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Introduzione

Chi siamo: Yarix, la Divisione Digital Security di
Var Group

Il documento restituisce
una elaborazione dei dati
ricevuti e analizzati dal
SOC di Yarix da gennaio
a marzo 2019

Parte di Var Group, in qualità di divisione dedicata alla sicurezza
digitale, Yarix esprime una leadership riconosciuta nel comparto
della cybersecurity, avendo orientato la propria missione allo
sviluppo di soluzioni specifiche per imprese ed enti governativi,
aziende sanitarie, scuole e università. È stata la prima azienda
privata in Italia ammessa al FIRST, la rete di protezione globale
che riunisce player come Nasa, Apple e Google con l’obiettivo
di contrastare le minacce emergenti.

Il SOC
Yarix dispone di uno dei più evoluti Cognitive Security Operation
Center (C SOC) in Italia: un bunker informatico dotato di misure
di sicurezza fisica e biometrica di ultima generazione, basato
su forme computazionali predittive e cognitive. Attivo 24 ore
su 24 – grazie al presidio di un team di 27 esperti di sicurezza
informatica – permette alle aziende di accedere a servizi di
security, business continuity e disaster recovery, in modo da
rispondere efficacemente all’evoluzione delle minacce e dei
rischi. Se la protezione del patrimonio tecnologico, informativo
e intellettuale di ogni organizzazione è diventata una necessità
improrogabile, il SOC rappresenta lo strumento più potente per
contrastare le minacce cyber, attraverso avanzate funzionalità di
intelligence e un approccio olistico alla sicurezza.
L’efficacia del SOC è stata potenziata nel tempo, grazie
all’integrazione di strumenti di Intelligenza Artificiale – per
effettuare analisi predittive – e di soluzioni di Cyber Threat
Intelligence applicate a dati open source e fonti eterogenee, per
prevedere in anticipo potenziali attacchi informatici.
L’approccio è multidisciplinare e multilivello: la sinergia
tra competenze security e skill, in ambito legale ed
economico, amplifica la capacità di rispondere alla sfida della
cybercriminalità, anche nella sua dimensione normativa e
socio-economica.

Il Report
Lo scopo di questo documento è tracciare una panoramica
sul contesto delle cyber-minacce che hanno investito il nostro
Paese ed effettuare una valutazione sui trend e le azioni di
mitigazione necessarie a ridurne gli impatti. Il report si riferisce ai
primi tre mesi del 2019 e verrà aggiornato in maniera regolare,
sempre su base trimestrale, in modo da costruire una serie
storica di dati raffrontabili.

Il Metodo
Il documento restituisce una elaborazione dei dati ricevuti
e analizzati dal SOC di Yarix da gennaio a marzo 2019. I dati
provengono dal panel specifico delle aziende monitorate dal
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SOC e corrispondenti alla base dei clienti di Yarix, nella quale
trovano espressione, in maniera trasversale, i diversi settori
dell’economia nazionale. Le imprese rappresentate nel panel
analizzato occupano, in media, oltre il migliaio di addetti e
sviluppano fatturati superiori ai 50 milioni di euro. I dati sono
stati normalizzati statisticamente e resi omogenei in modo da
poter essere utilizzati come output quantitativo fondato e utile
a supportare considerazioni qualitative. Tutti i dati raccolti sono
stati automaticamente anonimizzati e aggregati per finalità di
privacy, rimuovendo qualsiasi collegamento tra le informazioni
raccolte e le imprese coinvolte.
Il report è suddiviso in due sezioni:
// Sezione quantitativa
Riporterà il numero degli eventi di sicurezza registrati dal
SOC, evidenziando quanti siano evoluti in veri e propri
attacchi da gestire e quali siano stati i comparti più colpiti.
A queste domande, il report risponderà attraverso dati
raccolti ed elaborati dagli analisti Yarix, a partire da un panel
rappresentativo dei diversi settori economici italiani e che nello
specifico comprende i comparti:
• Finanziario
• Assicurativo
• Fashion
• Automotive
• Trasporti
• Industriale/siderurgico
• Food and beverage
• IT System Integrator
• Infrastrutture Critiche
• Gaming
• Sanitario
// Sezione qualitativa
Analizzerà in maniera oggettiva e informata i dati raccolti nella
precedente sezione, per identificare indici di andamento e
anomalie.
Nella sezione conclusiva verranno identificati i principali trend
del periodo analizzato e le relative contromisure volte alla
mitigazione delle problematiche rilevate. Sarà inoltre riportato
uno degli eventi di cybersecurity più importanti identificati
nel periodo in analisi: in questo primo report l’attacco ‘spear
phishing’ veicolato tramite PEC che ha colpito in maniera
massiva aziende e pubblica amministrazione.
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Nel primo trimestre del 2019 i sistemi di monitoraggio messi
in opera dal SOC di Yarix hanno rilevato circa 12 mila eventi di
sicurezza.
Gli analisti di Yarix hanno successivamente analizzato
questa base di dati, integrandola e correlandola con ulteriori
informazioni di Threat Intelligence, derivanti da fonti interne e
da collaborazioni con istituzioni, enti e altre aziende.
Non da ultimo, il presente documento di analisi tiene conto
delle notizie provenienti dal circuito FIRST (Forum for Incident
Response and Security Teams), la comunità internazionale più
estesa e autorevole per la prevenzione e la gestione congiunta
di incidenti di sicurezza.

L’analisi quantitativa dei dati è stata eseguita analizzando il
campione secondo diverse aggregazioni. In alcuni casi, ha
richiesto l’introduzione di metodologie di rimozione di bias
statistici, dovuti alla presenza di un maggior numero di imprese
o di aziende di dimensioni maggiori in uno specifico settore
piuttosto che in un altro.

2.1 Eventi e incidenti di sicurezza
La differenza tra evento ed incidente di sicurezza è sottile. Per
completezza, riportiamo nel seguito le definizioni che abbiamo
utilizzato per i due termini, che saranno valide per tutto il report,
nella sua interezza:
// Evento di sicurezza
È un’occorrenza, identificata dallo stato di un sistema, di un
servizio o di una rete informatica, che indica una possibile
violazione dei livelli di sicurezza informatica definiti. Può anche
manifestarsi come una situazione sconosciuta, potenzialmente
rilevante per la sicurezza del patrimonio informativo e degli
asset aziendali.
// Incidente di sicurezza
Evento o catena di eventi conseguenti a un’azione, intenzionale
o accidentale, svolta nell’ambito del Sistema Informatico
controllato. L’incidente di sicurezza può causare la perdita
di riservatezza, integrità o disponibilità dei dati aziendali e
dei servizi erogati dagli asset informatici protetti. Può anche
compromettere l’utilizzo di asset, al fine di commettere illeciti o
arrecare danni verso terzi, in violazione a disposizioni aziendali
e/o legislative.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi di sicurezza
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analizzati consistono in:
• eventi riconducibili a codici malevoli/malware;
• sfruttamento di vulnerabilità note;
• presenza di sistemi collegati a Botnet;
• esfiltrazione di dati;
• intrusioni;
• compromissione di sistemi e/o applicazione e/o servizi;
• attacchi DoS/DDoS;
• modifica o cancellazione non autorizzata di dati;
• invio di email di phishing;
• comunicazione con IP, domini, URL riconducibili ad attività malevole.
Gli eventi analizzati in totale sono 12.020, 3.162 di questi sono evoluti in incidenti di
sicurezza, di diversa criticità.
Figura 1

Eventi totali analizzati

26%

Incidenti di sicurezza

3.162

Eventi di sicurezza che non sono sfociati in
incidenti di sicurezza

74%
8.858

La criticità degli eventi è stata calcolata sulla base delle indicazioni contenute nel
manuale operativo delle singole aziende monitorate dal SOC, e definita secondo le
metriche e le procedure concordate, basate su standard nazionali e internazionali.
Questa classificazione permette di allineare le tipologie e le criticità degli incidenti
rilevati per i singoli clienti nel seguente istogramma.
Figura 2
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In particolare, gli eventi classificati come ‘critici’ sono stati supportati da specifiche
attività di Emergency Response, messe in campo dal team YCERT di Yarix per
assicurare una corretta gestione, risoluzione e analisi dell’incidente. L’obiettivo, in
questi casi, è rilevare l’origine della compromissione o dell’attacco, identificare i
possibili danni collaterali e impedire attività persistenti messe in campo dall’attaccante.
Nei 14 incidenti critici rilevati, le azioni di Emergency Response sono state
decisive non solo per ripristinare la normale operatività dei sistemi e garantire la
possibilità successiva di effettuare un’analisi forense dettagliata, la gestione in
Emergency Response ha permesso anche di migliorare i controlli – lessons learned –
introducendo un approccio di prevenzione e di contingentamento delle conseguenze,
nel caso in cui la medesima tipologia di attacco dovesse ripetersi.
In particolare, a fronte di una segnalazione di incidente informatico, vengono eseguite
una serie di azioni:
• Assistere i soggetti coinvolti nella gestione degli incidenti di sicurezza;
• Rispondere alle segnalazioni di incidenti, avvertendo i soggetti coinvolti e
seguendone gli sviluppi;
• Diffondere informazioni sulle vulnerabilità più comuni e sugli strumenti di sicurezza
da adottare;
• Assistere i soggetti coinvolti nella realizzazione di misure preventive ritenute
necessarie per la riduzione a livelli accettabili del rischio;
• Emanare direttive sui requisiti minimi di sicurezza per le macchine con accesso alla
rete, verificandone il rispetto;
• Gestire corsi di aggiornamento tecnico, a tutti i livelli, e in particolare per gli utenti
finali;
• Mantenere aggiornati allo stato dell’arte gli strumenti e le metodologie per la
sicurezza;
• Testare metodologie e strumenti esistenti, e svilupparne di nuovi per esigenze
specifiche.
Per quanto riguarda il numero di eventi rilevati nei mesi in analisi, il trend rilevato è
pressocché costante, senza particolari picchi di attività.
Figura 3
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Chiaramente il grafico precedente assumerà maggior significato a partire dai prossimi
report, quando il periodo di analisi sarà più esteso.
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Nel seguito, l’analisi si è concentrata sulla tipologia di settore industriale impattato.
Figura 4
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Come si evince dal grafico, il settore più colpito è quello del Manufacturing, il quale
da solo vale quanto la somma dei due comparti successivi, ovvero l’Information
Technology e la GDO.

2.2 Threat Intelligence
Grazie alla rete di honeypot (trappole) che Yarix ha posizionato in varie aree
geografiche in tutto il mondo, le informazioni raccolte a partire dal perimetro di clienti
del SOC sono state arricchite con informazioni di contesto: analizzando gli artefatti
rilasciati dagli attaccanti, è stato così possibile acquisire indicatori di compromissione
(IOC) e scenari di rischio aggiuntivi.
In particolare, riportiamo le indicazioni relative alla geolocalizzazione degli attacchi.
Figura 5
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Come si può osservare, sui circa 7 milioni di eventi registrati a livello globale nell’arco
del trimestre, il numero maggiore di attacchi risulta provenire dall’Irlanda, seguita da
Russia, Paesi Bassi e Cina. La ragione risiede nel fatto che proprio in queste nazioni
hanno sede la maggior parte dei servizi cloud utilizzati dalle aziende e sfruttati dal
cybercrime. Nello specifico, i cybercriminali utilizzano due sistemi per trarre vantaggio
da questi servizi non protetti:
• Sfruttamento di vulnerabilità note dei protocolli esposti;
• Tentativi di bruteforce, ovvero login ripetuti con utenze standard e password comuni.
Nel caso degli Honeypot di Yarix si tratta di trappole disseminate in maniera
intenzionale. Non così per quanto riguarda i servizi e protocolli aziendali – spesso
utilizzati per i collegamenti remoti alle macchine come nel caso dei SSH, RDP e
SMB –, spesso incautamente esposti pubblicamente e senza restrizioni. Tali
vulnerabilità, infatti, possono essere rilevate in maniera molto semplice da tool
automatici che scaldagliano la rete alla ricerca di potenziali “punti di ingresso”
ai sistemi informatici aziendali. È evidente che, se queste connessioni non sono
presidiate, il rischio di intrusione nel sistema aziendale aumenta vertiginosamente.
Di seguito le principali famiglie di malware rilasciate dagli attaccanti:
• Per il 75%, si tratta di una variante di “Zusy Trojan”, ovvero un malware bancario che
tipicamente si diffonde attraverso email contenenti un allegato malevolo. L’obiettivo
del malware, che può diffondersi nella rete attraverso caratteristiche di tipo worm, è
raccogliere informazioni relative a credenziali bancarie dell’utente;
• Per il 20%, si tratta di una variante del ransomware “Wanna Cry”, malware noto alle
cronache per aver avuto diffusione globale nel 2017.

2.3 Email analysis
A causa dell’evoluzione degli attacchi verso modalità mirate e persistenti nei confronti
di obiettivi specifici, non sempre si può risalire alle cause originarie. È tuttavia possibile
affermare che, nella maggior parte dei casi, il vettore principale di attacco è quello
dell’email.
Le tipologie di email malevole sono molteplici e le finalità diverse, ma lo strumento
rimane comunque uno dei più efficaci ed efficienti per gli attaccanti. Infatti, sfruttando
questo canale di comunicazione, di gran lunga il più utilizzato in ambito aziendale, è
relativamente semplice industrializzare gli attacchi. Il tentativo di violazione dei sistemi
informatici avviene attraverso l’invio massivo di email verso una pluralità di destinatari,
senza particolari obiettivi specifici, con la finalità di compromettere il maggior numero
di asset. A titolo esemplificativo:
• un’email di phishing, contenente un link a un portale di autenticazione camuffato,
può mettere a repentaglio le credenziali dell’utente. Queste ultime possono
successivamente essere utilizzate per attacchi mirati;
• un’email contenente un allegato malevolo può compromettere il client dell’utente,
rendendolo parte di una botnet. Peggio ancora, può contenere eseguibili in grado di
compromettere l’intero sistema aziendale, come ransomware o APT.
Nel seguito, vengono riportate le principali campagne di phishing rilevate nel
trimestre in esame, con relativi trend di diffusione all’interno del perimetro monitorato.
// Sextortion
La campagna relativa a questo tipo di ricatto ha avuto un picco nel mese di gennaio,
per poi continuare in misura minore anche durante i mesi successivi.
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Gli attaccanti ricattano le vittime, recuperando piccole somme di denaro da un numero
elevato di target, tramite pagamenti in criptovalute.
Figura 6

Sextortion

// Fattura sospesa
Questa tipologia di campagna ha fatto la prima apparizione nel corso del 2018,
per poi continuare con fasi alterne nel corso dell’anno. Anche all’inizio del 2019, si
è manifestata in più occasioni nella forma di email malevole, contenenti uno o più
link che conducono al download di allegati pericolosi. Questi allegati variano per
ogni campagna e possono appartenere alla famiglia dei malware bancari, dei trojan
generici o dei ransomware.
Figura 7

Fattura sospesa
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// Campagna email tramite PEC
Nel corso del mese di marzo, si è verificata una campagna di email di phishing
veicolata tramite l’utilizzo di PEC. L’attacco si realizzava per il tramite di un allegato
malevolo, le cui finalità erano duplici:
• compromissione della casella PEC del destinatario, in modo da poter moltiplicare
l’attacco tramite un nuovo canale “pulito”;
• compromissione dell’host su cui viene eseguito l’allegato, in modo da poter sferrare
un attacco persistente e ottenere ulteriori informazioni sull’ambiente attaccato.
Figura 8

Phishing tramite PEC
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Le informazioni presenti in questa sezione tracciano il quadro
analitico degli attacchi identificati dal SOC di Yarix, sulla base del
metodo illustrato in premessa.

3.1 Trend dei dati analizzati
Le prime considerazioni sui tre mesi oggetto di analisi devono
tenere conto del ristretto lasso di tempo cui si riferiscono: con
il progredire dell’analisi e il susseguirsi dei prossimi report
trimestrali che il SOC di Yarix produrrà, sarà possibile ragionare
in termini di maggiore approfondimento e di medio-lungo
periodo.
Si elencano nel seguito i macro-trend identificati dagli analisti
Yarix.
// Trend 1
Il numero degli eventi registrati da gennaio a marzo 2019 non
fa registrare picchi né concentrazioni particolari, tracciando
una curva costante e continuativa. Il manifestarsi di eventi di
sicurezza informatica, senza soluzione di continuità, coincide
con la considerazione ormai acquisita che il cybercrime
non ricorre più ad attacchi estemporanei nel numero e
nelle modalità, ma adotta un approccio sistematico e
“industrializzato”. L’obiettivo, infatti, è raggiungere un insieme
molto vasto di potenziali vittime, a fronte di un investimento
minimo in termini di tempo e denaro.
Esemplifica questo approccio la diffusione di campagne
phishing molto simili tra loro: lo stesso modello di email
malevola può essere utilizzato per veicolare malware diversi,
con eseguibili malevoli facilmente rilevabili e recuperabili nel
deep web. In altre parole, molto spesso non c’è bisogno di
“inventare” nulla e tutti gli strumenti per eseguire un attacco
(potenzialmente catastrofico) sono a disposizione di chiunque
sia abbastanza motivato.
// Trend 2
La seconda considerazione parte dai dati rilevati dalle sonde
Honeypot. Queste ultime indicano nei servizi esposti, non
controllati e aggiornati regolarmente, una delle possibili porte
di ingresso alle reti aziendali. Il cybercriminale può accedere,
in particolare, attraverso servizi come SSH o RDP, utilizzati
rispettivamente per l’autenticazione alle macchine Linux e
Windows based.
Il varco rappresentato da questo tipo di servizi è individuabile
in maniera immediata dai potenziali attaccanti, anche attraverso
semplici strumenti di indicizzazione del web – ad esempio
Shodan – che compiono continue scansioni proprio per rilevare
servizi esposti. Una volta individuate queste falle, gli attaccanti
hanno tutto il tempo di tentare violazioni di tipo bruteforce o di
sfruttamento di vulnerabilità note per servizi non aggiornati, al
fine di ottenere l’accesso ai sistemi aziendali e comprometterli.
Anche i dati relativi alla geolocalizzazione degli attacchi
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supportano questa analisi: l’Irlanda risulta essere al primo posto
per numero di eventi di sicurezza a causa della compromissione
in questo paese di una macchina, poi inglobata all’interno di
una botnet. Questo ha comportato un numero molto elevato di
richieste e di susseguenti drop di eseguibili malevoli.
// Trend 3
Il terzo trend riguarda la distribuzione degli attacchi rilevati
dal SOC verso le aziende aggregate per comparto produttivo.
Il settore che subisce il maggior numero di attacchi è il
manifatturiero, che rappresenta un bersaglio appetibile per il
cybercrime. Le ragioni sono molteplici:
• Malgrado l’introduzione dei protocolli GDPR e l’avvio di un
percorso di avviciniamento di alcune aziende ai temi della
cybersecurity, il comparto manifatturiero continua ad essere
poco sensibile nei confronti dell’istituzionalizzazione di modalità
strutturate di gestione della sicurezza informatica in azienda.
Anche la percezione diffusa che questo settore disponga di
budget e risorse inferiori, rispetto ad aziende operanti nel
settore finanziario o bancario, influisce sulla propensione di
attacco dei cybercriminali;
• Gli ambienti di produzione, tipici del manifatturiero, fanno
largo uso di di sistemi ICS/SCADA, spesso datati, vulnerabili
e conseguentemente appetibili. Per un criminale informatico,
ottenere l’accesso ad uno di questi sistemi significa essere in
grado di provocare danni inimmaginabili per l’azienda. Una
violazione di questo tipo, infatti, comporta non solo il furto di
dati e informazioni sensibili ma può addirittura pregiudicare
l’operatività stessa e obbligare ad interruzioni forzate delle
normali attività aziendali.
Nel ranking dei settori più colpiti – in base alle rilevazioni del
SOC di Yarix – figurano l’Information Technology e la GDO.
Mentre per il primo il trend è in linea con le statistiche nazionali,
per il secondo valgono le considerazioni fatte per l’ambiente
manifatturiero. Nel caso della GDO, è inoltre di interesse rilevare
come siano vittime indirette di attacchi di phishing operati da
hacker che impersonano la GDO stessa a danno dei clienti
finali, mediante false promesse di premi o di vantaggi sulle carte
fedeltà.
Nonostante non compaia tra i settori più colpiti nel ranking
di Yarix, va sottolineato che uno degli ambiti maggiormente
soggetto ad attacchi è sicuramente quello del settore pubblico
e delle pubbliche amministrazioni. Il caso reale presentato nella
sezione successiva mette a fuoco proprio questa casistica.
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Figura 9

Messaggio di posta elettronica via PEC
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Durante gli ultimi giorni di marzo, Pubblica Amministrazione e
imprese sono state oggetto di un importante attacco ‘Spear
Phishing’: una nuova e più subdola versione del malware
Gootkit ha veicolato contenuti malevoli tramite Posta Elettronica
Certificata.
Il malware si diffonde attraverso email di “Spear Phishing”
inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). Sfruttando
questo canale di comunicazione, l’utente finale è indotto a
fidarsi del messaggio che gli viene recapitato, non curandosi
particolarmente della validità dello stesso. Il messaggio di posta
elettronica recapitato è simile a quello riportato. (Fig 9)
Il messaggio di posta elettronica avvisa l’utente dell’avvenuto
pagamento il cui bonifico è allegato al messaggio di posta
elettronica. L’allegato si presenta come un documento Word,
che in questo caso risulta essere “Tribunale_di_Napoli__
Procedura_esecutiva_immobiliare_xxxx”. Annidato all’interno
del documento è presente del codice attivo (macro), che viene
eseguito all’apertura del documento: l’utente viene avvisato
che per poter accedere al documento stesso è necessario
“abilitare” il contenuto per questioni di compatibilità tra versioni
di Microsoft Word. Il messaggio che l’utente si trova di fronte è
pari a quello riportato in figura. (Fig 10)
Quando l’utente clicca su “Abilita contenuto”, Word esegue
immediatamente il codice nascosto all’interno del documento.

Figura 10

Messaggio per “abilitare” il contenuto tra versioni di
Microsoft

Questo codice, che risulta essere offuscato per non essere
rilevato dagli antivirus classici, è stato analizzato dal CERT di
Yarix, e i dettagli tecnici possono essere consultati nel report
disponibile al seguente link https://buff.ly/2FNiOxc.
Particolare interessante è che il malware verifichi la lingua
con cui è settata la “user interface” dell’utente, interrompendo
immediatamente la sua esecuzione qualora la lingua rilevata
nel sistema sia “RU, UA, BY, CN”. Questo significa che i
dispositivi delle nazioni citate in precedenza (Russia, Ucraina,
Bielorussia e Cina) sono immuni da questa tipologia di
compromissione: è probabile che la provenienza dell’eseguibile
sia, quindi, da ricondurre proprio ad uno tra questi paesi.
La finalità dell’attacco è prendere il controllo completo del
dispositivo infettato tramite comunicazione con un command
and control center (C&C). La macchina compromessa si collega
al C&C per ricevere nuovo codice da eseguire o per inviare
informazioni sensibili digitate dall’utente, come ad esempio
password o dati sensibili da utilizzare successivamente per
ricatti o attacchi mirati.
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Il primo report trimestrale prodotto dal SOC di Yarix disegna
una situazione di rischio costante e continuativo, in linea con
il panorama nazionale delle minacce verso le aziende e le
istituzioni italiane. Queste ultime contribuiscono, indirettamente,
ad alimentare la vulnerabilità complessiva del sistema paese,
non frapponendo adeguate barriere difensive tra le proprie reti
informatiche e i cybercriminali.
Le contromisure da adottare sono molteplici, a partire dalla
sensibilizzazione degli utenti fino alla scelta di servizi che
supportino le risorse interne nella gestione delle attività di
rilevazione delle minacce e nella loro gestione. Si tratta di
strumenti ormai imprescindibili per qualsiasi organizzazione
pubblica o privata, senza limiti di settore o di dimensione.
Il tema della sensibilizzazione degli utenti permette di
aumentare di molto il livello di protezione dell’infrastruttura
aziendale, poiché, come sottolineato nel report, il vettore
principale degli attacchi perpetrati rimane l’email. La capacità di
riconoscere una mail malevola o di phishing da parte dell’utente
che la riceve e la predisposizione di opportune caselle interne
per la segnalazione delle mail “sospette” possono essere i primi
step per aumentare il livello di sicurezza informatica.
Altrettanto importanti sono la capacità di avere una visibilità
approfondita sugli eventi che avvengono all’interno del
perimetro e la registrazione di queste informazioni su una
piattaforma specifica e centralizzata. Queste piattaforme (SIEM)
sono in grado di raccogliere le informazioni dalle varie sorgenti,
ma non solo: dispongono di un motore di correlazione, capace
di mettere a fattor comune i dati raccolti e di sollevare allarmi,
qualora ci siano attività anomale all’interno dell’infrastruttura.
La gestione di questi allarmi può essere complicata dal punto
di vista della mole di eventi e del tuning che deve essere
eseguito, per mantenere un basso livello di falsi positivi.
L’esternalizzazione di servizi di questo tipo ad un SOC terzo
riduce di molto il carico sul personale interno all’azienda e
permette di avere un monitoraggio H24 degli eventi rilevati,
con interventi immediati qualora questi si rendano necessari.
In questo modo, è possibile ridurre al minimo l’esposizione
del perimetro aziendali rispetto ad attacchi provenienti sia
dall’esterno che dall’interno.
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