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Ransomware, un trend in crescita 

Infezioni anno 2021 

Infezioni anno 2020 

Fonte: Rapporto CLUSIT 2022 sulla sicurezza ICT in Italia  (Dati Fastweb relativi all’anno 2020/2021) 

Fonte: Rapporto CLUSIT 2019 sulla sicurezza ICT in Italia  (Dati Fastweb relativi all’anno 2019) 

Infezioni anno 2019 

Dalla fine del 2019 le infezioni da ransomware 
sono in continua crescita  

Una «esplosione» di compromissioni avvenuta 
con la crisi pandemica a fronte degli eventi 
dello stesso periodo nel 2019 

I  cybercriminali sviluppano rapidamente nuovi malware 

rendendo inefficaci le protezioni basate sulla firma 

• Attacchi sempre più mirati e sofisticati 

• Eludere i sistemi di protezione tradizionali per non essere individuati 

• L’uso di vulnerabilità sconosciute / ZERO DAY 



… la doppia minaccia 

Alla fine del 2019 un nuovo modello 

comportamentale dei ransomware. 

Si è passati da una tipologia base di tre passaggi: 

Accesso - Cryptolocker - Estorsione 

Ad una tipologia più evoluta ed insidiosa: 

Accesso – Persistenza – Esfiltrazione - 

Cryptolocker – Doppia Estorsione 

Persistenza 

Enumerazione 

Movimenti 

laterali 

Esfiltrazione 

Cryptolocker 

Accesso 

Accesso Cryptolocker 



Una protezione completa è più di un programma 

antivirus 
Comunicazioni 

Controlla tutti i punti di 

accesso WiFi 

Periferiche USB 

Controllo di tutte le periferiche 

Minacce sconosciute 

Progettato per bypassare i mezzi 

di protezione tradizionali 



Hardened 
Core 

Controllo 
Ambientale 

Analisi  
“Behavioural” 

Protezione 
Shadow 

copy 

Blocco 
processi 

encryption 

Cinque strati di Protezione 



Security Policy Adattive 

Policy Dinamiche 

I set di regole per l'analisi 

comportamentale e il 

controllo dei dispositivi si 

adattano dinamicamente al 

contesto e all'uso come il 

telelavoro e lo smartworking. 

Template Predefiniti 

e customizzabili 

Una politica di sicurezza 

predefinita dal team di 

sicurezza di Stormshield 

fornisce una protezione 

efficace dal momento in cui 

la soluzione viene 

implementata. 

Granularità 

La gestione basata su regole 

per garantisce l'attuazione di 

una precisa politica di 

sicurezza in base ai rischi e 

alle esigenze 

dell'organizzazione. 

Benefici 

La politica di sicurezza si 

adatta alle sfide e alle 

esigenze dell'azienda per 

garantire un livello di 

sicurezza ottimale 



Controllo degli Accessi 

Wifi 

networks 

Network 

connections 

Firewall 

Dispositivi USB e 

USB Drive/Key  

Disk 

volumes 

Execution 

control 

Environmental  
Control 

Operare scollegato 

dal cloud e dal web 



Buffer 

overflow 

Privilege 

escalation 

Process 

hollowing 

Application 

hooking  

Token 

stealing 

Analisi Comportamentale o «Behavioural» 

Keylogging 

Encryption 

process 

Behavioural 
analysis 



Proteggere I file dei tuoi backup 

Controlla 

Le policy di backup 

Assicurarsi che la policy 

di backup sia attiva 

Blocca gli attacchi  

Destinati alla Shadow Copy 

Proteggi i backup 

dall'eliminazione o dal 

danneggiamento 

Forza il backup 

dei dati 

Assicurarsi che la politica 

di backup sia in atto 

Protect 
Shadow 

copy 



Bloccare i processi di crittografia  

Rilevare i processi di 

Crittografia dei files 

Rileva comportamenti 

anomali o processi di 

crittografia dannosi 

Bloccare il processo  

di crittografia dannoso 

La crittografia viene 

bloccata al rilevamento 

Mantenere i dati 

sensibili al sicuro 

È ancora possibile utilizzare 

la soluzione di crittografia 

per proteggere le 

informazioni riservate 

Block 
encryption 

process 



Operare una “Response” Efficace 

Anti-ransomware 

Specificatamente 

realizzato contro le 

azioni specifiche di 

questi tipi di attacchi 

Termina il processo 

il processo che ha attivato 

le azioni non autorizzate 

viene interrotto e 

cancellato 

Quarantena 

Le macchine 

compromesse 

vengono isolate 

Blocco in tempo reale 

L'azione dannosa 

viene bloccata al 

rilevamento 



Monitorare, Condividere, Gestire 

Raccogliere informazioni 

Informazioni dettagliate per 

ogni protezione 

Condividere informazioni 
integrazione SIEM; 

esportazione utilizzando 

formati standard del settore 

(Syslog, IDMEF, CEF) Gestisci le priorità 
Avvisi di «incident» in tempo 

reale 

Logs non urgenti vengono 

schedulati 

Dashboard 

Overview della situazione 



Una fotografia chiara ed immediata della situazione 



Analisi 

dell’incidente 01 

Analisi approfondita 

tramite log contestuali 03 

Grafico 

dell’attacco 02 

Fornire un’Analisi dell’Incidente 



Analisi 

dell’incidente 01 

Analisi approfondita 

tramite log contestuali 03 

Grafico 

dell’attacco 02 

Visualizzare il flusso dell’Attacco 



Analisi 

dell’incidente 01 

Analisi approfondita 

tramite log contestuali 03 

Grafico 

dell’attacco 02 

Fornire un’analisi approfondita 
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Thank you 
Hope to hear you soon 

LUCA ASTORI 
PreSales Engineer STORMSHIELD Italia 

Luca.astori@stormshield.eu 


