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Introduzione
Una delle conclusioni più importanti nell'ambito della sicurezza a cui si è pervenuti nella prima metà del 2018 
riguarda l'impossibilità di rendere perfettamente sicuri i nostri sistemi di computer e la consapevolezza che 
l'hardware sottostante può essere suscettibile a falle sfruttabili a livello di protezione, esattamente come il 
software eseguito sul sistema. Due nuove vulnerabilità, Meltdown e Spectre, hanno interessato quasi ogni 
dispositivo dotato di una CPU, rendendo probabilmente questa prima metà dell'anno la peggiore di sempre in 
termini di sicurezza informatica. Sebbene non siano le più gravi in assoluto, tali vulnerabilità hanno colpito 
l'intero ecosistema di computer a causa di falle nelle modalità in cui i moderni processori isolano la memoria 
privata. Fino a quando non sono state risolte, hanno consentito ai bad actor di accedere ai dati privati, ad 
esempio le credenziali di accesso. E c'è di più: Meltdown e Spectre erano presenti già da due decenni prima di 
essere scoperte ed esistono certamente molti altri bug ancora latenti.

Sul fronte delle buone notizie possiamo affermare che l'approccio comune adottato verso Meltdown e Spectre 
ha rivelato alcune tendenze positive nella collaborazione e nella comunicazione. In primo luogo, le vulnerabilità 
sono state scoperte da hacker etici in collaborazione con Project Zero di Google e con l'ausilio di programmi bug 
bounty di Microsoft e Apple, che incentivano le persone che scoprono vulnerabilità a comunicarle direttamente 
ai soggetti interessati in grado di risolverle, prima che diventino informazioni di dominio pubblico. In secondo 
luogo, la presenza delle vulnerabilità è stata sorvegliata attentamente per concedere ai produttori dei sistemi 
operativi il tempo necessario per sviluppare le opportune correzioni. Aziende in competizione hanno condiviso le 
informazioni e collaborato per individuare una soluzione software a un problema hardware. Si tratta certamente 
di una tendenza degna di nota. 

Sul fronte delle cattive notizie, è una realtà che i threat actor non restano inattivi, ma continuano a sviluppare 
metodi, tecniche e approcci di evasione, rendendo altre campagne di malware, quali Emotet, TrickBot e Zeus 
Panda, più persistenti e difficili da rilevare. Le tecniche di attacco si spostano dal ransomware al cryptojacking, 
mentre attacchi di phishing sempre più sofisticati prevedono l'intercettazione delle credenziali, l'introduzione di 
malware e la ricognizione. Gli attacchi di phishing diventano inoltre sempre più mirati poiché i criminali trovano 
fonti di informazioni sempre più preziose. 

Il team di ricerca delle minacce di Webroot ha analizzato i dati provenienti dai nostri clienti durante la prima 
metà del 2018. Tali dati sono stati utilizzati per il presente report semestrale sulle minacce che riporta non solo 
le statistiche, ma illustra anche i concetti sottostanti. Dalle nostre osservazioni si deduce che non è mai stato 
così importante implementare un valido approccio alla sicurezza efficace, multilivello e in evoluzione continua al 
fine di garantire la protezione dei dati importanti e dei sistemi. 
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Le minacce maggiori
Malware, ransomware, cryptojacking e botnet continuano a dominare il panorama delle minacce. Da gennaio a 
giugno del 2018, una percentuale pari all'87% delle minacce era costituita da malware (incluso il ransomware) 
e cryptojacking, seguito dal 12% di botnet. Abbiamo esaminato ciascuna di queste minacce e condiviso le 
osservazioni su quanto ci dicono i numeri. 

Figura 1 -  Panorama attuale delle minacce
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evitare i proxy0,8% Phishing
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(con esclusione del cryptojacking)
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12%  Botnet

0,04%  Spyware e adware
0,03%  URL spam
0,03%  Keylogger e monitoraggio
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Il ransomware adotta 
un nuovo modello di 
comportamento  

L'ultimo anno ha fatto registrare attacchi di ransomware senza precedenti, che hanno provocato panico tra le 
vittime. Molte aziende si sono affrettate a salvaguardare i dati più critici, arrendendosi spesso alle richieste di 
pagare riscatti sempre più costosi in criptovaluta, il cui valore è balzato alle stelle. Attualmente, la difficoltà 
di portare a termine una campagna di ransomware produttiva, associata all'aumento dell'uso di validi backup, 
ad esempio backup basati sul cloud in grado di salvare le versioni precedenti, determina tuttavia una minore 
capacità degli autori di ransomware di spaventare gli utenti per indurli a pagare riscatti al fine di salvare i dati. 

La minaccia di ransomware si è ulteriormente ridotta, inoltre, 
perché un numero maggiore di utenti è passato a Windows 10. 
Entro la prima metà dell'anno, Webroot ha rilevato infatti che il 
75% degli utenti e il 40% delle aziende avevano adottato questo 
sistema operativo, caratterizzato da maggiore sicurezza. 

Il ransomware, tuttavia, non è affatto sparito, ma è diventato un modello di comportamento più mirato per 
i criminali alla ricerca di connessioni RDP (Remote Desktop Protocol) non sicure come vettori di attacco. 
Con l'ausilio di strumenti come Shodan, gli attori malintenzionati sono in grado di ricercare le numerose 
organizzazioni che hanno lasciato il proprio ambiente totalmente indifeso alle infiltrazioni per non aver creato 
impostazioni RDP adeguate. Criminali informatici meno sofisticati possono anche accedere al dark web e 
acquistare l'accesso RDP a computer già oggetto di attacco. Dopo aver ottenuto l'accesso a un determinato 
sistema, i criminali possono esplorare tutti i dati presenti nel sistema o accedere alle unità condivise per 
valutarne il valore, nonché installare ransomware o altro malware. Se riescono a disabilitare la protezione degli 
endpoint anche per pochi minuti, hanno la certezza che i payload dannosi verranno eseguiti. 

La presenza di connessioni RDP configurate in modo non appropriato ha consentito al gruppo di ransomware 
SamSam e alle relative campagne di raccogliere quest'anno milioni in criptovaluta e di conquistare anche le prime 
pagine dei giornali quando sono stati colpiti i sistemi del settore pubblico di Atlanta e Colorado, nonché LabCorp, 
azienda leader di diagnostica in ambito sanitario. Nel compromettere una configurazione RDP, tuttavia, sono oggi 
possibili più scelte praticabili per i payload. Poiché i criminali possono vedere tutto l'hardware installato, è semplice 
determinare se la CPU e la GPU presenti nel sistema consentirebbero di ottenere un profitto maggiore con attività di 
mining di criptovaluta rispetto alla semplice distribuzione di un'infezione ransomware. 

La formazione può svolgere un ruolo determinate nella protezione di un'organizzazione per evitare che venga 
compromessa. Troppi reparti IT lasciano aperte le porte predefinite e sono permissivi in relazione ai criteri di 
impostazione delle password, evidenziando in tal modo il fatto che l'anello più debole sono i dipendenti stessi. 

Una formazione appropriata sul modo in cui configurare 
l'ambiente e in cui stabilire standard di resilienza è importante sia 
per un'azienda con 50 dipendenti che per una multinazionale. 
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Il cryptomining ha 
spodestato il ransomware 
dal primo posto delle 
minacce 
Molti criminali hanno adottato modalità più semplici e rapide e con un livello minore di rischio per trarre 
vantaggio dalle criptovalute senza che sia necessario utilizzare tecniche di malware. Molto remunerativo, 
seppur con una minima accezione criminale, il cryptomining funziona su qualsiasi dispositivo, non solo 
computer e telefoni, ma anche dispositivi IoT come router e televisori. Alcuni proprietari di siti Web partecipano 
spontaneamente al cryptomining, vedendolo come un modo facile per generare i ricavi necessari per pagare 
i costi dei server senza tempestare i visitatori del sito con fastidiosi banner e annunci pubblicitari sulle barre 
laterali. Altri, tuttavia, eseguono attività di cryptomining senza che il visitatore ne sia a conoscenza. 

In entrambi i casi, l'attività può essere assolutamente invisibile all'utente finale, che probabilmente non nota 
nemmeno un picco di lieve entità nella bolletta dell'elettricità. Per un'organizzazione, tuttavia, i costi energetici 
possono aumentare a dismisura, soprattutto quando i criminali applicano la scalabilità, ovvero mantengono al 
minimo il consumo della CPU durante l'utilizzo di una tastiera o di un mouse, ma lo aumentano al 100% negli 
altri casi. 

Con un consumo di energia per le attività di mining che raddoppia 
ogni sei mesi, il cryptomining rappresenterà un valore stimato 
pari al 3% del consumo di elettricità nel mondo entro il 2020.

In termini di consumo di energia, la responsabilità maggiore va sicuramente a Bitcoin, che richiede inoltre ai 
criminali di mimetizzare il pagamento e di confondere le tracce inevitabilmente lasciate. Per questo motivo, il 
tipo più comune di criptomoneta di cui si esegue il mining è Monero, perché può essere utilizzata su qualsiasi 
hardware di utenti privati e dispone di una blockchain anonima per cui non è necessario nascondere i profitti 
illeciti. 
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L'evoluzione del malware 
Il malware include le tre minacce principali osservate nella prima metà del 2018. Sebbene sia ancora 
prevalente (una media dell'1% del traffico rilevato nei primi sei mesi del 2018, in calo rispetto al 2% del 2017), 
il malware continua a diminuire. 

Questo calo del 50% è dovuto in gran parte alla maggiore 
facilità di ottenere profitto da sistemi remoti rispetto 
all'installazione del malware. È sufficiente che un numero 
ridotto di persone visualizzi un sito Web che ospita uno 
script di cryptojacking di JavaScript perché il bad actor realizzi 
rapidamente un profitto senza dover nemmeno eseguire una 
violazione. 

Le botnet sono il metodo di distribuzione del malware più comune ed Emotet è al primo posto per prevalenza 
e persistenza tra le botnet che abbiamo osservato. I payload utilizzati vengono distribuiti in una posizione di 
rilievo, dimostrando in tal modo che i threat actor hanno automatizzato più passaggi nelle operazioni delle loro 
campagne. L'obiettivo di Emotet è quello di aumentare il numero di dispositivi zombie nella propria botnet spam, 
con una particolare concentrazione sulla raccolta di credenziali. Estremamente popolare ed efficace, Emotet 
rappresenta il vettore di distribuzione di numerose e importanti campagne di malware. 

I threat actor che agiscono dietro Emotet possono ora creare livelli aggiuntivi all'interno delle botnet, 
aumentandone in definitiva la resilienza. Hanno recentemente sviluppato un modulo UPnP (Universal Plug and 
Play) che consente a Emotet di trasformare i router delle vittime in nodi proxy potenziali per la loro infrastruttura 
di comandi e controlli. La maggior parte dei router residenziali, basati su Linux e privi di antivirus, sono visti 
dai rispettivi proprietari come scatole nere e di conseguenza una configurazione corretta non costituisce una 
priorità, consentendo in tal modo a un criminale di sfruttare un modulo UPnP opportuno per collegare dispositivi 
IoT al router senza che i proprietari lo notino. 

Quando esaminiamo le altre famiglie di malware principali, risulta più evidente che il malware è sempre più 
resiliente, più difficile da rilevare e di maggiore durata e che è in corso una battaglia in continua evoluzione in 
cui i threat actor cambiano le proprie tattiche in risposta alle difese messe in atto per la sicurezza. TrickBot 
ha iniziato ad aggiungere server Tor alla propria infrastruttura di comandi e controlli per garantire che i server 
utilizzati per distribuire i moduli di attacco e gli strumenti di Web injection rimangano attivi per un periodo di 
tempo più lungo. Zeus Panda (Panda Banker) rimane in posizione prevalente e, negli ultimi mesi, ha iniziato 
a prendere di mira un numero maggiore di aree nel mondo. Nei diversi ambiti, i threat actor hanno apportato 
cambiamenti ai meccanismi di protezione interna per garantire che la decodifica e il rilevamento risultino più 
difficili. 
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L'attacco inarrestabile del 
phishing 
Gli attacchi di phishing e di ingegneria sociale mirati sono tutti in 
aumento. Webroot ha rilevato infatti un incremento dei tentativi 
di phishing di oltre il 60% da gennaio a giugno. 
Il phishing continua a rappresentare un metodo di violazione delle reti aziendali estremamente efficace.  
È sufficiente che una persona venga tratta in inganno per consentire al threat actor di ottenere le credenziali  
e di compiere un attacco RDP, come illustrato nella sezione relativa al ransomware.

Figura 2 -  Siti Web più impersonati dal phishing nella prima metà del 2018

I bad actor continuano a spostare e a perfezionare i settori presi di mira, comprendendo via via quali sono gli 
attacchi con un maggiore grado di riuscita e di redditività. Se Google è stato uno dei servizi principali presi di 
mira negli ultimi tre anni, Dropbox (con il 17% degli attacchi) ha superato Google (rimasto al 15%) nella prima 
metà del 2018. 

Quando un threat actor viola l'account Gmail di un utente, la ricompensa potenziale può essere limitata solo 
ai dati della persona. Nel caso di Dropbox, invece, la ricompensa potrebbe essere molto più appetibile, perché 
utenti privati e aziendali archiviano in Dropbox informazioni fiscali, finanziarie, personali e aziendali. Con 
l'aumento della diffusione di account Dropbox aziendali, il vantaggio cresce esponenzialmente. La possibilità di 
accedere a un account Dropbox aziendale può inoltre esporre le chiavi di crittografia, sbloccando in tal modo 
un'enorme quantità di dati di importanza cruciale e ad alta sensibilità. 

Sebbene l'utilizzo di prodotti per la sicurezza degli endpoint, ad esempio Webroot SecureAnywhere® Protection, 
supportato dal servizio anti-phishing in tempo reale Webroot BrightCloud®, svolga un ruolo fondamentale 
nell'ostacolare attacchi di questo tipo prima che possano risultare dannosi, l'elemento umano deve ancora 
essere tenuto nella dovuta considerazione. Fortunatamente, è sempre più evidente che la formazione dell'utente 
finale in termini di sicurezza informatica e le simulazioni di phishing, ad esempio quelle disponibili nell'ambito 
della formazione sulla sicurezza di Webroot®, migliorino in modo significativo le possibilità che i dipendenti 
evitino gli attacchi di phishing.

67%  Settore tecnologico

33% Settore finanziario
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Minacce basate sul Web 
Abbiamo rilevato decine di milioni di URL dannosi nella prima metà del 2018, distribuiti in quattro ampie 
categorie, ovvero l'87% malware, cryptojacking e ransomware, il 12% botnet, meno dell'1% phishing e altre 
frodi e meno dell'1% anonimizzatori e strumenti per evitare i proxy. Il rimanente 0,2% includeva URL spam, 
spyware e adware e infine keylogger e monitoraggio.

Figura 3 -  Minacce principali basate sul Web

Webroot SecureAnywhere® DNS Protection rileva giornalmente nuovi domini di phishing e botnet. I risultati 
relativi ai clienti di DNS Protection da aprile a giugno 2018 hanno mostrato centinaia di migliaia di rilevamenti 
di categorie di rischio (bloccati dal prodotto).

Un valore pari allo 0,5% di traffico rilevato con DNS Protection era 
dannoso.
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evitare i proxy0,8% Phishing

52%  Malware 
(con esclusione del cryptojacking)

35%  Cryptojacking

12%  Botnet
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Uno sguardo più approfondito sulle minacce basate sul Web conferma che cryptomining e cryptojacking 
diventano sempre più comuni. Dei numerosi milioni di richieste URL che abbiamo osservato giornalmente, i clienti 
hanno visitato siti con script di cryptomining circa il 3% delle volte e circa un quinto delle visite erano dirette al 
sito coinhive.com e ai relativi sottodomini, ovvero nodi per le porte di inoltro di cryptomining. È importante notare 
che i creatori del sito Coinhive sostengono di aver sviluppato lo script di mining come un metodo legittimo per i 
proprietari di siti che consenta loro di monetizzarli senza la necessità di pubblicare annunci pubblicitari. Da parte 
sua, Coinhive trattiene il 30% del denaro raccolto. I siti che utilizzano lo script di Coinhive intenzionalmente, 
principalmente siti torrent o con contenuto pornografico o di streaming, possono o non possono informare i 
visitatori che eseguono attività di mining. Sebbene Coinhive abbia tentato molte volte di implementare uno 
script di consenso esplicito obbligatorio in modo che gli utenti acconsentano consapevolmente all'utilizzo della 
CPU, la grande maggioranza degli script Coinhive ospitati non richiede alcun consenso di questo tipo. Altri 
siti possono essere stati modificati da utenti malintenzionati al fine di eseguire attività di cryptomining senza 
che il proprietario del sito ne sia a conoscenza, inviando i reindirizzamenti a Coinhive per eseguire il mining di 
Monero. In questo casi, i conteggi sono molto inferiori ai domini principali elencati in precedenza, poiché l'attività 
verrebbe individuata e rimossa.  

Figura 4 -  Domini di cryptomining principali

4%  Mangafap.com4% Kiwifarms.net

28%  Coinhive.com

26%  Cumception.com

7%  Xpau.se

31%  Xxgasm.com
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Formazione sulla sicurezza 
per moltiplicare la forza 
Un risultato positivo generato dall'elevato numero di minacce rilevate nel 2018 dà la misura di quanto la 
consapevolezza dei dipendenti in termini di sicurezza stia diventando un fattore chiave nella strategia messa in 
atto da molte organizzazioni per affrontare il problema. 

Il 93% delle violazioni è causato da un attacco di phishing e il 22% 
dei dipendenti ha aperto almeno un collegamento di phishing 
l'anno scorso.1  
La formazione incentrata sui fattori chiave che indicano che un messaggio e-mail o un collegamento possa 
essere un tentativo di phishing è fondamentale per ridurre il rischio. La formazione sulla sicurezza per proteggere 
dipendenti e dati consente inoltre alle aziende di evitare sanzioni e di garantire il rispetto della conformità a SEC, 
FINRA, HIPAA, GDPR e altre normative.

1 Verizon. "2018 Data Breach Investigations Report" (aprile 2018)



11

Per essere realmente efficace, la formazione deve essere costante durante tutto il periodo di permanenza di 
un dipendente presso l'azienda. Come illustrato nel grafico seguente, i risultati della formazione sulla sicurezza 
di Webroot® in relazione ai nostri clienti nella prima metà del 2018 evidenziano la necessità di un sostegno 
continuo: 

Figura 5 -  Maggiore è il numero di campagne di formazione eseguite, maggiore è il calo della percentuale di  
clickthrough in messaggi e-mail di phishing.

Nei test da noi condotti, osserviamo che il rischio è ridotto proporzionalmente, ovvero maggiore è il livello di 
formazione sulla sicurezza, maggiore è la capacità dei dipendenti di rilevare ed evitare i rischi.

1) Le aziende che hanno eseguito un numero di campagne compreso tra 1 e 5 hanno notato una percentuale di 
clickthrough di phishing pari al 33%.

2) L'esecuzione di un numero di campagne compreso tra 6 e 10 ha ridotto la percentuale al 28%.

3) Un numero di campagne uguale o superiore a 11 ha ridotto la percentuale al 13%.

Le simulazioni e le campagne relative al phishing, inoltre, risultano più efficaci quando il contenuto è attuale e 
rilevante.
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Conclusioni
Il presente aggiornamento semestrale al report sulle minacce annuale mette in luce le tendenze e i cambiamenti 
rilevati dal team di ricerca delle minacce di Webroot, in base all'esperienza di milioni di nostri clienti. Nella prima 
metà del 2018, abbiamo riscontrato un panorama di minacce in espansione costante, con gli autori di malware 
che adattano le proprie tecniche e procedure per evitare costantemente le possibilità di rilevamento, aumentare 
le percentuali di infezione e ampliare i settori da prendere di mira. 

Punti chiave principali
» Gli attacchi ransomware si sono spostati verso attacchi spam di forza bruta e di phishing, sfruttando le 

vulnerabilità del protocollo RDP per mettere in atto tecniche di ricognizione e individuare i settori più redditizi 
da prendere di mira. 

» Abbiamo notato un massiccio spostamento verso tecniche di cryptomining e cryptojacking che arricchiscono i 
criminali a spese degli utenti finali e delle organizzazioni. 

» Il phishing continua a crescere, prendendo di mira principalmente Dropbox.

» Le aziende iniziano a rendersi conto della necessità dei programmi di formazione sulla sicurezza per educare 
gli utenti finali a individuare ed evitare messaggi e-mail di phishing e altri rischi. 

Per la seconda metà del 2018, prevediamo che i threat actor continuino ad adottare nuove tecniche con 
l'obiettivo di giocare d'anticipo rispetto a coloro che si impegnano nella difesa dei sistemi. Si tratta di un 
inseguimento continuo: non appena si chiude una strada, ne viene cercata un'altra, sia in ambito RDP, UPnP o di 
un'altra vulnerabilità ancora sconosciuta in grado di aprire nuove porte. Poiché i criminali informatici ambiscono 
a nuove aree geografiche nel mondo, prevediamo anche l'espansione dei mercati da prendere di mira. La parte 
finale del 2018 vedrà probabilmente un aumento del numero di istanze di cryptojacking, dal momento che i 
threat actor occultano le proprie intenzioni e possono anche aggirare completamente Coinhive. 

La sicurezza non è perfetta e i threat actor non restano inattivi. La ricerca continua di modi nuovi e innovativi 
per guadagnare e, nel caso di alcuni, per raggiungere un certo grado di notorietà, vale certamente il tempo 
impiegato e gli sforzi profusi dai threat actor. 

L'unico modo, che è anche il migliore, di contrastare le 
minacce in evoluzione, consiste in un approccio a livelli: è 
necessario adottare una tecnologia di sicurezza comprovata 
in grado di affrontare tutti i vettori di minacce, da mantenere 
costantemente aggiornata e da associare a una formazione sulla 
sicurezza sofisticata e ininterrotta degli utenti finali. 

L'aggiornamento semestrale estende il report sulle minacce di Webroot, che esamina le minacce emergenti 
e le tendenze in ambito di criminalità informatica rispetto all'anno precedente e condivide prospettive 
e previsioni per il futuro. Per leggere il report sulle minacce di Webroot annuale, visitare il sito webroot.
com/2018ThreatReport

webroot.com/2018ThreatReport
webroot.com/2018ThreatReport
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