
tra dispositivi, 
cloud e 
applicazioni

Il mondo any-to-any e l'Internet per 
tutto rappresentano un'evoluzione 
della connettività e della collaborazione 
che si sta rapidamente delineando. È 
la connessione tra dispositivi, cloud e 
applicazioni.
Benché non si tratti di una prospettiva 
inaspettata, le aziende odierne 
potrebbero risultare impreparate a 
orientarsi in un mondo "any-to-any", 
se non altro dal punto di vista della 
sicurezza. 

"Il nocciolo della questione any-to-
any è questo: ci stiamo rapidamente 
avvicinando al momento in cui sarà 
sempre meno probabile che un utente 
acceda a un'attività attraverso una 
rete aziendale", afferma Chris Young, 
vicepresidente senior del gruppo per la 
sicurezza e il settore pubblico di Cisco. 
"Sempre di più la logica delle istanze 
di rete cederà il posto all'esigenza di 
connettersi dovunque da qualsiasi 
dispositivo. I dispositivi con accesso 
a Internet (smartphone, tablet e così 
via) sono pensati per connettersi ad 
applicazioni in esecuzione ovunque, 
anche in un cloud SaaS (Software-as-
a-Service) pubblico, in un cloud privato 
o in uno ibrido."

Allo stesso tempo, si sta facendo 
strada un altro cambiamento: 
un cammino costante verso 
l'affermazione del cosiddetto "Internet 

per tutto". Questo approccio consiste 
in una intelligente connessione tra:

•	 persone, ovvero social network, 
centri urbani, entità digitali;

•	 processi, ovvero sistemi e processi 
aziendali;

•	 dati, ovvero World Wide Web e 
informazioni;

•	 oggetti, ovvero realtà, dispositivi e 
oggetti fisici

"Sempre di più la logica delle 
istanze di rete cederà il posto 
all'esigenza di connettersi 
dovunque da qualsiasi 
dispositivo. I dispositivi con 
accesso a Internet (smartphone, 
tablet e così via) stanno 
cercando di connettersi ad 
applicazioni che possono essere 
eseguite in qualsiasi luogo."
Chris Young, vicepresidente senior del 
gruppo per la sicurezza e la gestione di Cisco
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L'Internet per tutto parte dal principio 
"Internet delle cose"1, al quale 
aggiunge una intelligence di rete 
tale da consentire la convergenza, 
l'organizzazione e la visibilità in sistemi 
finora eterogenei. Le connessioni 
nell'Internet per tutto non riguardano 
soltanto dispositivi mobili o laptop 
e desktop, ma anche le sempre più 
numerose connessioni machine-to-
machine (M2M) connesse online ogni 
giorno. Spesso si tratta di "cose" 
che diamo per scontate o su cui 
facciamo affidamento ogni giorno, 
senza pensare che siano connesse, 
come invece potrebbero esserlo il 
sistema di riscaldamento domestico, 
un generatore eolico o un'auto.

Di sicuro, per l'Internet per tutto 
dovremo attendere ancora, ma 
non così tanto, se si pensa alla 
questione any-to-any. Certamente 
si presenteranno sfide alla sicurezza 
delle aziende, ma anche nuove 
opportunità. "La crescita dell'Internet 
per tutto porterà con sé cose 

straordinarie", spiega Nancy Cam-
Winget, ingegnere senior di Cisco. 
"Man mano che sempre più persone, 
processi, dati e aspetti convergeranno 
in Internet, le connessioni di rete 
acquisteranno ancora più importanza 
e valore." In definitiva, l'Internet per 
tutto darà vita a nuove possibilità, 
esperienze più avanzate e opportunità 
economiche senza precedenti per 
paesi, aziende e persone."

Le complicazioni del cloud 
in materia di sicurezza
Il problema di garantire la sicurezza 
a un'ampia gamma di applicazioni, 
dispositivi e utenti (in un contesto 
"any-to-any" o Internet per tutto) 
risulta complicato dal diffuso utilizzo del 
cloud come mezzo per la gestione dei 
sistemi aziendali. Secondo i dati raccolti 
da Cisco, nei prossimi cinque anni il 
traffico di data center globale crescerà 
di quattro volte; in particolare, a 
registrare la crescita più rapida saranno 

i dati cloud. Entro il 2016, il traffico 
cloud globale costituirà quasi due terzi 
di tutto il traffico di data center. 

Le soluzioni di sicurezza frammentarie, 
come l'applicazione di firewall a una 
rete con perimetro variabile, non 
garantiscono la sicurezza dei dati che 
oggigiorno vengono costantemente 
trasferiti tra dispositivi, reti e cloud. 
Anche tra i data center, che ora 
ospitano i Big Data delle aziende, la 
virtualizzazione è sempre più una 
regola e sempre meno un'eccezione. 
Per affrontare le sfide di sicurezza 
associate alla virtualizzazione e al 
cloud, è necessario ripensare all'intero 
approccio in materia di sicurezza in 
funzione di questo nuovo paradigma: 
per garantire la sicurezza del nuovo 
modello aziendale, i controlli basati sul 
perimetro e i vecchi modelli di accesso 
e contenimento devono cambiare. 

Lavoratori connessi e 
privacy dei dati
A complicare ulteriormente l'equazione 
any-to-any sono i giovani lavoratori 
che utilizzano dispositivi mobili, i quali 
ritengono fondamentale poter essere 
operativi ovunque si trovino e con 
qualsiasi dispositivo. Il Report annuale 
sulla sicurezza Cisco 2013 include i 
risultati del Cisco 2012 Connected 
World Technology Report, basati su 
una ricerca condotta nel 2011 riguardo 
l'evoluzione dell'atteggiamento degli 

studenti e giovani professionisti di 
tutto il mondo nei confronti di lavoro, 
tecnologia e sicurezza.

L'ultimo studio mette ancora più in 
evidenza l'atteggiamento di questi 
lavoratori nei riguardi della sicurezza, 
concentrandosi in particolare sulla 
misura in cui un'azienda è autorizzata 
ad arginare la libertà di navigazione 
in Internet di un dipendente in orario 
di lavoro. Lo studio 2012 Cisco 
Connected World Technology Report 
valuta inoltre se la privacy online sia 
ancora oggetto di preoccupazione da 
parte di tutti gli utenti.

Analisi dei dati e tendenze 
sulla sicurezza globale
Il Report annuale sulla sicurezza Cisco 
2013 include un'analisi approfondita 
delle tendenze di malware Web 
e spam, sulla base delle ricerche 
condotte da Cisco. Nonostante, 
negli ultimi anni, molti di coloro che 
operano nell'"economia sommersa" 

"Man mano che sempre più 
persone, processi, dati e 
oggetti convergeranno in 
Internet, le connessioni di 
rete acquisteranno ancora più 
importanza e valore." 
Nancy Cam-Winget, ingegnere senior, Cisco

A complicare ulteriormente 
l'equazione any-to-any sono i 
giovani lavoratori che utilizzano 
dispositivi mobili, i quali ritengono 
fondamentale poter essere 
operativi ovunque si trovino e 
con qualsiasi dispositivo.

Stando alle previsioni, nei 
prossimi cinque anni il traffico 
di data center globale crescerà 
di quattro volte; in particolare, a 
registrare la crescita più rapida 
saranno i dati cloud. Entro il 2016, 
il traffico cloud globale costituirà 
quasi due terzi di tutto il traffico 
di data center.
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abbiano concentrato i propri sforzi 
nello sviluppo di tecniche sempre più 
sofisticate, la ricerca di Cisco chiarisce 
che i criminali cibernetici utilizzano 
spesso metodi di base e ben noti per 
compromettere gli utenti. 

L'aumento degli attacchi DDoS 
(distributed denial of service) negli 
anni scorsi è solo un esempio della 
tendenza di riciclo ("what’s old is 
new again", il vecchio che ritorna) 
anche nel crimine informatico. Per 
diversi anni, gli attacchi DDoS, che 
possono paralizzare gli ISP (Internet 
Service Provider) e interrompere il 
traffico per e dai siti Web colpiti, sono 
stati relegati in fondo alla lista delle 
priorità per la sicurezza IT di numerose 
aziende. Tuttavia, attacchi recenti 
contro una serie di aziende di alto 
profilo, tra cui anche  istituti finanziari 
statunitensi2, ricordano che qualsiasi 
minaccia alla sicurezza informatica può 
potenzialmente creare un'interruzione 
significativa delle attività e 
persino danni irreparabili, qualora 
un'organizzazione non sia preparata ad 
affrontarla. Pertanto, quando creano 
i piani di gestione della continuità 
aziendale, le aziende dovrebbero 
saggiamente considerare come 
rispondere a un attacco e ripristinare 

le normale operatività in seguito un 
crimine informatico dannoso, sia che 
tale evento abbia le sembianze di un 
attacco DDoS rivolto all'azienda; di 
un'improvvisa inattività di una struttura 
di produzione critica con accesso 
a Internet; di un attacco multilivello 
avanzato da parte di un'organizzazione 
criminale; oppure di qualcos'altro mai 
visto prima.

"Nonostante la discussione sulla 
sicurezza IT sia stata caratterizzata, 
negli ultimi anni, da un eccessivo 
allarmismo, notiamo alcuni inquietanti 
cambiamenti nella tipologia delle 
minacce che si presentano a governi, 
aziende e società", sottolinea John 
N. Stewart, vicepresidente senior e 
Chief Security Officer di Cisco. "Il 
crimine informatico non rappresenta 
più una seccatura o un altro costo 
dell'attività aziendale Ci stiamo 
avvicinando a un momento critico in 
cui le perdite economiche generate 
dal crimine informatico minacceranno 
di prevalere sui vantaggi economici 
creati dall'information technology. 
Chiaramente, abbiamo bisogno di 
studiare un nuovo approccio per 
ridurre i danni inflitti al benessere 
del mondo da parte del crimine 
informatico."

"Notiamo alcuni inquietanti cambiamenti nella tipologia delle minacce 
che si presentano a governi, aziende e società." 
John N. Stewart, vicepresidente senior e responsabile della sicurezza di Cisco
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Proliferazione 
degli endpoint

L'evoluzione "any-to-any" coinvolge 
già miliardi di dispositivi connessi a 
Internet; nel 2012, il numero di questi 
dispositivi a livello globale ha superato 
i 9 miliardi.3

Considerando che meno dell'1% degli 
oggetti del mondo fisico è attualmente 
connesso, rimane un'elevata possibilità 
di "connettere ciò che prima non era 
connesso".4 Si stima che essendo già 
connesse a Internet circa 50 miliardi di 
"oggetti", il numero di connessioni 
crescerà raggiungendo i 
13.311.666.640.184.600 entro il 2020. 
Collegando a Internet semplicemente 
un oggetto in più (50 miliardi + 1) il 
numero di connessioni crescerà di altri 
50 miliardi.5 

Per quanto riguarda gli "oggetti" che 
costituiranno alla fine il "tutto", si 
passerà dagli smartphone ai sistemi 
di riscaldamento domestico, dai 
generatori eolici alle auto. Dave 
Evans, Chief Futurist per Cisco con 
l'Internet Business Solutions Group, 
spiega il concetto di proliferazione 
degli endpoint: “quando la vostra auto 
entrerà nel circuito dell'Internet per 
tutto nel prossimo futuro, aumenterà 

semplicemente di uno il numero di 
oggetti su Internet. Ora, pensate ai 
numerosi altri elementi a cui la vostra 
auto potrà essere collegata: altre auto, 
luci dello stop, la casa, il personale 
di servizio, le previsioni del tempo, 
segnali di pericolo e persino la strada 
stessa."6

"Quando la vostra auto entrerà 
nel circuito dell'Internet per tutto 
nel prossimo futuro, aumenterà 
semplicemente di uno il numero 
di oggetti su Internet. Ora, 
pensate ai numerosi altri elementi 
a cui la vostra auto potrà essere 
collegata: altre auto, luci dello 
stop, la casa, il personale di 
servizio, le previsioni del tempo, 
segnali di pericolo e persino la 
strada stessa."
David Evans, Chief Futurist, Cisco
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Figura 1: l'Internet per tutto
Internet per tutto è la connessione intelligente di persone, processi, dati e oggetti.

Nell'Internet per tutto, le connessioni 
saranno la cosa più importante. Il tipo 
di connessioni, non il loro numero, 
crea il valore tra le persone, i processi, 
i dati e gli oggetti. E alla fine, il numero 
delle connessioni supererà il numero 
di oggetti.7 L'esplosione di nuove 
connessioni che partecipano già al 
progetto Internet per tutto è guidata 
principalmente dallo sviluppo di un 
numero crescente di dispositivi IP, ma 
anche dall'aumento della disponibilità 
di larghezza di banda a livello mondiale 
e dall'entrata in uso del'IPv6. I rischi 
per la sicurezza posti dall'Internet 
per tutto non sono correlati soltanto 
alla proliferazione degli endpoint 
any-to-any che ci sta portando, 
giorno dopo giorno, verso un mondo 
sempre più connesso, ma anche 
alla possibilità per i malintenzionati 
di effettuare un maggior numero di 
incursioni per compromettere utenti, 
reti e dati. Le nuove connessioni 
stesse rappresenteranno un rischio 
perché genereranno ancora più dati 
in movimento che dovranno essere 
protetti in tempo reale, inclusi i volumi 
sempre più grandi di Big Data che le 
aziende continueranno a raccogliere, 
archiviare e analizzare. 

"L'Internet per tutto prende 
rapidamente forma, pertanto i 
professionisti della sicurezza devono 
pensare a come spostare la propria 
attenzione dalla semplice protezione 
degli endpoint e del perimetro della 
rete", afferma Chris Young. "Ci 
saranno troppi dispositivi, troppe 
connessioni e troppe tipologie di 
contenuto e applicazioni, e il numero 
continuerà a crescere. In questo nuovo 
scenario, la rete stessa entra a far 
parte del programma di sicurezza che 
permette alle aziende di estendere la 
policy e il controllo a diversi ambienti."

Nell'Internet per tutto, le connessioni saranno la cosa più importante. 
Il tipo di connessioni, non il loro numero, crea il valore tra le persone, i 
processi, i dati e gli oggetti.

"L'Internet per tutto prende 
rapidamente forma, pertanto 
i professionisti della sicurezza 
devono pensare a come 
spostare la propria attenzione 
dalla semplice protezione degli 
endpoint e del perimetro della 
rete."
Chris Young, vicepresidente senior del 
gruppo per la sicurezza e la gestione di Cisco
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Aggiornamento BYOD di Cisco 
La proliferazione degli endpoint è un fenomeno che Cisco conosce bene all'interno della 
propria struttura, che conta 70.000 dipendenti in tutto il mondo. Dopo aver introdotto la 
pratica BYOD (bring-your-own-device) due anni fa, Cisco ha assistito a una crescita del 79% 
nel numero di dispositivi mobili in uso nell'azienda. 

Il Report annuale sulla sicurezza Cisco 20118 ha esaminato per primo l'evoluzione del BYOD 
di Cisco, che rientra in un più ampio processo di transizione dell'azienda, che la porterà a 
diventare un'"azienda virtuale". Quando Cisco raggiungerà le ultime fasi di questo percorso 
pianificato, per cui saranno necessari diversi anni, l'azienda sarà sempre più indipendente 
dai servizi e dalle sedi e i dati aziendali saranno più sicuri.9 

Nel 2012, Cisco ha aggiunto circa 11.000 smartphone e computer tablet in tutta l'azienda 
(oppure circa 1.000 nuovi dispositivi con accesso a Internet al mese). "Alla fine del 2012, 
nell'azienda si contavano circa 60.000 smartphone e tablet, inclusi poco meno di 14.000 
iPad, e tutti erano dispositivi BYO (Bring Your Own)", afferma Brett Belding, Senior Manager 
di Cisco IT Mobility Services. "Per Cisco ora è il momento della mobilità BYO."

Il tipo di dispositivo che ha registrato la crescita maggiore in termini di utilizzo in Cisco 
è l'iPad di Apple. "È straordinario pensare che tre anni fa, questo prodotto non esisteva 
nemmeno", dice Belding. "Ora, vengono utilizzati oltre 14.000 iPad in Cisco ogni giorno dai 
nostri dipendenti per una serie di attività, sia personali che professionali. Inoltre, i dipendenti 
utilizzano gli iPad in aggiunta agli smartphone." 

Per quanto riguarda gli smartphone, il numero di iPhone Apple utilizzati in Cisco è quasi 
triplicato nel giro di due anni, raggiungendo quota 28.600. Anche i dispositivi RIM 
BlackBerry, Google Android e Microsoft Windows sono inclusi nel programma BYOD di 
Cisco. I dipendenti hanno la possibilità di accedere ai dati aziendali sui propri dispositivi 
personali accettando l'esecuzione dei controlli di sicurezza.  

Figura 2: implementazione dei dispositivi mobili Cisco

Ad esempio, gli utenti che desiderano controllare la posta elettronica o l'agenda sui propri 
dispositivi devono implementare il profilo di sicurezza di Cisco che applica la cancellazione 
remota, la crittografia e la passphrase. 

Il social support è stato un componente chiave del programma BYOD in Cisco fin dall'inizio. 
"Facciamo molto affidamento su WebEx Social [piattaforma di collaborazione aziendale] come 
la piattaforma di supporto BYOD e questo ci ha ripagato enormemente", sostiene Belding. 

"Supportiamo un numero di dispositivi mai visto prima e, allo stesso tempo, abbiamo avuto 
il minor numero di richieste di assistenza. Il nostro obiettivo è quello di consentire, un 
giorno, a un dipendente di introdurre semplicemente qualsiasi dispositivo ed eseguire il 
self-provisioning utilizzando l'ISE (Identity Services Engine) di Cisco e di configurare i nostri 
strumenti di collaborazione WebEx, tra cui Meeting Center, Jabber e WebEx Social."

Il prossimo passo per il BYOD in Cisco, secondo Belding, è quello di migliorare ulteriormente 
la sicurezza aumentando la visibilità e i controlli sulle attività e i dispositivi di tutti gli utenti, 
sia sulla rete fisica che sull'infrastruttura virtuale, migliorando l'esperienza dell'utente. 
"L'attenzione all'esperienza degli utenti è fondamentale per le tendenze IT", afferma Belding. 
"Stiamo cercando di applicare questo concetto alla nostra azienda. Dobbiamo farlo. Quello 
che stiamo sperimentando è l'"IT-izzazione" degli utenti. Siamo oltre la domanda "Posso 
usare questo dispositivo al lavoro?". Ora la richiesta è "Capisco che occorre preservare la 
sicurezza aziendale, a condizione che non interferisca con la mia esperienza utente"."

"Supportiamo un numero di dispositivi mai visto prima e, allo stesso 
tempo, abbiamo avuto il minor numero di richieste di assistenza. Il 
nostro obiettivo è quello di consentire, un giorno, a un dipendente 
di introdurre semplicemente qualsiasi dispositivo ed eseguire il 
self-provisioning utilizzando l'ISE (Identity Services Engine) di Cisco 
e di configurare i nostri strumenti di collaborazione WebEx, tra cui 
Meeting Center, Jabber e WebEx Social."
Brett Belding, responsabile senior dei servizi di mobilità IT di Cisco
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I servizi 
risiedono in 
numerosi 
cloud

Il traffico di data center globale è in 
crescita. Nello studio Cisco Global 
Cloud Index, si stima che il traffico di 
data center globale quadruplicherà 
nei prossimi cinque anni e crescerà 
con un tasso di crescita annuale 
composto (CAGR) del 31% tra il 2011 
e il 2016.10

In relazione a questo incredibile 
aumento, i componenti che 
registreranno la crescita più rapida 
saranno i dati cloud. Il traffico cloud 
globale aumenterà di sei volte nei 
prossimi cinque anni, crescendo con 
un tasso del 44% dal 2011 al 2016. 
Infatti, il traffico cloud globale costituirà 
quasi due terzi del traffico di data 
center totale entro il 2016.11 

Questo aumento del traffico cloud 
suscita delle domande in relazione alla 
capacità delle aziende di gestire tali 
informazioni. Nel cloud, le possibilità 
di controllo sono meno definite: può 
un'azienda posizionare delle reti di 
sicurezza attorno ai propri dati cloud 
se non possiede e gestisce il data 
center? Come è possibile applicare 
anche gli strumenti di sicurezza 

basilari, come i firewall e i software 
antivirus, quando non si può definire il 
perimetro della rete? 

Non importa quante sono le domande 
relative alla sicurezza: è chiaro che 
sempre più aziende stanno adottando 
i vantaggi del cloud e coloro che 
l'hanno fatto difficilmente torneranno 
a un modello di data center privato. 
Anche se le opportunità offerte dal 

Il traffico cloud globale 
aumenterà di sei volte nei 
prossimi cinque anni, crescendo 
con un tasso del 44% dal 2011 al 
2016.
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cloud alle aziende sono numerose 
(tra cui risparmio sui costi, maggiore 
collaborazione e produttività della forza 
lavoro e riduzione delle emissioni di 
CO2), i possibili rischi per la sicurezza 
che le aziende devono affrontare 
come conseguenza dello spostamento 
dei dati e dei processi aziendali verso il 
cloud includono:

Hypervisor 
Se compromesso, questo software 
che crea ed esegue le macchine 
virtuali potrebbe portare a un 
attacco di pirateria di massa o a una 
compromissione dei dati su più server, 
con la stessa facilità di gestione e 
accesso che la virtualizzazione offre 
a un attacco informatico efficace. 
Un hypervisor malevolo (il cui 
controllo è stato assunto mediante 
"hyperjacking") può assumere il 
controllo completo di un server.12 

Costo di ingresso ridotto 
La virtualizzazione ha ridotto il costo 
di ingresso per fornire servizi come un 
VPS (Virtual Private Server). Rispetto 
ai modelli di data center datati basati 
sull'hardware, si osserva una crescita 
delle attività criminali in infrastrutture 
veloci, convenienti e facilmente 
disponibili. Ad esempio, ci sono 
molti servizi VPS disponibili per la 
vendita istantanea (con la possibilità 
di acquisto mediante Bitcoin o altri 
tipi di pagamento difficili da tracciare) 
che sono destinati alle organizzazioni 
criminali. La virtualizzazione ha reso 
l'infrastruttura molto più economica e 
di semplice implementazione, con un 
controllo delle attività quasi nullo.

"Sdoppiamento" delle applicazioni 
virtualizzate
Dato che le applicazioni virtualizzate 
sono scollegate dalle risorse fisiche 
che utilizzano, diventa più difficile 
per le aziende applicare i tradizionali 
approcci alla sicurezza. I fornitori di 
servizi IT cercano di ridurre al minimo 
i costi con un'offerta molto elastica 
in cui possono spostare le risorse in 
base alle necessità, a differenza dei 
team che si occupano di sicurezza che 
cercano di collocare i servizi con pari 
livello di sicurezza, tenendoli separati 
da altri che possono essere meno 
sicuri.

"La virtualizzazione e il cloud 
computing creano gli stessi problemi 
del BYOD, ma rappresentano la 
novità", afferma Joe Epstein, ex CEO 
di Virtuata, una società acquisita da 
Cisco nel 2012, che offre funzionalità 
innovative per proteggere le 
informazioni a livello di macchina 
virtuale nei data center e negli 
ambienti cloud. "Ora, applicazioni 
e dati di elevato valore si spostano 
nel data center. Inoltre, il concetto di 
carico di lavoro virtuale crea un disagio 
nelle aziende. Nell'ambiente virtuale, 
come sai di poter fare affidamento su 
ciò che stai utilizzando? La risposta 
è che finora non è stato possibile e 
l'incertezza ha rappresentato l'ostacolo 
chiave all'adozione del cloud."

Tuttavia, Epstein sottolinea che sta 
diventando sempre più difficile per le 
aziende ignorare la virtualizzazione e 
il cloud. "Il mondo sta per condividere 
ogni cosa", sostiene. "Tutto sarà 
virtualizzato; tutto sarà condiviso. Non 
avrà più senso continuare a utilizzare 
solo data center privati; il settore IT è 
indirizzato verso il cloud ibrido."

La risposta a questa sfida della 
virtualizzazione e del cloud in crescita 
è una sicurezza adattiva e reattiva. 
In questo caso, secondo Epstein, la 
sicurezza deve essere un elemento 
programmabile perfettamente 
integrato nel fabric del data center 
sottostante. Inoltre, la sicurezza 
deve essere integrata nella fase 
di progettazione, invece di essere 
presa in considerazione dopo 
l'implementazione. 

Un hypervisor malevolo (il 
cui controllo è stato assunto 
mediante "hyperjacking") può 
assumere il controllo completo di 
un server.

"La virtualizzazione e il cloud 
computing creano gli stessi 
problemi del BYOD, ma 
rappresentano la novità... Ora, 
applicazioni e dati di elevato 
valore si spostano nel data 
center."
Joe Epstein, ex direttore generale di Virtuata
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Combinazione 
dell'utilizzo 
aziendale e 
personale
Generazione Y e il 
luogo di lavoro

I lavoratori moderni, in particolare 
quelli che appartengono alla 
"Generazione Y", vogliono avere la 
libertà di navigare in Internet non solo 
quando e come vogliono, ma anche 
con i dispositivi che preferiscono. 
Tuttavia, non vogliono che questa 
libertà sia violata dai propri datori 
di lavoro, una situazione che può 
rappresentare un problema per i 
professionisti della sicurezza.
Secondo lo studio 2012 Cisco 
Connected World Technology 
Report, due terzi degli intervistati 
ritengono che i datori di lavoro non 
dovrebbero tracciare le attività online 
dei dipendenti su dispositivi aziendali. 
In breve, pensano che i datori di 
lavoro non dovrebbero monitorare tale 
comportamento. Solo circa un terzo 
(34%) dei lavoratori coinvolti afferma di 
non provare fastidio se il datore di lavoro 
controlla il suo comportamento online. 

Solo un intervistato su cinque afferma 
che il proprio datore di lavoro controlla 
le sue attività online su dispositivi di 
proprietà dell'azienda, mentre il 46% 
sostiene che la sua attività non viene 
tracciata. I risultati del più recente 

studio Connected World mostrano 
anche che coloro che appartengono 
alla Generazione Y hanno una certa 
avversione nei confronti dei datori di 
lavoro che tengono traccia dell'attività 
online dei dipendenti, anche coloro 

Solo un intervistato su cinque 
afferma che il proprio datore 
di lavoro controlla le sue 
attività online su dispositivi di 
proprietà dell'azienda, mentre 
il 46% sostiene che la sua 
attività non viene tracciata.
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che riferiscono di lavorare in aziende in 
cui tali controlli non si verificano.

Ad aggravare ulteriormente le sfide 
per i professionisti della sicurezza, 
sembra esserci una separazione tra 
ciò che i dipendenti pensano di poter 
fare con i dispositivi che l'azienda ha 
fornito loro e le effettive indicazioni 
delle policy IT in merito all'utilizzo 
personale. Quattro intervistati su 
10 affermano di poter utilizzare i 
dispositivi aziendali esclusivamente 
per l'attività lavorativa, mentre un 
quarto sostiene che sia loro consentito 
l'utilizzo dei dispositivi aziendali anche 
per attività extra-lavorative. Tuttavia, 
il 90% dei professionisti IT intervistati 
afferma che sono in vigore delle policy 
che proibiscono l'utilizzo dei dispositivi 
aziendali per attività personali online, 
sebbene il 38% riconosca che i 
dipendenti infrangono le regole 
delle policy e utilizzano i dispositivi 
per attività personali oltre a quelle 
lavorative. (Le informazioni relative 
al'approccio di Cisco in merito a 
queste sfide del BYOD sono disponibili 
a pagina 16.)

Privacy e Generazione Y
Secondo lo studio 2012 Cisco 
Connected World Technology Report, 
la Generazione Y ha accettato il fatto 
che, grazie a Internet, la privacy 
personale può appartenere al passato. 
Il 91% dei giovani consumatori 
intervistati afferma che l'era della 
privacy è finita e ritiene di non poter 
controllare la riservatezza delle proprie 
informazioni. Un terzo degli intervistati 
riferisce di non essere preoccupato 
per il furto e l'acquisizione dei dati che 
gli appartengono.

In generale, la Generazione Y crede 
che l'identità online sia differente 
da quella offline. Il 45% afferma che 
queste due identità sono spesso 
diverse a seconda dell'attività presa in 
considerazione, mentre il 36% ritiene 
che siano completamente differenti.  
Solo l'8% considera corrispondenti 
queste identità. 

I giovani consumatori si aspettano 
che i siti Web mantengano la 
riservatezza delle loro informazioni, 
spesso sentendosi più a proprio 
agio nel condividere i dati sui siti di 
comunicazione e social media più 
diffusi, confidando nel fatto che la 
massa conferisce un certo anonimato. 
Il 46% afferma di pretendere che 
determinati siti Web mantengano la 
riservatezza delle loro informazioni, 

mentre il 17% sostiene di fidarsi della 
maggior parte dei siti Web. Tuttavia, 
il 29% afferma non solo di non fidarsi 
dei siti Web per la tutela della propria 
privacy, ma anche di essere piuttosto 
preoccupato in merito alla sicurezza e 
al furto di identità. Si metta in relazione 
tutto ciò con l'idea di condividere i 
dati con un datore di lavoro che sa chi 
sono e cosa fanno i dipendenti.

"La Generazione Y sta ora entrando 
nel mondo del lavoro e porta con sé 
nuove pratiche e atteggiamenti anche 
dal punto di vista occupazionale che 
influenzeranno le informazioni e la 
sicurezza ad esse associata. Essi 
credono nella scomparsa della privacy 
(che semplicemente è fuori uso nella 
pratica ed è in questo senso che le 
aziende devono operare), un concetto 
difficile da far digerire alla generazione 
più vecchia sul posto di lavoro", 
afferma Adam Philpott, direttore delle 
vendite EMEAR di Cisco. "Le aziende 
possono, tuttavia, cercare di fornire 
informazioni sulla sicurezza ai propri 
dipendenti puntando sulla formazione, 
in modo da istruirli in merito ai rischi 
e fornire loro delle istruzioni su come 
condividere al meglio le informazioni 
e sfruttare gli strumenti online senza 
trascurare la sicurezza dei dati." 

Sembra esserci una 
separazione tra ciò che i 
dipendenti pensano di poter 
fare con i dispositivi che 
l'azienda ha fornito loro e 
le effettive indicazioni delle 
policy IT in merito all'utilizzo 
personale. 

"La Generazione Y sta 
ora entrando nel mondo 
del lavoro e porta con 
sé nuove pratiche e 
atteggiamenti anche dal 
punto di vista occupazionale 
che influenzeranno le 
informazioni e la sicurezza ad 
esse associata. Essi credono 
nella scomparsa della 
privacy (che semplicemente 
è fuori uso nella pratica ed 
è in questo senso che le 
aziende devono operare), 
un concetto difficile da far 
digerire alla generazione più 
vecchia sul posto di lavoro."
Adam Philpott, direttore, vendite 
EMEAR, Cisco
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Perché le aziende devono aumentare la consapevolezza 
in merito alla disinformazione relativa ai social media
di Jean Gordon Kocienda, 
analista delle minacce globali di Cisco

I social media hanno rappresentato un vantaggio per molte aziende; la possibilità di 
connettersi direttamente con i clienti e altri interlocutori tramite Twitter e Facebook ha aiutato 
molte aziende a creare una consapevolezza del marchio mediante l'interazione online.

Il rovescio della medaglia di questa rapida comunicazione diretta è rappresentato dal 
fatto che i social media possono fare in modo che informazioni non accurate o fuorvianti 
si diffondano in un lampo. Non è difficile immaginare uno scenario in cui un terrorista 
possa coordinare attacchi via terra utilizzando tweet fuorvianti con l'intento di bloccare le 
strade o interrompere le linee telefoniche oppure indirizzare le persone verso un pericolo. 
Un esempio: il governo indiano ha bloccato centinaia di siti Web e testi13 la scorsa estate 
nel tentativo di riportare la calma nella parte nord-orientale del paese dopo che erano 
stati pubblicati fotografie e messaggi di testo. Le voci spingevano migliaia di pendolari in 
panico ad affollare le stazioni ferroviarie e degli autobus.

Simili campagne di disinformazione sui social media hanno influenzato anche i prezzi di 
mercato. Un falso tweet della Reuters ha riferito che l'Esercito Siriano Libero era stato 
sconfitto ad Aleppo. Pochi giorni dopo, è stato compromesso un account Twitter e un 
presunto diplomatico russo ha riferito che il presidente siriano Bashar Al-Assad era morto. 
Prima che questi account potessero essere bloccati, i prezzi del petrolio sui mercati 
internazionali hanno registrato un'impennata.14

I professionisti della sicurezza devono fare attenzione a questi messaggi sui social 
media così rapidi e potenzialmente dannosi, in particolare se sono diretti all'azienda 
stessa. Inoltre, è necessaria un'azione rapida per difendere le reti dai malware, avvisare 
i dipendenti in merito a un tentativo di phishing, reindirizzare una spedizione o informare 
i dipendenti su questioni di sicurezza. L'ultima cosa che i responsabili della sicurezza 
vogliono fare è allertare i manager in merito a una notizia che si rivela falsa.

La prima difesa da storie inventate consiste nel cercare conferme a una notizia da più fonti. 
Un tempo, erano i giornalisti a fare questo lavoro e pertanto nel momento in cui leggevamo 
o sentivamo la notizia, essa era già stata verificata. Oggi, molti giornalisti apprendono le 
notizie dagli stessi tweet che leggiamo noi, e se molti di noi credono alla stessa storia è 
possibile che i tweet ripostati siano facilmente scambiati per conferme delle notizie.

Per le ultime notizie che richiedono un'azione rapida, il metodo migliore potrebbe essere 
sempre il buon vecchio "sesto senso". Se la storia sembra inventata, occorre pensarci 
due volte prima di riferirla o citarla.15

Per le ultime notizie che richiedono un'azione rapida, il metodo 
migliore potrebbe essere sempre il buon vecchio "sesto senso". Se la 
storia sembra inventata, occorre pensarci due volte prima di riferirla o 
citarla.
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Big Data
Una grande 
scommessa per le 
aziende moderne

Il mondo degli affari è in fermento 
in merito ai "Big Data" e per il 
potenziale che può derivare 
dall'enorme volume di informazioni 
che viene generato, raccolto e 
archiviato dalle aziende. 
Lo studio 2012 Cisco Connected 
World Technology Report ha 
esaminato l'impatto dei Big Data sulle 
aziende e, più in particolare, sui loro 
team IT. Secondo i risultati dello studio, 
circa tre quarti (74%) delle aziende a 
livello globale stanno già raccogliendo 
e archiviando dati e il management 
utilizza l'analisi dei Big Data per 
prendere decisioni aziendali. Inoltre, 
sette intervistati su 10 del settore IT 
hanno riferito che i Big Data saranno 
una priorità strategica per l'azienda e il 
team IT nel prossimo anno.

Con l'evoluzione o la comparsa di 
mobilità, cloud, virtualizzazione, 
proliferazione degli endpoint e altre 
tendenze di networking, si otterrà 
un aumento dei Big Data e delle 
opportunità di analisi per le aziende. 

Tuttavia, i Big Data suscitano anche 
preoccupazioni relative alla sicurezza. 
I risultati dello studio 2012 Connected 
World mostrano che un terzo degli 
intervistati (32%) ritiene che i Big Data 
complichino i requisiti di sicurezza 
e la protezione di dati e reti, perché 
c'è un elevato numero di dati e troppi 
modi per accedervi. In breve, i Big 
Data aumentano i controlli e i sistemi 
di protezione che devono essere 
implementati dai team di sicurezza 
aziendali e dalle relative soluzioni. 

Circa il 74% delle aziende a livello 
globale sta già raccogliendo e 
archiviando dati e il management 
utilizza l'analisi dei Big Data per 
prendere decisioni aziendali.
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Corea (45%), Germania (42%), Stati 
Uniti (40%) e Messico (40%) hanno 
registrato le percentuali più elevate 
di intervistati del settore IT che 
ritengono che i Big Data complichino 
la sicurezza. Per garantire la sicurezza, 
la maggior parte degli intervistati IT 
(il 68%, oltre due terzi), ritiene che 
l'intero team IT dovrebbe partecipare 
alla definizione delle strategie e della 
gestione dei Big Data all'interno delle 
aziende. Come afferma Gavin Reid, 
direttore del reparto per la ricerca sulle 
minacce di Cisco Security Intelligence 
Operations: "I Big Data non complicano 
la sicurezza, ma ci permettono di 
applicarla. In Cisco raccogliamo e 
archiviamo 2,6 trilioni di record ogni 
giorno, che formano la piattaforma da 
cui possiamo avviare il rilevamento e il 
controllo degli incidenti." 

Ci sono degli ostacoli all'adozione 
delle soluzioni ideate per aiutare 
le aziende sia a gestire meglio 
che a sfruttare il valore dei propri 
Big Data. Gli intervistati hanno 
evidenziato la mancanza di budget, 

di tempo per studiare i Big Data, di 
soluzioni appropriate, di staff IT e 
di competenze IT. Il fatto che quasi 
un intervistato su quattro a livello 
globale (23%) abbia affermato che 
la mancanza di competenze e di 
personale rappresenti un elemento 
inibitore alla capacità dell'azienda di 
utilizzare i Big Data in maniera efficace 
indica la necessità di un maggior 
numero di professionisti che possano 
accedere al mercato del lavoro per 
essere formati in quest'area. 

Anche il cloud è un fattore del 
successo dei Big Data, secondo 
il 50% degli intervistati del settore 
IT nello studio 2012 Connected 
World. Essi ritengono che le aziende 
debbano concentrarsi sui piani e sulle 
implementazioni cloud per rendere 
i Big Data una proficua iniziativa 
imprenditoriale. Questo sentimento 
è particolarmente prominente in 
Cina (78%) e India (76%), in cui oltre 

tre intervistati su quattro hanno 
evidenziato una fiducia nel cloud 
prima che i Big Data potessero 
effettivamente decollare. Come 
conseguenza, in alcuni casi, lo studio 
indica che l'adozione del cloud avrà 
un impatto sul tasso di adozione e sui 
vantaggi dei Big Data.

Più della metà degli intervistati IT in 
generale ha confermato, inoltre, che le 
discussioni in merito ai Big Data 
all'interno delle aziende non avevano 
ancora portato alcun risultato utile. Ciò 
non sorprende considerando che il 
mercato sta al momento cercando di 
capire come sfruttare i Big Data, 
analizzarli e utilizzarli in maniera 
strategica. In alcuni paesi, tuttavia, le 
discussioni relative ai Big Data hanno 
come conseguenza decisioni 
significative sulla strategia, sulla 
direzione e sulle soluzioni. A questo 
proposito le percentuali più alte si 
registrano in Cina (82%), Messico 
(67%), India (63%) e Argentina (57%), 
paesi in cui ben oltre la metà degli 
intervistati riferisce che le discussioni 
in relazione ai Big Data nelle proprie 
aziende sono ben avviate e stanno 
portando ad azioni e risultati concreti.

Tre intervistati IT su cinque nello 
studio 2012 Connected World Report 
ritengono che i Big Data possono 
aiutare i paesi e le loro economie a 
diventare più competitivi nel mercato 
globale. 

Corea, Germania, Stati Uniti 
e Messico hanno registrato 
le percentuali più elevate 
di intervistati nel settore IT 
che reputano che i Big Data 
complichino la sicurezza.

Ci sono alcuni paesi in cui le 
discussioni relative ai Big Data 
hanno come conseguenza 
decisioni significative sulla 
strategia, sulla direzione e sulle 
soluzioni. A questo proposito le 
percentuali più alte si registrano 
in Cina, Messico, India e 
Argentina, paesi in cui ben oltre 
la metà degli intervistati riferisce 
che le discussioni in relazione ai 
Big Data nelle proprie aziende 
sono ben avviate e stanno 
portando ad azioni e risultati 
concreti.

Ci sono degli ostacoli all'adozione 
delle soluzioni ideate per aiutare 
le aziende sia a gestire meglio 
che a sfruttare il valore dei propri 
Big Data. Gli intervistati hanno 
evidenziato la mancanza di 
budget, di tempo per studiare i Big 
Data, di soluzioni appropriate, di 
staff IT e di competenze IT.
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Stato 
dell'exploit
Il pericolo si nasconde 
in luoghi inaspettati 

Molti professionisti della sicurezza, 
e certamente una gran parte degli 
utenti online, hanno idee preconcette 
in merito a dove è più probabile 
imbattersi in malware Web pericolosi. 
La credenza generale è che è 
più probabile che siano i siti che 
promuovono attività criminale, 
come i siti che vendono sostanze 
farmaceutiche illegali o beni di lusso 
contraffatti, a ospitare i malware. I 
nostri dati rivelano la verità su questa 
opinione ormai datata, dato che gli 
incontri con i malware Web non sono 
generalmente l'effetto collaterale di siti 
"cattivi" nello scenario odierno delle 
minacce.

"Gli incontri con i malware Web 
possono avvenire ovunque in Internet, 
compresi i siti Web considerati più 
sicuri e visitati di frequente, anche 
per motivi professionali", afferma 
Mary Landesman, ricercatore 
per la sicurezza senior di Cisco. 
"Certamente, i siti aziendali e di 
settore occupano una delle prime 
tre posizioni nell'elenco dei siti 
in cui è possibile imbattersi in un 
malware. Ovviamente, non si tratta 
del risultato dei siti aziendali che sono 
ideati per essere nocivi." I pericoli, 
tuttavia, si nascondono spesso in 

bella vista dietro gli annunci online 
ad alto contenuto di exploit che sono 
distribuiti in siti Web legali, oppure 
attraverso hacker che hanno come 
obiettivo la comunità degli utenti sui 
siti che usano comunemente.

Inoltre, i siti Web infettati dai malware 
sono prevalenti in molti paesi e regioni, 
non solo in uno o due paesi, sfatando il 
mito che siano i siti Web di alcuni paesi 
a ospitare con maggiore frequenza 
rispetto ad altri i contenuti dannosi. "Il 
Web è il più formidabile meccanismo 
di distribuzione di malware che 
abbiamo visto finora, superando 
perfino il più prolifico worm o virus 
nella sua capacità di raggiungere e 
infettare un'enorme massa di utenti 
in modo silenzioso ed efficace", 

I pericoli si nascondono spesso 
in bella vista dietro gli annunci 
online ad alto contenuto di 
exploit.
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afferma Landesman. "Le aziende 
hanno bisogno di protezione, anche se 
bloccano i comuni siti cosiddetti cattivi, 
con una granularità aggiuntiva nelle 
verifiche e nell'analisi."

Problemi con i malware 
in base alle dimensioni 
aziendali
Per le aziende più grandi (oltre 25.000 
dipendenti) il rischio di imbattersi in 
un malware Web è di oltre 2,5 volte 
superiore a quello delle aziende 
più piccole. Questo maggior rischio 
potrebbe essere una conseguenza del 
fatto che le aziende più grandi hanno 
a disposizione una quantità maggiore 
di proprietà intellettuale di alto valore 
e sono pertanto attaccate con una 
maggiore frequenza. 

Mentre le aziende più piccole registrano 
meno problemi con i malware Web per 
ogni utente, è importante notare che 
tutte le aziende, indipendentemente 
dalle loro dimensioni, affrontano un 
rischio significativo di imbattersi nei 
malware Web. Ogni azienda dovrebbe 
concentrarsi sugli aspetti fondamentali 
necessari per garantire la sicurezza 
della propria rete e della proprietà 
intellettuale.

Malware rilevati per paese
La ricerca di Cisco mostra 
cambiamenti significativi nel panorama 
globale relativo ai problemi con i 
malware Web per paese nel 2012. 
La Cina, che occupava il secondo 

posto nell'elenco dei paesi più colpiti 
dai malware nel 2011, è scivolata in 
sesta posizione nel 2012. Danimarca e 
Svezia ora occupano il terzo e quarto 
posto, rispettivamente. Gli Stati Uniti 
hanno mantenuto la prima posizione 
nel 2012, così come nel 2011, con il 
33% di tutti i malware rilevati su siti 
Web ospitati dal paese.

I cambiamenti relativi alle posizioni 
geografiche tra il 2011 e il 2012 
riflettono probabilmente anche 
delle modifiche di rilevamento e di 
abitudini degli utenti. Ad esempio, 
il "malvertising", ovvero malware 
distribuiti tramite annunci online, 
ha ricoperto nel 2012 un ruolo più 
significativo nella rilevazione dei 
malware Web rispetto al 2011. Vale 
la pena ripetere che i malware Web 
vengono rilevati con una maggiore 
frequenza durante la normale 
navigazione di siti Web legittimati, che 
possono essere stati compromessi 
o ospitano inconsapevolmente 
pubblicità dannosa. Tale pubblicità 
può colpire qualsiasi sito Web, 
indipendentemente dalla sua origine. 

In generale, i dati geografici per il 
2012 dimostrano che il Web non fa 
discriminazioni in relazione agli attacchi, 
contrariamente alla percezione che ci 
siano solo uno o due paesi a ospitare 
i malware Web o che un paese sia più 
sicuro di altri. L'offerta dei contenuti 
dinamici del Web 2.0 non solo 
consente la monetizzazione dei siti Web 
in tutto il mondo, ma facilita anche la 
distribuzione globale dei malware Web.

Figura 3: rischio in base alle dimensioni aziendali
Rischio di imbattersi in malware Web fino a 2,5 volte superiore per le grandi aziende.
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Tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, affrontano 
un rischio significativo di imbattersi in malware Web. Ogni azienda 
dovrebbe concentrarsi sugli aspetti fondamentali necessari per 
garantire la sicurezza della propria rete e della proprietà intellettuale.
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Figura 4: malware rilevati per paese
Un terzo di tutte le rilevazioni di malware Web è causato da domini ospitati dagli Stati Uniti.
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In generale, i dati geografici per il 2012 dimostrano che il Web 
non fa discriminazioni in relazione agli attacchi, contrariamente alla 
percezione che ci siano solo uno o due paesi a ospitare i malware 
Web o che un paese sia più sicuro di altri. 
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Naturalmente, esiste una differenza 
significativa tra il punto in cui avviene 
un attacco malware e quello in cui il 
malware è effettivamente ospitato. 
Per quanto riguarda il malvertising, ad 
esempio, ci si imbatte generalmente 
in un malware quando si visita un 
sito Web affidabile e legittimato che 
ospita una pubblicità di terze parti. 
Tuttavia, tale malware, destinato alla 
diffusione, è ospitato su un dominio 
completamente differente. Cisco non 
ha alcuna connessione con l'origine 
effettiva del malware, dato che i 
suoi dati si trovano dove avviene 
l'incontro. Ad esempio, la crescente 
popolarità dei social media e dei siti 
di intrattenimento in Danimarca e 
Svezia, unitamente ai rischi connessi 
al malvertising, è ampiamente 
responsabile dell'aumentato numero 
di rilevazioni in siti ospitati in tali paesi, 
ma non è indicativa dell'effettiva 
origine del malware. 

Principali tipi di malware 
rilevati nel 2012
I malware Android sono cresciuti in 
modo decisamente più rapido rispetto 
a qualsiasi altra forma di malware 
diffuso tramite Web, una tendenza 
importante considerando che Android 
detiene la quota di maggioranza del 
mercato dei dispositivi mobili a livello 
mondiale. È importante notare che 
gli attacchi malware a livello mobile 
rappresentano soltanto lo 0,5% di 
tutti gli attacchi malware del 2012 e 
Android ne costituisce il 95%. Inoltre, 
il 2012 ha assistito alla comparsa della 

prima botnet Android documentata, 
il che significa che gli sviluppi del 
malware in ambito mobile nel 2013 
meritano di essere monitorati. 

Nonostante alcuni esperti sostengano 
che Android è la "minaccia più 
grande" o dovrebbe essere al 
centro dell'attenzione dei team per 
la sicurezza aziendale nel 2013, i dati 
reali mostrano un altro scenario. Come 
evidenziato in precedenza, i malware 
Web mobili in generale costituiscono 
meno dell'1% delle minacce totali, ben 
lungi dal rappresentare lo scenario 
"catastrofico" delineato da molti. 
L'impatto del BYOD e la proliferazione 
dei dispositivi non possono essere 
eccessivamente enfatizzati. Le aziende 
dovrebbero essere più preoccupate 
da minacce come la perdita 
accidentale dei dati o assicurarsi che 
i dipendenti non compromettano i 
dispositivi e che installino applicazioni 
scaricate esclusivamente da canali di 
distribuzione ufficiali e affidabili. Se 
decidono di scaricare le applicazioni 
da servizi distributivi non ufficiali, 
prima di scaricare un'applicazione, gli 
utenti devono assicurarsi di conoscere 
l'autore della stessa e di potersi fidare 
in modo tale da essere sicuri che il 
codice non sia stato manomesso.

Considerando l'ampio scenario dei 
malware Web, non sorprende scoprire 
che gli script e gli iFrame dannosi 
rappresentano l'83% delle rilevazioni 
nel 2012. Nonostante sia un risultato 
relativamente coerente con gli anni 
precedenti merita una riflessione. 

Figura 5: principali tipi di malware
Le rilevazioni di malware Android sono cresciute del 2.577% nel 2012, anche se i malware 
mobili rappresentano solo una piccola percentuale delle rilevazioni totali di malware Web.
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Questi tipi di attacchi derivano spesso 
da un codice dannoso nascosto in 
pagine Web "affidabili" che gli utenti 
possono visitare ogni giorno: ciò 
significa che colui che perpetra 
l'attacco è in grado di compromettere 
gli utenti senza destare in loro il 
minimo sospetto. 

Subito dopo vengono gli exploit, con 
il 10% del numero totale di rilevazioni 
malware in riferimento allo scorso 
anno. Tuttavia, questi dati mettono in 
evidenza l'area in cui si è verificato 
il problema, non quella dell'effettiva 
posizione degli exploit nel Web. Ad 
esempio, l'83% degli script dannosi 
e degli iFrame nascosti origina 
blocchi che si verificano in una fase 
iniziale, prima dell'esecuzione degli 
exploit; così essi possono ridurre 
artificialmente il numero di exploit 
osservati. 

Gli exploit restano una causa 
importante di infezione via Web e la 
loro presenza costante evidenzia la 
necessità per i fornitori di adottare 
pratiche migliori per la sicurezza 
relativamente ai cicli di vita dei loro 
prodotti. Le aziende devono occuparsi 
della sicurezza come parte del 
processo di progettazione e sviluppo 
del prodotto, con comunicazioni 
tempestive in relazione alla 
vulnerabilità e puntuali/regolari cicli di 
patch. Le aziende e gli utenti devono 
inoltre essere consapevoli dei rischi 
per la sicurezza associati all'utilizzo di 
prodotti che non sono più supportati 

dai fornitori. È inoltre importante per 
le aziende predisporre un processo 
ben definito per la gestione della 
vulnerabilità e per gli utenti mantenere 
aggiornati hardware e software.

Riassumendo, le prime cinque 
posizioni sono occupate da software 
in grado di rubare le informazioni 
personali: il 3,5% delle rilevazioni è 
formato dai malware nel 2012, seguiti 
dai downloader (1,1%) e dai worm 
(0,8%). Ancora una volta, questi 
numeri indicano l'area in cui si verifica 
il blocco, in generale nel punto in cui lo 
script dannoso o l'iFrame viene rilevato 
per la prima volta. Di conseguenza, 
questi dati non rispecchiano l'effettivo 
numero di infostealer, downloader o 
worm diffusi tramite Web.

Principali tipi di contenuto 
malware
I creatori di malware mirano 
costantemente a massimizzare il 
proprio ROI (Return On Investment) 
cercando modi per raggiungere 
il maggior numero di potenziali 
vittime con il minimo sforzo, e, se 
possibile, sfruttano le tecnologie 
multipiattaforma. A questo scopo, 
i toolkit distribuiscono in genere gli 
exploit in un ordine specifico; se 
un exploit risulta efficace, non ne 
vengono distribuiti altri. L'elevata 
concentrazione di exploit di Java (87% 
degli exploit Web totali) mostra che 
determinati punti deboli sono attaccati 
prima di altri e dimostrano anche 

Figura 6: principali tipi di contenuto malware per il 2012
Gli exploit Java rappresentano l'87% degli exploit Web totali.
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L'elevata concentrazione di exploit di Java mostra che determinati 
punti deboli sono attaccati prima di altri e dimostrano anche che 
coloro che perpetrano l'attacco hanno successo con gli exploit di 
Java.
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che coloro che perpetrano l'attacco 
hanno successo con gli exploit di Java. 
Inoltre, con oltre 3 miliardi di dispositivi 
che la utilizzano,16 la tecnologia Java 
costituisce un ottimo mezzo per gli 
hacker per diffondere i propri attacchi 
su più piattaforme.

Altre due tecnologie multipiattaforma 
(PDF e Flash) occupano il secondo 
e terzo posto nell'analisi di Cisco 
relativa ai tipi di contenuto preferiti 
per la distribuzione dei malware. 
Nonostante venga ancora sfruttato 
Active X, i ricercatori Cisco hanno 
evidenziato un utilizzo costantemente 
basso della tecnologia come veicolo 
di distribuzione dei malware. Tuttavia, 
come evidenziato in precedenza in 
relazione a Java, un numero inferiore 
di determinati tipi di exploit indica 
chiaramente l'ordine in cui gli exploit 
vengono distribuiti.

Esaminando i contenuti multimediali, 
i dati di Cisco rivelano un'incidenza 
quasi doppia di malware nelle 
immagini piuttosto che nei video non-
Flash. Tuttavia, ciò è dovuto, in parte, 
al modo in cui i browser gestiscono i 
tipi di contenuto dichiarati e agli sforzi 
degli aggressori di manipolare questi 
controlli dichiarando tipi di contenuto 
erronei. Inoltre, i sistemi di controllo 
e comando dei malware spesso 
distribuiscono informazioni server 
mediante commenti nascosti in file di 
immagine ordinari. 

Principali categorie di siti
Come mostrano i dati di Cisco, 
pensare che le infezioni da malware 
derivino più comunemente da siti 
"rischiosi" come quelli dei software 
contraffatti è un luogo comune errato. 
L'analisi di Cisco indica che nella 
stragrande maggioranza dei casi, 
attualmente, ci si imbatte nei malware 
Web durante la navigazione autorizzata 
di siti Web più visitati. In altre parole, la 
maggior parte di questi casi si verifica 
nei siti che gli utenti online visitano di 
più e ritengono sicuri.

Al secondo posto di questo elenco 
ci sono gli annunci online, che 
costituiscono il 16% delle rilevazioni 
totali di malware Web. Gli spazi 
concessi a scopo pubblicitario sono 
un ottimo mezzo per ricavare denaro 
dai siti Web e anche un solo annuncio 
dannoso distribuito in questa maniera 
può avere un importante impatto 
negativo.

Figura 7: principali categorie di siti
I siti di shopping online hanno una probabilità 21 volte maggiore di distribuire contenuti 
dannosi rispetto ai siti di software contraffatto.

Nota: la categoria "Contenuto dinamico" è al primo posto dell'elenco di Cisco delle aree in 
cui è più probabile l'infezione da malware. Questa categoria include i sistemi di erogazione dei 
contenuti come statistiche Web, analisi dei siti e altri contenuti non pubblicitari di terze parti. 
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Nella stragrande maggioranza 
dei casi, attualmente ci si imbatte 
nei malware Web durante la 
navigazione autorizzata di siti 
Web mainstream. In altre parole, 
la maggior parte di questi casi 
si verifica nei siti che gli utenti 
online visitano di più e ritengono 
sicuri.
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Figura 8: applicazioni popolari in base agli attacchi
I social media e i video online cambiano il modo in cui i dipendenti passano il proprio tempo 
al lavoro e li espongono a nuove vulnerabilità.

Scorrendo l'elenco delle categorie di 
siti attraverso i quali ci si imbatte nei 
malware, il terzo posto è occupato dai 
siti aziendali e di settore, che includono 
diverse tipologie di argomenti, dalle 
pagine sulle risorse umane ai servizi 
di spedizione. I giochi online sono al 
quarto posto, seguiti dai siti di hosting 
su Web e dai motori di ricerca al quinto 
e sesto posto, rispettivamente. Nelle 
prime 20 posizioni sono assenti i siti 
tipicamente ritenuti dannosi. Si nota, 
tuttavia, un miscuglio di siti legittimi e 
popolari, ritenuti "sani", come quelli 
di shopping online (8° posto), notizie 
(13°) e applicazioni SaaS/business-to-
business (16°). 

I criminali cibernetici hanno osservato 
con attenzione le moderne abitudini 
di navigazione per esporre il maggior 
numero possibile di utenti ai malware 
Web. I creatori di malware Web 
seguono gli spostamenti degli utenti 
online, sfruttando i siti Web affidabili, 
attraverso una compromissione diretta 
o reti di distribuzione di terze parti.

Applicazioni popolari in base 
agli attacchi
I cambiamenti registrati nelle modalità 
con cui gli utenti impiegano il proprio 
tempo online stanno aumentando le 
possibilità per i criminali cibernetici 
di diffondere gli exploit. Aziende di 
tutte le dimensioni stanno adottando 
l'utilizzo dei social media e dei video 
online; la maggior parte dei marchi 
più famosi vanta una presenza su 
Facebook e Twitter e molti stanno 
integrando i social media nelle 
proprie modalità di offerta. Si creano 
in tal modo numerose opportunità 
di diffusione dei malware, dato che 
queste applicazioni Web hanno un 
enorme seguito di pubblico e sono 
accettate nelle policy aziendali.

Secondo i dati forniti da Cisco 
Application Visibility and Control (AVC), 
la stragrande maggioranza (91%) della 
richiesta Web è suddivisa tra motori 
di ricerca (36%); siti di video online 
(22%); network pubblicitari (13%); 
social network (20%).

Se i dati dei principali siti Web visitati 
su Internet sono correlati alle categorie 
di siti Web più pericolose, gli stessi siti 
online in cui gli utenti sono più esposti 
ai malware, ad esempio i motori di 
ricerca, rientrano tra le principali aree 
in cui ci si imbatte nei malware Web. 

Questa correlazione mostra ancora 
una volta che i creatori di malware 
si dedicano alla massimizzazione 
del proprio ROI e, pertanto, 
concentreranno i propri sforzi sui siti in 
cui è più elevato il numero di utenti ed 
è maggiore la facilità di esposizione.

Se i dati dei principali siti Web visitati su Internet sono correlati alle 
categorie di siti Web più pericolose, gli stessi siti online in cui gli utenti 
sono più esposti ai malware, ad esempio i motori di ricerca, rientrano 
tra le principali aree in cui ci si imbatte nei malware Web. 

I criminali cibernetici hanno 
osservato con attenzione 
le moderne abitudini di 
navigazione per esporre il 
maggior numero possibile di 
utenti ai malware Web.

Aziende di tutte le dimensioni 
stanno adottando l'utilizzo dei 
social media e dei video online; 
la maggior parte dei marchi 
più famosi vanta una presenza 
su Facebook e Twitter e molti 
stanno integrando i social media 
nelle proprie modalità di offerta. 

36%

9% Motore di ricerca

Inserzioni 
pubblicitarie

Social network

Altro 

20%

13%
22%

Video online

Top Web Applications by Hits



Report annuale sulla sicurezza Cisco 201346 47

Quando l'orrore gotico crea i malware
di Kevin W. Hamlen 
professore associato, dipartimento di informatica, The University of Texas di Dallas

La mimetizzazione dei malware è una minaccia emergente che i professionisti della sicurezza 
devono affrontare in misura crescente. Nonostante la maggior parte dei malware utilizzi già 
semplici stratagemmi di mutazione o offuscamento per camuffarsi e rendere più difficile 
la propria identificazione, la mimetizzazione dei malware è ancora più subdola, perché si 
combina con il software specifico già presente su ogni sistema che viene infettato. Questo 
sotterfugio può eludere le difese che cercano anomalie software, come runtime unpacking o 
codice crittografato, che spesso rivelano la presenza di malware più convenzionali.

La più recente tecnologia di mimetizzazione malware, soprannominata in modo appropriato 
Frankenstein17, è un prodotto delle nostre ricerche condotte quest'anno nel Cyber Security 
Research and Education Center presso The University of Texas a Dallas. Proprio come lo 
scienziato pazzo del romanzo horror di Mary Shelley del 1818, il "malware Frankenstein" 
crea dei mutanti rubando parti del corpo (ovvero il codice) da altri software con cui viene 
in contatto e "cuce" il codice al fine di creare varianti uniche di se stesso. Ogni mutante 
di Frankenstein è pertanto composto interamente da software non anomalo, che appare 
benigno; non esegue runtime unpacking o procedure di crittografia che possano destare 
sospetti; ha accesso a un pool di codici diversi in continua espansione che ricava dai 
numerosi programmi che incontra.

Dietro le quinte, Frankenstein dà vita alle sue creature utilizzando una serie di tecniche derivate 
dalla teoria dei compilatori e dall'analisi dei programmi. I codici binari oggetto dell'attacco 
vengono per prima cosa analizzati alla ricerca di brevi sequenze di byte che vengono 
decodificate in parti di istruzioni potenzialmente utili, chiamate gadget. Un piccolo strumento 
di interpretazione ricava in seguito i possibili effetti semantici di ogni gadget scoperto. Viene 
quindi condotta una ricerca a ritroso per scoprire le sequenze dei gadget che, se eseguite in 
ordine, hanno l'effetto di implementare il comportamento dannoso del malware. 

17  Vishwath Mohan e Kevin W. Hamlen. "Frankenstein: Stitching Malware from Benign Binaries" In Proceedings of 
the USENIX Workshop on Offensive Technologies (WOOT), pp. 77-84, agosto 2012.

18  Mohammad M. Masud, Tahseen M. Al-Khateeb, Kevin W. Hamlen, Jing Gao, Latifur Khan, Jiawei Han e 
Bhavani Thuraisingham. "Cloud-based" Malware Detection for Evolving Data Streams. ACM Transactions on 
Management Information Systems (TMIS), 2(3), ottobre 2011.

Ognuna di queste sequenze viene infine assemblata per formare un nuovo mutante. In 
pratica, Frankenstein rileva oltre 2.000 gadget al secondo, accumulandone oltre 100.000 
da appena due o tre codici binari oggetto dell'attacco in meno di cinque secondi. Con un 
tale pool di gadget a propria disposizione, i mutanti che vengono creati condividono di rado 
sequenze di istruzioni comuni; ciascuno di essi appare quindi unico.

In generale, la nostra ricerca suggerisce che i malware di prossima generazione potranno 
sempre più fare a meno di semplici mutazioni basate sulla crittografia e sul packing a favore 
di mutazioni metamorfiche avanzate come quelle utilizzate da Frankenstein. Tali offuscamenti 
sono realizzabili per implementare e supportare una rapida propagazione e sono efficaci per 
nascondere i malware alle analisi statiche della maggior parte degli strumenti di rilevamento 
dei malware. Per contrastare questa tendenza, sarà necessario implementare alcune delle 
stesse tecnologie utilizzate per sviluppare Frankenstein, tra cui analisi statiche basate sulla 
semantica, piuttosto che sulla sintassi, estrazione di funzionalità e firme semantiche derivate 
dall'apprendimento automatico18 piuttosto che dall'analisi puramente manuale.

Questo articolo illustra le ricerche supportate in parte dalla National Science Foundation 
(NSF) protocollo n. 1054629 e dal U.S. Air Force Office of Scientific Research (AFOSR) 
protocollo FA9550-10-1-0088. Qualsiasi opinione, risultato, conclusione o raccomandazione 
ivi contenuti sono esclusivamente dell'autore e non necessariamente della NSF o dell'AFOSR.

Proprio come lo scienziato pazzo del romanzo horror di Mary Shelley 
del 1818, il "malware Frankenstein" crea dei mutanti rubando parti del 
corpo (ovvero il codice) da altri software con cui viene in contatto e 
"cuce" il codice al fine di creare varianti uniche di se stesso.

In generale, la nostra ricerca suggerisce che i malware di prossima 
generazione potranno sempre più fare a meno di semplici mutazioni 
basate sulla crittografia e sul packing a favore di mutazioni 
metamorfiche avanzate come quelle utilizzate da Frankenstein. 
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Analisi della vulnerabilità e delle minacce 2012
Il grafico relativo alle categorie delle vulnerabilità e delle minacce mostra un aumento 
significativo del totale delle minacce: nel 2012 sono aumentate del 19,8% rispetto al 2011. 
Questo netto aumento delle minacce sta richiedendo un notevole sforzo da parte delle 
aziende per mantenere aggiornati i sistemi di gestione delle vulnerabilità, in particolare se si 
considera la migrazione verso gli ambienti virtuali. 

Le aziende stanno inoltre cercando di gestire il crescente utilizzo di software di terze parti e 
open source incluso nei propri prodotti e ambienti. "Anche una sola vulnerabilità nelle soluzioni 
open source o di terze parti può avere un impatto su un'ampia gamma di sistemi dell'ambiente, 
il che rende molto difficile identificare tutti questi sistemi e applicare patch o aggiornamenti", 
afferma Jeff Shipley, manager di Cisco del reparto per le ricerche sulla sicurezza.

Così come per i tipi di minacce, il gruppo più numeroso è costituito dalle minacce alla 
gestione delle risorse, che in genere include vulnerabilità DoS (Denial of Service), minacce 
alla convalida degli input, come SQL injection e CSS (Cross-Site Scripting), e overflow del 
buffer che hanno come conseguenza il DoS. La prevalenza di minacce di tal genere rispetto 
agli anni precedenti, unitamente al notevole aumento delle minacce stesse, indica che il 
settore della sicurezza deve attrezzarsi meglio per rilevare e gestire queste vulnerabilità. 

I Cisco IntelliShield Alert Urgency Ratings riflettono il livello di attività delle minacce in relazione 
a vulnerabilità specifiche. L'aumento sostanziale degli indici di urgenza di livello 3 indica che 
vengono attualmente sfruttate più vulnerabilità. Ciò è probabilmente dovuto all'aumento degli 
exploit rilasciati pubblicamente dai ricercatori o dagli strumenti di test e all'incorporazione di 
tali exploit nei toolkit di attacco. Questi due fattori consentono che gli hacker e i gruppi criminali 
abbiano a disposizione e possano utilizzare un maggior numero di exploit a tutti i livelli.

I Cisco IntelliShield Alert Severity Ratings rispecchiano il livello di impatto di exploit efficaci. 
Gli indici di severità mostrano inoltre un evidente aumento delle minacce di livello 3, per gli 
stessi motivi indicati in precedenza in relazione alla disponibilità degli exploit.

Figura 10: categorie delle vulnerabilità e delle minacce

Figura 9: indici di urgenza e di severità 

Avvisi mensili 2012Avvisi mensili 2011Avvisi mensili 2010

Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto
Settembre

Ottobre
Novembre
Dicembre

417 259 158 417
430 253 177 847
518 324 194 1364
375 167 208 1740
322 174 148 2062
534 294 240 2596
422 210 212 3018
541 286 255 3559
357 167 190 3916
418 191 227 4334
476 252 224 4810
400 203 197 5210

Totale  Reamp  NovitàTotale  Reamp  NovitàTotale  Reamp  Novità

6292 3488 28045301 2684 26175210 2780 2430

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

G F M A M G L A S O N D

2010     2011       2012

2010     2011       2012

Severità ≥3 

Severità ≥4

Severità ≥5

Urgenza ≥3 

Urgenza ≥4 

Urgenza ≥5

0 10 20 30 40 50 60 0 500 1000 1500 2000

Valutazione Valutazione

403 237 166 403
400 176 224 803
501 276 225 1304
475 229 246 1779
404 185 219 2183
472 221 251 2655
453 213 240 3108
474 226 248 3582
441 234 207 4023
558 314 244 4581
357 195 162 4938
363 178 185 5301

552 344 208 552
551 317 234 1103
487 238 249 1590
524 306 218 2114
586 343 243 2700
647 389 258 3347
514 277 237 3861
591 306 285 4452
572 330 242 5024
517 280 237 5541
375 175 200 5916
376 183 193 6292

Avvisi mensili 2012Avvisi mensili 2011Avvisi mensili 2010

Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agosto
Settembre

Ottobre
Novembre
Dicembre

417 259 158 417
430 253 177 847
518 324 194 1364
375 167 208 1740
322 174 148 2062
534 294 240 2596
422 210 212 3018
541 286 255 3559
357 167 190 3916
418 191 227 4334
476 252 224 4810
400 203 197 5210

Totale  Reamp  NovitàTotale  Reamp  NovitàTotale  Reamp  Novità

6292 3488 28045301 2684 26175210 2780 2430
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403 237 166 403
400 176 224 803
501 276 225 1304
475 229 246 1779
404 185 219 2183
472 221 251 2655
453 213 240 3108
474 226 248 3582
441 234 207 4023
558 314 244 4581
357 195 162 4938
363 178 185 5301

552 344 208 552
551 317 234 1103
487 238 249 1590
524 306 218 2114
586 343 243 2700
647 389 258 3347
514 277 237 3861
591 306 285 4452
572 330 242 5024
517 280 237 5541
375 175 200 5916
376 183 193 6292

"Anche una sola vulnerabilità nelle soluzioni open source o di 
terze parti può avere un impatto su un'ampia gamma di sistemi 
dell'ambiente, il che rende molto difficile identificare tutti questi 
sistemi e applicare patch o aggiornamenti." 
Jeff Shipley, manager di Cisco del reparto per le ricerche sulla sicurezza
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Minacce 
evolutive
Nuovi metodi, stessi 
exploit

Quando si tratta di exploit informatici 
oggi vale tutto, a condizione che il 
metodo selezionato faccia il proprio 
lavoro. 
Ciò non significa che gli attori di 
questa economia sommersa non si 
impegnino a sviluppare strumenti e 
tecniche sempre più sofisticati per 
danneggiare gli utenti, infettare le reti 
e rubare i dati sensibili e molto altro 
ancora. La tendenza, nel 2012, ha, 
tuttavia, registrato un ritorno al passato 
per trovare nuovi modi di creare 
interruzioni o eludere le protezioni di 
sicurezza delle aziende.

Gli attacchi DDoS ne sono il principale 
esempio: numerosi istituti finanziari 
statunitensi hanno rappresentato 
i target di elevato profilo di due 
importanti attacchi correlati, lanciati 
da gruppi di hacktivist stranieri 
negli ultimi sei mesi del 2012 (per 
un'analisi dettagliata, consultare la 
sezione Tendenza degli attacchi 
DDoS (Distributed Denial of Service) 
nel 2012). Alcuni esperti di sicurezza 
mettono in guardia sul fatto che questi 
eventi rappresentano soltanto l'inizio e 
che gli "hacktivist, i gruppi di criminalità 

organizzata e persino le nazioni 
saranno gli esecutori"19 di questi 
attacchi in futuro, lavorando sia in modo 
collaborativo che indipendente.

"Osserviamo, negli attacchi DDoS, 
una tendenza degli esecutori ad 
aggiungere ulteriore contesto riguardo 
il sito target, per accentuare ancora di 
più il disservizio", sottolinea Gavin Reid, 
direttore del reparto per la ricerca sulle 
minacce di Cisco Security Intelligence 
Operations. "Invece di perpetrare un 
attacco SYN flood, il DDoS cerca ora 
di manipolare un'applicazione specifica 
dell'azienda, causando potenzialmente 
una serie di danni a cascata in caso di 
fallimento."

La tendenza, nel 2012, ha 
assistito a un ritorno al passato 
per trovare nuovi modi di creare 
interruzioni o eludere le protezioni 
di sicurezza delle aziende.
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Anche se le aziende possono pensare 
di essere adeguatamente protette 
contro la minaccia di attacchi DDoS, 
è più probabile che la loro rete non 
possa difendersi dal tipo di attacchi 
DDoS, inarrestabili e ad elevato 
volume, che si sono verificati nel 2012. 
"Anche contro un avversario sofisticato, 
ma nella media, lo stato dell'arte 
attuale della sicurezza di rete è 
spesso significativamente sorpassato", 
sostiene Gregory Neal Akers, 
vicepresidente senior del gruppo per 
la sicurezza avanzata di Cisco. 

Un'altra tendenza della comunità dei 
criminali informatici ruota intorno alla 
"democratizzazione" delle minacce. 
Stiamo riscontrando sempre di più 
che gli strumenti e le tecniche, oltre 
alle strategie su come sfruttare le 
vulnerabilità, vengono "ampiamente 
condivisi" nell'odierna economia 
sommersa. "Le capacità strategiche, 
tattiche e tecniche si sono 
evolute enormemente", sottolinea 
Akers. "Osserviamo una maggiore 
specializzazione e più collaborazione 
tra i protagonisti di questi atti dannosi. 
Sembra la catena di montaggio delle 
minacce informatiche: qualcuno 
sviluppa un bug, qualcun altro scrive il 
malware, un'altra persona progetta il 
componente per il social engineering 
e così via."

La possibilità di creare potenti minacce 
che li aiuteranno ad avere accesso 
a grandi volumi di risorse di elevato 
valore presenti sulla rete è uno dei 
motivi che spinge i criminali informatici 
a combinare sempre più spesso le 
proprie competenze ed esperienze. 
Tuttavia, proprio come per qualsiasi 
organizzazione del mondo reale che 
si affida all'outsourcing delle attività, 
efficienza e risparmio sui costi sono 
elementi primari dell'approccio 
"build-a-threat" (costruisci una 
minaccia) nella comunità dei criminali 
informatici. Il "freelance" cui vengono 
delegate queste attività pubblicizza 
generalmente le proprie capacità e 
contribuisce all'ampia comunità della 
criminalità informatica tramite un 
mercato del lavoro online e segreto.

"Anche contro un avversario 
sofisticato, ma nella media, lo 
stato dell'arte attuale della 
sicurezza di rete è spesso 
significativamente sorpassato." 
Gregory Neal Akers, vicepresidente senior 
del gruppo per la sicurezza avanzata di Cisco 

Amplification e Reflection Attack
I DNS amplification e reflection attack20 utilizzano DNS (domain name system) open recursive 
resolver o DNS authoritative server per aumentare il volume del traffico degli attacchi 
inviati a una vittima. Attraverso lo spoofing21 dei messaggi di richiesta DNS, questi attacchi 
nascondono la sorgente reale dell'attacco e inviano query DNS che restituiscono messaggi 
di risposta DNS del 1.000-10.000% più grandi rispetto al messaggio di richiesta DNS. Profili 
di attacco di questo tipo si osservano generalmente durante gli attacchi DDoS22.

Le aziende agevolano inavvertitamente questi attacchi lasciando in Internet gli open 
recursive resolver. Possono rilevare gli attacchi utilizzando diversi strumenti23 e tecnologie di 
telemetria del flusso24 e possono aiutare a prevenirli mettendo in sicurezza25 i server DNS o 
limitando il rate26 dei messaggi di risposta DNS.

Tendenza degli DDoS (Distributed Denial of Service) nel 
2012 
La seguente analisi è ricavata dal repository ATLAS di Arbor Networks, che è composto da 
dati globali raccolti da una serie di fonti, da 240 ISP, monitorando i picchi di traffico di 37,8 
Tbps.27 

Le dimensioni degli attacchi continuano a crescere 
In generale, si è registrata una crescita delle dimensioni medie degli attacchi nell'ultimo 
anno. Si è verificato un aumento del 27% nella velocità di trasmissione degli attacchi (da 
1,23 Gbps nel 2011 a 1,57 Gbps nel 2012) e un aumento del 15% del numero dei pacchetti al 
secondo utilizzati negli attacchi (da 1,33 Mpps nel 2011 a 1,54 Mpps nel 2012).

Demografia degli attacchi 
Escludendo il 41% dei risultati per cui non è possibile un'attribuzione a causa 
dell'anonimizzazione dei dati, i tre principali paesi di origine degli attacchi sono la Cina 
(17,8%), la Corea del Sud (12,7%) e gli Stati Uniti (8,0%). 

Attacchi più ampi 
L'attacco più grande registrato ha raggiunto i 100,84 Gbps ed è durato circa 20 minuti 
(l'origine dell'attacco è sconosciuta a causa dell'anonimizzazione dei dati). Il corrispondente 
attacco più grande monitorato in (pps) ha raggiunto gli 82,36 Mpps ed è durato circa 24 
minuti (l'origine dell'attacco è sconosciuta a causa dell'anonimizzazione dei dati). 
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Utilizzo come arma delle 
moderne tecniche di 
evasione
I criminali informatici sviluppano 
costantemente nuove tecniche per 
eludere i dispositivi di sicurezza. I 
ricercatori di Cisco vigilano sulle nuove 
tecniche e sull'utilizzo come armi di 
quelle conosciute.

Il reparto per le ricerche sulla sicurezza 
di Cisco organizza diversi laboratori 
di ricerca sui malware per tenere 
sotto osservazione il traffico dannoso. 
Il malware viene intenzionalmente 
rilasciato nell'ambiente di test per 
verificare l'efficacia dei dispositivi di 
sicurezza; anche i computer sono 
deliberatamente vulnerabili ed esposti 
a Internet. 

Durante uno di questi test, la 
tecnologia IPS (Intrusion Prevention 
System) di Cisco ha rilevato un attacco 
MSRPC (Microsoft Remote Procedure 
Call) ben noto. Un'attenta analisi 
ha determinato che l'attacco stava 
utilizzando una tecnica di evasione 
malware mai vista prima, nel tentativo 
di eludere i dispositivi di sicurezza.28 
L'evasione ha inviato diversi ID di 
contesto all'interno della richiesta bind 
iniziale. Questo tipo di attacchi può 
eludere le protezioni a meno che l'IPS 
non riesca a determinare quale ID è 
stato efficace.

Figura 11: evasioni dall'IPS (Live Intrusion Prevention System)

Il reparto per le ricerche sulla sicurezza di Cisco organizza diversi 
laboratori di ricerca sui malware per tenere sotto osservazione 
il traffico dannoso. Il malware viene intenzionalmente rilasciato 
nell'ambiente di test per verificare l'efficacia dei dispositivi di 
sicurezza; anche i computer sono deliberatamente vulnerabili ed 
esposti a Internet. 

I criminali informatici sviluppano 
costantemente nuove tecniche 
per eludere i dispositivi di 
sicurezza. I ricercatori di Cisco 
vigilano sulle nuove tecniche e 
sull'utilizzo come armi di quelle 
conosciute.Transmission Control Protocol, Src Port: 32883 (32883), Dst

DCE RPC Bind, Fragment: Single, FragLen: 820, Call: 0
 Version: 5
 Version (minor): 0
 Packet type: Bind (11)
 Packet Flags: 0x03
 Data Representation: 10000000

 Frag Length: 820
 Auth Length: 0
 Call ID: 0
 Max Xmit Frag: 5840
 Max Recv Frag: 5840
 Assoc Group: 0x00000000
 Num Ctx Items: 18
 Context ID: 0

  Num Trans Itms: 1
  Interface UUID: c681d4c7-7f36-33aa-6cb8-535560c3f0e9
 Context ID: 1

  Num Trans Items: 1
  Interface UUID: 2ec29c7e-6d49-5e67-9d6f-4c4a37a87355
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CASE STUDY 

Operazione Ababil
Nei mesi di settembre e ottobre 2012, Cisco e Arbor Networks hanno monitorato un attacco 
DDoS mirato e molto serio, noto come "Operazione Ababil", volto a colpire istituti finanziari 
con sede negli Stati Uniti. Gli attacchi DDoS sono stati premeditati, mirati, pubblicizzati ed 
eseguiti alla lettera. Gli autori di tali attacchi sono stati in grado di rendere inutilizzabili per i 
clienti diversi importanti siti finanziari per alcuni minuti e, nei casi peggiori, per ore. Durante 
il corso degli eventi, diversi gruppi hanno rivendicato la responsabilità degli attacchi; almeno 
uno di questi gruppi ha dato a intendere di protestare contro la legge sul copyright e la 
proprietà intellettuale degli Stati Uniti. Altri hanno motivato il proprio coinvolgimento come 
risposta a un video YouTube offensivo per alcuni musulmani.

Dal punto di vista della sicurezza informatica, l'Operazione Ababil è degna di nota perché 
ha sfruttato applicazioni Web comuni e server hosting, popolari tanto quanto vulnerabili. Un 
altro fattore ovvio e non comune che caratterizza questa serie di attacchi è il fatto che sono 
stati lanciati attacchi simultanei, con elevata larghezza di banda, contro più società dello 
stesso settore (finanziario).

Come capita spesso nell'ambito della sicurezza, ecco il vecchio che ritorna. 

Il 18 settembre 2012, il gruppo "Cyber Fighters of Izz ad-Din al-Qassam" ha pubblicato 
su Pastebin29 la richiesta, rivolta ai musulmani, di attaccare i principali istituti finanziari e le 
piattaforme di trading delle materie prime. Le minacce e gli obiettivi specifici sono stati resi 
noti al mondo intero e gli attacchi sono proseguiti per quattro settimane consecutive. Ogni 
settimana, alle nuove minacce e ai nuovi obiettivi facevano seguito le azioni nei giorni e negli 
orari stabiliti. Prima dell'inizio della quinta settimana, il gruppo ha smesso di indicare gli 
obiettivi, ma ha chiarito che gli attacchi sarebbero proseguiti. Come promesso, gli attacchi 
sono ricominciati a dicembre 2012 e ancora una volta l'obiettivo sono state diverse grandi 
società finanziarie  degli Stati Uniti.

Anche la fase 2 dell'Operazione Ababil è stata annunciata su Pastebin.30 Al posto delle 
macchine infette, il veicolo primario degli attacchi sono state diverse applicazioni Web PHP, tra 
cui il Joomla Content Management System. Inoltre, nello stesso tempo sono stati compromessi 
molti siti WordPress, che spesso utilizzano l'obsoleto plug-in TimThumb. Gli aggressori hanno 
spesso attaccato server non in uso che ospitavano queste applicazioni e caricato le shell 
Web PHP per implementare ulteriori strumenti di attacco. Tuttavia, il concetto di "controllo 
e comando" non è stato applicato nella maniera usuale; gli aggressori si sono collegati agli 
strumenti in modo diretto o attraverso server, script e proxy intermedi. Durante gli attacchi di 
settembre e ottobre 2012, è stata utilizzata un'ampia gamma di file e strumenti basati su PHP, 
non solo l'ampiamente citato toolkit "tsoknoproblembro" (detto anche "Brobot"). Il secondo 
round di attacchi ha utilizzato anche strumenti aggiornati come Brobot v2.

L'Operazione Ababil ha implementato una combinazione di strumenti con vettori che 
coprono gli attacchi su diversi livelli di applicazione su HTTP, HTTPS e DNS e un traffico 
volumetrico su una serie di protocolli TCP, UDP, ICMP e altri protocolli IP. L'analisi di Cisco 

ha evidenziato che la maggior parte dei pacchetti è stata inviata alla porta 53 (DNS) o 80 
(HTTP) TCP/UDP. Mentre il traffico sulla porta 53 UDP e sulle porte 53 e 80 TCP rappresenta 
traffico normalmente valido, i pacchetti destinati alla porta 80 UDP costituiscono 
un'anomalia non comunemente utilizzata dalle applicazioni. 

Un report dettagliato degli schemi e dei payload degli attacchi dell'Operazione Ababil è 
disponibile in Cisco Event Response: Distributed Denial of Service Attacks on Financial 
Institutions.31

Cosa abbiamo imparato
Pur rappresentano una parte critica di qualsiasi portafoglio di sicurezza di rete, i dispositivi 
firewall e IPS fanno affidamento sulla ispezione stateful del traffico. Le tecniche a livello di 
applicazione utilizzate nell'Operazione Ababil hanno facilmente sopraffatto le tabelle di stato 
e, in parecchi casi, le hanno saturate. La tecnologia di Intelligent DDoS Mitigation era l'unica 
contromisura efficace

I servizi di sicurezza gestiti e gli ISP hanno dei limiti. In un tipico attacco DDoS, il buon senso 
vorrebbe che si affrontassero gli attacchi volumetrici sulla rete. Gli attacchi mirati a livello di 
applicazione implementati in prossimità della vittima dovrebbero essere affrontati a livello 
del data center o del cliente. Dato che sono state attaccate più aziende in contemporanea, i 
centri di pulizia (scrubbing center) della rete hanno subito forti sollecitazioni.

È fondamentale mantenere aggiornato l'hardware e il software delle appliance di 
mitigazione del DDoS. Altre implementazioni non sono sempre in grado di affrontare le 
minacce più recenti. È inoltre importante avere le capacità giuste al posto giusto. Essere 
in grado di mitigare un attacco di grandi proporzioni è inutile se il traffico non può essere 
canalizzato nella posizione in cui è stata implementata la tecnologia.

Mentre la mitigazione del DDoS a livello di cloud o di rete ha generalmente una maggiore 
capacità di larghezza di banda, le soluzioni in loco offrono migliori tempi di reazione, controllo 
e visibilità degli attacchi. Combinando le due possibilità si ottiene una soluzione più completa.

Oltre alle tecnologie DDoS, cloud e di rete, e come parte della documentazione prodotta per 
gli eventi dell'Operazione Ababil, Cisco ha delineato tecniche di rilevamento e mitigazione 
nell'Identifying and Mitigating the Distributed Denial of Service Attacks Targeting Financial 
Institutions Applied Mitigation Bulletin.32 Queste tecniche includono l'utilizzo di tACL 
(Transit Access Control List), analisi dei dati NetFlow e unicast Reverse Path Forwarding 
(uRPF). Inoltre, ci sono una serie di best practice che dovrebbero essere regolarmente 
riviste, testate e implementate e che potrebbero aiutare enormemente le aziende nella 
preparazione e reazione agli eventi che si verificano sulla rete. Una raccolta di queste 
best practice è disponibile nelle risorse strategiche di Cisco SIO33 e nelle Service Provider 
Security Best Practices.34 
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Lo spam 
è sempre 
presente

Secondo le ricerche Cisco, i volumi 
di spam continuano a diminuire 
in tutto il mondo, tuttavia lo spam 
rimane uno strumento sempre utile 
per molti criminali informatici, che lo 
considerano un modo efficiente e 
conveniente per esporre gli utenti 
ai malware e facilitare un'ampia 
distribuzione di scam. 
Tuttavia, nonostante la sensazione che 
i malware siano generalmente distribuiti 
come allegati alle e-mail spam, la 
ricerca di Cisco mostra che un numero 
ridotto di spammer si affida oggi a 
questo metodo; piuttosto, si avvalgono 
di link dannosi all'interno dell'e-mail, 
come meccanismo di distribuzione di 
gran lunga più efficiente.

Lo spam ha anche una diffusione 
meno "indiscriminata" rispetto al 
passato, dato che molti spammer 
preferiscono mirare a specifici gruppi 
di utenti, con la speranza di generare 
risultati migliori. I prodotti farmaceutici 
di marca, gli orologi di lusso ed eventi 
come le scadenze fiscali, guidano 
l'elenco delle principali promozioni 
offerte dagli spammer nelle proprie 
campagne. Nel tempo, gli spammer 
hanno imparato che il modo più rapido 

per attirare visite e acquisti, e quindi 
per generare profitto, è quello di 
sfruttare marchi contraffatti o eventi 
attuali che attirano l'attenzione di 
grandi gruppi di utenti.

Tendenze globali di spam
Dopo il declino delle botnet su larga 
scala del 2010, gli elevati volumi 
di spam non sono più così efficaci 
come un tempo e gli spammer 
hanno modificato di conseguenza le 
proprie tattiche. Si è verificata una 
chiara evoluzione verso campagne 
più contenute e mirate, basate su 
eventi mondiali e dirette a particolari 
sottogruppi di utenti. È inoltre più 
probabile che elevati volumi di spam 
siano notati dai provider di posta e 
bloccati prima che possano ottenere il 
loro scopo.
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Figura 12: tendenze globali di spam
I volumi globali di spam sono diminuiti del 18%, con la maggior parte degli spammer che rispetta 
gli orari di ufficio.
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È più probabile che elevati volumi di spam siano notati dai provider di 
posta e bloccati prima che possano ottenere il loro scopo.
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Nel 2011, i volumi globali di spam sono 
diminuiti del 18%. Siamo ben lontani 
dalla drastica riduzione di volume 
registrata nel 2010 a seguito del declino 
delle botnet, ma la diminuzione costante 
è nondimeno uno sviluppo positivo.

Gli spammer concentrano la propria 
attenzione sulla riduzione al minimo 
degli sforzi, massimizzando l'impatto. 
Secondo la ricerca di Cisco, i volumi di 
spam sono diminuiti del 25% nei fine 
settimana, quando gli utenti utilizzano 
in minor misura la posta elettronica. I 
volumi di spam raggiungono i livelli più 
elevati il martedì e il mercoledì, con una 
media del 10% in più rispetto agli altri 
giorni della settimana. Questo aumento 
dell'attività a metà settimana e il volume 
ridotto nel weekend consentono agli 
spammer di vivere una "vita normale".

In questo modo hanno inoltre il tempo 
di utilizzare campagne mirate basate 
su eventi mondiali all'inizio della 
settimana, in modo da ottenere un 
riscontro elevato.

Nel 2012, si sono verificati diversi 
episodi in cui gli spammer hanno 
utilizzato le notizie relative a eventi di 
portata mondiale, e persino tragedie 
personali, per colpire gli utenti. Durante 
il passaggio dell'uragano Sandy, ad 
esempio, i ricercatori Cisco hanno 
identificato una massiccia distribuzione 
di scam "pump and dump" basato su 
una campagna di spam. Utilizzando 
un messaggio e-mail preesistente che 
incoraggiava le persone a investire in 
titoli di basso valore relativi alla ricerca 
di risorse naturali, gli spammer hanno 
iniziato a diffondere notizie clamorose 
relative all'uragano Sandy. Un aspetto 
insolito di questa campagna è il fatto 
che gli spammer hanno utilizzato indirizzi 
IP unici per inviare gruppi di spam e da 
allora non hanno attivato tali indirizzi. 

Origine dello spam
Per quanto riguarda i paesi di origine 
dello spam, alcuni Stati rimangono allo 
stesso livello, mentre per altri i dati 
subiscono notevoli cambiamenti. Nel 
2012, l'India mantiene il primo posto 
mondiale come paese di origine dello 
spam, mentre gli Stati Uniti passano 
dal sesto posto del 2011 al secondo 
del 2012. A completare il gruppo dei 
primi cinque paesi di origine dello 
spam troviamo Corea (terzo), Cina 
(quarto) e Vietnam (quinto).

In generale, la maggior parte degli 
spammer si concentra sulla creazione 

Nel 2012, si sono verificati diversi 
episodi in cui gli spammer hanno 
utilizzato le notizie relative a 
eventi di portata mondiale, e 
persino tragedie personali, per 
colpire gli utenti. 

Figura 13: origine dello spam
L'India detiene il primo posto nella produzione di spam, seguito dagli Stati Uniti in seconda 
posizione.
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di messaggi spam nelle lingue parlate 
dal maggior numero di utenti che 
utilizzano l'e-mail in modo regolare. 
Secondo la ricerca Cisco, la lingua più 
usata nei messaggi spam nel 2012 
è stata l'inglese, seguita da russo, 
catalano, giapponese e danese. Si 
noti il divario tra i paesi da cui viene 

inviato lo spam e le lingue utilizzate nei 
messaggi spam; ad esempio, anche 
se l'India è il primo paese di origine 
dello spam nel 2012, dialetti locali 
non rientrano nelle prime 10 lingue 
utilizzate nei messaggi spam inviati 
dall'India. Lo stesso vale per Corea, 
Vietnam e Cina. 
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Allegati e-mail
Lo spam è stato a lungo considerato 
come un meccanismo di distribuzione 
dei malware, in particolare nei casi 
in cui ci sia un allegato. Tuttavia, la 
recente ricerca di Cisco sull'utilizzo 
degli allegati e-mail nelle campagne 
spam mostra che questa percezione 
potrebbe non essere reale.

Solo il 3% dello spam totale ha un 
allegato, rispetto al 25% di e-mail 
valide. Inoltre, nei casi rari in cui un 
messaggio spam include un allegato, 
quest'ultimo è in media più grande del 
18% rispetto a un allegato che sarebbe 
tipicamente incluso in un'e-mail 
affidabile. Di conseguenza, si tende a 
notare allegati di questo genere.

Oggi, a farla da padroni nella posta 
elettronica, sono i link. Gli spammer 
progettano le proprie campagne in 
modo da convincere gli utenti a visitare 
i siti Web in cui possono acquistare 
prodotti o servizi (spesso sospetti). 
Una volta che l'utente ha effettuato 
l'accesso al sito, vengono raccolte le 
sue informazioni personali, spesso 
senza che se ne accorga, oppure viene 
danneggiato in qualche altro modo. 

Come rivela l'analisi sui marchi 
contraffatti che appare in questa 
sezione, la maggior parte degli spam 
è creata da gruppi che cercano di 
vendere un insieme molto particolare 
di beni (dagli orologi di lusso ai prodotti 
farmaceutici) che sono, nella maggior 
parte dei casi, falsi. 

Spam IPv6
Le e-mail basate sul protocollo IPv6 
restano una percentuale molto bassa 
del traffico totale, anche se in crescita, 
dato che sempre più utenti stanno 
migrando verso un'infrastruttura 
compatibile con IPv6. 

Tuttavia, nonostante il volume generale 
delle e-mail stia crescendo a ritmi 
sostenuti, la stessa considerazione 
non si applica allo spam IPv6. Ciò 
suggerisce che gli spammer stanno 
cercando di risparmiare tempo e denaro 
per migrare verso il nuovo standard 
Internet. Non hanno la necessità, né 
vantaggi materiali, di provocare tale 
cambiamento al momento attuale. Non 
appena gli indirizzi IPv4 saranno esauriti 
e i dispositivi mobili e le comunicazioni 
M2M registreranno la crescita esplosiva 
del protocollo IPv6, gli spammer 
aggiorneranno la propria infrastruttura. 

Figura 15: spam IPv6
Le e-mail basate sul protocollo IPv6 restano una percentuale molto bassa del traffico totale, 
anche se in crescita, dato che sempre più utenti stanno migrando verso un'infrastruttura 
compatibile con IPv6. 

Figura 14: allegati e-mail
Solo il 3% dello spam ha un allegato, rispetto al 25% di e-mail valide, ma gli allegati spam 
sono più grandi del 18%.

Oggi, a farla da padroni nella posta elettronica, sono i link. Gli 
spammer progettano le proprie campagne in modo da convincere gli 
utenti a visitare i siti Web in cui possono acquistare prodotti o servizi. 
Una volta che l'utente ha effettuato l'accesso al sito, vengono raccolte 
le sue informazioni personali, spesso senza che se ne accorga, 
oppure viene danneggiato in qualche altro modo. 

Only 3% of Spam has an Attachment, versus 25% of Valid Email
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Marchi contraffatti
Con e-mail di spam contenenti marchi 
contraffatti, gli spammer utilizzano 
aziende e prodotti per inviare i propri 
messaggi nella speranza che gli utenti 
online facciano clic su un collegamento 
o effettuino un acquisto. La maggior 
parte dei marchi contraffatti sono 
farmaci che richiedono prescrizione 
medica, come ansiolitici e analgesici. 
Inoltre, gli orologi di lusso sono una 
costante nel corso dell'anno.

L'analisi di Cisco evidenzia che gli 
spammer creano le proprie campagne 
su misura, in base agli eventi. Da 
gennaio a marzo 2012, i dati di Cisco 
registrano un picco dello spam in 
relazione al software Windows, in 
coincidenza con il rilascio del sistema 
operativo Windows 8. Da febbraio 
ad aprile 2012, in coincidenza con il 
periodo delle tasse negli Stati Uniti, 
l'analisi evidenzia un'impennata dello 
spam sui software fiscali.

Da gennaio a marzo 2012 e poi di 
nuovo da settembre a dicembre 2012 
(inizio e fine dell'anno) lo spam che ha 
come obiettivo le reti professionali ha 
registrato buoni risultati, forse perché 
gli spammer sanno che gli utenti 
avviano spesso una ricerca di lavoro 
durante questi periodi dell'anno.

Da settembre a novembre 2012, gli 
spammer hanno avviato una serie 
di campagne presentandosi come 
compagnie telefoniche, in coincidenza 
con il rilascio dell'iPhone 5.

In sintesi: gli spammer lavorano per 
guadagnare e, nel corso degli anni, 
hanno imparato che il modo più rapido 
per attirare visite e acquisti è quello 
di offrire prodotti farmaceutici e beni 
di lusso e di adattare i propri attacchi 
in relazione ad eventi che attirano 
l'attenzione delle grandi masse. 

Figura 16: marchi contraffatti
Gli spammer utilizzano prodotti farmaceutici, orologi di lusso e scadenze fiscali.
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La morale della favola è che 
gli spammer lavorano per 
guadagnare e, nel corso degli 
anni, hanno imparato che il modo 
più rapido per attirare visite e 
acquisti è quello di offrire prodotti 
farmaceutici e beni di lusso e 
di adattare i propri attacchi in 
relazione ad eventi che attirano 
l'attenzione delle grandi masse.
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Devono proseguire anche i miglioramenti delle procedure di comunicazione nel campo della 
sicurezza. All'inizio del 2013, Cisco intende iniziare a utilizzare un nuovo tipo di documento, 
Cisco Security Notice, per divulgare i problemi di sicurezza dei prodotti con un livello di 
severità da basso a medio. Cisco Security Notice migliorerà l'efficacia delle comunicazioni 
in merito ai problemi di sicurezza che non siano considerati sufficientemente gravi da 
richiedere l'utilizzo di un Cisco Security Advisory. Questi documenti saranno disponibili 
pubblicamente e indicizzati da un identificatore CVE (Common Vulnerability and Exposure) 
per migliorarne la visibilità. 

Per migliorare ulteriormente il modo di riassumere e comunicare i problemi di sicurezza, 
i fornitori (Cisco compreso) hanno iniziato a includere i formati Common Vulnerability 
Reporting Framework (CVRF)39 e Open Vulnerability Assessment Language (OVAL)40 nelle 
proprie comunicazioni. Questi standard emergenti aiutano gli utenti finali a valutare in modo 
sereno le vulnerabilità su diverse piattaforme e tecnologie. Si evidenzia inoltre la scalabilità 
degli standard grazie ai vantaggi offerti dal formato leggibile dal computer. Afferma Smoak: 
"Assicurarci che i nostri clienti abbiano gli strumenti necessari per valutare in modo 
adeguato le minacce alle proprie reti aiuta a ridurre i rischi e permette loro di prioritizzare le 
attività volte a mettere in sicurezza le loro infrastrutture."

Gestione della vulnerabilità: un fornitore deve fare molto di 
più che affidarsi all'incertezza35 
Il modo in cui un fornitore comunica i propri problemi di sicurezza è l'aspetto più visibile 
delle pratiche di gestione della vulnerabilità. In Cisco, le Consulenze sulla sicurezza36 sono 
raccolte e pubblicate dal Product Security Incident Response Team (PSIRT), un gruppo di 
esperti di sicurezza che ritiene che la protezione dei clienti Cisco e dell'azienda debbano 
andare di pari passo. 

"Le Consulenze sulla sicurezza evidenziano i nostri problemi più seri in merito alla sicurezza 
dei prodotti e sono in genere la prima prova pubblica della vulnerabilità di un prodotto 
Cisco", afferma Russell Smoak, direttore senior del reparto per le ricerche sulla sicurezza, 

"e, pertanto, è fondamentale che siano un efficace mezzo di comunicazione in grado di 
aiutare i clienti a prendere decisioni informate e a gestire i propri rischi. Oltre alle avanzate 
tecniche di mitigation37 che offriamo ai nostri clienti per sfruttare la capacità degli strumenti 
Cisco che hanno a disposizione, siamo in grado di fornire il maggior numero di dettagli 
possibili per rispondere con rapidità e sicurezza."

Tuttavia, la gestione della vulnerabilità inizia nelle prime fasi del ciclo di vita della 
vulnerabilità stessa e può estendersi ben oltre la rilevazione iniziale. "Le continue migliorie 
nelle pratiche di gestione della vulnerabilità sono fondamentali per tenere il passo con 
l'ambiente di sicurezza in continuo mutamento come conseguenza dell'evoluzione delle 
minacce e della comparsa di nuovi prodotti e tecnologie", sostiene Smoak. 

In altre parole, un fornitore che non si tiene aggiornato sulle tecnologie di risposta alle minacce 
e non le segnala, rischia di rimanere indietro. Ad esempio, per quanto riguarda gli strumenti 
interni per la gestione delle vulnerabilità di Cisco sono state apportate delle innovazioni ai 
software di terze parte in bundle. Il software di terze parti è costituito da qualsiasi codice 
incluso nel prodotto di un fornitore che non sia stato scritto dal fornitore stesso; in genere 
rientrano in questa categoria i software open source o di terze parti commerciali. 

Cisco sfrutta uno strumento realizzato ad hoc che utilizza i dati sulla vulnerabilità derivanti 
da Cisco IntelliShield38 per informare i team di sviluppo dei prodotti quando un problema di 
sicurezza che ha origine da software di terze parti può avere un impatto su un prodotto Cisco. 
Questo strumento, chiamato Cisco Internal Alert Manager, ha aumentato notevolmente la 
capacità di gestire i problemi di sicurezza che hanno origine in codice non-Cisco.

Un fornitore che non si tiene aggiornato sulle tecnologie di risposta 
alle minacce e non le segnala, rischia di rimanere indietro.

In futuro, per ulteriori aggiornamenti e analisi approfondite sulle tendenze relative alla 
sicurezza, oltre che per informazioni sulle ultime pubblicazioni aziendali di Cisco in 
materia di sicurezza, visitare il sito Web dei Cisco Security Reports.  
http://www.cisco.com/go/securityreport

Per gli approfondimenti degli esperti di Cisco su un'ampia gamma di argomenti in materia 
di sicurezza, visitare il Cisco Security Blog.  
blogs.cisco.com/security

http://www.cisco.com/go/securityreport
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Prospettive per 
la sicurezza 
2013

L'attuale situazione delle minacce 
non è il risultato di problemi creati 
da utenti sprovveduti che visitano 
siti dannosi né può essere risolta 
bloccando siti inaffidabili sul Web.
Questo report ha dimostrato come gli 
aggressori abbiano affinato sempre di 
più le proprie tecniche, attaccando siti, 
strumenti e applicazioni che possono 
destare sospetti con minore probabilità 
e che gli utenti visitano con maggiore 
frequenza. Le minacce moderne sono 
in grado di infettare un gran numero 
di utenti in maniera impercettibile 
ed efficace, senza discriminazioni 
di settore, dimensione aziendale o 
paese. I criminali informatici stanno 
sfruttando le possibilità di attacco 
in rapida espansione disponibili nel 
mondo "any-to-any", in cui gli individui 
utilizzano qualsiasi dispositivo per 
accedere alla rete aziendale.

Man mano che l'infrastruttura pubblica, 
le aziende e i mercati finanziari 
globali proseguono nella migrazione 
verso i servizi basati su cloud e la 
connettività mobile, è necessario un 
approccio alla sicurezza integrato e 
a livelli per proteggere l'espansione 
dell'Internet per tutto. "Gli hacker e i 
criminali informatici sfruttano il fatto 

che ogni azienda del settore pubblico 
o privato ha un proprio programma di 
sicurezza IT", afferma John Stewart. 
"Effettivamente, partecipiamo agli 
incontri e rimaniamo in contatto 
l'uno con l'altro, ma abbiamo 
davvero bisogno di passare da un 
approccio alla sicurezza IT individuale 
a uno basato sulla condivisione 
dell'intelligence in tempo reale e su 
una risposta comune."

Creare una migliore infrastruttura 
di sicurezza non significa creare 
un'architettura più complessa, 
piuttosto è il contrario. Si tratta di 
fare in modo che l'infrastruttura e gli 

Le minacce moderne sono in 
grado di infettare un gran numero 
di utenti in maniera impercettibile 
ed efficace, senza discriminazioni 
di settore, dimensione aziendale 
o paese.
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elementi che la compongono lavorino 
insieme, con una maggiore intelligence 
per rilevare e ridurre le minacce. 
Con la rapida adozione del BYOD, 
la disponibilità di più dispositivi per 
utente e l'aumento dei servizi basati 
sul cloud, è finita l'era della gestione 
delle funzionalità di sicurezza su ogni 
endpoint. "Dobbiamo assumere un 
approccio olistico alla sicurezza, che 
ci garantisca di monitorare le minacce 
su tutti i vettori, dall'e-mail al Web 
agli utenti stessi", sostiene Michael 
Covington, manager di prodotto per 
Cisco SIO. "Le funzioni di rilevamento 
intelligente devono andare oltre le 
singole piattaforme per ottenere una 
prospettiva di rete."

Dato che le minacce colpiscono 
sempre di più gli utenti e le aziende 
attraverso un maggior numero di 
vettori, le imprese devono raccogliere, 
archiviare ed elaborare tutte le attività 
di rete relative alla sicurezza, per 

poter comprendere meglio il campo 
di applicazione e l'estensione degli 
attacchi. Quest'analisi può quindi 
essere approfondita con il contesto 
dell'attività di rete per assumere 
decisioni accurate e tempestive in 
materia di sicurezza. Man mano che gli 
aggressori affinano le proprie tecniche, 
le aziende devono integrare nella 
rete, sin dall'inizio, la progettazione 
delle funzionalità di sicurezza, con 
soluzioni che riuniscono il rilevamento 
intelligente delle minacce, le policy di 
sicurezza e controlli applicabili su tutti i 
punti di contatto della rete.

Anche gli strumenti utilizzati per 
sventare gli attacchi devono diventare 
più sofisticati, proprio come la tecnica 
degli aggressori. Il fabric comune, 
fornito dalla rete per la comunicazione 
tra le piattaforme, avrà anche la 
funzione di proteggere i dispositivi, 
i servizi e gli utenti che lo utilizzano 
abitualmente per lo scambio di 
informazioni sensibili. La rete di domani 
sarà intelligente e dovrà fornire una 
migliore sicurezza attraverso una 
struttura collaborativa, grazie al lavoro 
congiunto dei suoi singoli componenti.

La rete di domani sarà intelligente 
e dovrà fornire una migliore 
sicurezza attraverso una struttura 
collaborativa, grazie al lavoro 
congiunto dei suoi singoli 
componenti.
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Informazioni su 
Cisco Security 
Intelligence 
Operations

Gestire e garantire la sicurezza 
delle reti moderne, agili e distribuite, 
rappresenta una sfida in continua 
evoluzione.
I criminali informatici continuano 
a sfruttare la fiducia degli utenti in 
applicazioni e dispositivi commerciali, 
aumentando il rischio per aziende e 
dipendenti. La sicurezza tradizionale, 
che fa affidamento sulla stratificazione 
dei prodotti e sull'utilizzo di più 
filtri, non è sufficiente come difesa 
nei confronti dei malware di ultima 
generazione, che si diffondono 
rapidamente, hanno obiettivi globali e 
utilizzano più vettori per propagarsi.

Cisco anticipa le minacce perché 
sfrutta le funzioni di rilevamento 
intelligente in tempo reale di Cisco 
Security Intelligence Operations (SIO). 
Cisco SIO è l'ecosistema di sicurezza 
basato sul cloud più ampio al mondo, 
in cui vengono analizzati ogni giorno 
oltre 75 terabit di flussi di dati live da 
e-mail, Web, firewall e soluzioni IPS 
implementati da Cisco.

Cisco SIO aggrega i dati dai vettori 
delle minacce e li analizza utilizzando 
sia algoritmi automatizzati che 
elaborazione manuale, nel tentativo 
di comprendere come si propagano 
le minacce. SIO categorizza quindi le 
minacce e crea delle regole utilizzando 
oltre 200 parametri. I ricercatori di 
sicurezza analizzano le informazioni 
sugli eventi di sicurezza che possono 
avere un impatto significativo su reti, 
applicazioni e dispositivi. Le regole 
vengono inviate dinamicamente 
ai dispositivi di sicurezza Cisco 
implementati ogni 3/5 minuti.

Cisco SIO è l'ecosistema di 
sicurezza basato sul cloud più 
ampio al mondo, in cui vengono 
analizzati ogni giorno oltre 75 
terabit di flussi di dati live da 
e-mail, Web, firewall e soluzioni 
IPS implementati da Cisco.
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Servizio di gestione degli avvisi Security IntelliShield
Cisco Security IntelliShield Alert Manager Service rappresenta una soluzione completa e 
conveniente per offrire le informazioni sulla sicurezza, indipendenti dal fornitore, necessarie 
alle aziende per identificare, prevenire e mitigare gli attacchi IT. Questo servizio di allerta 
per minacce e vulnerabilità basato sul Web e personalizzabile consente allo staff della 
sicurezza di accedere in maniera tempestiva, accurata e affidabile alle informazioni relative 
alle minacce e alle vulnerabilità che possono avere effetto sui loro ambienti. IntelliShield 
Alert Manager consente alle aziende di spendere meno energie nella ricerca di minacce e 
vulnerabilità e di concentrarsi di più su un approccio proattivo alla sicurezza. 

Cisco offre una prova gratuita di 90 giorni del Cisco Security IntelliShield Alert Manager 
Service. Effettuando la registrazione per questa prova, si otterrà l'accesso completo al 
servizio, inclusi strumenti e funzionalità di allerta per minacce e vulnerabilità. 

Per ulteriori informazioni su Cisco Security IntelliShield Alert Manager Services, visitare il 
sito Web: https://intellishield.cisco.com/security/alertmanager/trialdo?dispatch=4.

Il team Cisco SIO pubblica inoltre 
best practice e consigli tattici per 
contrastare le minacce. Cisco si 
impegna a fornire soluzioni di sicurezza 
complete che siano integrate, 
tempestive, esaurienti ed efficaci, 
offrendo la possibilità di una sicurezza 
olistica per le aziende di tutto il mondo. 
Con Cisco, le aziende possono 
risparmiare tempo nella ricerca 
delle minacce e delle vulnerabilità e 
focalizzarsi così sull'adozione di un 
approccio proattivo alla sicurezza.

Per sistemi di pre-allarme, analisi 
delle minacce e della vulnerabilità 
e soluzioni di mitigation Cisco 
comprovate, visitare il sito:  
http://www.cisco.com/security.

Metodologia
L'analisi presentata in questo report 
si basa sui dati raccolti da una serie 
di fonti globali rese anonime, tra cui 

e-mail, Web, firewall e soluzioni di 
sicurezza IPS (Intrusion Prevention 
System) di Cisco; queste piattaforme 
sono in prima linea per proteggere le 
reti dei clienti da intrusi e contenuti 
dannosi. Oltre a questi meccanismi di 
protezione sul campo, Cisco raccoglie 
dati anche da un'implementazione 
mondiale di sensori che eseguono 
funzioni quali il blocco dello spam e 
l'analisi del Web alla ricerca attiva di 
nuove istanze di malware.

Utilizzando questi strumenti e i dati 
raccolti, il footprint di rete di Cisco 
offre ai sistemi e ricercatori SIO 
esempi chiari delle attività legittimate e 
dannose rilevabili su Internet. Nessun 
fornitore nel campo della sicurezza ha 
una totale visibilità di tutte le minacce 
rilevate. I dati presentati in questo 
report rappresentano la visione di 
Cisco sullo stato attuale del panorama 
delle minacce e costituisce il nostro 
miglior tentativo di normalizzare i dati 
e riferire le tendenze e i modelli globali 
sulla base dei dati disponibili al  
momento.

Cisco raccoglie dati da 
un'implementazione mondiale di 
sensori che eseguono funzioni 
quali il blocco dello spam e 
l'analisi del Web alla ricerca attiva 
di nuove istanze di malware.

Ulteriori informazioni

Cisco Security Intelligence Operations 
www.cisco.com/security 

Cisco Security Blog 
blogs.cisco.com/security

Cisco Remote Management Services 
www.cisco.com/en/US/products/
ps6192/serv_category_home 

Prodotti Cisco per la sicurezza 
www.cisco.com/go/security 

Cisco Corporate Security  
Programs Organization 
www.cisco.com/go/cspo

https://intellishield.cisco.com/security/alertmanager/trialdo?dispatch=4
http://www.cisco.com/security
http://www.cisco.com/security
http://blogs.cisco.com/security
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6192/serv_category_home
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6192/serv_category_home
http://www.cisco.com/go/security
http://www.cisco.com/go/cspo
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