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Il documento in sintesi

Il ransomware è un attacco online perpetrato da criminali
informatici, o da gruppi finanziati da nazioni, che richiedono
un riscatto in denaro per rilasciare i dati da loro rubati o resi
indecifrabili.
Nello scorso decennio, gli attacchi ransomware si sono evoluti
da fastidioso inconveniente a livello del consumatore, spesso
riconducibile a finti prodotti antivirus, a malware sofisticato
dalle capacità crittografiche avanzate che prende di mira
principalmente le aziende pubbliche e private. Sebbene la threat
intelligence permetta di determinare quali aziende possano
essere considerate obiettivi primari in un dato momento, nessun
singolo settore, area geografica o dimensione aziendale può
considerarsi immune.
Più cresce l’impatto del ransomware e più cresce l’importo del
riscatto preteso per rilasciare i dati. Importi che prima ammontavano
a due cifre sono arrivati fino a numeri di sette-otto cifre.

Oltre 40 milioni
di dollari
Nei casi più estremi, gli aggressori chiedono alle
aziende vittime di pagare fino a 40-80 milioni di
dollari per poter tornare in possesso dei propri dati.
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Il ransomware si è evoluto anche lungo un terzo asse: il modello
di business dell’estorsione digitale. In questo modello, i criminali
intensificano l’attacco allo scopo di costringere le vittime a pagare.
Se le vittime non pagano entro il termine richiesto, o decidono
di recuperare i dati indecifrabili attraverso backup, i criminali
minacciano di rendere pubblici dati riservati. Alcuni hacker arrivano
persino a mettere all’asta i dati riservati sottratti, concedendoli
al maggior offerente sul dark web. Un altro aspetto è quello delle
nazioni in competizione che a volte uniscono i ransomware agli
attacchi distruttivi allo scopo di distruggere o interrompere le
operazioni altrui.
Per i criminali informatici, il ransomware oggi costituisce uno
dei modelli di business più forti, scalzando sistemi di vecchia
data come trojan bancari, phishing, DDoS e cryptojacking. Alcuni
criminali utilizzano quei modelli come trampolino di lancio per un
eventuale attacco mirato. Il modello criminale del ransomware ha
danneggiato aziende e organizzazioni in tutto il mondo, arrivando
a costare miliardi di dollari ogni anno. Nel suo aspetto più lugubre,
il ransomware è arrivato a chiedere riscatti sulla vita umana.
Tali attacchi, che possono colpire ospedali e dispositivi medici,
sono ora noti nel settore come “killware” perché potenzialmente
potrebbero causare mortalità, seppur in maniera indiretta.

Gli attacchi e le varietà di ransomware aumentano mese dopo
mese: per questo IBM Security® X-Force® ritiene che continueranno
a costituire una minaccia per le aziende ancora per anni. Il
presente documento vuole essere una guida utile alle aziende
prima e durante un attacco ransomware.
È stato pensato per aiutare le aziende a comprendere i passaggi
fondamentali da intraprendere per proteggersi prima che un
attacco penetri le loro difese, e ottenere un recupero ottimale
qualora il nemico riesca a superarle.

L’urgenza di una risposta consapevole
Quando si scopre un attacco ransomware, la cosa può creare
parecchio scompiglio. Una volta scoperto l’attacco, gli aggressori
potrebbero essere ancora operativi e non si deve perdere
nemmeno un secondo. Più tempo passerà e più dati e file
verranno crittografati: i dispositivi infettati saranno sempre più
numerosi, facendo lievitare costi e danni. Deve essere intrapresa
un’azione immediata e allo stesso tempo metodica e consapevole.
In primo luogo, devi coinvolgere i team di sicurezza IT permettendo
loro di iniziare un’indagine e valutare i progressi dell’attacco. Quindi,
i team di sicurezza dovrebbero lanciare la procedura di risposta agli
incidenti preparata per contrastare il ransomware. Se l’incidente
è confermato e hai un contratto di lavoro a noleggio con un fornitore
di terze parti, è consigliabile coinvolgerlo e ottenere il suo aiuto
sul posto.
Prendi in considerazione l’ipotesi di contattare le forze dell’ordine
o altre autorità a seconda delle procedure richieste nel territorio
in cui opera la tua azienda.
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Informazioni sul
documento

Il presente documento è stato concepito come guida per aiutare
le aziende ad accrescere le proprie conoscenze, difendersi
contro le minacce ransomware e rimediare il più rapidamente
possibile all’eventualità di un attacco in corso. Le fasi precedenti
un attacco e quelle ad esso simultanee sono affrontate in sezioni
distinte, ma la sezione più critica e urgente rimane quella relativa
alla risposta iniziale.
Se la tua azienda sta subendo un attacco ransomware,
è fortemente raccomandato consultare la sezione “Risposta
agli incidenti: contenimento”. In seguito, consulta il resto
del documento per una panoramica generale sugli attacchi
ransomware.
Nel presente documento facciamo riferimento a diverse risorse
IBM Security X-Force che abbiamo riepilogato alla fine.
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Definizioni
Versioni e varianti malware
Ai fini di questa guida, i termini “versione” e “variante” riferiti ai
malware hanno significati distinti, così come di seguito spiegati.

– Il termine versione fa riferimento allo stesso
programma malware che però prevede versioni più
o meno recenti con funzionalità diverse.
– Il temine variante descrive “famiglie” separate
e distinte di ransomware.

Per esempio, esistono diverse varianti di ransomware che
criptano i file di un utente per poi chiedere un riscatto.
Generalmente, queste varianti sono programmate da persone
diverse, sono conosciute dai produttori di antivirus con nomi
diversi e funzionano in maniera differente ma con lo stesso
obiettivo finale. Ogni variante può presentare numerose
versioni e le versioni vengono spesso aggiornate nel tempo
per aggiungere caratteristiche e funzionalità.

Infezioni da
ransomware:
un pericolo
quotidiano

IBM Security X-Force ha registrato un rapido aumento di clienti
che hanno segnalato di essere vittime di attacchi ransomware.
La maggior parte delle infezioni ha inizio con il personale ignaro
ingannato da un’e-mail ben congegnata per lanciare malware sui
dispositivi collegati alle reti dell’azienda.
Di solito le vittime ricevono ransomware in forma di allegato
a e-mail indesiderate provenienti da un mittente conosciuto
o sconosciuto, ma esistono altre vie per causare un’infezione.
Il ransomware può essere iniettato durante la navigazione di
un utente attraverso una vulnerabilità del browser web. Gli
aggressori sfruttano tali vulnerabilità ricorrendo a strumenti
capaci di compromettere i sistemi impiantando “web shell”,
“backdoor” o persino trojan di accesso remoto.
Attacchi più recenti hanno anche aperto una breccia
nell’infrastruttura cloud delle aziende per poi continuare
a insinuarsi nelle reti on-premise.
A partire da un primo punto d’appoggio nell’ambiente
compromesso, gli aggressori pianificano un movimento
laterale, l’escalation dei privilegi e l’eventuale distribuzione
di ransomware sul maggior numero possibile di dispositivi.

Utenti finali: la prima linea di difesa
La formazione dell’utente finale, o del personale, deve essere un
elemento centrale negli sforzi di prevenzione di qualsiasi ransomware.
Si tratta di persone spesso in prima linea contro gli attacchi.
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Quando in esecuzione, un ransomware produce alcuni segnali
rivelatori del fatto che un sistema di informazioni sia stato
compromesso (si veda la sezione “Risposta agli incidenti:
rilevazione”).

Gli utenti finali devono sapere come
riconoscere le anomalie e dove segnalarle.

Per esempio, immaginiamo che un dipendente scopra un file
criptato da ransomware, o il messaggio di testo/HTML che la
maggior parte degli aggressori lascia per informare l’utente sulle
modalità di pagamento. È fondamentale che il dipendente sappia
non solo come riconoscere una potenziale attività ransomware,
ma anche chi contattare all’interno dell’azienda per ricevere
assistenza immediata. La rapida individuazione e segnalazione di
attività malevole può ridurre l’impatto generale di un attacco
e, sostanzialmente, far risparmiare in termini di tempo e denaro.
Tuttavia, se il personale non è in grado di riconoscere un evento
legato alla sicurezza o non sa come segnalare una problematica,
l’attacco può andare avanti indisturbato e continuare
a diffondersi per tutta la rete.

Non tutti i ransomware sono fatti allo
stesso modo
Come tutti i malware, i codici malevoli variano sia in termini di
sofisticatezza che di modularità. Pertanto, i codici ransomware non
sono tutti uguali. Mentre alcuni sono comuni, e si possono persino
ottenere gratuitamente su piattaforme e forum open source, altri
sono altamente sofisticati e manovrati esclusivamente dall’élite
delle organizzazioni criminali informatiche.
I malware utilizzati negli attacchi ransomware hanno iniziato
a evolversi rapidamente a partire dal 2013. Sono state create
nuove famiglie di malware e un flusso di sviluppatori di
malware specializzati, provenienti da vari gruppi di minaccia,
ha rimpinguato le fila del settore ransomware. Ma, mentre
la maggior parte dei ransomware odierni utilizza cifrature di
codifica efficaci e spesso irreversibili, non tutti i ransomware
sono ugualmente efficaci.
In maniera molto simile a qualsiasi azione di criminalità
informatica, le capacità tecniche di un singolo gruppo dipendono
dalle competenze e dalla sofisticatezza degli aggressori.
Queste variabili fanno sì che alcuni attacchi siano impossibili
da interrompere senza una chiave di decodifica, mentre altri
possano essere reingegnerizzati e superati, potenzialmente
senza dover pagare i criminali. L’efficacia di un attacco dipende
anche dal fatto che gli aggressori siano in grado di sottrarre dati
critici su cui in seguito fare leva per il riscatto.
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Quando si subisce un attacco, è fondamentale comprendere se
i dati cifrati possono essere liberati con una chiave di decodifica,
o piuttosto risolti tramite il reverse engineering.
Si tratta di un’informazione che può aiutare chi deve difendersi
a creare una risposta efficace e permettergli di prevedere il ritorno
alle normali attività. Un’informazione che può essere utile anche
nella valutazione degli aspetti da considerare per decidere se
comunicare o meno con gli aggressori.

Attività tipiche dei ransomware
Mentre prima si è detto che non tutti i ransomware sono uguali,
la maggior parte dei codici esegue una serie di azioni piuttosto
simili ogni volta che si insinua in un dispositivo appena infettato.
Comunicazione C2
Nel momento in cui un computer è infettato da ransomware, il
malware potrebbe generare traffico di rete inviando informazioni di
sistema codificate a un server (C2) di comando e controllo (C&C).
Tuttavia, la comunicazione con un server C2 non è di per sé necessaria
per il processo di codifica. Il ransomware che deve raggiungere un
nodo C2 per recuperare una chiave prima di iniziare a crittografare
è più probabile che fallisca qualora non riuscisse a connettersi al C2.
Inoltre, potrebbe essere rilevato ancor prima di aver portato a termine
la propria missione. Normalmente, un ransomware contiene la chiave
pubblica necessaria per la codifica e la utilizza localmente senza
doverla estrarre da un server remoto.
Disabilitazione dei sistemi di sicurezza e ripristino del sistema,
cancellazione copie shadow
Un’altra azione tipica della maggior parte delle varianti
ransomware è l’eliminazione di un elenco di processi e servizi
preimpostati che potrebbe alterare la codifica di file come
database, applicazioni di sicurezza e servizi di backup. Alcune
varianti cercano anche di disinstallare programmi antivirus già
noti o altre applicazioni di sicurezza.
Altra attività tipica è prevenire e disattivare la funzione di
ripristino del sistema che potrebbe venire attivata dal sistema
operativo. Molte varianti eseguono comandi che avviano una
o più delle seguenti attività:
–
–
–
–

Cancellazione copie shadow del volume
Eliminazione dello spazio libero
Eliminazione log degli eventi
Disattivazione servizi che permettono il recupero
di un sistema danneggiato

Poiché spesso si insinuano nei singoli dispositivi, la maggior parte
delle varianti ransomware è progettata per crittografare i file
comunemente creati e utilizzati dagli utenti. Le varianti ignorano
e non agiscono sui tipi di file che il sistema operativo utilizza per
far funzionare il computer. Infatti, è loro obiettivo mantenere
il computer funzionante, in modo che le vittime decidano per il
pagamento del riscatto.

Le tipologie di file obiettivi di crittografia possono variare
all’interno delle diverse versioni di uno stesso ransomware
e a seconda delle diverse varianti. Tuttavia, nella maggior parte
dei casi sono incluse le seguenti categorie di file:

1. File Microsoft Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt,
.pptx, .rtf)
2. File Open Office (.odt, .ods, .odp)
3. File Adobe PDF
4. Comuni file immagine (.JPG, .PNG, file Camera
Raw e così via)
5. File di testo (.txt, .RTF, ecc.)
6. File database (.sql, .dba, .mdb, .odb,. db3,
.sqlite3, ecc.)
7. File compressi (.rar, .7z, ecc.)
8. File Mail (.pst)
9. File Key (.pem, .crt, ecc.)
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La presente lista non ha pretese di esaustività. Alcune varianti di
ransomware possono puntare a oltre 150 tipi di file, che possono
cambiare nel tempo a seconda delle motivazioni dell’aggressore. In
certi attacchi, per catturare i file più critici di un’azienda il ransomware
mirerà a formati molto specifici. Più sono critici i dati crittografati e più
sono le probabilità che una vittima paghi il riscatto richiesto.

Worming: non servono privilegi di
amministratore
I ransomware sono noti per essere molto contagiosi. Gli attacchi
perpetrati a singoli dispositivi diventano rapidamente un problema
sistemico perché, a differenza di altri malware, la maggior
parte delle infezioni ransomware non necessita dei privilegi
di amministratore. Al contrario, il malware si basa su un livello di
autorizzazione che anche gli utenti meno esperti possono attivare
sul dispositivo di rete loro assegnato. Attacchi ransomware che
strisciano tra le reti (worming) sono conosciuti per l’inserimento
di codici nocivi nei server di condivisione dei file aziendali e perché
utilizzano tali cartelle per spostarle su altri dispositivi utente senza
ulteriori sforzi.
Un altro modo in cui un ransomware può essere diffuso su tutta
la rete è attraverso l’intervento umano da parte dell’aggressore.

Spesso l’autore di una minaccia utilizza strumenti offensivi per
spostarsi lateralmente, per esempio abusando di Cobalt Strike.
Possono anche lavorare con alcuni strumenti di Windows come
gli script di PowerShell e Windows Management Instrumentation
(WMI). Se intercettato dai team di sicurezza, questo tipo di
azioni deve essere combattuto immediatamente e trattato
di conseguenza.

Gli attacchi distruttivi ricorrono ai malware per cancellare componenti
di sistema, danneggiare dati e rendere i dispositivi aziendali
inutilizzabili. Questo tipo di malware è noto per essere uno strumento
utilizzato soprattutto da sofisticati nation-state actors (soggetti con
interessi nazionali), in particolare durante l’invasione russa dell’Ucraina
nel febbraio 2022. In quell’occasione, contro le organizzazioni
ucraine sono stati diffusi almeno due diversi tipi di Wiper.

I fattori di cui sopra rendono i ransomware una minaccia
concreta per le aziende in cui ogni giorno un gran numero di
dipendenti accede alle reti.

Nel corso degli anni, l’analisi dei dati di risposta agli incidenti di
IBM Security X-Force ha rilevato che, tra i criminali informatici,
tali attacchi stanno diventando sempre più popolari. Gli attacchi
ransomware che includono elementi Wiper non fanno che
aumentare la pressione sulle vittime affinché paghino il riscatto.

Prevenire gli attacchi ransomware non è facile, ma è possibile
ridurne e mitigarne i rischi rilevando e arginando un attacco se
una rete viene violata.

Estorsione digitale: la violazione dei dati
causata da ransomware
Oggi, l’estorsione digitale rappresenta il modello di attacco
ransomware più comune. Ha fatto la sua comparsa negli ultimi
anni e continua a fare notizia. Questo metodo misto di attacco
inizia sotto forma di un classico attacco ransomware, richiedendo
un pagamento per la “liberazione” dei file crittografati. Ma,
dietro i riflettori, gli aggressori hanno già sottratto alla vittima
una grande quantità di dati. Se ci si rifiuta di pagare il riscatto,
gli aggressori minacciano di pubblicare i dati o di venderli
all’asta online.
Questi attacchi ransomware possono trasformarsi rapidamente in
una vera e propria violazione dei dati, con le relative conseguenze
in termini legali e reputazionali, oltre che a livello di dati crittografati
e attività ostacolate.
Gli attacchi estorsivi misti possono eludere le strategie di backup
perché fondamentalmente costringono la vittima a pagare anche
se ha effettuato un backup. Si tratta di attacchi che sottopongono
le aziende a forte pressione affinché paghino le somme richieste.
Tuttavia, molti scelgono di rinunciare alla possibilità di pagare
e preferiscono lanciare piani di risposta per tentare un recupero
in autonomia.

Ransomware: il gusto della distruzione
La maggior parte degli attacchi ransomware sembra pensata per
ottenere un guadagno economico, ma non sempre gli aggressori
agiscono per questo motivo. In certi casi, quello che potrebbe
sembrare un attacco ransomware è in realtà un attacco distruttivo
ideato per distruggere dati e asset digitali, piuttosto che poi
rilasciarli ai loro legittimi proprietari.

9

La crescente tendenza a effettuare attacchi malware distruttivi
comporta che quando ci si prepara a difendersi dai ransomware,
si dovrebbero considerare anche piani di disaster recovery. Tali
piani devono tenere conto del potenziale impatto distruttivo che un
attacco può avere sulla continuità aziendale e sulle attività critiche.

Tripla estorsione: con una minaccia
DDoS in più
Nel 2021, X-Force ha osservato una preoccupante tendenza
dell’estorsione ransomware verso la tattica della “tripla
estorsione”. In questo tipo di attacco, i criminali informatici
codificano e rubano i dati, per poi minacciare un attacco DDoS
contro l’azienda interessata.
Si tratta di un’aggressione particolarmente problematica per le
aziende, in quanto le vittime possono ritrovarsi con la rete tenuta
in ostaggio da due attacchi malevoli. I dati vengono crittografati,
rendendo il lavoro quasi impossibile, e le reti sono bombardate di
traffico spam volto a compromettere qualsiasi attività. In secondo
piano, gli aggressori fanno leva sul fatto di aver già sottratto
una serie di dati riservati che minacciano di rendere pubblici.
Queste strategie possono produrre una fortissima pressione
sulle aziende, soprattutto perché man mano che il tempo passa
perdono dati, denaro e avviamento d’azienda.

Il ciclo di vita
di un incidente
ransomware

Per descrivere il ciclo di vita di un ransomware, il presente
documento ricorre al metodo delineato dal National Institute of
Standards and Technology (NIST). Il processo è ulteriormente
descritto in NIST Computer Security Incident Handling Guide.
Il NIST aggiorna questi documenti periodicamente.
Nell’ambito di un attacco attivo, devono essere considerati
i seguenti passaggi:
–
–
–
–

Preparazione
Rilevazione e analisi
Contenimento, eliminazione e recupero
Azioni post-incidente

Ciascuna fase viene approfondita nelle sezioni che seguono.

Preparazione

Rilevazione
e analisi

Contenimento,
eliminazione
e recupero

Figura 1: Fasi di una risposta agli incidenti (cfr. NIST)

10

Azioni
post-incidente

La fase di preparazione del ciclo di vita
dell’attacco include la predisposizione
e l’organizzazione dei seguenti elementi:
– Tipologie di eventi e incidenti che hanno più
probabilità di verificarsi dato il settore attaccato
– Sistema in uso
– KRI (Key Risk Indicators) applicabili man mano che
evolvono nel tempo

Risposta agli incidenti: preparazione
L’analisi dettagliata di tutti gli aspetti della procedura di risposta
a un incidente va oltre gli scopi di questo documento. Ma i seguenti
consigli sono forniti come passaggi che un’organizzazione può
intraprendere per prepararsi ed eventualmente prevenire un
incidente ransomware.
A causa della rapida e continua evoluzione delle varianti
ransomware e delle strategie di attacco, IBM Security X-Force
rileva che la fase di preparazione del ciclo di vita della risposta
agli incidenti NIST è la più importante.
Quando vengono rilevati file ransomware maligni, è probabilmente
troppo tardi per impedire che l’attacco prosegua, in quanto i dati
sono già stati crittografati. Tuttavia, esiste ancora una possibilità
di contenere l’attacco e, potenzialmente, di bloccare del tutto
alcune sue parti.
La buona riuscita dipende molto da una strategia di difesa ben
collaudata e da un piano preparatorio ideato appositamente per
impedire un attacco ransomware. Le seguenti sessioni evidenziano
alcuni elementi preparatori che non devono essere sottovalutati.
Formazione dell’utente finale in base al suo ruolo
La formazione e l’addestramento proattivo dell’utente finale sono
fondamentali per prevenire danni di qualsiasi tipo, in quanto gli
utenti finali sono spesso il primo contatto con un incidente di
sicurezza. La formazione dovrebbe evidenziare come identificare
phishing, truffe BEC (Business Email Compromise), spam
malevoli (malspam) e, per estensione, incidenti ransomware
e malware. Poiché gli utenti costituiscono la prima linea difensiva
anche degli ambienti più protetti, è consigliabile che seguano
periodicamente corsi di formazione concernenti le seguenti aree:
– Tipologie di minacce in cui è più probabile imbattersi
– Azioni da intraprendere e da evitare
– Come e dove segnalare eventuali problematiche
Infine, una forza lavoro consapevole delle dinamiche di
sicurezza costituisce un asset culturale che può fungere da
valore aggiunto per la posizione generale dell’organizzazione in
termini di sicurezza.
Le e-mail come principale vettore di infezioni
Le ricerche dimostrano che le e-mail continuano a essere il
primo varco di ingresso degli attacchi ransomware. Secondo
l’X-Force Threat Intelligence Index, nel 2021 il phishing ha
rappresentato la strada più percorsa per eseguire un attacco,
con il 41% degli incidenti corretti da X-Force che avevano
usato questa tecnica per fare breccia. Dato l’uso consolidato
come strumento indispensabile per tutte le aziende, il phishing
offre agli aggressori un modo familiare e spesso redditizio per
raggiungere le potenziali vittime e lanciar loro attacchi.
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È fondamentale formare spesso gli utenti sulla sicurezza delle
e-mail. Prendi in considerazione l’eventualità di condurre una
campagna di educazione con periodiche esercitazioni relative al
phishing in cui il personale riceve e-mail o allegati che simulano
comportamenti malevoli. Durante tali campagne, la formazione
di statistiche sul numero di utenti che fanno clic su allegati
o collegamenti sospetti permette sia di individuare lo stato di
consapevolezza in quel preciso momento, sia di documentare
i miglioramenti nel tempo.
Un’efficace campagna di educazione richiede la creazione di
un riferimento riguardo al numero di utenti che fanno clic su
allegati o collegamenti sospetti, a cui deve seguire la formazione
della forza lavoro. Successivamente, conduci una campagna
di follow-up per quantificare l’aumento di consapevolezza
all’interno dell’azienda. Le campagne possono essere realizzate
internamente o affidate ad aziende specializzate nelle attività di
sensibilizzazione alla sicurezza informatica.
Le macro come vettore di infezioni
Generalmente, i malware (compresi i ransomware) sono
distribuiti all’interno di file per la produttività che hanno meno
probabilità di essere bloccati da filtri e-mail e sistemi di sicurezza.
Quella di distribuire malware attraverso le macro è una tecnica
consolidata ma efficace. Utilizzata dai criminali informatici
almeno dalla metà degli anni ’90, questo tradizionale metodo di
attacco continua a rappresentare un forte rischio per utenti
e reti aziendali.
Nella maggior parte dei casi, un codice malevolo è nascosto
all’interno di comuni strumenti di lavoro, come documenti o fogli
di calcolo della suite Office. Per indurre gli utenti a permettere
l’esecuzione del codice, il malware si cela nelle macro destinate
a lanciare script senza che si possa comprendere cosa succede in
background. Quando aprono il documento, gli utenti sono invitati
ad “abilitare le macro per visualizzare ulteriori informazioni”.
A sua volta, la macro è impostata per utilizzare gli script di
PowerShell, estrarre payload aggiuntivi e utilizzare strumenti in
grado di aggirare i controlli di sicurezza durante il transito.
Mentre nei flussi di lavoro attendibili le macro possono
essere abilitate, esse non vanno abilitate per tutte le attività.
Disabilitare le macro non necessarie può contribuire a realizzare
un ulteriore strato di difesa ed evitare l’abilitazione di macro
potenzialmente rischiose.
Va segnalato che, nel 2022, Microsoft ha annunciato che
bloccherà le macro Internet per impostazione predefinita
di Office. Questo cambiamento contribuirà a contenere la forza di
alcune macro malevole, ma per mitigare i rischi saranno ancora
necessari consapevolezza e controlli.
Le configurazioni errate come punto d’ingresso
Il modo in cui le aziende gestiscono identità, autorizzazioni e la
loro Active Directory continua a incidere sul modo in cui vengono
violate. Lo scenario ideale sarebbe che i team di sicurezza
individuassero prima degli aggressori eventuali configurazioni
errate, ma queste sono spesso ignorate.
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Le procedure migliori includono le
seguenti attività:
– Tenere continui corsi di formazione per gli utenti
sui rischi delle macro negli allegati alle e-mail
– Fornire notifiche più rigorose sulle macro per
permettere agli utenti di identificare da soli
comportamenti rischiosi
– Assicurarsi che le politiche del gruppo
siano aggiornate
– Bloccare l’esecuzione di macro nei documenti
Word, Excel e PowerPoint provenienti da Internet

Un esempio che i team di risposta agli incidenti di X-Force
rilevano spesso riguarda l’impostazione di accesso ad Active
Directory Manager basato su web e quindi l’assenza del controllo
che mantiene l’interfaccia privata. In questo modo, l’interfaccia
rimane esposta a Internet, il che può consentire a un aggressore
di trovare e utilizzare l’interfaccia come punto d’ingresso nel
sistema dell’azienda.
Non utilizzare mai una password predefinita
Cambiare la password predefinita sembra essere una prassi
elementare, eppure spesso viene ignorata persino negli asset,
nei sistemi e nelle interfacce più importanti. Si tratta di un passo
falso che pochi notano, ma che può garantire ai nemici un facile
accesso e la possibilità di prendere il controllo di un punto
di accesso cruciale.
Assicurati di modificare tutte le password predefinite e di
eseguire un regolare controllo di tutta l’infrastruttura per essere
certo che niente sia stato trascurato.
Abilita l’autenticazione a più fattori ogni volta che è possibile
Le password sono probabilmente uno dei segreti più facili da
rubare e tantissime si trovano tra i dati violati online. La sola
password non può essere considerata una misura sicura. Abilita
l’autenticazione a più fattori (multifactor authentication, MFA) su
ogni sistema di login che lo consenta, in modo da assicurarti che
password rubate o credenziali di login predefinite non modificate
non si prestino a un immediato utilizzo da parte degli aggressori.
Le analisi di X-Force sugli attacchi perpetrati in diverse aree
geografiche dimostrano che un uso più diffuso della MFA può
contribuire a ridurre gli incidenti BEC e l’utilizzo proficuo delle
credenziali rubate.
Blocca ed elimina gli allegati eseguibili provenienti dalle
e-mail
La gran parte delle aziende configura i server di posta elettronica
per bloccare l’invio o la ricezione di e-mail contenenti in allegato
file eseguibili. Questa configurazione è uno dei motivi per cui gli
aggressori scelgono di inviare e-mail con archivi compressi in
allegato che nascondono malware eseguibili.

Alcune aziende hanno adottato la precauzione di mettere
automaticamente in quarantena tutti i documenti Office
contenenti macro. Altre si sono spinte persino oltre mandando
in quarantena tutti gli allegati, a prescindere dal tipo, fino ad
approvazione per il rilascio al destinatario finale.
Una possibile soluzione per la gestione dei documenti di Office
è di creare un elenco delle macro attendibili (firmate) e consentite
e di bloccare tutte le altre. Nel caso in cui fosse necessario
inserire nell’elenco consentito nuove macro di documenti
aziendali, questa attività dovrebbe essere gestita da qualcun
altro, in modo da garantire l’esistenza di una traccia di controllo
completa. Un’azione di questo tipo può ridurre al minimo il
rischio di uso improprio da parte di insider malevoli.
Tieni aggiornati antivirus e protezione endpoint
Le soluzioni antivirus per endpoint non sono l’unico
meccanismo di protezione per il rilevamento delle minacce.
Tuttavia, dovrebbero costituire il meccanismo iniziale ed essere
distribuite a tutti gli utenti dell’azienda.
Le aziende devono sempre assicurarsi che le soluzioni antivirus
siano aggiornate con le più recenti definizioni del virus, in
modo che la loro efficacia sia sempre ottimale. I ransomware
sono in constante evoluzione e mutano di continuo per non
essere identificati. Nuove versioni compaiono quotidianamente
e spesso i prodotti antivirus delle comuni aziende non riescono
a rilevarle per giorni, il che consente agli aggressori di eludere la
rilevazione e ottenere un punto di appoggio nella rete aziendale.
Le aziende dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di
prodotti antivirus ideati per scopi diversi: uno per la protezione
dei desktop, un altro per i server e un terzo per il gateway di
posta elettronica. Una tale strategia può offrire una copertura
ottimale contro le nuove minacce che potrebbero sfuggire a una
soluzione antivirus, ma venire rilevate da un’altra.
Prendi in considerazione soluzioni aggiuntive di protezione degli
endpoint che non facciano affidamento sulle firme, ma che
invece rilevino comportamenti sospetti e applicazioni non
attendibili.

Sebbene le aziende spesso configurino i loro gateway di posta
elettronica per eseguire la scansione all’interno degli archivi
compressi allegati, non necessariamente eliminano o rimuovono
i file eseguibili. Se la scansione antivirus non rileva un file
eseguibile come minaccia, questo potrebbe raggiungere la casella
di posta dell’utente e l’endpoint. Una configurazione di questo
tipo consente ai malware più sofisticati di aggirare i controlli e agli
aggressori di impiantare un primo punto d’appoggio.

Limita l’esecuzione di programmi dalle cartelle “Temp”
Generalmente i malware utilizzano le cartelle “Temp” come
punto di esecuzione iniziale e i ransomware non fanno
eccezione. Quando possibile, ricorri a GPO (Group Policy
Objects) o a SRP (Software Restriction Policies) per limitare
l’esecuzione di qualsiasi programma dalle cartelle “Temp”
generiche e all’interno delle cartelle “Temp” nel profilo utente,
come “c:\users\<user>\appdata\temp.”

È possibile ridurre il rischio che gli allegati superino i controlli
e-mail. Per farlo, devi configurare il server di posta elettronica
in modo che elimini qualsiasi file eseguibile, compresi i file
all’interno di archivi non protetti da password e che presentano
un’estensione EXE, COM o SCR. Inoltre, prendi in considerazione
la possibilità di eliminare le estensioni .JS prima di consentirne la
consegna alla casella di posta dell’utente.

Per esempio, la maggior parte dei ransomware eseguiti per
la prima volta tenta di copiare il payload malevolo nella
cartella “Temp” dell’utente, per poter continuare la catena
di esecuzione. Se quella cartella fosse bloccata, l’infezione
malware iniziale potrebbe venire ostacolata.
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4 su 5
vulnerabilità principali sfruttate
nel 2021 erano nuove1

Una soluzione più solida è Windows AppLocker. Questo
strumento può disabilitare i file eseguibili non solo dalle cartelle
dei file temporanei, ma anche da altre cartelle non standard
come %AppData% o %LocalAppData%, utilizzate da molte
famiglie di malware e ransomware. Al contrario, la maggior parte
dei software professionali commerciali legittimi non utilizza
queste cartelle per avviare i programmi.
Gestisci meglio la tua vulnerabilità
Gi aggressori che mirano a impiantare ransomware in una rete IT
spesso ricorrono a vulnerabilità zero-day per ottenere un punto
d’appoggio all’interno della rete stessa. Le vulnerabilità zero-day
possono essere un vettore per gli attacchi difficile da monitorare,
poiché in questa attività emergono continuamente nuovi problemi
sfruttabili dai malintenzionati, a volte su base giornaliera.
L’X-Force Threat Intelligence Index ha rivelato che, dal 2020
al 2021, il numero di incidenti causati dallo sfruttamento di
vulnerabilità è salito del 33%. Quattro delle cinque vulnerabilità
più sfruttate nel 2021 erano vulnerabilità inedite.
In molti casi, i team di sicurezza perdono tempo e risorse cercando
di rimediare a vulnerabilità che espongono le aziende a un rischio
minimo, mentre quelle ad alto rischio rimangono spesso senza
sorveglianza. Ne consegue che le aziende stanno accumulando
sempre più “debito” sotto forma di vulnerabilità non risolte, le quali
possono condizionare direttamente la loro attività. Ma prima o poi
bisogna fare i conti con i debiti e, senza un’adeguata gestione della
vulnerabilità, le aziende possono perdere il controllo della propria
esposizione agli attacchi informatici.
Individuare le vulnerabilità, e stabilire le priorità d’intervento,
richiede un approccio più ampio, più scientifico e automatizzato.
Un simile approccio deve comprendere la correlazione tra minacce
e dati di vulnerabilità da una varietà di fonti, l’individuazione delle
vulnerabilità che vengono attivamente utilizzate come armi e la
classificazione delle vulnerabilità più gravi per decidere dove
intervenire prima.
Mantieni una politica di gestione patch aggressiva e aggiornata
La threat intelligence rivela che gli aggressori che fanno uso di
un’ampia varietà di malware, tra cui i ransomware, sono capaci
di trovare e sfruttare rapidamente le vulnerabilità zero-day come
conseguenza del loro piano di aggressione generale.
Sebbene le vulnerabilità zero-day possano comparire spesso,
nella maggior parte dei casi le patch sono distribuite in tempi
relativamente brevi. Le aziende dovrebbero adottare una politica
di gestione patch aggressiva, specialmente in relazione alle
vulnerabilità di browser come Adobe Flash e Java che vengono
utilizzate da un gran numero di dipendenti. Dove possibile, le
patch dovrebbero essere inviate automaticamente e applicate
tempestivamente. Nei casi in cui non è possibile applicare una
patch a una problematica ad alto rischio, devono essere messe
in atto misure come separazione, riduzione e compensazione dei
controlli, in modo da ridurre al minimo un’eventuale esposizione.
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Aumenta la visibilità DNS e le funzioni sinkhole e web filtering
Nel caso dei ransomware, la risoluzione iniziale del DNS (domain
name server) da parte del malware talvolta si affida all’algoritmo
di generazione del dominio (DGA) del suo operatore. Questa
configurazione rende più difficile l’individuazione e il blocco dei
domini notoriamente malevoli poiché, per raggiungere il server
C&C, il malware è capace di generare e utilizzare migliaia di nomi
dominio differenti.
Nonostante ciò, una buona visibilità del DNS aziendale può
essere estremamente utile quando ci si trova ad affrontare un
incidente e può risultare un tempestivo sistema di allarme. La
possibilità di cercare e monitorare le richieste DNS permette
ai team di sicurezza di osservare pattern come le frequenti
richieste DNS DGA-style.
Le aziende dovrebbero prendere in considerazione
l’implementazione di una funzionalità DNS sinkhole piuttosto
che bloccare completamente specifici protocolli Internet (Ips)
o domini nel gateway di uscita. L’utilizzo di un sinkhole permette
all’azienda di reindirizzare domini e IP a uno specifico server
interno in grado di avvisare gli utenti che tentano di accedere
a siti bloccati. Il sinkhole può anche notificare in tempo reale che
i computer stanno cercando di accedere a un dominio pericoloso.
Un altro controllo utile che le aziende potrebbero adottare
è la funzionalità di filtraggio web in base alla reputazione.
Tenere traccia degli IP sull’elenco dei bloccati, domini e siti
in generale è un lavoro infinito. Firewall e proxy di ultima
generazione fanno affidamento su feed di reputazione in tempo
reale che raccolgono informazioni di intelligence sulla fonte
e consentono di proteggere le organizzazioni grazie alla rapida
implementazione delle destinazioni malevoli note. Tale attività
offre veloci funzionalità di blocco ogni volta che un sito risulta
avere contenuti malevoli.
IBM è partner di Quad9. Quad9 è una piattaforma anycast DNS,
gratuita e ricorsiva, che blocca i domini noti per essere malevoli,
impedendo che computer e dispositivi IoT (Internet of Things) si
connettano a siti malware o phishing.
Applica i principi del privilegio minimo
Poiché i ransomware prendono di mira comuni file utenti sul
sistema locale e sulle condivisioni di rete, X-Force consiglia di
applicare alle reti aziendali la metodologia del privilegio minimo
per accedere ai file sulla rete aziendale. Con i principi del
privilegio minimo in atto, gli amministratori possono garantire
a ciascun utente i permessi minimi necessari alle loro necessità
di lavoro quotidiano.
Poiché un computer infetto opera con le autorizzazioni
dell’utente connesso in quel preciso momento, un ransomware
può attraversare e crittografare soltanto i file a cui quell’utente
ha accesso in lettura e scrittura. Se un utente non ha bisogno
di accedere a certe condivisioni di rete in lettura e scrittura,
i team di sicurezza dovrebbero considerare di rimuovere le
autorizzazioni di scrittura almeno dalle posizioni che non fanno
regolare richiesta d’accesso.
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I team X-Force di risposta agli incidenti hanno rilevato che
un errore piuttosto comune tra i team di sicurezza è quello
di autorizzare gli utenti locali a operare sui dispositivi in qualità di
amministratori. Un simile livello di autorizzazione offre maggiore
libertà di movimento ai ransomware sul dispositivo interessato,
e su quelli a cui quest’ultimo può connettersi, aumentando
il potenziale impatto di un’azione malevola. La rimozione dei
privilegi di amministrazione locale limita sia le possibilità di
errore umano, sia le intenzioni di soggetti malevoli.
Disabilita Flash
Adobe Flash è stato un comprovato vettore di infezioni
ransomware. Alcuni dei browser Internet più popolari hanno
già provveduto a bloccare Flash per impostazione predefinita
a causa dei crescenti errori di sicurezza. A causa dei rischi a cui
espone, X-Force consiglia alle aziende di disabilitare ovunque
Flash come impostazione predefinita.
Se per qualsiasi motivo dovesse essere necessario che un
certo numero di utenti continui a utilizzare Flash, costoro
dovrebbero essere dotati di ulteriori sistemi di sicurezza, come
una specifica rete ad alto rischio segmentata dall’azienda.
Sebbene disabilitare Flash non elimini tutti i rischi provenienti
dalle attività su Internet, può comunque limitare un vettore di
infezioni molto utilizzato dagli aggressori.
Alla fine del 2020 si è verificata la fine del ciclo di vita di
Flash (Flash End of Life, EOL). Poiché Adobe non distribuisce
o aggiorna ulteriormente Flash, è consigliato interromperne
l’utilizzo per limitare i rischi che potrebbe produrre.
Disabilitare Windows Scripting Host
Negli ultimi anni è aumentato l’uso di JavaScript o VBScript
da parte di ransomware e altri malware. Gli autori di malware
ricorrono spesso agli script in quanto Windows Scripting Host
(WSH) è abilitato per impostazione predefinita su tutti i sistemi
Windows. Ma, mentre gli autori di malware amano questa
funzionalità, la maggior parte delle aziende non la utilizza o la
usa poco nelle normali attività quotidiane.
Gli script sono strumenti in grado di ampliare la superficie di
attacco dei ransomware. Questo aumento di superficie aumenta
anche le possibilità di riuscita di un malware script e di avviare
un ciclo d’infezione ransomware in grado di arrivare a completa
crittografia dei file.
Alcune possibilità relative agli script malevoli possono essere
evitate a livello centrale attraverso la politica del gruppo. Per
disabilitare tali script, crea la chiave di registro e il valore che
seguono:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
Script Host\Settings\ Enabled and set the
Value data of Enabled to 0

Questa azione permette di limitare ransomware e altri malware
che potrebbero tentare di utilizzare JavaScript o VBScript per
eseguire una routine di infezione. Invece di eseguire lo script,
l’utente vedrà sullo schermo una notifica WSH che lo avviserà
del fatto che gli script sono stati disabilitati.

Figura 2: Messaggio di Windows Script Host disabilitato

Ricorda che la disattivazione di WSH impedirà agli utenti di
eseguire tutti gli script da esso dipendenti, tra cui gli script
VBScript e JScript. Qualora per lo svolgimento del lavoro
quotidiano fosse necessario l’utilizzo di script, bisognerebbe
prendere in considerazione l’utilizzo di altri controlli.
Assumi un hacker
Per ridurre al minimo le possibilità che gli aggressori trovino una
via d’accesso alle loro reti, le organizzazioni dovrebbero lavorare
continuamente per individuare e correggere le vulnerabilità che
condizionano applicazioni, reti, hardware e personale.
Consigliamo il monitoraggio e l’esame dell’ambiente relativamente
a errori e punti deboli che potrebbero consentire l’accesso ai
criminali. A seconda delle necessità, includi test specializzati
per bancomat, blockchain, IoT, veicoli e piattaforme cloud,
solo per citarne alcuni.

Sviluppare e testare un piano di risposta
agli incidenti
Un piano di risposta agli incidenti permette alle aziende di agire
in modo rapido ed efficace durante una situazione pressante di
minacce, interruzioni o perdita dati che potrebbe influire sulle attività
dell’azienda a tutti i livelli. I piani di risposta agli incidenti gestiscono
in maniera specifica le minacce per asset digitali e accesso ai dati.
Un piano viene creato affinché ogni volta che si presentano delle
problematiche la risposta sia completa, e confusione e decisioni
indotte dal panico vengano ridotte al minimo.
La metodologia di un piano di risposta agli incidenti deve ovviamente
includere le fasi di rilevazione, contenimento, eliminazione
e ripristino delle attività, ma non deve limitarsi a questo. Una volta
imparata la lezione, l’analisi delle cause alla radice dell’incidente
dovrebbe guidare una fase che consenta all’azienda di continuare
a sviluppare il piano e mettere a punto le azioni future.
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Il presente documento approfondisce le fasi di risposta a un
attacco ransomware sulla base del quadro teorico NIST. Per
maggiori dettagli su come creare il tuo primo piano, consulta
la guida NIST. In alternativa, le aziende possono optare per il
quadro teorico e il manuale SANS.
Qualunque sia il piano predisposto, non importa quanto possa
apparire dettagliato, i team responsabili devono adoperarsi per
comprendere come lanciare ed eseguire le attività di risposta.

Inoltre, il management deve essere
abile nella comunicazione e conoscere le
seguenti procedure:
– Come rispondere alle domande di media
e stakeholder
– Quali sono le normative relative ai requisiti
e alle tempistiche di comunicazione
– Come assumere uno stile di condotta efficace
durante un incidente, tenendo presente che
a essere interessata è spesso l’intera azienda,
non soltanto la funzione IT

Le simulazioni a tavolino sono un buon esercizio per cominciare.
Tuttavia, per un piano di risposta che sia valido sotto pressione,
l’addestramento deve essere il più aderente possibile alla
realtà fisica delle attività operative quotidiane. Un team ben
preparato può reagire più efficacemente a un evento in corso
e le esercitazioni aiutano i team a migliorarsi nel tempo.
Se la tua azienda necessita di assistenza in una qualsiasi
fase di realizzazione del piano, per le simulazioni a tavolino
o l’addestramento, il nostro team di esperti è a disposizione
per aiutarti. Per maggiori informazioni, contatta IBM Security
X-Force Cyber Range.

Risposta agli incidenti: rilevazione
Ci sono tantissimi modi in cui un’azienda può rilevare un’infezione
ransomware. Tuttavia, nella maggior parte dei casi accade che
un dipendente non riesca più ad accedere a dei file, riceva un
messaggio di riscatto, o noti che un determinato servizio non
è più accessibile.
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Il primo obiettivo è quello di contenere al più presto il diffondersi
dell’infezione e isolare i sistemi infettati, così da ridurre al minimo
il pericolo per tutta l’azienda. Questo intervento consente anche di
bloccare qualsiasi processo di crittografia ancora in corso. L’arresto
di tali processi limita i danni all’azienda e riduce gli sforzi necessari
per ripristinare l’accesso a dati, sistemi e attività aziendali.
Grazie alle nostre attività di risposta, abbiamo scoperto comuni
scenari di rilevazione aiutando i clienti IBM Security a gestire
gli attacchi ransomware. I principali scenari sono elencati nelle
sezioni seguenti.
Leggendo gli scenari, ricorda che il fatto che un’azienda individui
un host infetto o responsabile di crittografare i file, non significa
che non ne siano stati colpiti altri. Se all’interno di un’azienda si
individua un host infetto, è altamente probabile che ce ne siano
altri. Si tratta di una possibilità dovuta al fatto che la stessa
vulnerabilità potrebbe riguardare tutti gli host dell’azienda.
Soprattutto in caso di rete condivisa, se individui un host infetto
responsabile di crittografare i file, dopo aver messo offline l’host
condiviso monitora molto attentamente tutte le condivisioni. Si
tratta di un’azione necessaria perché altri host infetti potrebbero
continuare il processo di crittografia.
Primo scenario: un utente di rete tenta di accedere a un file
sulla rete condivisa e lo trova crittografato
Immagina che un utente cerchi di accedere a una cartella
condivisa e vi trovi file crittografati. Si tratta dello scenario che
potenzialmente presenta i maggiori rischi per l’azienda. In
questo caso, un utente sta accedendo a condivisioni di rete su un
computer infetto da qualche parte nella rete. Se si opera con il
livello di autorizzazione utente, il ransomware attraversa la rete
condivisa e codifica tutti i file a cui l’utente ha accesso mentre
consulta la cartella.
In una grande azienda, il numero di file a cui un utente può
accedere potrebbe essere molto grande, esponendo diverse
centinaia di migliaia di file a crittografia, furto o entrambe le
cose. Un ransomware potrebbe impiegare giorni a crittografare
un’ampia rete di condivisione, ma il processo può comunque
iniziare ed essere eseguito per diverso tempo prima che venga
individuato. Questa fase può essere molto dannosa e difficile da
rilevare, soprattutto se sul computer della vittima non è ancora
comparso alcun messaggio di riscatto.
Per contenere l’infezione iniziale, è estremamente importante
e urgente trovare il computer o i computer infetti. Generalmente
è possibile risalire all’utente o agli utenti infetti esaminando le
autorizzazioni di proprietà dei file che sono stati crittografati.

Inoltre, è possibile esaminare i permessi di proprietà dei nuovi
file creati in ciascuna cartella, avvisando gli utenti che i file
sono stati crittografati. Generalmente, i nuovi file erediteranno
le autorizzazioni dell’utente con cui era in esecuzione il
ransomware, mostrando il nome del proprietario del file come
account utente inizialmente infettato dal ransomware.

Una volta identificati gli utenti, i loro
dispositivi e l’accesso devono essere
disabilitati in modo da fermare il processo
di crittografia nell’ubicazione condivisa.

Secondo scenario: l’utente tenta di accedere a un file locale
e scopre che è crittografato
Immagina che un computer sia stato infettato e un utente scopra
che i file del sistema locale sono crittografati e inaccessibili, ma
non abbia ancora ricevuto un messaggio di riscatto sul monitor.
Gran parte delle varianti lascia in ogni cartella codificata un
file di testo o HTML che informa l’utente che i file sono stati
crittografati e che resteranno in ostaggio fino al pagamento di
un riscatto.
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In un simile scenario, è probabile che il processo di codifica
sia già in corso, ma non abbia ancora completato il proprio
ciclo. L’utente ha semplicemente cercato di accedere a un file,
scoprendo casualmente la codifica.
In questo caso, il computer della vittima deve essere
immediatamente spento. È probabile che il processo malevolo
sia ancora attivo e stia percorrendo le varie cartelle del sistema
locale e forse anche le unità di rete, rendendole inaccessibili.

Non riavviare un sistema infetto.
Il sistema deve invece essere ibernato
e scollegato immediatamente dalla rete.
Avvisare subito il personale di sicurezza IT.

Spegnere il sistema è altrettanto possibile, ma l’ibernazione
della macchina potrebbe consentire di trovare le chiavi di
decodificazione che alcune varianti di ransomware conservano
in memoria. Inoltre, va avvisato il personale di non riavviare le
macchine infette, perché ciò potrebbe riattivare il processo di
codifica del ransomware.

Terzo scenario: l’utente ha ricevuto una richiesta di riscatto sul
suo computer
In questo caso, i dispositivi del dipendente all’interno
dell’azienda sono stati silenziosamente infettati e cominciano
a crittografare tutti i file locali dell’utente e i file a cui l’utente
potrebbe avere accesso sulle condivisioni di rete.
Una volta completato il processo di codifica, un messaggio sullo
schermo del computer infetto avvisa l’utente che i suoi file sono
stati crittografati e riporta il metodo di pagamento del riscatto.
Il testo mostrato all’utente varia per ciascuna famiglia di
ransomware, ma è spesso simile all’esempio che segue. Il
messaggio nell’esempio proviene dal gruppo ransomware
Ryuk, responsabile tra il 2019 e il 2020 di molti attacchi contro
organizzazioni di tutto il mondo.

Figura 3: Esempio di messaggio da parte di aggressori ransomware, in questo caso Ryuk
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Oltre ad avvisare gli utenti che sono stati infettati e portare
i team di sicurezza a conoscenza dell’incidente, il messaggio
può aiutare a determinare quale variante ransomware sia stata
utilizzata per attaccare l’azienda.
I messaggi possono essere acquisiti attraverso uno screenshot
o una foto da dispositivo mobile e conservati come parte delle
informazioni legali sul caso.

Quarto scenario: segnalazione di intensa manipolazione di file
Un altro modo in cui i team di sicurezza possono venire
a conoscenza di un attacco ransomware in corso è accorgendosi
che le soglie di manipolazione dei file superano in modo
significativo i normali valori giornalieri. In genere, una
segnalazione di questo tipo proviene da una soluzione SIEM
(Security Information and Event Management) i cui parametri
sono stati opportunamente impostati.
Il passaggio successivo coincide con la fase di analisi.

Risposta agli incidenti: analisi
La fase di analisi si concentra soprattutto sui due aspetti
che seguono:

1. Identificare la particolare variante ransomware in
azione
2. Determinare in che modo il malware ha avuto
accesso all’azienda, ossia l’analisi della causa
principale

Identificazione del malware
Quando si intraprende l’analisi di un incidente, prima di passare
alla fase di contenimento è fondamentale identificare nello
specifico la variante ransomware che ha compromesso l’ambiente.
Per esempio, alcune versioni di ransomware possono sfruttare
la tecnica del movimento laterale, mentre altre no. Conoscere
le funzionalità di uno specifico codice ransomware che sta
infettando un ambiente condiziona sia gli sforzi di contenimento,
sia quelli di eliminazione.
Determinare la variante può risultare complicato. Per riuscirci,
e determinare così il gruppo che si nasconde dietro l’attacco,
X-Force consiglia alle aziende di consultare un soggetto interno
esperto in materia o di ottenere assistenza esterna, come quella
di un fornitore di servizi di sicurezza.
Analisi della causa iniziale
Una forma ridotta di analisi delle cause principali (RCA)
deve essere eseguita per consentire al team di sicurezza
di comprendere in che modo il ransomware sia entrato
nell’ambiente digitale.
Mentre la RCA formale può attendere fino alla fase di attività
post-incidente, una forma ridotta di analisi può aiutare l’azienda
a pianificare e avviare la fase di contenimento. Senza una
RCA iniziale, è probabile che il ciclo infettivo si ripeta. Inoltre,
è importante eseguire la RCA iniziale prima della fase di recupero.
Contrariamente, un’azienda potrebbe perdere tempo ed energie
a recuperare i file per poi ritrovarseli nuovamente crittografati.
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Quelli che seguono sono alcuni dei punti di ingresso più comuni:
– E-mail
– Vulnerabilità del browser
– Altre vulnerabilità
Le e-mail come punto di ingresso
Due dei punti di ingresso che i ransomware sfruttano più
comunemente per accedere al sistema di un’azienda sono le
e-mail indesiderate, contenenti un allegato, e le vulnerabilità di
un browser web, tentando un’infezione drive-by download.
Se un dipendente riceve un’e-mail indesiderata contenente
ransomware, l’azienda deve subito cercare di identificare ulteriori
e-mail, possibilmente non ancora aperte, nelle caselle di posta degli
altri dipendenti. Queste e-mail devono essere immediatamente
estratte e cancellate per evitare che vengano aperte.
Ingresso drive-by download
Le vulnerabilità del browser web sono un po’ più complicate
da determinare, ma una RCA iniziale potrebbe contare
sull’infrastruttura di gestione patch aziendale. Una corretta
analisi può aiutare a individuare qual è stato il sito web che
ha causato l’infezione, permettendo all’azienda di bloccare
l’accesso a quel sito dalla propria rete.
Sebbene bloccare il sito malevolo una volta identificato sia la
prima cosa da fare, ciò non proteggerà il personale mobile e non
protetto dalle impostazioni firewall dell’azienda al di fuori della
rete locale (LAN). Inoltre, il malware potrebbe essere diffuso
contemporaneamente, o subito dopo, anche da altri siti.
Sfruttamento e infezione manuale
Un altro modo in cui gli aggressori armati di ransomware
riescono a entrare nelle aziende è lo sfruttamento di specifiche
vulnerabilità di software o server. Questi aggressori impiantano
manualmente i ransomware nelle aree chiave della rete, in modo
da infettare più dispositivi possibile. In alcuni casi, l’azione
malevola può essere impostata per avere inizio in un momento
preciso. I criminali potrebbero impostare il momento di avvio
durante il fine settimana o le vacanze, in modo da ridurre le
possibilità di rilevazione in tempo reale da parte degli utenti
o dello staff di sicurezza.
Per la risposta agli incidenti, X-Force consiglia di utilizzare esperti
in materia (subject matter experts, SME) interni o di terze parti
che conducano una corretta analisi della causa principale.

Risposta agli incidenti: contenimento
La fase di contenimento è una parte cruciale del piano di risposta.
Quando un sistema viene identificato come potenzialmente
infetto da ransomware, il computer deve essere immediatamente
rimosso da tutte le reti, comprese le connessioni wi-fi. Il
computer deve essere spento o, ancora meglio, ibernato, così
da tornare utile nelle analisi legali e dei campioni, riducendo al
minimo il rischio che il ransomware continui il processo
di crittografia.
Se non si riuscisse a isolare rapidamente i sistemi infetti dalla
rete, le conseguenze dell’incidente potrebbero essere molto più
gravi. In una situazione del genere, stai consentendo al malware di
continuare a criptare un numero maggiore di file nel sistema locale
o nella rete condivisa, aumentando gli sforzi necessari per il recupero.
Esegui EDR (endpoint detection and response)
L’automazione della sicurezza è fondamentale contro ogni
attacco, specialmente ransomware.
Oltre alla protezione antivirus di base, la tua azienda dovrebbe
aver introdotto una soluzione EDR (rilevamento e risposta degli
endpoint) per le seguenti ragioni:

– Una soluzione EDR permette di rilevare un attacco nelle
sue fasi iniziali. Individuare un virus entro pochissimi
giorni significa ridurre l’impatto sull’infrastruttura.
– Una soluzione EDR consente di mettere i dispositivi
infetti in quarantena completa, mantenendoli accesi
ma disconnessi dalla rete. Così facendo, i dispositivi
infetti conservano le informazioni importanti ai fini
legali, ma non possono continuare a causare danni al
di fuori del sistema locale.
– Una soluzione EDR può facilitare il ciclo di recupero.

Se non possiedi ancora una soluzione EDR, la tua azienda
ha bisogno di implementarne una al momento di un attacco
ransomware. Questa attività può essere svolta anche dal tuo
fornitore di servizi esterno, se disponi di esperti di risposta agli
incidenti disponibili ad assisterti.
Ultima risorsa di contenimento: terminare l’accesso
Se non riesci a determinare rapidamente la fonte dell’infezione
ransomware e da dove è stato originato il processo di codifica,
come ultima risorsa prendi in considerazione la possibilità di
mettere offline la condivisione, o le condivisioni, dei file. Questa
azione può ridurre al minimo i pericoli e l’impatto sull’azienda.
Non è necessario eseguire lo shut down dei file server, ma
devono essere interrotti tutti gli accessi alle condivisioni di file:
rimuovi la condivisione, riduci la ACL (Access Control List) del
firewall di rete o basato su host e così via.
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Si sconsiglia di modificare le autorizzazioni sui file all’interno
di una posizione condivisa. A seconda del numero di file, la
propagazione dell’autorizzazione potrebbe richiedere ore e, nel
frattempo, permetterebbe al processo di codifica di continuare.
Se utilizzi i protocolli Microsoft Common Internet File System
(CIFS) e Server Message Block (SMB) su altri sistemi operativi,
tra cui UNIX, Linux, ecc., proteggi anche questi. Una tale azione
riduce di molto la possibilità che queste condivisioni vengano
codificate, in quanto i ransomware possono sfruttare certi
protocolli per spostarsi attraverso le reti e trovare più posizioni
con dati da codificare.

Risposta agli incidenti: eliminazione
La fase di eliminazione consiste nella rimozione del ransomware
da tutti i sistemi infetti dell’azienda. A seconda dell’ambito
dell’attacco, questa operazione potrebbe essere lunga e dover
coinvolgere i dispositivi dell’utente, così come altre macchine
e servizi centrali che gli aggressori sono riusciti a colpire.
X-Force consiglia la ricostruzione da fonte attendibile di qualsiasi
sistema che sia stato identificato come infetto. Affidati a modelli
e impostazioni attendibili tenuti al sicuro per casi come questi.
Inoltre, le analisi della causa principale potrebbero rivelare
che il ransomware si sia infiltrato nell’azienda attraverso
e-mail o meccanismi a cui possono accedere anche altri utenti.
Tali meccanismi devono essere esaminati e gestiti secondo
i seguenti passaggi:

– Se la RCA rivela che il malware sia inizialmente
arrivato attraverso un messaggio e-mail, l’azienda
deve cercare di eliminare tutti i messaggi ancora
in sospeso nell’archivio di posta. Inoltre, sarebbe
necessario isolare qualsiasi sistema che abbia ricevuto
o aperto l’e-mail, fin quando non si sarà verificato che
il ransomware non è stato eseguito in tali sistemi.
– Se la RCA ha rivelato che il ransomware è arrivato
attraverso lo sfruttamento di una vulnerabilità del
browser web, i siti interessati devono essere bloccati
e monitorati. Quindi dovresti valutare la necessità
di aggiornare o rimuovere qualsiasi componente
vulnerabile del browser.
– Per precauzione, tutte le password degli utenti colpiti
devono essere cambiate. Questo passaggio deve
essere compiuto con attenzione e strategicamente
per evitare di allarmare gli aggressori. È probabile
che gli aggressori dispongano di un certo numero di
credenziali per cui, se il loro accesso iniziale venisse
improvvisamente revocato, potrebbero tentare di
usarle e cambiare strategia di attacco.
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Risposta agli incidenti: recupero
Una volta che un’azienda ha contenuto il ransomware
e identificato la causa principale dell’infezione, ci sono alcuni
aspetti da esaminare relativamente alla fase di recupero.
Prima di iniziare la procedura di recupero è molto importante che
l’azienda abbia terminato il contenimento e individuato la causa
principale dell’infezione.
Vulnerabilità delle patch
Qualora la RCA rilevi che l’attacco è stato favorito da sistemi
vulnerabili, per prevenire attacchi futuri questi dovranno essere
sottoposti a patch. Se i sistemi non possono essere sottoposti
a patch, vanno isolati e bisogna assicurarsi che siano in atto controlli
di compensazione che riducano al minimo il rischio di esposizione.
Ripristino dei dati da backup
Per ripristinare i file colpiti, X-Force consiglia alle aziende di fare
affidamento sulla propria infrastruttura interna di backup prima
di prendere in considerazione qualsiasi altra opzione.
Ciò richiede che già esista una procedura di backup per i dati
interessati. Tale procedura dovrebbe includere un’analisi
della frequenza e della completezza dei backup, in modo da
assicurare un totale ripristino dei dati.
È importante verificare lo stato dei backup al momento del
ripristino necessario. Qualora gli aggressori fossero entrati in
rete per mesi, crittografando anche i backup, significherebbe
che l’opzione backup non potrebbe più essere presa in
considerazione. L’opzione backup va scartata anche qualora
i file fossero stati codificati senza che nessuno se ne accorgesse
e quindi sottoposti a backup nel tempo.
Gli aggressori che entrano nelle reti rimanendo silenziosi per
lunghi periodi possono anche inserire meccanismi di persistenza
nei backup. Una tale strategia assicura loro di poter tornare
a minacciare l’azienda qualora un riscatto non venga pagato. La
procedura migliore di backup prevede di ricorrere a ridondanza
e tenere i backup sotto controllo o isolati offline. Una simile
procedura può limitare potenziali tentativi di intrusione.
Nei casi in cui la crittografia malevola colpisca una condivisione
di rete, esiste la possibilità che alcuni dei backup più recenti
contengano file parzialmente criptati. Per esempio, immaginiamo
che la condivisione file di un’azienda sia sottoposta a backup
quotidianamente e che il dispositivo infetto di un dipendente
impieghi cinque giorni per codificare tutto nella condivisione file
prima che l’attacco venga rilevato. Una situazione del genere
significa che probabilmente gli ultimi cinque backup contengono
file già criptati.
Dovresti disporre di un processo di backup affidabile che adotti
le migliori procedure del settore. Queste includono la certezza
che i backup locali siano conservati e archiviati su supporti
rimovibili, come nastri, dischi ottici o dischi rigidi rimovibili, e su
risorse basate su cloud.

Fare affidamento semplicemente su immagini del disco locale,
repliche e altri backup della rete locale potrebbe non essere
sufficiente. Anche questi possono essere criptati da ransomware.
Inoltre, il backup potrebbe essere eseguito successivamente alla
codifica da parte del ransomware, rendendolo inutile per gli scopi
di recupero interno.
È possibile decifrare una crittografia?
Potrebbe non essere possibile ripristinare completamente i file da
backup. In questi casi, le aziende potrebbero cercare un modo per
decifrare il codice senza pagare il riscatto, o localizzare le chiavi di
decodifica nei sistemi infetti. Sebbene entrambe le cose potrebbero
accadere, è raro che anche solo una delle due si verifichi.
Conoscere la variante e la versione dell’infezione ransomware
può aiutarci a determinare la strada da percorrere. Inoltre, aiuta
durante la fase di recupero e consente di prendere decisioni
informate su come affrontare il recupero e le conseguenze di
ogni potenziale percorso.
La prima cosa da fare quando si vuole decifrare un codice
è lavorare con un esperto in materia, il quale potrebbe conoscere
in maniera approfondita la variante del malware e offrire
possibilità di recupero.
Piano di gestione di una crisi informatica
Se è vero che gli attacchi ransomware causano enormi
inconvenienti interni, è anche vero che il loro ambito può variare.
Un attacco informatico capace di impattare sull’intera azienda
minacciando una vera e propria crisi richiede una risposta più
solida, che vada oltre la tradizionale risposta agli incidenti. Nel
peggiore dei casi, un simile attacco potrebbe compromettere
un’azienda in maniera permanente.
Una soluzione efficace a un attacco informatico di livello critico
non solo richiede grandi competenze in tema di sicurezza, ma
anche un’agile risposta globale dell’azienda che le consenta di
rispondere all’unisono, non in silos. Una preparazione avanzata
è cruciale e deve includere una pianificazione e delle verifiche
che coinvolgano il personale di tutte le funzioni dell’azienda. In
questo modo i team esterni alla funzione IT possono apprendere
i seguenti compiti:
Capire che hanno un ruolo
importante da giocare

Sapere come svolgere i
propri compiti

Capire in che modo la loro
partecipazione può aiutare
tutta l’azienda a rispondere
e recuperare di fronte a un
attacco informatico critico.
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A differenza di un piano di risposta che coinvolge soprattutto
i team IT e sicurezza, la gestione di una crisi informatica coinvolge
CEO, executive e parti interessate di tutte le unità aziendali:
legale, PR, risorse umane, ecc. Quando ci si trova sotto attacco,
una buona preparazione consente all’azienda di ridurre al
minimo i danni alla reputazione e prendere le decisioni migliori.
Per collaborare con un leader del settore capace di aiutarti
nella costruzione, diffusione ed esecuzione di un programma di
gestione di una crisi informatica, contatta il tuo rappresentante
IBM o IBM Business Partner, oppure visita il sito Internet.

Quali sono le condizioni per
avvisare le autorità?
La maggior parte delle aziende comprende i requisiti di
conformità e normativi che le riguardano. In generale, tali
requisiti si applicano a tutti i casi di violazione dei dati e alla
perdita di informazioni private appartenenti a clienti e persone.
Enti governativi, organizzazioni militari e del settore pubblico
possono avere particolari obblighi di segnalazione.
In campo commerciale, a seconda del settore o dei settori in
cui opera la tua azienda, i requisiti per segnalare una violazione
possono variare in base alle leggi locali. Le segnalazioni possono
riguardare requisiti normativi, perdita di dati di clienti internazionali
e dati speciali come informazioni sanitarie compromesse. Tra
i requisiti specifici a cui le aziende possono essere soggette ci sono
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), Health
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), General
Data Protection Regulation (GDPR), California Consumer Privacy
Act (CCPA) e altri. Tuttavia, in quasi tutti i casi, le segnalazioni di
violazioni devono essere immediate.
Negli Stati Uniti, bisogna avvisare l’Internet Crime Complaint
Center (IC3) dell’FBI non appena la violazione viene accertata.
Inoltre, è consigliabile avvisare le forze dell’ordine locali.
IBM Security QRadar® SOAR può aiutare le aziende a comprendere
velocemente quando e a chi effettuare una segnalazione.

Pagare un riscatto: elementi da considerare
Infine, alcune organizzazioni sono costrette a decidere se pagare
o meno un riscatto. Potrebbero sentire l’urgenza di prendere la
decisione in modo da ripristinare le attività il più presto possibile.
Oppure, potrebbero avere bisogno di tornare ad accedere
a file importanti che non possono recuperare in altro modo.
I motivi principali per prendere in considerazione l’eventualità di
pagare dovrebbero essere la possibile perdita di vite umane o il
potenziale collasso dell’azienda qualora le attività non venissero
ripristinate subito.
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Il pagamento di un riscatto comporta le sue conseguenze in
entrambi i casi. Ogni decisione di pagare o meno un riscatto
è strettamente legata alla gestione del rischio aziendale, obiettivi
di continuità delle operazioni aziendali, costi dovuti a tempi
d’indisponibilità, considerazioni normative e implicazioni legali.
Le aziende devono anche considerare le possibilità che
i criminali non forniscano i mezzi necessari per decodificare
tutti i file, o possano tentare di estorcere ancora più denaro,
nonostante il riscatto sia stato pagato.
In generale, la decisione di pagare un riscatto deve coinvolgere le
parti interessate all’interno dell’azienda. Contemporaneamente,
sarebbe saggio chiedere consiglio a esperti in materia di risposta
agli incidenti e conoscere i termini e i servizi offerti dal fornitore
della polizza relativa ai rischi informatici dell’azienda. Se sono
coinvolti negoziatori per il riscatto, questi potrebbero essere in
grado di fornire informazioni dettagliate su casi precedenti che
hanno visto protagonista lo stesso gruppo di criminali informatici.
Questa sezione elenca i principali argomenti che le aziende
dovrebbero prendere in considerazione quando devono decidere
se pagare o meno un riscatto.
Pagare un riscatto non garantisce il recupero
Pagare dei criminali è esattamente quello che sembra: pagare
una controparte inaffidabile. Dopo essere stati pagati, i criminali
potrebbero non tenere fede all’accordo, dato che hanno la
possibilità di sparire non appena è stato effettuato il pagamento
irreversibile. Sebbene non sia frequente, una simile situazione
potrebbe comunque verificarsi.
Pagare un riscatto non equivale a un recupero immediato
Raramente il recupero attraverso una chiave di decodifica risulta
immediato. Quello di decodificare i file è un compito manuale
e ciascun file deve essere decodificato singolarmente, il che
potrebbe rendere l’operazione lunga e scrupolosa.
Nella maggior parte dei casi, anche se i criminali sono stati pagati
e hanno fornito la chiave di decodifica, gli sforzi per il recupero
possono essere complessi e faticosi quanto quelli per effettuare
il re-imaging dei computer. Ciò significa che i tentativi di recupero
potrebbero costare quanto l’evenienza di non pagare i criminali.
Pagare un riscatto potrebbe costituire reato
La crescente richiesta di pagare gli aggressori ransomware ha
dato vita a un nuovo tipo di attività: i negoziatori di riscatto. In
questo nuovo ambito, società private si offrono, dietro compenso,
di aiutare le aziende a negoziare e pagare un riscatto. Tuttavia,
quando si deve decidere se pagare un riscatto ci sono da fare
considerazioni che vanno oltre le capacità di negoziazione.

“OFAC incoraggia le vittime e tutti
coloro coinvolti nella gestione di un
attacco ransomware a contattare
immediatamente l’ufficio qualora
ritengano che una richiesta di pagamento
ransomware possa comportare un nesso
sanzionabile. Le vittime dovrebbero
contattare anche l’U.S. Department of the
Treasury’s Office of Cybersecurity and
Critical Infrastructure Protection, qualora
un attacco coinvolga un’istituzione
finanziaria statunitense o possa causare
interruzioni significative alle possibilità di
una società di eseguire servizi finanziari
critici.”2
Istruzioni OFAC
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Alcuni Paesi sono soggetti a sanzioni da parte del governo
statunitense, per cui pagare un riscatto a criminali di questi
Paesi potrebbe risultare un reato federale. Nel 2020, un’informativa
emanata dall’U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC)
ha reso note le possibili multe per tutti coloro che offrono assistenza
per indirizzare pagamenti a criminali informatici nei Paesi sanzionati.
Tra questi Paesi troviamo Russia, Corea de Nord e Iran. Le società
che offrono servizi di negoziazione ransomware non sono escluse da
eventuali provvedimenti.
Anche se la tua azienda potrebbe non essere in grado di
attribuire subito l’attacco a un gruppo o a un’area geografica
specifici, pagando un riscatto potresti comunque incorrere in
multe da parte dell’OFAC.
Pagare i criminali informatici rafforza il loro modello
di business
Pagare i criminali informatici rafforza il loro modello di business,
incoraggia altri criminali a svolgere la stessa attività e continua
a finanziare sia la criminalità informatica che altri crimini supportati
da tale ecosistema. Tieni presente che il pagamento di un riscatto
alla fine diventa un motivo valido per aumentare sia la frequenza
degli attacchi nemici che il prezzo del riscatto stesso.

Risposta agli incidenti: azioni
post-incidente

Risorse IBM Security X-Force: servizi di
risposta agli incidenti

L’attività post-incidente è una parte importante del piano di
risposta e non deve essere ignorata. Dopo ogni incidente,
che sia piccolo o grande, è consigliato incontrare le parti
interessate per discutere ciò che ha funzionato e ciò che non ha
funzionato. Questo tipo di esame della “lezione imparata” può
consentire alla tua azienda di migliorare nel tempo le procedure
e assicurare che futuri incidenti siano gestiti in maniera più
efficiente e, quindi, ridurre al minimo le possibili conseguenze.

Se sei vittima di un incidente di sicurezza informatica, contatta il
team X-Force per assistenza.

L’analisi dovrebbe includere anche i controlli tecnologici utilizzati
per rilevare e proteggere l’infrastruttura. Analizzare l’efficacia
della tua tecnologia può portare alla luce il bisogno di eventuali
cambiamenti nell’architettura, dismissioni o nuovi investimenti
in sistemi di sicurezza, in modo da tenere il tuo modello di
sicurezza sempre al passo coi tempi.
Il momento migliore per comprendere e correggere le lacune nel
programma di risposta agli incidenti è quando non esiste alcuna
minaccia in corso. IBM Security X-Force può aiutarti a realizzare
esercizi di simulazione di eventi avversi, con red team, purple
team, verifica e ottimizzazione dei controlli, ed esercizi di verifica
di threat intelligence.
Ogni azienda è diversa dalle altre e i consigli offerti in questo
documento sono importanti, ma di natura generica. In caso di
possibili incidenti e bisogno di assistenza per la tua azienda,
contatta il team di risposta agli incidenti o il fornitore del servizio.

Note finali
1. IBM Security, X-Force Threat Intelligence Index,
febbraio 2022.
2. Office of Foreign Assets Control — Sanctions Programs
and Information, OFAC.
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Numero assistenza globale:
+00 1 (312) 212-8034
Nord America:
Numero assistenza h24, 7 giorni su 7: 1-888-241-9812

Informazioni su IBM
Security X-Force

IBM Security X-Force è un team di hacker, responder, ricercatori
e analisti incentrato sulle minacce informatiche. Il nostro
portfolio include prodotti e servizi di attacco e difesa, alimentato
da una visione a 360 gradi delle minacce. Con X-Force come
tuo partner per la sicurezza, puoi affermare con fiducia che le
probabilità e le conseguenze di una violazione dei dati sono
minime.
IBM Security X-Force Threat Intelligence unisce telemetrie,
ricerca, indagini di risposta agli incidenti, dati commerciali
e open source delle operazioni di sicurezza IBM per aiutare i clienti
a comprendere le minacce emergenti e prendere decisioni rapide
e informate.
Inoltre, il team X-Force Incident Response fornisce servizi di
rilevazione, risposta, correzione e pronto intervento per ridurre al
minimo le conseguenze di una violazione dei dati.
Con la sua gamma informatica, X-Force può addestrare il tuo
personale, dagli analisti alla C-Suite, a essere pronto per la
realtà delle minacce odierne. X-Force Red, un team di hacker di
IBM Security, offre servizi di sicurezza offensiva, tra cui test
di penetrazione, gestione della vulnerabilità e simulazione
d’attacco.
Prenota una consulenza su IBM Security con uno dei nostri
esperti X-Force
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Informazioni su IBM Security
IBM Security lavora con te per aiutarti a proteggere la tua
azienda con un portfolio avanzato e integrato di prodotti e servizi
per la sicurezza aziendale. Questo portfolio, ricco di AI e approcci
moderni alla strategia di sicurezza tramite principi zero-trust,
può aiutarti a crescere di fronte alle incertezze. Ti aiutiamo
a gestire e regolare i rischi che accompagnano gli odierni
ambienti di cloud ibrido nei seguenti modi:
– Allineando la strategia per la sicurezza alla tua attività
– Integrando soluzioni studiate per proteggere utenti digitali,
asset e dati
– Implementando tecnologia capace di gestire la tua difesa
contro le crescenti minacce
La nostra moderna piattaforma IBM Cloud Pak® for Security
aperta è costruita su RedHat Open Shift e supporta un ampio
ecosistema di partner. IBM Cloud Pak for Security è una
soluzione software containerizzata pensata per le aziende che
consente di gestire la sicurezza dei dati e delle applicazioni. La
soluzione si integra velocemente con i tuoi attuali strumenti di
sicurezza per generare una più approfondita comprensione delle
minacce negli ambienti cloud ibrido lasciando i tuoi dati dove si
trovano. Un simile processo ti consente una facile orchestrazione
e automazione della risposta ai problemi di sicurezza.
Per maggiori informazioni, segui @IBMSecurity su Twitter o visita
il blog IBM Security Intelligence.
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