Il ransomware si
evolve di pari passo
con le organizzazioni

In che modo gli attacchi ransomware del 2021
influiranno sulle strategie di sicurezza del 2022 e oltre
Il ransomware è una minaccia per ogni settore e, considerando le organizzazioni che ricorrono costantemente
al lavoro ibrido, continuerà a essere una spina nel fianco dei team che si occupano di IT, sicurezza e business.
Il perimetro che una volta offriva visibilità e controllo sui dati e sul modo con cui gli utenti interagiscono con essi
è tutto fuorché scomparso.
Questo problema è destinato ad aumentare man mano che il mercato del ransomware-as-a-service (RaaS) diventa
sempre più redditizio e le gang di criminali informatici che ideano questi attacchi iniziano a gestirsi come delle vere
e proprie aziende. Nel 2021 sono state rilevate 68 varianti note di ransomware, molte delle quali basate sul modello
RaaS. Le più usate negli attacchi informatici sono state: REvil/Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon e Phobos.1
Per le vittime di questi attacchi, scegliere se pagare il riscatto o meno è ancora più complesso, considerato che non
esiste alcuna garanzia che i dati sottratti saranno restituiti intatti. Infatti, dopo il pagamento, spesso i dati apparivano
danneggiati o comunque compromessi. Come se non bastasse, molti aggressori stanno mettendo in atto tecniche
di doppia estorsione, mediante le quali i dati vengono esfiltrati e usati come minaccia nel caso in cui la vittima si
rifiuti di pagare il riscatto.2
La maggior parte dei dipendenti ha accesso a dati sensibili nel cloud e accede ad essi da dispositivi personali
non gestiti. Considerato che i dipendenti sono meno attenti alla sicurezza quando usano i propri dispositivi,
gli aggressori hanno l’opportunità di ingannarli con attacchi di phishing di ingegneria sociale, che vengono
spesso sfruttati dai criminali informatici come rampa di lancio per attacchi avanzati come il ransomware.
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91%
delle organizzazioni non è in grado di rilevare la presenza
di malware nelle app di messaggistica aziendale.3

Tre delle tattiche più usate dagli
aggressori per lanciare un attacco
ransomware:
1. Schemi di phishing, exploit delle vulnerabilità e acquisto di

63%

credenziali nel dark web: questi sono diventati i tre modi più
comuni per gli aggressori di accedere a un’infrastruttura. Una

delle organizzazioni non è in grado di controllare le app
cloud connesse.4

volta ottenuto l’accesso, sono liberi di creare una backdoor
nell’organizzazione, esaminare gli strumenti e i

NEL SOLO 2021, IL 37%
delle organizzazioni mondiali ha segnalato un attacco ransomware.5

comportamenti di sicurezza esistenti e spostarsi lateralmente
per individuare le risorse più critiche da crittografare.
2. Applicazioni pericolose e vulnerabilità del software: anche la
supply chain del software è diventata un modo con cui gli
aggressori possono lanciare una grossa rete e accedere

Il costo medio del recupero dopo un attacco ransomware
è raddoppiato da 761.000 USD nel 2020 a

1,85 MILIONI DI USD
NEL 2021
6

quindi a un numero più ampio di risorse che potrebbero
essere crittografate durante l’esecuzione di un attacco
ransomware.
3. Vulnerabilità del Remote Desktop Protocol (RDP): la
protezione dell’accesso remoto è fondamentale per mitigare il
rischio di subire un attacco ransomware e per allinearsi con
maggiore facilità alla strategia di sicurezza più ampia.

MOLTIPLICATA PER 2
La percentuale di aziende che ha acquistato assicurazioni contro
i rischi informatici è quasi raddoppiata rispetto al quinquennio
precedente.7

https://www.helpnetsecurity.com/2020/07/09/byod-adoption-is-growing-rapidly-but-security-is-lagging/
https://www.helpnetsecurity.com/2020/07/09/byod-adoption-is-growing-rapidly-but-security-is-lagging/
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	https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US48093721 così come il pagamento più alto mai registrato per un attacco
ransomware quando una compagnia assicurativa ha pagato un riscatto di 40 milioni di dollari.
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ransomware-recovery-cost-reaches-nearly-dollar-2-million-more-than-doubling-in-a-year
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Come si verifica un tipico attacco ransomware
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e sorveglianza
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Aggiramento delle difese

Persistenza
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Privilege escalation

Scopri come proteggere meglio i tuoi dati
dal ransomware
SCOPRI COME
9

Comando e controllo
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Esfiltrazione
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Impatto
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Attacchi rilevanti nel 2021
Il 2021 ha rappresentato un caso di studio per il
ransomware a causa della vasta gamma di attacchi,
dell’impatto significativo in termini finanziari ed
economici e dei diversi modi con cui le organizzazioni
hanno risposto. Ciascuno di questi aspetti può essere
considerato come una lezione da cui sviluppare le
strategie di sicurezza future al fine di ridurre il rischio di
subire questo genere di attacchi e di assicurarsi che i dati
aziendali siano al sicuro.

ATTACCHI RILEVANTI NEL 2021

CNA Financial

JBS Foods

CNA Financial, una delle dieci principali compagnie assicurative commerciali degli
Stati Uniti, è stata oggetto di un attacco ransomware sferrato dal gruppo Phoenix. Ai
dipendenti è stato impedito l’accesso alla rete e i dati sono stati esfiltrati e
crittografati. Per poter portare avanti le proprie operazioni e ridurre al minimo le
perdite, CNA è stata costretta a pagare un riscatto di 40 milioni di dollari.

Alcune settimane dopo l’attacco a Colonial Pipeline, JBS Foods, il fornitore di
carne più grande del mondo, è stato colpito da un attacco ransomware che ha
costretto l’azienda a chiudere nove dei suoi impianti negli Stati Uniti. La chiusura
forzata di più giorni ha avuto un impatto su numerosi altri impianti nel mondo e ha
avuto effetti significativi in Australia e Canada.10 Più di 45 GB di dati sono stati
esfiltrati dall’infrastruttura di JBS.

Trova modelli nel caos con l’analisi dei comportamenti di utenti ed entità (UEBA).

Le soluzioni di prevenzione della perdita di dati e CASB possono offrire visibilità e
protezione complete per le applicazioni SaaS.

LEGGI IL BLOG

SCOPRI DI PIÙ

Colonial Pipeline
CNA è stata costretta a pagare un riscatto di

40 milioni di dollari

L’attacco che ha colpito Colonial Pipeline ha causato il blocco dell’oleodotto più
grande degli Stati Uniti per cinque giorni, provocando una grave interruzione della
catena di distribuzione della benzina. DarkSide, il gruppo responsabile dell’attacco,
ha preso di mira il sistema di fatturazione usato da Colonial Pipeline.8 Usando le
credenziali rubate dei dipendenti, gli aggressori sono riusciti ad accedere ai sistemi
e alla VPN aziendale che non richiedeva l’autenticazione a più fattori.9
Lo ZTNA soddisfa requisiti che le VPN non riescono a soddisfare. Scopri perché.
LEGGI IL BLOG
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https://www.lookout.com/blog/3-actions-to-take-based-on-the-colonial-pipeline-ransomware-attack.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-04/hackers-breached-colonial-pipeline-using-compromised-password
https://www.washingtonpost.com/technology/2021/06/09/jbs-11-million-ransom
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ATTACCHI RILEVANTI NEL 2021

Durante raid effettuati in 25 indirizzi a
gennaio del 2022, le autorità di

AndroidOS/MalLocker.B
Il ransomware non è un problema solo per computer e server. Nel 2021 abbiamo assistito
alla massiccia adozione di una variante di ransomware mobile denominata AndroidOS/
MalLocker.B. Questa famiglia di malware sembra sfruttare l’apprendimento automatico
per migliorare ed evolversi al fine di sconfiggere le nuove misure di sicurezza; ciò ne
garantirà la sopravvivenza e la diffusione in futuro.

polizia hanno arrestato 14

membri sospetti della gang di
ransomware REvil con sede in Russia.

Leggi l’avviso di minaccia su AndroidOS/MalLocker.B.
SCOPRI DI PIÙ

Kaseya
All’inizio di luglio, il fornitore di servizi IT Kaseya ha scoperto che il suo sistema era stato
compromesso e danneggiato da un attacco ransomware della gang REvil. L’attacco non
aveva colpito solo 50 clienti diretti di Kaseya, ma aveva innescato una reazione a catena
che aveva interessato tra 800 e 1.500 altre organizzazioni, a cui era stato chiesto di
pagare altri riscatti.
Scopri come la sicurezza fornita da una piattaforma cloud unificata può proteggere la
tua organizzazione durante ogni fase di un attacco ransomware.
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https://www.nasdaq.com/articles/these-industries-are-most-susceptible-to-ransomware
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4 azioni CHIAVE da intraprendere
Ogni evento di sicurezza informatica può insegnare a
proteggere meglio i dati e l’infrastruttura da attacchi futuri.
Pur essendo caratterizzati da piccole differenze, se considerati
nell’insieme, gli attacchi del 2021 mostrano degli elementi
comuni che forniscono quattro insegnamenti fondamentali,
che possono essere sfruttati per proteggere meglio le
organizzazioni da questo tipo di attacchi.

4 AZIONI CHIAVE DA INTRAPRENDERE

1.

Protezione dell’edge, ovunque si trovi

3.

Individuare i comportamenti pericolosi e mettere in sicurezza gli endpoint è indispensabile per

Prevenzione della modifica e dell’esfiltrazione
dei dati

ridurre l’impatto di un attacco ransomware. Proteggersi dai tentativi di compromissione iniziali

Le soluzioni moderne di prevenzione della perdita di dati consentono di proteggere

mediante minacce basate sul web come il phishing o dall’exploit di app private web-facing è

i dati a riposo e in movimento. Le modifiche o le duplicazioni di dati a riposo

fondamentale. L’implementazione dell’autenticazione a più fattori (MFA) contribuirà inoltre a

possono indicare la presenza di un malintenzionato e i dati che vengono esfiltrati

proteggere l’infrastruttura anche nel caso in cui l’aggressore riesca ad accedere alle credenziali

devono essere crittografati indipendentemente dal fatto che l’utente sia legittimato

legittime. Tutte queste strategie di protezione possono aiutare a impedire all’aggressore di

o meno a farlo. Questo approccio Zero Trust alla sicurezza dei dati renderà i dati

accedere all’infrastruttura, contenere l’attacco e ridurre il rischio di spostamento laterale.

2.

Controllo dei privilegi di accesso mediante strumenti
e contesto
Le VPN sono importanti, ma l’accesso incontrollato che offrono è rischioso. Con utenti che
accedono da qualsiasi luogo, è fondamentale capire il contesto in cui effettuano l’accesso alle app
e ai dati aziendali. Indizi come la posizione, il tipo di dispositivo e il numero di tentativi possono
segnalare con rapidità la presenza di comportamenti anomali e aiutare a identificare un account

esfiltrati inutili per gli attori di attacchi ransomware.

4.

Protezione di tutti gli endpoint
Basta un solo utente o dispositivo compromesso per mettere a repentaglio la
sicurezza di un’intera infrastruttura. Al di là degli endpoint tradizionali, la fiducia
incrollabile che gli utenti ripongono negli smartphone e nei tablet può renderli la
porta di accesso più semplice all’infrastruttura aziendale per un aggressore.
Proteggersi da attacchi di phishing mobile, app malevole e connessioni di rete

compromesso, quindi a bloccare l’aggressore prima che possa arrecare danni. Nel caso in cui

inaffidabili può fare la differenza tra un utilizzo sicuro e una violazione.

l’aggressore sia riuscito a entrare, la soluzione di gestione degli accessi privilegiati (PAM) gli

Il ransomware continuerà a evolversi man mano che ci affidiamo sempre di più al

renderà più arduo ottenere i privilegi di amministratore necessari per accedere ai dati più sensibili.

cloud, al SaaS, al lavoro remoto e a dispositivi personali non gestiti. È quindi
fondamentale ridurre il rischio di cadere vittima di un attacco ransomware

Come proteggere i dati da un
attacco ransomware
LEGGI IL BLOG
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proteggendo le informazioni sensibili in movimento.

Secondo il CEO dell’azienda statunitense Kaseya fino
a 1.500 aziende sono state colpite da attacchi ransomware.12

https://www.reuters.com/technology/up-1500-businesses-affected-by-ransomware-attack-us-firms-ceo-says-2021-07-05/
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Informazioni su Lookout
Lookout è una società che fornisce soluzioni di sicurezza integrata da endpoint a cloud. La nostra mission è quella di
proteggere e potenziare il futuro digitale in un mondo sempre più attento alla privacy, nel quale la mobilità e il cloud
sono essenziali per il lavoro e lo svago. Garantiamo a consumatori e dipendenti protezione dei dati e connessioni
sicure nel rispetto della privacy e della fiducia riposta. Lookout è utilizzato da milioni di consumatori, dalle più grandi
aziende ed enti governativi e da partner come AT&T, Verizon, Vmware, Vodafone, Microsoft, Google e Apple. Con
sede a San Francisco, Lookout ha uffici ad Amsterdam, Boston, Londra, Sydney, Tokyo, Toronto e Washington D.C. Per
ulteriori informazioni, visita il sito web www.lookout.com e segui Lookout sul blog, su LinkedIn e su Twitter.

Identifica le aree che stanno mettendo
a rischio i tuoi dati
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