
SOLUTION OVERVIEW

Estendi le tue informazioni sulla 
sicurezza dalla rete locale al cyberspazio 
globale





Che cosa è   
una soluzione  
di Threat 
Intelligence?

Il servizio Threat Intelligence di ESET 
garantisce una conoscenza globale sugli 
attacchi mirati, sulle minacce avanzate 
persistenti (APT), sugli zero-day e sulle 
attività botnet. 

Questi elementi sono tradizionalmente difficili 
da scoprire per gli esperti della sicurezza, i 
quali possono solo accedere alle informazioni 
provenienti dalla loro rete locale.



Perchè scegliere   
la Threat 
Intelligence?

SOVRACCARICO DI 
INFORMAZIONI  

Zero-day, minacce avanzate 
persistenti, attacchi mirati 
e botnet sono le principali 
preoccupazioni per le industrie di 
tutto il mondo. Il problema è che, 
a causa della quantità di minacce 
diverse, le organizzazioni non 
sono in grado di comprendere 
facilmente quali sono le migliori 
soluzioni di difesa proattiva e 
quelle in grado di ripristinare 
la produttività. Questo porta 
le aziende a cercare in maniera 
confusa le informazioni 
significative tra insiemi di dati 
limitati, come le proprie reti, o 
da dataset estremamente grandi 
che trovano tramite fonti esterne. 
I servizi di Threat Intelligence 
aiutano a verificare il sovraccarico 
di informazioni e forniscono i 
dati più rilevanti per specifiche 
organizzazioni.

 I servizi di Threat Intelligence 
consentono alle organizzazioni 
di definire in modo rapido e 
semplice le priorità sulle minacce 
emergenti, lasciando più tempo 
per implementare nuove difese 
proattive in grado di difenderle da 
questi nuovi pericoli.

PROATTIVO VS. 
REATTIVO

L’attuale panorama della sicurezza 
informatica è in costante 
evoluzione con nuovi metodi 
di attacco e minacce mai viste 
prima d’ora. Quando si verifica un 
attacco o una violazione dei dati, le 
organizzazioni sono generalmente 
sorprese dal fatto che le loro difese 
siano state compromesse o sono 
completamente inconsapevoli 
del fatto che ciò sia avvenuto. 
Dopo la scoperta della violazione 
le aziende implementano quindi 
delle soluzioni per impedire che 
l’attacco si ripeta. Tuttavia questo 
non le protegge dal successivo 
attacco che potrebbe utilizzare un 
diverso vettore.

I servizi di Threat Intelligence 
forniscono informazioni sui futuri 
rischi aziendali e sulle minacce 
sconosciute, consentendo alle 
organizzazioni di migliorare 
l’efficacia delle loro difese e di 
adottare un atteggiamento 
proattivo sulla sicurezza 
informatica.

SUPPORTO PER 
LA RISPOSTA AGLI 
INCIDENTI

Quando si verifica una violazione 
dei dati, i team di sicurezza devono 
capire come è avvenuto l’incidente 
e identificare i dispositivi 
interessati. Questo processo è 
in genere molto lungo e spesso 
richiede l’intervento manuale degli 
esperti che devono analizzare la 
rete alla ricerca di anomalie che 
indichino la compromissione.  

I servizi di Threat Intelligence 
consentono ai team di risposta 
agli incidenti di comprendere e 
intervenire rapidamente sulla 
violazione dei dati. Fornendo 
informazioni sull’autore delle 
minacce, sul comportamento del 
malware, sui vettori di attacco e 
sugli indicatori di compromissione, 
queste soluzioni aiutano i team 
di sicurezza a ridurre i tempi 
di risposta agli incidenti e 
permettono loro di ottenere una 
panoramica completa dell’attacco.

I servizi di Threat Intelligence aiutano a 
verificare il sovraccarico di informazioni e 
forniscono i dati più rilevanti per specifiche 
organizzazioni.
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I punti di forza 
di ESET 
COMPETENZA UMANA SOSTENUTA 
DAL MACHINE LEARNING

L’uso del machine learning per automatizzare le 
decisioni e valutare le possibili minacce è una parte 
vitale del nostro approccio. Ma è importante solo 
quanto le persone che stanno dietro al sistema. La 
competenza umana è fondamentale per fornire 
un’intelligence delle minacce più accurata possibile 
poiché gli autori delle minacce sono avversari scaltri.

SISTEMA DI REPUTAZIONE

I prodotti ESET per Endpoint utilizzano un sistema di 
reputazione in Cloud che fornisce informazioni sulle 
minacce più recenti e sui file legittimi. Il nostro sistema 
di reputazione, ESET LiveGrid®, è composto da 110 
milioni di sensori in tutto il mondo e verificato dai nostri 

centri di ricerca e sviluppo che garantiscono ai clienti 
il massimo livello di sicurezza quando visualizzano 
informazioni e rapporti all’interno della loro console.  

PRESENZA GLOBALE

ESET opera nel settore della sicurezza informatica da 
oltre 30 anni, ha 22 uffici in tutto il mondo, 13 laboratori  
di ricerca e sviluppo ed è presente in oltre 200 paesi e 
territori. Questo ci aiuta a fornire ai nostri clienti una 
prospettiva globale su tutte le tendenze e minacce più 
recenti.

Competenze umane supportate dal machine learning. Il nostro 
sistema di reputazione, ESET LiveGrid®, è composto da 110 
milioni di sensori in tutto il mondo e verificato dai nostri centri 
di ricerca e sviluppo.



Casi pratici
Prevenzione 
proattiva delle 
minacce 

Aumentare 
l’efficienza 
nella risposta e 
nell’analisi degli 
incidenti

Le aziende vogliono impedire che le infiltrazioni possano 
comunicare all'interno o all'esterno della loro rete.

SOLUZIONE

 ✓ ESET Threat Intelligence notifica in modo proattivo 
al personale di sicurezza i più recenti attacchi mirati 
che si sono verificati altrove e i relativi server di 
comando e controllo (C & C).

 ✓ La Threat intelligence fornisce feed TAXII che 
possono essere collegati ai dispositivi UTM per 
interrompere la connettività da o verso attori 
malintenzionati, evitando così perdite di dati o danni.

 ✓ Le aziende impostano regole e soluzioni per impedire 
l'intrusione di malware nella loro infrastruttura.

ULTERIORI SOLUZIONI ESET 
CONSIGLIATE 

 ✓ ESET Endpoint Security

Una volta che si verifica un'infezione, le aziende devono 
assicurarsi di identificare e rimuovere completamente la 
minaccia dalla loro rete.

SOLUZIONE

 ✓ Ridurre i tempi di raccolta e analisi dei dati caricando 
e analizzando le minacce tramite ESET Threat 
Intelligence per ottenere informazioni su come si 
comporta la minaccia.

 ✓ Cercare e sanare le infezioni rilevate all'interno delle 
organizzazioni utilizzando i dati forniti dal servizio di 
Threat Intelligence.

ULTERIORI SOLUZIONI ESET 
CONSIGLIATE 

 ✓ ESET Endpoint Security

“Come si dice in ospedale, prevenire è meglio che 
curare.”

— Jos Savelkoul, team leader ICT-Department,  

Zuyderland Hospital, Olanda 10.000+ postazioni



Soluzione alla 
minaccia
La maggior parte delle aziende semplicemente risolve 
le minacce e non introduce soluzioni per impedire che 
nuove infezioni si infiltrino nelle loro organizzazioni.

SOLUZIONE

 ✓ Dopo un’infezione malware, è possibile inviare un file 
al sistema di analisi automatico di ESET.

 ✓ L’analisi del campione fornisce dati fondamentali sul 
comportamento del malware.

 ✓ L’organizzazione introduce delle soluzioni per 
impedire future infezioni che possano sfruttare lo 
stesso vettore della minaccia.

ULTERIORI SOLUZIONI ESET 
CONSIGLIATE 

 ✓ ESET Endpoint Security

 ✓ ESET Mail Security

 ✓ ESET Dynamic Threat Defense

“Le soluzioni di sicurezza ESET hanno protetto e avvisato in 
numerose occasioni il reparto IT di Primoris a causa di gravi 

minacce e infezioni, soprattutto ransomware.”

— Joshua Collins, Data Center Operations Manager,  

Primoris Services Corporation, USA. 4.000+ postazioni





ESET Threat 
Intelligence 
Caratteristiche tecniche
FEED DI DATI IN TEMPO REALE

I feed dei dati di ESET Threat Intelligence utilizzano 
un formato STIX / TAXII ampiamente supportato, 
che semplifica l’integrazione con gli strumenti SIEM 
esistenti. L’integrazione aiuta a fornire le ultime 
informazioni sul panorama delle minacce per prevederle 
e prevenirle prima che colpiscano. Attualmente ci sono 
tre tipi principali di feed disponibili: i feed botnet, quelli 
dei file pericolosi e quelli relativi ai domini. Tutti i feed 
contengono nuovi metadati e vengono aggiornati ogni 
5 minuti.

RAPPORTI PREVENTIVI SUGLI 
ALLARMI
Fornisce rapporti basati sulle corrispondenze delle 
regole YARA su programmi, attività o configurazioni 
correlate che sono state preparate o già utilizzate in un 
attacco contro una specifica organizzazione o un suo 
cliente. 

API SOLIDA

ESET Threat Intelligence offre un’API completa 
disponibile per la generazione automatica di report, 
regole YARA e altre funzionalità per consentire 
l’integrazione con altri sistemi utilizzati all’interno delle 
organizzazioni. 

INVIO DI CAMPIONI ANDROID 
Con ESET Threat Intelligence è possibile controllare 
se dei malware Android interesseranno direttamente 
l’applicazione mobile di un’azienda. Questo è 
particolarmente importante per le banche e altri 
settori che dispongono di proprie applicazioni mobile. 
Inoltre, in qualsiasi momento un’azienda può caricare 
un’applicazione Android in ESET Threat intelligence per 
l’analisi completa di un file .apk.

REGOLE YARA
Consente alle aziende di configurare regole 
personalizzate per ottenere informazioni specifiche 
richieste dagli esperti della sicurezza. Le aziende 
ricevono preziosi dettagli come il numero di volte in cui 
sono state rilevate specifiche minacce in tutto il mondo, 
le URL contenenti il codice dannoso, il comportamento 
del malware sul sistema dove è stato rilevato e altro 
ancora.

ANALISI AUTOMATICA DEI CAMPIONI

Crea un report personalizzato basato sul file o hash 
inviato che fornisce informazioni preziose per le 
decisioni in base ai fatti e alle indagini sugli incidenti.

ESET Threat Intelligence 
dashboard



Rapporti preventivi 
sugli allarmi e feed 

REPORT SUGLI ATTACCHI MIRATI 
Mantiene l’utente informato su un potenziale attacco in 
fase di preparazione o un attacco mirato in corso che ha 
come obiettivo la sua azienda. Questo rapporto include 
stringhe di regole YARA, informazioni sulla reputazione, 
binari simili, dettagli sui file, output sandbox e altro.

REPORT ATTIVITÀ BOTNET 

Fornisce dati periodici e quantitativi sulle famiglie 
di malware identificate e sulle varianti dei malware 
botnet. Il report fornisce dati utilizzabili che includono 
i server di comando e controllo (C & C) coinvolti nella 
gestione delle botnet, campioni di botnet, statistiche 
settimanali globali e un elenco di obiettivi di questi 
malware.

REPORT SUI CERTIFICATI SSL 
ALTERATI

Viene generato quando ESET rileva un certificato SSL 
rilasciato di recente da un’autorità di certificazione che 
ha una risorsa molto simile a quella fornita dal cliente 
durante l’installazione iniziale. Ciò potrebbe includere 
dettagli come le imminenti campagne di phishing 
che stanno tentando di sfruttare questo certificato. Il 
rapporto fornisce gli attributi chiave del certificato, le 
corrispondenze YARA e i dati del certificato

REPORT SUL PHISHING MIRATO

Mostra i dati di tutte le attività di phishing indirizzate 
all’azienda in questione. Il documento fornisce 
informazioni sulla campagna di phishing incluse le 
dimensioni della campagna, il numero di client, le 
schermate URL, l'anteprima delle e-mail di phishing, la 
posizione dei server e molto altro.

BOTNET FEED

Dispone di tre tipi di feed che controllano oltre 1000 
obiettivi al giorno, incluse le informazioni sulla botnet 
stessa, i server coinvolti e i loro obiettivi. I dati forniti 
includono elementi come rilevamento, hash, last-alive, 
file scaricati, indirizzi IP, protocolli, obiettivi e molto 
altro ancora. 

FEED SUI DOMINI

Mostra i domini considerati dannosi comprensivi di 
nome del dominio, indirizzo IP, rilevamento del file 
scaricato dall’URL e rilevamento del file che stava 
tentando di accedere all’URL.

FEED SUI FILE PERICOLOSI

Include file eseguibili considerati dannosi e riconosce 
e condivide informazioni come SHA1, MD5, SHA256, 
rilevamento, dimensioni e formato di file.

FEED PERSONALIZZATI

ESET può fornire nuovi feed in base alle specifiche 
esigenze di un’organizzazione. Inoltre tutti i feed 
attualmente disponibili sono personalizzabili in base alle 
esigenze dei clienti.

Report Feed

La disponibilità dei rapporti e dei feed di ESET Threat Intelligence varia a seconda del paese. Per maggiori informazioni si 
prega di contattare i distributore locale ESET. 



Global Statistics: Week 7/2018Global Statistics: Week 7/2018

 DATEDATE SAMPLESSAMPLES C&CC&C NEW C&CNEW C&C TARGETSTARGETS NEW TARGETSNEW TARGETS

 2018-02-12 12225 7914 32 2647 1

 2018-02-13 14487 7737 63 2706 7

 2018-02-14 14114 8016 42 2737 0

 2018-02-15 13359 8414 61 2789 0

 2018-02-16 12160 7830 68 2640 0

 2018-02-17 9445 7356 12 2697 0

 2018-02-18 7378 6834 20 1795 0

 FAMILYFAMILY SAMPLESSAMPLES C&CC&C NEW C&CNEW C&C TARGETSTARGETS NEW TARGETSNEW TARGETS

 Kovter 37988 9751 13 0 0

 Emotet 11798 59 5 0 0

 Wauchos 8157 19 0 0 0

 Kasidet 7102 96 20 23 6

 Zbot 6137 460 77 301 2

 SpyBanker 4743 0 0 0 0

 Dorkbot 2274 375 0 62 0

 Ramnit 1408 16 0 119 0

 Waski 1274 87 0 0 0

 TrickBot 983 412 114 2135 0

 Qbot 636 0 0 47 0

 Retefe 256 43 17 163 0

 Ursnif 235 135 32 0 0

 Papras 231 27 0 0 0

 Tovkater 166 94 4 0 0

 Banload 148 45 11 0 0

 Elenoocka 10 14 0 0 0

 Tinba 7 1 0 0 0

BOTNET ACTIVITY REPORTBOTNET ACTIVITY REPORT

THREAT INTELLIGENCE Report: – Page 1 of 529

 CLIENT ESET DEMO

 REPORT DATE 2017-11-09 16:55:06 CET (UTC/GMT +01:00)

 REPORT ID B9AB8/2017

Certificate

 SUBJECT NAME www.ynod.ir

 VALID SINCE 2017-11-04T23:57:46.000Z

 VALID TO 2018-02-02T23:57:46.000Z

 Key Usage

 Digital Signature, Key Encipherment

 Names

 nod32buy.ir

 nod32buy2.ynod.ir

 uappleid.com

 uappleid.ynod.ir

 www.nod32buy.ir

 www.nod32buy2.ynod.ir

 www.uappleid.com

 www.uappleid.ynod.ir

 www.ynod.ir

 ynod.ir

YARA matches

 SOURCE OFFSET LENGTH STRING

 cert 0x378 5

ded_at": ["2017-11-07T21:38:27.000Z"], "names": ["

nod32

buy.ir", "nod32buy2.ynod.ir", "uappleid.com", "uap

Certificate data
{

    "@timestamp": [

 
FORGED SSL CERTIFICATE REPORT

THREAT INTELLIGENCE Report: B9AB8/2017 – Page 1 of 4

 CLIENTCLIENT ESET DEMOESET DEMO

 REPORT DATEREPORT DATE 2017-12-03 13:44:00 CET (UTC/GMT +01:00)

 REPORT IDREPORT ID 32E30/2017

Phishing campaignPhishing campaign

 Campaign sizeCampaign size 10 000 to 100 000

 Number of clientsNumber of clients 10 000 to 100 000

 Campaign durationCampaign duration 9 day(s) 22 hour(s)

 First phishing activityFirst phishing activity 2017-11-23 14:00:00 UTC

 Last phishing activityLast phishing activity 2017-12-03 12:00:00 UTC

 ServersServers 55.30%

 EndpointsEndpoints 44.70%

Phishing URLsPhishing URLs

 URLURL IPIP LOCATIONLOCATION DNS HISTORYDNS HISTORY

 gooddrugssale[dot]su   

46.242.139.49

4x in <2017-11-20, 2017-11-23>

149.5.188.101

4x in <2017-11-22, 2017-11-22>

199.127.103.200

3x in <2017-11-20, 2017-11-21>

185.212.172.83

2x in <2017-11-23, 2017-11-23>

Locations of phishing serversLocations of phishing servers

 COUNTRYCOUNTRY SHARESHARE

 United States 34.69%

 China 12.03%

 Italy 9.10%

 Japan 8.83%

 Denmark 8.68%
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