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Introduzione
Il documento restituisce 
una elaborazione dei dati 
ricevuti e analizzati dal  
SOC di Yarix nel periodo 
gennaio-giugno 2020

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. 

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.

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 
al periodo gennaio-giugno 2020 e rappresenta un documento 
dinamico, che viene aggiornato su base semestrale in modo da 
costruire una serie storica di dati raffrontabili. 

Il documento restituisce una elaborazione dei dati ricevuti e 
analizzati dal SOC di Yarix nel periodo di riferimento. 

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

Il SOC

Il Report

Il Metodo
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Le informazioni provengono dal panel specifico delle aziende monitorate dal 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:

// ANALISI QUANTITATIVA
Riporta 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 risponde 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

// ANALISI QUALITATIVA
Analizza in maniera oggettiva e informata i dati raccolti nella precedente sezione, per 
identificare indici di andamento e anomalie.
Nella sezione conclusiva vengono identificati i principali trend del periodo analizzato e 
le relative contromisure volte alla mitigazione delle problematiche rilevate. 
Viene inoltre fatto un approfondimento sugli attacchi informatici che caratterizzano in 
modo significativo l’attuale panorama nazionale e internazionale della cyber security. 
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.

 1 The State of Ransomware 2020, Sophos
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I dati analizzati in questo secondo report sono relativi ai circa 
17 mila eventi di sicurezza rilevati dai sistemi di monitoraggio 
messi in opera dal SOC di Yarix.
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, e in alcuni casi ha 
richiesto l’introduzione di metodologie di rimozione di bias 
statistici dovuti alla presenza di un maggior numero di aziende 
o di aziende di dimensioni maggiori in uno specifico settore 
piuttosto che in un altro.

La differenza tra evento ed incidente di sicurezza è sottile 
e, talvolta, porta a generare confusione e fraintendimenti 
relativamente ai dati in analisi. Per completezza riportiamo nel 
seguito le definizioni che abbiamo utilizzato per i due termini, 
che saranno valide per tutto il prosieguo del report:

// Evento di sicurezza 
Un evento di sicurezza informatica è un’occorrenza identificata 
dello stato di un sistema, di un servizio o di una rete informatica, 
che indica una possibile violazione dei livelli di sicurezza 
informatica definiti, oppure una situazione sconosciuta che può 
essere rilevante per la sicurezza del patrimonio informativo e 
degli asset aziendali.

// Incidente di sicurezza 
Evento, o una catena di eventi, conseguente ad un’azione, 
intenzionale o accidentale, svolta nell’ambito del Sistema 
Informatico controllato, che può causare la perdita di 
riservatezza, integrità o disponibilità dei dati aziendali e dei 
servizi erogati dagli asset informatici protetti, nonché l’utilizzo di 
asset al fine di commettere illeciti o arrecare danni verso terzi, in 
violazione a disposizioni aziendali e/o legislative.

2.1 Eventi e incidenti di sicurezza

I dati analizzati in questo 
secondo report 2020 sono 
relativi a circa 17 mila 
eventi di sicurezza

L’analisi quantitativa dei 
dati è stata eseguita 
analizzando il campione 
secondo diverse 
aggregazioni

Dati analizzati

Analisi
quantitativa

1.

2.
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Eventi totali analizzati

Figura 1

Incidenti di sicurezza

Eventi di sicurezza che non sono 
sfociati in incidenti di sicurezza

2.610

17.211

24%

76%

La criticità degli eventi viene calcolata sulla base delle indicazioni contenute nel 
manuale operativo dei singoli clienti del servizio, 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 nella seguente infografica.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi di sicurezza 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 mail di phishing;
• comunicazione con IP, domini, URL riconducibili ad attività malevole.

Gli eventi analizzati in totale sono 17.211, di cui 2.610 si sono evoluti in incidenti di 
sicurezza, di diversa criticità (fig. 1).
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Eventi suddivisi per gravità

Figura 2

15.024

1.830
375

Per gli eventi di gravità “critica” (fig. 2) è stato validato il passaggio ad incidente 
di sicurezza e in questi casi alle attività di analisi sono seguite anche attività di 
Emergency Response compiute dal team YIR di Yarix. Il team ha supportato il cliente 
nella gestione dell’incidente, nella risoluzione e nella successiva analisi post-incidente 
al fine di rilevare l’origine della compromissione o dell’attacco, i possibili danni 
collaterali e attività persistenti messe in campo dall’attaccante.

Le attività di Emergency Response consistono nel supporto al cliente nella gestione 
dell’incidente di sicurezza, il cui scopo è l’identificazione, l’analisi e la classificazione 
secondo priorità degli eventi di sicurezza e la definizione delle procedure da 
adottare in risposta alla conferma di avvenuto incident, fino al ripristino della normale 
operatività, salvaguardando la possibilità di effettuare un’analisi forense dettagliata 
successiva. Garantisce inoltre un miglioramento dei controlli, grazie alla lesson 
learned, prevenendo o comunque limitando le conseguenze in caso di ripetersi dello 
stesso accadimento.

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 di incidenti
• 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
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Distribuzione temporale degli eventi nel 2020
Figura 3

Il trend degli eventi complessivi analizzati gestiti durante il primo semestre del 
2020 ha visto un lieve rialzo seguente alla flessione degli ultimi mesi del 2019. Per 
quanto riguarda gli eventi di gravità critica, invece, i primi mesi dell’anno sono stati 
caratterizzati da una diminuzione del numero di eventi rilevati dal SOC, per poi vedere 
un nuovo aumento nel mese di giugno (fig. 4).

Distribuzione temporale degli eventi di gravità critica nel 2020
Figura 4

• Mantenere aggiornati allo stato dell’arte gli strumenti e le metodologie per la 
sicurezza
• Testare metodologie/strumenti esistenti, e svilupparne di nuovi per esigenze 
specifiche.

Il trend degli eventi gestiti da parte del SOC evidenzia un andamento pressoché 
costante, che si attesta mediamente sui 3.000 eventi gestiti al mese (fig. 3).



Gennaio

Febbra
io

Mar
zo

Aprile

Mag
gio

Giugno

5

4

3

2

0

1

YSOC Security Report // H1 2020

© 2020 Yarix - All rights reserved

9

Un trend diverso è invece quello relativo agli attacchi informatici gestiti dal team 
di YIR. A differenza degli incidenti critici gestiti dal SOC, dove l’attività proattiva 
ha permesso la gestione dell’incidente senza impatti particolarmente dannosi per 
l’infrastruttura monitorata, gli incidenti gestiti dal team YIR coinvolgono sempre realtà 
che sono state parzialmente o totalmente compromesse da un attacco informatico e 
che si trovano al di fuori del perimetro di monitoraggio del Security Operation Center 
di Yarix (fig. 5).

In seguito, l’analisi si è concentrata sulla tipologia di settore industriale impattato, 
tenendo presente che tale categorizzazione viene fortemente condizionata 
dal campione preso in esame che, come anticipato è identificato dai clienti che 
usufruiscono del servizio SOC di Yarix. Per tale motivo sono state fatte delle 
considerazioni di tipo statistico che verranno descritte nella sezione successiva (fig. 6).

Distribuzione temporale degli eventi gestiti dal team IR nel 2020
Figura  5
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Eventi di sicurezza duddivisi per settore industriale

Figura  6
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0%   Aerospace 

0%   Other

Come evidenziato nei precedenti periodi temporali oggetto di analisi, il settore 
Banking and Finance risulta il più colpito dagli attacchi, seguito dal settore IT e da 
quello Fashion. Da sottolineare inoltre il perdurare dell’attenzione del cybercrime 
verso il settore Gaming.
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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.

Quadro analitico degli 
attacchi identificati dal  
SOC di Yarix, sulla base  
del metodo illustrato

Analisi
qualitativa

3.

I temi che vengono evidenziati dai dati raccolti dal SOC durante 
il primo semestre del 2020 sono riportati nel seguito:

// TREND 1 - Smart working
Durante i primi sei mesi del 2020 il numero di eventi di sicurezza 
gestiti dal SOC è tornato ad aumentare, dopo la flessione degli 
ultimi mesi dell’anno. Tale aumento riporta la media ad allinearsi 
con lo stesso periodo dell’anno precedente, evidenziando un 
trend pressoché costante nel numero di eventi gestiti dal SOC 
nel corso dell’anno.  
Si sottolinea invece la riduzione del numero di incidenti critici 
gestiti dal SOC, evidenziando comunque un significativo 
aumento nel mese di giugno. La motivazione di questo aumento 
può essere ricondotta all’aumento di attività malevole dovute 
al periodo post lockdown e all’attivazione delle modalità di 
accesso remoto che sono state necessarie per garantire lo 
smart working. 

// TREND 2 - Tipologia di attacchi rilevati dal SOC
Come nel precedente report, continua l’adozione di un modus 
operandi comune a diversi gruppi di attaccanti. Quanto 
descritto nella sezione finale del report ne è un esempio: la 
compromissione avviene sfruttando phishing o servizi esposti 
senza le necessarie protezioni.  L’attaccante esegue una prima 
compromissione e attiva un canale di comunicazione con 
l’esterno per crearsi un accesso garantito alla rete della vittima. 
Tale accesso consente inoltre di esfiltrare dati dell’azienda 
colpita, cosa che avviene sempre più frequentemente e 
che permette all’attaccante di esercitare maggior pressione 
psicologica sulla vittima per assicurarsi il pagamento del riscatto. 
I criminali cioè non si limitano più a bloccare i dati tramite 
cifratura, ma minacciano di renderli pubblici o disponibili sul 
mercato nero al miglior offerente: un rischio enorme per le 
aziende. 
Solo successivamente il cybercrminale porta a termine l’attacco 
andando a compromettere i backup e cifrando i server in 
perimetro. 
Si osserva inoltre come il numero e la dimensione degli 
incidenti gestiti dal team YIR nel corso dei primi sei mesi del 
2020 sia costante e rappresenti un’evidenza dell’aumento 
di questo tipo di attività nel corso dell’anno. A differenza del 
team YCSOC, che monitora costantemente le reti delle aziende 
clienti intervenendo in modo proattivo sui tentativi di attacco, il 
team YIR viene attivato in risposta all’emergenza di un attacco 
verificatosi al di fuori del perimetro delle aziende coperte da 
monitaraggio. 

3.1 Trend dei dati analizzati
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// TREND 3 - Banking and Finance nel mirino
Con riferimento ai settori industriali maggiormente colpiti, 
il primo posto del settore Banking and Finance è dovuto 
principalmente al sensibile aumento degli attacchi di phishing 
rivolto verso gli utenti di queste organizzazioni: questa tipologia 
di attacco consiste nella creazione di pagine web del tutto 
similari nella forma a quelle della banca, nelle quali viene 
presentata all’utente una maschera di login. L’inserimento delle 
credenziali all’interno di questa maschera comporta l’invio di 
queste ultime all’attaccante, che successivamente le utilizza per 
accedere fraudolentemente all’online banking della vittima. 
Talvolta questo tipo di attacchi coinvolge anche l’utilizzo 
dei canali SMS e voce per convincere la vittima a fornire 
informazioni all’attaccante, come ad esempio i codici OTP 
necessari in alcuni casi per concludere le operazioni online.
Le contromisure che possono essere applicate in questo ambito 
coinvolgono servizi di antifrode, in grado di identificare accessi 
o pagamenti anomali e servizi di Cyber Threat Intelligence, che 
sono in grado di monitorare e contrastare il phishing. Per farlo 
viene monitorata la registrazione di nuovi domini e di certificati 
che possono essere riconducibili all’azienda monitorata. Oltre 
all’identificazione, tali servizi possono includere anche l’attività 
di takedown del sito che, di conseguenza, riduce la finestra di 
disponibilità del sito e la probabilità che gli utenti inseriscano le 
loro credenziali nel sito fraudolento.

Il numero di attacchi ransomware subiti da aziende in tutto il 
mondo, e in particolare anche da quelle italiana, è aumentato 
vertiginosamente nel corso del 2020. 
In aumento per gravità e complessità, colpiscono aziende di 
ogni dimensione e settore di industria. 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.
Come si può osservare dal grafico esposto nel capitolo 
precedente (fig. 5), il numero di attacchi gestiti dal team YIR è 
aumentato costantemente nel corso dell’anno e ha coinvolto 
aziende di tutte le dimensioni, dalla piccola e media impresa fino 
alla multinazionale.

La maggioranza delle organizzazioni risulta ad oggi ancora 
impreparata nella gestione di attacchi di questo tipo a causa 
degli atavici problemi nell’ambito della gestione della sicurezza 
IT: carenza di risorse e di investimenti, cattive pratiche di 
amministrazione di reti, sistemi stratificati nel tempo sono solo 
alcuni di essi.
Va inoltre tenuta in considerazione l’attuale situazione globale 
dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha costretto molte 
realtà all’attivazione di sistemi che garantissero ai dipendenti la 
possibilità di lavorare da remoto. Come già descritto in un report 

Focus: Attacchi 
Ransomware ed 
Esfiltrazione
In aumento per gravità e 
complessità, colpiscono 
aziende di ogni dimensione 
e settore di industria.

4.
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// Timeline di un attacco
Lo sviluppo di un attacco ransomware non automatizzato, e quindi orchestrato da 
un gruppo di attaccanti, prevede una prima fase di identificazione di un punto di 
accesso all’infrastruttura. Questo può avvenire con tecniche diverse, che spesso 
dipendono dal gruppo di attaccanti coinvolto nell’attacco.
Uno dei metodi più utilizzati, storicamente, prevede la compromissione delle 
credenziali di un utente tramite mail di phishing, che possono raggiungere un livello 
di personalizzazione per la vittima anche molto elevato. 
Il tema del lavoro da remoto aggiunge un ulteriore criticità a questo scenario: molto 
spesso chi lavora da casa lo fa utilizzando dispositivi personali (sia device che 
navigazione) i quali non sono adeguatamente controllati e gestiti dall’azienda e 
lasciano spazio a potenziali compromissioni latenti che non vengono rilevate anche 
per un lungo periodo.
In alcuni casi, i Threat Actor che orchestrano un attacco di questo tipo non eseguono 
in prima persona l’attività di recupero di un set di credenziali valide, ma le acquistano 
su specifici market all’interno del Dark Web. Diventano sempre più frequenti infatti 
le rilevazioni da parte del team di Cyber Threat Intelligence di Yarix di credenziali in 
vendita sul black market. Le utenze compromesse possono essere sia di utenti con 
privilegi non elevati, sia utenze amministrative con un costo che varia in base al livello 
di permessi che l’utente ha all’interno dell’organizzazione.
Il trend evidenziato dal grafico evidenzia un utilizzo primario di credenziali RDP 
compromesse, seguito da mail di phishing e sfruttamento di vulnerabilità software 
(fig. 7).

precedente, se non gestite correttamente, le pratiche di accesso remoto possono 
essere uno dei principali punti di accesso al perimetro aziendale, soprattutto se non 
sono irrobustite da sistemi di strong authentication, che rendono più complicata, ma 
non impossibile, la compromissione delle credenziali di un utente.

// Cosa succede ad un’azienda vittima di un attacco
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.
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Una volta ottenuto l’accesso inziale, l’obiettivo dell’attaccante 
è quello di individuare i punti di interesse per la prosecuzione 
dell’attacco: credenziali amministrative, domain controller e 
infrastruttura di backup. 
Ottenute queste informazioni, l’attaccante è in grado di:
• collegarsi ai server aziendali e distribuire l’eseguibile per la 
cifratura;
• compromettere l’infrastruttura di backup;
• avviare la cifratura in parallelo sul maggior numero di host 
possibili.
Il tempo che intercorre tra la prima compromissione e 
l’inizio della cifratura, che rappresenta la finestra in cui un 
intervento può fare la differenza tra un incidente critico e uno 
potenzialmente distruttivo, diminuisce sempre di più. Infatti, i 
Threat Actor sono sempre più organizzati sia a livello di risorse 
umane, che tecnologiche e finanziarie. Lo sviluppo di tool per 
ottenere informazioni una volta avuto il primo accesso ai sistemi 
e per eseguire escalation di privilegi garantisce agli attaccanti 
la possibilità di ridurre al minimo l’attività manuale e consente 
di ridurre sensibilmente i tempi di permanenza all’interno della 
rete per la preparazione dell’attacco. Si osserva quindi negli 
ultimi attacchi un tempo di permanenza all’interno della rete che 
rimane nell’ordine delle ore2, garantendo quindi all’attaccante 
elevatissime probabilità di riuscita della compromissione.
Questo è uno dei motivi per i quali nel corso del primo semestre 
del 2020 si è registrato un considerevole aumento nell’importo 
richiesto per il riscatto alle organizzazioni che vengono colpite 
da attacchi di tipo ransomware (fig. 8 e 9).

Vettori dell’attacco Ransomware

Figura  7

2https://thedfirreport.com/2020/11/05/ryuk-speed-run-2-hours-to-ransom/
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Average ransom demand3

Figura  9

Average Ransom demand by malware strain3

Figura  8

3 Q1 2020 Coveware

// Big Game Hunting
Oltre all’aumento della numerosità degli attacchi, un altro fattore che contribuisce 
all’aumento del valore medio complessivo del riscatto è dato dall’aumento di 
gruppi organizzati in grado di portare a termine attacchi verso realtà consolidate e 
dall’elevato fatturato, il cosiddetto big game hunting. 
A differenza di qualche anno fa, la misura del riscatto richiesto è calcolata sulla base 
di informazioni finanziarie che gli attaccanti riescono a reperire sul web o durante 
l’attacco e aziende con fatturati elevati sono solite ricevere richieste di riscatto molto 
più alte rispetto ad aziende a fatturato minore. 
In questo modo gli attaccanti cercano di aumentare le loro probabilità di ricevere 
un pagamento, commisurando la richiesta alle presunte disponibilità dell’attaccato. 
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Average Ransom Payment by Quarter

Figura  10

// Esfiltrazione dei dati
Un ulteriore fattore da tenere in considerazione nell’aumento dell’importo delle 
richieste e dei pagamenti di riscatto da ransomware è anche l’esfiltrazione dei dati.
Con l’esfiltrazione l’attaccante aggiunge un ulteriore ricatto che si aggiunge al 
corrispettivo per ottenere la chiave di decifratura dei file: la minaccia di rendere 
disponibili sul mercato nero al miglior offerente i dati esfiltrati o, peggio, di 
pubblicarli in caso di mancato pagamento del riscatto.

Le prime evidenze di correlazione tra l’attività di infezione da ransomware e di 
esfiltrazione di dati si sono avute nell’ultimo quarter del 2019, quando Maze ha 
iniziato a pubblicare su una pagina web pubblica i dati relativi ai soggetti attaccati e 
parte delle informazioni esfiltrate. Successivamente altri Threat Actor hanno seguito 
l’esempio di Maze, iniziando ad associare alle richieste di riscatto per ransomware 
anche quelle per evitare la pubblicazione dei dati esfiltrati: tra questi ci sono Cl0p, 
Conti, Darkside, Nephilim e altri4.
Mentre in una prima fase la minaccia di pubblicazione in seguito ad esfiltrazione 
poteva rappresentare un bluff per ottenere un potere maggiore nella contrattazione, 
nei più recenti casi osservati si è stato rilevato un considerevole aumento di questo 
tipo di attività con l’apertura di diversi blog utili allo scopo.

Con questa metodologia anche gruppi più piccoli e non totalmente autonomi 
(che utilizzano quindi tool messi in vendita sul black market per compiere i loro 
attacchi) riescono a portare a termine azioni di compromissione ransomware, ad 
avanzare le loro richieste e, in alcuni casi, a chiudere la trattativa per il pagamento. 
Come conseguenza all’aumento delle richieste da ransomware vi è purtroppo un 
conseguente aumento anche dei pagamenti che vengono registrati verso queste 
organizzazioni criminali, come riporta il seguente grafico (fig. 10).

4 (https://www.bleepingcomputer.com/news/security/list-of-ransomware-that-leaks-victims-stolen-files-if-
not-paid/)
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La minaccia di esfiltrazione e successiva pubblicazione 
pone la vittima in una situazione critica, sia dal punto di vista 
strettamente economico (la richiesta di riscatto è maggiore), 
sia da un punto di vista reputazionale e legale. Infatti, la 
pubblicazione dei dati rappresenta l’evidenza certa di un attacco 
avvenuto e comporta, di conseguenza, un ritorno di immagine 
negativo per l’azienda colpita; allo stesso tempo i dati esfiltrati 
spesso contengono informazioni personali di dipendenti, 
fornitori o clienti e possono comportare sanzioni da parte degli 
organismi preposti. D’altro canto, questo tipo di evento può 
anche, se gestito nel modo corretto, rappresentare un punto 
di forza della vittima. Infatti, la pubblicazione dei dati certifica il 
mancato pagamento del riscatto e il fatto che la vittima non si sia 
piegata alle richieste dell’attaccante.

Conclusioni5. Il report del primo semestre del 2020 evidenzia un trend 
particolare: se da un lato si osserva una diminuzione 
complessiva degli eventi di sicurezza rilevati dal SOC di Yarix nel 
perimetro dei propri clienti, è altrettanto significativo dall’altro 
l’aumento degli incidenti di sicurezza catastrofici avvenuti 
presso realtà che risultavano essere scoperte rispetto agli ambiti 
di rilevazione delle minacce e conseguentemente di risposta 
alle stesse.  
Il particolare momento storico in cui ci troviamo ha portato 
diverse realtà ad adottare un regime di smart working che 
molto spesso non ha tenuto nella giusta considerazione le 
problematiche di sicurezza relative al lavoro da remoto ed in 
particolare: 

1. La modalità di accesso all’infrastruttura aziendale: le aziende 
si sono trovate a dover “esporre” sistemi informatici che fino 
a qualche tempo prima erano raggiungibili solo dagli utenti 
fisicamente presenti in azienda, cosa che aveva garantito il 
controllo sull’autorizzazione all’accesso. In regime di smart 
working l’accesso alle risorse va garantito anche a chi non è 
in azienda e richiede l’utilizzo di sistemi di accesso remoto: 
sono proprio le modalità di esposizione di questi servizi e le 
modalità di accesso non correttamente configurate che spesso 
hanno consentito a soggetti malevoli l’accesso fraudolento ai 
sistemi aziendali. Per contrastare questo fenomeno è opportuno 
adottare soluzioni che garantiscono un aumento della 
robustezza del processo di autenticazione, come le tecnologie 
di multi factor authentication. 

2. L’utilizzo di dispositivi e connessioni personali per l’accesso 
a risorse aziendali. Tali strumenti spesso non sono dotati dei 
meccanismi di protezione e di controllo sulla navigazione che 
invece sono attivi all’interno della rete aziendale. Un eventuale 
contatto con una destinazione malevola, che normalmente 
verrebbe bloccato dai dispositivi di protezione perimetrale 
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aziendali, potrebbe andare a buon fine e causare la compromissione del device e 
delle credenziali in esso contenute.  
In questo caso un’adeguata gestione dei device e dell’utilizzo dei dispositivi autorizzati 
all’accesso alla rete è sicuramente la contromisura migliore per arginare questa 
potenziale falla. 

Un’ulteriore considerazione riguarda la richiesta di pagamento di riscatto a fronte di 
un attacco informatico. Il tema è sicuramente uno tra i più dibattuti e le argomentazioni 
favorevoli o contrarie al pagamento della somma richiesta dall’attaccante presentano 
in ogni caso implicazioni che vanno attentamente valutate. 
La linea tendenzialmente da perseguire è quella di rispondere negativamente alle 
richieste di pagamento e di non dare seguito al ricatto, anche se la situazione di 
criticità spesso non permette di valutare con serenità tutte le alternative percorribili. 
L’ulteriore minaccia della pubblicazione dei dati esfiltrati durante l’attacco non deve 
indurre a scelte frettolose e, di fatto, se considerata analiticamente è una minaccia che 
non dovrebbe aumentare la pressione sull’attaccato.  
Se effettivamente è avvenuta un’esfiltrazione, questa costituisce già data breach, 
a prescindere dalla pubblicazione o meno dei dati: anche se non dovessero essere 
pubblicati, si è comunque perso il controllo dell’informazione in essi contenuta e 
questo fatto non può che comportare una necessaria notifica agli organismi preposti.  
Questo è senz’altro un aspetto che deve essere valorizzato, indicativo del fatto che 
l’azienda non si è piegata alle richieste dell’attaccante e ha gestito la ripartenza senza 
finanziare i gruppi criminali che hanno causato il danno iniziale.




