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ALWAYS ONE STEP AHEAD

Why?

How?

What?

TuDo ciò che facciamo è meDere in discussione lo status quo.  
Crediamo nel pensare diversamente, pensare “fuori dalla scatola”

Il modo in cui sfidiamo lo status quo è di evidenziare in anMcipo che cyber 
security vuole dire pensare “fuori dalla scatola”, pensare come un 
aDaccante, non restare fermi negli schemi tradizionali. 

Siamo forM di una notevole esperienza tecnica dove abbiamo faDo 
crescere la consapevolezza parlando di CyberSecurity. PorMamo delle 
innovaMve soluzioni che hanno un filo logico nella applicazione della 
strategia aziendale di cyber security.



Defending with an Hacker point of view 

profonda conoscenza della Cyber Security 

conMnuo studio ed aggiornamento delle tecniche di aDacco

Soluzioni di CYBER SECURITY basate su 
metodologie innovaGve in grado di 
essere realmente in linea con gli elevaM 
standard che oggi le aziende 
necessitano per difendersi 
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ALWAYS ONE STEP AHEAD
Il business del Ransomware 
Le organizzazioni di tuDo il mondo conMnuano a dover affrontare ondate di estorsioni digitali soDo forma di 
ransomware miraM. L'estorsione digitale è ora classificata come la forma più importante di criminalità informaMca e 
la minaccia più devastante e pervasiva per gli ambienM IT funzionanM.  

ADualmente, la ricerca sull'aWvità di ransomware mirata esamina principalmente il modo in cui quesM aDacchi 
vengono eseguiM da un punto di vista tecnico. TuDavia, poche ricerche si sono concentrate sull'economia alla base 
delle estorsioni digitali e sulle strategie di negoziazione delle estorsioni digitali uGlizzando metodi empirici.  

• Possiamo spiegare in che modo gli avversari uMlizzano i modelli economici per massimizzare i loro profiW?  
• Cosa ci dice questo sulla posizione della viWma durante la fase di negoziazione?  
• Quali strategie possono sfruDare le viWme di ransomware anche sul campo di gioco?  

Per rispondere a queste domande, tra il 2019 e il 2020 sono state raccolte e raggruppate in un set di daM oltre 
seDecento negoziazioni tra aDaccanM e viWme. Questo set di daM è stato successivamente analizzato uMlizzando 
metodi sia quanMtaMvi che qualitaMvi.  

#digitalextorGon #ransomware #ioc



ALWAYS ONE STEP AHEAD
Qualificazione economica 
L'analisi dell'accordo di riscaQo finale rivela che gli avversari sanno già quanto finiranno per pagare le vi:me, 
prima ancora che le traQaGve siano iniziate.  

Ogni banda di ransomware ha creato le proprie strategie di negoziazione e di prezzo volte a massimizzare i propri 
profiW.  

#digitalextorGon #ransomware #ioc



ALWAYS ONE STEP AHEAD
Modello di affiliazione 

Gli IniGal Access Broker  

Sono generalmente aDori opportunisM di livello medio che forniscono punM di accesso agli affiliaM Ransomware-as-a-
service (Shark, Stampado, Encryptor, Ryuk, Lockbit, REvil/Sodinokibi, Egregor/Maze, etc. ). Il loro compito è quello di 
oDenere l'accesso iniziale alle organizzazioni che poi offrono in vendita sugli stessi forum nella Darknet occupaM 
dagli affiliaM RaaS. Gli affiliaM quindi acquistano queste informazioni, uMlizzando gli accessi iniziali come punto di 
ingresso alle reM; in seguito effeDuano movimenM laterali ed aWvità di monitoraggio fino a oDenere un controllo tale 
che il Ransomware possa andare a buon fine senza essere bloccato.  
 
Nella loro capacità vi è quello di rilevare il modello di business della viWma, capacità di pagamento facendo una 
analisi finanziaria e informazioni su “Point of Interest” e sistemi e metodologie di protezione. 

#affiliaGonmodel #iab 



ALWAYS ONE STEP AHEAD
Modello di affiliazione 

RaaS - Ransomware as a Service 

Gruppi di criminalità informaMca come Maze e Netwalker hanno aperto la strada a questo modello di business. La 
domanda di ransomware as a service (RaaS) è così alta che nel 2020 sono comparsi 15 nuovi schemi di affiliazione di 
ransomware, tra cui Thanos, Avaddon, SunCrypt e molM altri. Quasi due terzi degli aDacchi ransomware analizzaM nel 
2020 provenivano da criminali informaMci che operavano su un modello RaaS. 

Sono piaDaforme dove un’operatore può acquistare paccheW di informazioni messi in vendita dagli #Iab e 
specializzare un aDacco. La piaDaforma è dotata di un server C2 in grado di creare e modificare una intera sessione 
di aDacco definita “playbook” in 20 minuM. Fornisce anche sistemi di comunicazione e piaDaforma di pagamento. 

Un Vero e proprio ambiente di lavoro. 

#affiliaGonmodel #raas



ALWAYS ONE STEP AHEAD
We wait! 

Dopo che l'avversario ha criDografato ed esfiltrato i daM selezionaM, imposta una richiesta di riscaDo iniziale. Se la 
viWma decide di avviare una traDaMva, entrambe le parM cercheranno di raggiungere un accordo sull'importo finale. 
 
C'è un senMmento negaMvo nella nostra società verso il pagamento o la negoziazione con i criminali, e anche la 
legiWmità e l'eMca di ciò sono a dir poco discuMbili. TuDavia, ci rendiamo conto che una percentuale significaMva di 
aziende aDualmente finisce per pagare la richiesta di riscaDo. 

Spesso sanno quanto pagherebbe una viWma alla fine, fornendo loro un comodo punto di osservazione nelle 
traDaMve. In primo luogo, scoraggiamo le viWme dall'impegnarsi con l’avversario. 

Il profiDo totale non è influenzato solo dall'importo del riscaDo che chiedono alla viWma. Dipende anche dal faDo 
che la viWma decida di pagare e dai cosM dell'operazione. Invece di studiare un singolo guadagno di riscaDo, 
vengono press in considerazione il profiDo totale durante una serie di aDacchi. Ad esempio, un gruppo organizzato di 
criminalità informaMca che va a caccia solo di grandi obieWvi e ha chiesto milioni di dollari ma solo il 5% delle viWme 
ha pagato ha delle caraDerisMche differente da un altro gruppo che chiede solo diecimila dollari ma il 20% delle 
viWme pagherà. Evidentemente, queste due strategie di business portano a guadagni di profiDo diversi.  

Inoltre, nel calcolo dovrebbe essere incluso il costo per l'esecuzione di un'operazione criminale. 

#ransomware #crisismanagement 



ALWAYS ONE STEP AHEAD
A cosa non siamo pronG? 

Nonostante i loro migliori sforzi, anche gli avversari che aDaccano le aziende sono solo esseri umani e gli esseri 
umani commeDono errori o possono essere influenzaM nel prendere determinate decisioni. 

Oggi non possiamo piu pensare di essere in grado di difenderci ma parMre dal presupposto che è solo una quesMone 
di tempo, che accadrà e dovremo essere preparaM nell’affrontarlo. 
 
Preparare i dipendenG 
La prima cosa che qualsiasi azienda dovrebbe insegnare ai propri dipendenM è di non aprire la richiesta di riscaDo e 
fare clic sul collegamento al suo interno. Puoi concederM del tempo prezioso non facendo questo. Usa questo tempo 
per valutare l'impaDo dell’aDacco. Affronta questo problema in modo struDurato ponendo le seguenM domande: 
Quali parM della tua infrastruDura sono interessate? Che Mpo di conseguenze ha questo per le tue operazioni 
quoMdiane? Di quanM soldi sMamo parlando? Ciò M consenMrà di riprendere un certo grado di controllo sulla 
situazione mappando meglio la strategia futura. 

In secondo luogo, prima di iniziare a negoziare, dovresM discutere il tuo obieWvo. Che cosa vuoi oDenere? Il tuo 
ufficio tecnico (magari con un aiuto esterno esperto in queste situazioni) è in grado di riprisMnare i backup? Se si in 
quanto tempo e certamente? 

#ransomware #crisismanagement 



ALWAYS ONE STEP AHEAD
A cosa non siamo pronG? 
 
Comunicazione 
Un'altra cosa importante a cui pensare è creare linee di comunicazione interne ed esterne. Un aDacco ransomware 
non è solo un problema informaMco. Coinvolgi il tuo team di gesGone della crisi e il tuo consiglio di 
amministrazione per rispondere a domande strategiche. Coinvolgi un consulente legale che può aiutare a 
rispondere alle domande sulla possibile copertura assicuraMva informaMca e conoscerà le regole e i regolamenM 
relaMvi a tuDe le isMtuzioni che devono essere informate sulle violazioni dei daM. Inoltre, non dimenMcare il tuo 
diparMmento di comunicazione. Sta diventando sempre più comune per gli avversari informare i media di aver 
violato un'azienda. Questo viene faDo per aumentare lo stress e la pressione sul processo decisionale dell'azienda. 
Rendersene conto in anMcipo e avere una strategia mediaMca preparata aiuterà a prendere il controllo della 
situazione e a miMgare i possibili danni. 

InformaG 
Infine, M consigliamo di informarM sul tuo aggressore. Fai qualche ricerca sulle loro capacità o assumi un'azienda 
specializzata con un diparGmento di intelligence sulle minacce. Possono dirM di più sulle peculiarità dell'avversario 
con cui hai a che fare. Forse hanno un decryptor che non è disponibile online o conoscono un'altra azienda che 
potrebbe essere di aiuto. Possono anche dirM di più sull'affidabilità dell'avversario con cui hai a che fare. Inoltre, 
sapere se dovresM aspeDarM un aDacco DDOS, chiamate ai tuoi clienM o la fuga di informazioni alla stampa sarà 
informazioni uMli da incorporare nella tua strategia di gesMone delle crisi. 

#ransomware #crisismanagement 



ALWAYS ONE STEP AHEAD
A cosa non siamo pronG? 
 
Sii rispeQoso. 
Questo primo consiglio potrebbe sembrare ovvio, ma le crisi possono essere montagne russe emoMve. I proprietari 
di aziende possono vedere le loro vite lavorare svanire davanM ai loro occhi, come vedere la tua casa bruciare al 
suolo. Abbiamo visto diversi esempi di aziende frustrate e arrabbiate nelle conversazioni con aDori di minacce che 
hanno portato alla chiusura delle chat. Considera la crisi del ransomware come una transazione commerciale. 
Assumi un aiuto esterno se necessario, ma resta professionale. 

Non vergognarG di chiedere ulteriore tempo 
L'avversario di solito cercherà di costringerM a prendere decisioni rapide. Questo viene spesso faDo minacciando di 
far trapelare documenM dopo un certo periodo di tempo o minacciando di raddoppiare il riscaDo. Più stress M può 
imporre l'avversario, peggiore sarà il tuo processo decisionale. Questo può essere uMle per diversi moMvi. All'inizio 
del processo, avrai bisogno di tempo per valutare la situazione ed escludere qualsiasi possibilità di riprisMno dei tuoi 
daM. Allo stesso modo, può darM più tempo per produrre strategie diverse. Se alla fine decidi di pagare, dovrai 
prendere accordi per acquisire la criptovaluta giusta. 

Convinci l’avversario che non puoi pagare la somma richiesta 
Pagare il riscaDo ed avere l’azienda distruDa finanziariamente non è un buon moMvo per pagare.  

#ransomware #crisismanagement 
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