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AI e machine learning

sempre più al servizio

della sicurezza
Elaborate reti neurali sfruttano enormi moli

di dati per una sicurezza predittiva che anticipa
le minacce e le elimina.

Il come sfruttarle lo spiega Achab

criminali si fanno semprepiù agguerriti , ma ora le aziendehanno a loro

disposizioneper contrastarli i potenti strumenti dell
'

intelligenzaartificiale (Al) e

del machinelearning, in grado di elaborare una quantità pressochéillimitata di

dati inerenti programmi dannosi.

vantaggiodi tecnichedi contrasto basatesu Al e machinelearning è chequesti,

tramite potenti meccanismi, permettono di sfruttare un' elaboratarete neuraleper

individuare in tempo reale gli attacchi, individuare nuovivirus emettere al sicuro

l
'

anche daminacce zero-dayo da varianti particolari di malware.

Un esempiodi aziendaoperantenellasecurityche ha intrapresoquestainnovativa

strada nello sviluppo di soluzioni di security èWebroot. La societàanalizza ogni

giorno mezzomiliardo di oggetti, ognunodei quail pub contenerefino a milioni

di caratteristiche. Questamole di informazioni viene elaborate da complessereti

neurali per produrre mille modelli matematici al giorno, modelli che consentono

al softwareWebroot di rilevare se undeterminato attacco, comportamento o

programmaè malevoloo meno.

«Oggi le principali soluzioni di security lavorano in maniera reattiva e quindi

insufficiente. Serveperciò unmodello completamentediverso. Lideaè che

sianoi computer a prevedere da soli gli attacchi informatici , ovvero dotando le

macchinedi unaformadi intelligenzain modo chesiano ingrado di distinguere

autonomamenteciò che è un virus da ciò che non lo è epoter intervenire di

conseguenzain maniera indipendente», ha spiegato Claudio Panerai, CTOe

Tech Evangelist di Achab (achab.it), che distribuisce le soluzioniWebroot in

Italia dal 2014.

Ilconnubio AI , machine learning e cloud

Operativamente, Webroot è una soluzionedi sicurezzainformatica, sia

che consumer, che ha l
'

obiettivo di garantire la protezione in tempo
AndreaVent . CEO diAchab ale di dispositivi endpoint e mobili contro tutti i tipi di malware, garantendo
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la riservatezza e l
'

integrità dei dati

aziendali.

La soluzione implementa un

modellodistribuito grazie al quale l
'

intelligencericavata dagli endpoint di

tutto il mondo protegge

istantaneamentetutti gli altri endpoint

collegati a Webroot Intelligence

Network . Per farlo utilizza anche la

potenza del cloud , grazie al quale

le è possibile bloccare minacce

informatichenote o sconosciute

utilizzandole informazioni in tempo

reale del machine learning e

Yanalisicomportamentale.

Per identificare e fermare le

minacce, si avvaleanche della grande rete

mondiale di rilevamento malware
"

Webroot Intelligence Network
"

. Il

tutto gestibile tramite una console

web-based cheabilita una gestione

da remoto e un supporto clienti

integratoideato per PMI e MSP.

«Molti fornitori di servizi IT hanno

le idee confuse su quale sia la reale

differenza tra intelligenza artificiale

e machine learning e molto

spessonon conoscono gli incredibili

benefici che possono apportare in

termini di protezione e sicurezza

dei sistemi informatici . Webroot

un antivirus di nuova generazione ,

che riteniamo rappresenti un'

ottimaopportunità di crescita per gli

MSP, considerate sia le

caratteristichepeculiari della soluzione»

ha osservato Andrea Veca. CEO di

Achab.

I dati sugli attacchi

e l
'

esigenza di AI

e machine learning

L
'

esigenza di approcci

innovativie proattivi basati sull
'

Al

emergeanche dai dati di una ricerca

Claudio Panerai . CT( e Tech

Evangelist di Achab

realizzata da Webroot che ha

analizzatol
'

evoluzione del panorama

della cybersecurity . Sulla base dei

trend osservati durante la prima

metà del 2019, è emerso che link

su 50 è malevolo , quasi un terzo dei

siti di phishing utilizza il protocollo

HTTPS e gli exploit di Windows 7

sono cresciuti più del 70%%.

Il report evidenzia peraltro l
'

importanzadi un' adeguata educazione

informatica degli utenti dal

momentoche i messaggi di phishing

sono sempre più personalizzati.

Tra gli aspetti più significativi e

preoccupanti . ma che non possono

essere ignorati , si trova che:

Glihacker si servono di

dominiconsiderati attendibili e

del protocollo per

ingannaregli utenti e quasi un

quarto dei link dannosi sono

ospitati su domini sicuri.

Gli attacchi phishing hanno

avuto un forte incremento nel

2019. La crescita degli URL

malevoli , nel periodo da

gennaioa luglio 2019 è stata pari

al400%% .Tra i settori

maggiormenteattaccati le aziende di

servizi web , istituti finanziari ,

social media e retail.

Gli attacchi sono personalizzati

grazie ai dati personali

raccoltia seguito di una violazione.

Le password violate vengono

utilizzate sia per il

controllodell
'

account che per altre

azioni tra cui l
'

invio di email a

scopo di ricatto . Va

osservatoche non sempre

mira ad acquisire username e

password , ma punta a violare

anche le domande segrete e le

relative risposte.

Windows 7 a rischio con

infezioniaumentate di oltre il 70%%,

conseguenza questa anche del

mancato aggiornamento del

software del non aver

apportatole patch necessarie.

La validità di un approccio basato

su Al e machine learning è

confermatoda report indipendenti . Per le

sue soluzioni Webroot stata

riconosciutacome
"

Trail Blazer" all
'

internodell
'

Endpoint Security Market

Quadrant 2019 di The Radicati

Group . II report valuta i principali

fornitori per la sicurezza endpoint

sulla base delle funzionalità offerte

e della visione strategica . Secondo

Radicati , il
"

Trail Blazer" dispone di

una tecnologia innovativa in grado

di imporsi sul mercato Il report

evidenziaquali punti di forza della

soluzioneWebroot Business Endpoint

Protection , la facilità digestione , la

rapida installazione , le prestazioni

fornite da un sistema non invasivo ,

la capacità di lavorare con qualsiasi

browser e la possibilità di

coesisterein un ambiente in cui sono state

installate altre piattaforme per la

sicurezza degli endpoint.
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