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Il numero di attacchi ransomware subiti dalle aziende italiane 
negli ultimi mesi è aumentato in maniera preoccupante. 
Nell’ultimo anno il 51% delle aziende ne ha subito almeno uno1.
Con riferimento agli incidenti gestiti da Yarix, società a capo 
della divisione Digital Security di Var Group negli ultimi mesi la 
loro frequenza è raddoppiata. 
La maggioranza delle organizzazioni oggi risulta ancora 
impreparata nel rispondere efficacemente ad un grave 
incidente di sicurezza. Carenza di risorse, cattive pratiche di 
amministrazione di reti, sistemi stratificati nel tempo o una 
pianificazione inadeguata impediscono spesso di avere una 
visione chiara nell’affrontare la situazione di emergenza. 
Negli ultimi mesi l’impatto del Covid-19 sulle procedure 
operative aziendali ha contribuito a rendere più vulnerabili le 
organizzazioni. Gli attacchi informatici del resto hanno acquisito 
la capacità di attraversare le barriere difensive delle aziende, 
provocando interruzione di attività con danni economici anche 
ingenti. 
Gli attacchi, in aumento per gravità e complessità, colpiscono 
aziende di ogni dimensione e settore di industria. Nessuna 
organizzazione ne è immune. Vengono spesso lanciati in 
momenti in cui l’attaccante presume ci possa essere una 
riduzione o un’assenza del presidio IT in azienda, di notte, 
durante i weekend o nei periodi di ferie.

Interruzione dell’attività aziendale, perdita di fatturato, di clienti, 
danni di immagine, sanzioni normative sono solo alcune delle 
conseguenze di un attacco.  
Il backup, da molti considerato la soluzione al ransomware, 
spesso si rivela di scarso aiuto. Moltissimi degli attacchi che 
colpiscono le aziende sono ormai mirati, vengono cioè condotti 
in maniera attiva da cybercriminali che si infiltrano nella rete per 
cancellare le copie dei dati che stanno per crittografare.
L’azienda è bloccata su quasi tutti i servizi critici, dominio, posta, 
fileserver e applicativi, mentre solitamente si salvano i sistemi 
basati su piattaforme non Windows. 
Spesso all’attacco ransomware vero e proprio si aggiunge 
l’esfiltrazione dei dati, ovvero la loro copia e il trasferimento al 
di fuori della rete aziendale con la minaccia di renderli pubblici o 
disponibili nel dark web se i termini non vengono rispettati. Con 
il meccanismo della double extortion, anche se c’è un backup, 
gli aggressori possono esercitare maggiori pressioni sulla vittima 
affinché paghi il riscatto, facendo leva sulle potenziali gravi 
conseguenze di una fuga di dati, in termini sia economici che 
reputazionali.

Cosa succede ad 
un’azienda vittima di un 
attacco

1 The State of Ransomware 2020

1. Attacchi
Ransomware
Aziende nel mirino
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Dipende da vari fattori e i danni complessivi sono probabilmente 
impossibili da quantificare con esattezza. Sono da considerare 
i costi del fermo produttivo e distributivo, la perdita di dati, 
possibili rotture di stock verso clienti e interruzione delle catene 
logistiche. Oltre all’inattività, anche i costi di ripristino impattano 
sulle aziende: anche se gestite internamente, si tratta di attività 
fatte in emergenza, h24, allo scopo di accorciare i tempi di 
fermo.

Costo di un attacco 

Anche il riscatto è in crescita. Si calcola che il suo valore medio 
sia aumentato di oltre il 30% nel primo trimestre 20202.  
Una volta introdotti nella rete e prima di sferrare l’attacco, gli 
aggressori raccolgono informazioni utili a profilare il target, 
commisurando la richiesta alle risorse finanziarie e al giro 
d’affari di ciascuna vittima. Molte aziende si trovano oggi nella 
condizione di non poter fare a meno di pagare importi anche 
milionari. 
Oltre alle dimensioni dell’azienda e alle informazioni rubate, la 
quota varia inoltre in funzione del gruppo APT attaccante e del 
ransomware impiegato. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, riportiamo di seguito 
una lista dei malware più comunemente utilizzati, che 
comportano sempre un riscatto medio misurabile in centinaia di 
migliaia di euro. 

• Maze
• Ryuk
• Netwalker
• Zepplin
• DoppelPaymer
• Dharma
• Sodinokibi

Riscatto 

2 Q1 2020 Coveware

Ripristino Occorrono mediamente 5-7 giorni per il ripristino dei servizi 
critici non dipendenti da fornitori terzi. 
L’azienda tuttavia è un ecosistema complesso; quando si ferma 
possono essere necessarie settimane o addirittura mesi per 
tornare alla normalità.

2. YIR
Il team di risposta agli 
incidenti informatici

Profonda conoscenza delle minacce e competenze investigative
specialistiche caratterizzano la squadra di esperti di Yarix che
supporta le aziende nella risoluzione dell’incidente. 
Il team YIR fornisce un approccio avanzato che sfrutta
l’intelligence e la capacità di risposta di Yarix: la collaborazione
con il team SOC e con il team di Cyber Threat Intelligence
consente di comprendere rapidamente le motivazioni degli
attaccanti, i tool e le tecniche utilizzati nell’attacco, così da poter
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definire la più efficace strategia di recovery in grado di riportare
l’azienda alla normale operatività nel minor tempo possibile,
limitando i danni e preservando il più possibile il business. Il
team può contare inoltre su una visibilità sulle minacce a largo
spettro, grazie a cooperazione e relazioni strutturate con altri
CERT nazionali e internazionali.
Il team è uno dei pochi sul territorio nazionale in grado di fornire
un servizio completo di risposta agli incidenti.

Dal momento dell’ingaggio, il team YIR supporta gli operatori di 
sicurezza che presidiano l’infrastruttura sotto attacco, fornendo 
consulenza in ogni fase del processo di risposta: rilevamento, 
contenimento, eradicazione e gestione della crisi.
Sia nel caso di una piccola azienda con pochi endpoint che 
in quello di una multinazionale con più sedi, YIR è in grado di 
supportare l’azienda già dalle primissime ore dall’ingaggio, 
analizzando rapidamente l’intera rete per rilevare e 
bloccare attività dannose. YIR utilizza soluzioni tecnologiche 
appositamente progettate, come EDR, sensori sui sistemi e 
sonde di rete che possono essere distribuite on-premise o 
nel cloud. Disassembla e analizza il malware utilizzato dagli 
aggressori, in modo da evidenziare informazioni specifiche 
ed evitare dove possibile il carico di lavoro dovuto alla 
reinstallazione da zero dell’infrastruttura colpita, così da farla 
ripartire nel minor tempo possibile. 
I componenti del team di YIR sono addestrati per essere il 
punto di riferimento per l’incident, assumendo eventualmente 
la direzione delle azioni subito dopo l’ingaggio e partecipando 
ai crisis meetings in modo da fornire supporto al management 
durante la situazione di emergenza. 

La velocità di analisi e risposta è fondamentale per contenere 
un incidente e limitare i danni. Per questo siamo in grado 
di rispondere con massima rapidità alla richiesta di aiuto di 
un’azienda sotto attacco, fornendo supporto remoto da subito 
e in poche ore on site, al fine di contenere la crisi e decidere i 
passi successivi. Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il servizio 
assicura alle aziende un team di esperti che agisce in modo 
mirato e tempestivo, intraprendendo azioni volte a individuare e 
neutralizzare anche le minacce più sofisticate. 

Il processo di Incident 
Response

Risposta rapida
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Security Sanity Check è un servizio che permette di determinare 
se la rete informatica oggetto delle attività sia stata 
compromessa, individuando la presenza di artefatti riconducibili 
ad agenti malevoli. 
Grazie a tecnologia EDR di ultima generazione, un agente 
distribuito su tutti gli endpoint presenti in rete (server e 
client Linux, Windows e Mac OSX) permette di analizzare il 
comportamento di utenti, file e processi alla ricerca di indicatori 
di compromissione (IoC) sintomatici della presenza di malware 
avanzati non rilevabili dagli antivirus standard.
A seconda dell’estensione della rete da analizzare e della 
tipologia di dispositivi ad essa connessi, viene introdotto 
eventualmente anche un secondo livello di analisi per mezzo 
di una tecnologia in grado di effettuare Anomaly Detection 
e Behavioral Analytics a livello network.  Questo ulteriore 
strumento, grazie all’utilizzo di algoritmi avanzati di Artificial 
Intelligence e mediante un’analisi passiva di tutto il traffico 
generato dalla rete in oggetto, permette di evidenziare anomalie 
date dalla deviazione da una baseline comportamentale 
standard dell’infrastruttura in esame.
Le soluzioni utilizzate sono configurate per generare allarmi nel 
caso in cui vengano rilevate minacce particolarmente critiche: 
in questo specifico caso l’azienda viene tempestivamente 
informata senza attendere il termine dell’attività di Security 
Sanity Check; in tutti gli altri casi al termine viene rilasciato un 
report che fornisce una visione chiara e puntuale degli esiti 
dell’attività compiuta.

Visibilità sulle minacce latenti

È noto che molti attacchi informatici siano frutto di compromissioni 
avvenute anche mesi prima del momento in cui ne siano visibili 
gli effetti. Durante il periodo di tempo che intercorre tra la prima 
compromissione e l’attacco effettivo l’attaccante studia in modo 
silente la rete del soggetto compromesso, con l’obiettivo di 
migliorarne la conoscenza e poter quindi mettere a segno un 
attacco che sia il più impattante possibile.

3. Security
Sanity Check
Identifica per tempo i pericoli 
nascosti nella tua rete

4. Network
Assessment
Mantieni le infrastrutture di 
rete sicure e performanti 

Parallelamente al Security Sanity Check, che permette di 
analizzare il comportamento di utenti, file e processi, è sempre 
opportuno mettere in atto un’attività di Network Assessment.
Scopo della verifica è individuare eventuali problemi 
latenti, verificare se sono state seguite le best practice 
nell’implementazione dell’infrastruttura di rete ed individuare 
possibili ambiti di miglioramento. 
Questo tipo di analisi è dunque volta ad ottenere 
un’immagine attuale e attendibile dello stato di operatività 
dell’infrastruttura di rete.
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Congiuntamente all’analisi comportamentale del Sanity Check, 
il Network Assessment, svolto con approccio peritale e non in 
modalità automatica, può fornire informazioni rilevanti in merito 
a livelli di performance e vulnerabilità riconducibili a parametri 
fisici e logici (es. analisi dell’architettura e della topologia, 
presenza di apparati in End-of-Life, verifica firmware installati, 
dimensione VLAN, segmentazione introdotta, configurazione 
QoS, backup configurazioni in esecuzione, ecc.); tali vulnerabilità 
potrebbero danneggiare le operazioni aziendali, essere sfruttate 
dai cybercriminali e causare l’esposizione di dati sensibili.
La consistenza delle operazioni dà un’indicazione dell’efficacia 
della gestione della rete; a titolo di esempio, VLAN di grandi 
dimensioni senza meccanismi di protezione dei loop STP 
suggeriscono che le pratiche di progettazione potrebbero non 
essere state seguite correttamente.

Gli elementi di output dell’assessment completano il report di 
Security Sanity Check con importanti indicazioni in merito a 
interventi mirati di revisione delle configurazioni e architetture 
in essere o, quando opportuno, suggerimenti in ordine a 
revamping tecnologico hardware e software.
Il risultato di un network assessment è l’individuazione di 
punti di miglioramento della rete, a partire dagli elementi a 
maggior rischio. Man mano che la progettazione e la gestione 
della rete migliorano, si potranno ridurre i tempi di inattività, con 
conseguente maggiore produttività aziendale.






