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INTRODUZIONE
I crypto-ransomware (o filecoder) hanno iniziato a diffondersi alla fine del 
2013, quando fece la sua comparsa il famigerato CryptoLocker  Da allora 
i criminali informatici hanno raccolto milioni di dollari estorcendo denaro 
alle vittime per sbloccargli i dati  Nel 2016, secondo le stime presentate 
dall’FBI, i ransomware sono una minaccia pensata per portare nelle casse 
dei criminali un miliardo di dollari l’anno 

I guadagni ottenuti dai criminali informatici hanno dimostrato l’impatto 
devastante di questo fenomeno e la ragione per cui i crypto-ransomware 
sono diventati i malware di riferimento per queste campagne  Non stupisce 
che quasi tutte le campagne ransomware utilizzino degli exploit kit ed 
email di social engineering come vettori di infezione, visto che questi fattori 
possono amplificare la portata della campagna stessa 

Secondo il servizio PhishMe, “più del 97% delle email di phishing distribuite 
nel 2016 contengono ransomware…“

ESET ha controllato costantemente la situazione relativa ai ransomware e 
ha risposto prontamente alla loro rapida evoluzione   Nel 2016, sono stati 
pochi i giorni in cui i ricercatori ESET non si sono imbattuti in una nuova 
famiglia di ransomware  Tuttavia, nonostante si tratti di una delle minacce 
più pericolose in circolazione, rimane sempre solo un altro tipo di malware  
Ciò significa che ESET se ne sta occupando, fronteggiandolo su molteplici 
livelli, come ha fatto con gli altri malware  

TECNOLOGIA MULTILIVELLO

La maggior parte degli attacchi ransomware viene bloccata dalla tecnologia 
multilivello di ESET addirittura prima che il nuovo ransomware di turno sia 
in grado di raggiungere i computer delle vittime  Un buon esempio di come 
lavora la tecnologia multilivello di ESET è dato dalla rilevazione dei messaggi 
email che contengono dei dropper che possono potenzialmente scaricare ed 
eseguire i ransomware   

Un altro esempio è la rilevazione dei tentativi di sfruttare gli 
exploit che permettono ai criminali di ottenere il controllo 
remoto sulle macchine delle vittime e che in molti casi 
conducono alla fase di estorsione   La Protezione Attacchi di 
Rete è stata progettata per impedire i tentativi di sfruttare le 

vulnerabilità della rete e di utilizzare gli exploit kit  Inoltre l’Exploit Blocker 
di ESET controlla i processi delle applicazioni in esecuzione e cerca eventuali 
anomalie nel loro comportamento  Questa tecnologia permette a ESET di 
rilevare e bloccare efficacemente i tentativi di sfruttare le vulnerabilità delle 
applicazioni – persino quelle precedentemente sconosciute, le cosiddette 
zeroday – che potrebbero essere usate dai crypto-ransomware per penetrare 
nel sistema della vittima  
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Al fine di migliorare ulteriormente la protezione dei sistemi 
degli utenti, lo Scanner di Memoria Avanzato di ESET  è stato 
progettato in modo da scoprire la vera natura dei processi su 
cui sono state usate tecniche di offuscamento ed è spesso 
in grado di rilevare i crypto-ransomware prima che inizino 

a codificare i file di valore degli utenti  Questi malware costituiscono una 
parte significativa dell’attuale traffico di minacce a causa principalmente dei 
servizi di ripacchettizazione e offuscamento automatizzati disponibili sul 
mercato nero  Ma anche i codici più offuscati al mondo a un certo punto 
devono rivelarsi per poter essere eseguiti  E’ esattamente in quel momento 
che vengono intercettati dallo Scanner di Memoria Avanzato innescato dal 
Sistema Anti Intrusione Basato su Host (HIPS) di ESET 

In sintesi, ogni singolo componente della tecnologia 
multilivello di ESET usa mezzi diversi per partecipare 
attivamente al blocco dei crypto-ransomware   Inoltre, i 
metadati di ognuno di questi livelli possono essere inviati 
ai nostri sistemi basati sul Cloud ESET LiveGrid®, fornendo 
ulteriori informazioni ai nostri algoritmi di apprendimento 

automatico  Questi sistemi automatizzati, insieme  all’esperienza dei nostri 
ricercatori e dei nostri ingegneri, ci permette di ridurre i tempi di reazione 
alle minacce emergenti in termini di minuti  Nell’ottica di avvicinarsi sempre 
di più alla massima sicurezza, ESET ha aggiunto un ulteriore livello per 
affrontare il fenomeno dei ransomware  

ESET Ransomware Shield
ESET Ransomware Shield controlla e valuta le applicazioni 
usando l’analisi euristica comportamentale   Questa tecnologia 
è stata progettata per rilevare e bloccare i comportamenti 
tipici dei ransomware 

Nei prodotti ESET questo nuovo strumento è già attivo in modalità 
predefinita  Se ESET Ransomware Shield viene innescato da un’azione 
sospetta, all’utente verrà richiesto di consentire/negare un’azione di blocco 

Inoltre, la finestra di dialogo consente all’utente di inviare l’applicazione 
sospetta per analisi – o di escluderla dalle successive rilevazioni  

PERCHÉ È QUESTO L’APPROCCIO CORRETTO? 
Tra i diversi e possibili approcci per fronteggiare i ransomware, crediamo che 
quello multilivello sia il migliore  Non si tratta solo di una nostra convinzione, 
la sua efficacia è stata provata in innumerevoli test condotti da organizzazioni 
di test di chiara fama  Per esempio, in un test specifico sulla rilevazione dei 
ransomware  condotto da un’organizzazione indipendente, SE Labs, ESET 
ha ottenuto un punteggio del  100%   L’espressione “di chiara fama” è molto 
importante: ci sono prove che non hanno alcun valore informativo  Alcune di 
queste sono addirittura fuorvianti, come ad esempio la cosiddetta RanSim 
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RanSim
Questo software potrebbe essere un simulatore, ma certamente NON 
simula il comportamento dei crypto-ransomware   RanSim infatti modifica 
soltanto i file che esso stesso ha creato simulando soltanto i “ransomware” 
che richiedono un pagamento per decodificare i propri stessi file   Se tutte le 
centinaia di famiglie di ransomware “in the wild” condividessero un progetto 
così ingegnoso, non ci sarebbero più ransomware 

I prodotti ESET non rilevano questo tipo di comportamento come pericoloso – e 
non lo faranno mai – di conseguenza falliranno ripetutamente in questo tipo di test   
Attualmente, se le soluzioni di sicurezza ESET rilevassero questo comportamento 
come pericoloso, dovrebbero rilevare allo stesso modo anche le tecniche di gestione 
dei diritti digitali utilizzate dalle piattaforme di distribuzione digitale, come Steam  
Questi, infatti, si comportano in maniera  molto simile scaricando i propri file 
crittografati – giochi nel caso di Steam – e decodificandoli al momento opportuno  
Ma rimaniamo sul tema di questa sezione e discutiamo sul perché affrontiamo i 
crypto-ransomware con un approccio diverso 

La whitelist delle applicazioni non è la soluzione 
perfetta
L’idea di porre in whitelist le applicazioni legittime conosciute è spesso 
considerata un elemento imprescindibile nel trattamento dei crypto-
ransomware  Indipendentemente dal dover mantenere il numero di falsi 
positivi il più basso possibile, ci sono diverse tematiche complesse da 
affrontare  Una prima tematica è legata ai crypto-ransomware che iniettano 
il loro codice in un processo interno alle applicazioni presenti in whitelist  
Un altro esempio è la possibile presenza di interpreti come wscript, autoit 
o cmd, tra le applicazioni in whitelist; in questo caso potrebbe risultare 
difficile decidere se bloccare o permettere la loro esecuzione poiché il codice 
da interpretare o eseguire potrebbe essere pericoloso   Infine possiamo 
menzionare i casi in cui un’applicazione legittima che è in grado di cifrare file 
(un programma di archiviazione, per esempio) venga usata impropriamente 
per cifrare in modo diretto e automatico i file  Ciò non vuol dire che la 

whitelist delle applicazioni sia inutile  Questa contribuisce alla capacità 
totale di rilevazione dei prodotti ESET, ma senza ulteriori livelli di protezione 
sarebbe significativamente più debole  

Le copie Shadow sono utili, ma non contro i crypto-
ransomware
Le copie Shadow sono una tecnologia che permette di riprendere 
automaticamente o manualmente le copie di backup o gli snapshot dei 
file e dei dischi del computer, persino quando questi sono in uso  Tuttavia 
occorre considerare alcuni elementi prima di tentare l’uso di questa 
soluzione di ripristino dopo gli attacchi da crypto-ransomware  Prima di 
tutto va considerata la potenziale diminuzione delle prestazioni dovuta alla 
creazione e al salvataggio delle copie shadow  In secondo luogo le copie 
shadow possono essere eliminate o cifrate dai ransomware se non sono 
protette  Inoltre se il ransomware inizia a criptare ripetutamente i file, il 
buffer dedicato al salvataggio delle modifiche incrementali dei file potrebbe 
saturarsi  Infine, cosa più importante, non si deve dimenticare che contro i 
ransomware che codificano il disco (come Petya) le copie di shadow sono 
completamente inutili  

Perché non scegliere il rollback come ultima 
risorsa? 
Chiaramente ci sono dei vantaggi ad avere una funzionalità di rollback 
implementata direttamente in una soluzione di sicurezza  Verifichiamo e 
valutiamo costantemente l’impatto generale di questo tipo di soluzioni e 
potremmo implementarla in futuro  In questo momento, tuttavia, le nostre 
analisi suggeriscono che l’attuale approccio – indirizzato principalmente alle 
misure proattive – garantisce degli ottimi risultati  
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ALTRI MODI IN CUI ESET AFFRONTA I 
RANSOMWARE
Noi di ESET sappiamo che per combattere i malware, specialmente quelli 
estremamente pericolosi come i crypto-ransomware, c’è bisogno di spingersi 
oltre le soluzioni di sicurezza standard e la tecnologia che vi abbiamo 
implementato  Ecco perché i nostri ricercatori sono sempre alla ricerca di 
nuove occasioni per bloccare le attività dei criminali informatici  

Nel caso dei crypto-ransomware, ciò significa scovare errori nella loro 
implementazione o buchi nell’infrastruttura dei criminali informatici   
Approfittiamo di ogni opportunità per creare degli strumenti di decodifica dei 
ransomware che possano aiutare le vittime a recuperare i propri dati  Nella 
maggior parte dei casi, sviluppiamo degli strumenti personalizzati per ogni 
caso specifico così da considerare l’impatto delle variabili legate al sistema 
sotto attacco  Tuttavia, quando possibile, creiamo dei tool di decodifica e li 
proponiamo gratuitamente per tutti gli utenti  Il nostro TeslaCrypt decryptor, 
che è stato scaricato più di 100000 volte, è uno di questi casi  Nello stesso modo 
in cui i nostri prodotti affrontano in maniera proattiva i cryptoransomware, 
noi condividiamo proattivamente i risultati delle nostre ricerche sul tema 
condotte nei centri ricerca di ESET  

Rilasciamo frequentemente articoli e documenti sui crypto-ransomware sul 
nostro blog aziendale https://blog eset it/, siamo presenti sull’argomento 
in numerose conferenze internazionali e andiamo persino nelle scuole per 
diffondere la consapevolezza di queste minacce alle generazioni più giovani  

Condividiamo le nostre scoperte con i ricercatori di tutto il mondo, sia che 
lavorino per la concorrenza sia che facciano parte delle forze dell’ordine  

Essere una delle prime aziende private a diventare partner del progetto ”No 
More Ransom” è uno dei molti modi in cui ESET ha dimostrato la sua dedizione 
alla lotta contro il crypto-ransomware  
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SUGGERIMENTI FONDAMENTALI PER 
PROTEGGERSI DAI RANSOMWARE 

Il ransomware è solo un’altra famiglia di malware  La sola differenza è quello 
che farà ai vostri file  Di conseguenza la vostra prima preoccupazione dovrà 
essere evitare che i vostri file vengano infettati (i vettori di attacco sono le 
email e i kit exploit);dovrete poi adottare una ragionevole politica di backup 
che vi permetta di ripristinare velocemente i dati  Le soluzioni journaling 
sono impegnative per la CPU e per il disco e non le vorrete davvero usare fin 
quando non si manifesterà un vero e proprio attacco ransomware (a quel 
punto sarà però troppo tardi)  Per limitare i vettori di attacco:

1. Configurare correttamente le postazioni e i vostri software di sicurezza  

2. Aggiornare periodicamente il sistema operativo e i software, visto che 
i ransomware spesso ne sfruttano le vulnerabilità conosciute  A tal 
proposito porre particolare attenzione ai browser di navigazione Internet 

3. Le soluzioni di sicurezza perimetrali e quelle sulle postazioni sono 
obbligatorie e devono essere correttamente configurate per poter usare 
appieno tutte le funzionalità, come le rapide rilevazioni basate su analisi 
in Cloud 

4. Utilizzare le funzionalità presenti nei sistemi operativi per migliorare la 
protezione:
• rimuovere la possibilità di avviare codice non affidabile con AppLocker o con le 

Policy di Restrizione Software; 
• disabilitare l’esecuzione di script nei sistemi operativi e nei browser web; 
• disabilitare i servizi non necessari come l’RDP;
• abilitare la visualizzazione delle estensioni dei file nel Sistema Operativo;
• prendere in considerazione l’uso di un servizio di Ripristino di sistema;
• considerare la possibilità di disabilitare Windows Script Host;
• impostare “Apri con…” per le estensioni maggiormente usate per le infezioni 

con un lettore (come Notepad) invece che un interprete;
• bloccare l’esecuzione delle applicazioni dalle cartelle %LocalAppData% e 

%AppData%

5. Disabilitare l’accesso non necessario alle condivisioni di rete 

6. Non utilizzare i server come fossero computer desktop (es  per navigare 
su Internet) 
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