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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
MITRE ATT&CK & D3FEND FRAMEWORK  
L'anno 2022 ha infranto ogni record per numero di incidenM di sicurezza e violazioni dei daM su aziende private e 
governi. Il panorama digitale in evoluzione sta diventando una sfida per tuV poiché gli aDori delle minacce sono 
andaM oltre il Mpo tradizionale di aDacco. Per combaDerli con successo è fondamentale che le aziende implemenMno 
le migliori praMche di sicurezza informaMca. La pandemia ha causato incubi a tuV i professionisM della sicurezza e li 
ha costreV a riconsiderare la posizione di sicurezza e l'infrastruDura criMca della loro organizzazione.  

L’aDuale guerra in aDo in Ucraina ha faDo si che “mercenari cyber con approcci terrorisMci” siano staM armaM di 
strumenM di Mpo governaMvo e che quesM li abbiamo usaM per trarne il loro miglior profiDo. 

Si riMene che il modo migliore per rilevare e miMgare gli avversari sia comprenderne le taVche, le tecniche e le 
procedure da loro uMlizzate. 
 
Il framework ATT&CK fornisce una visione olisMca della posizione di sicurezza ed è una delle risorse più definiMve di 
un piano di sicurezza informaMca. Viene uMlizzato come risorsa principale dai cacciatori di minacce e dai blue teamer 
per classificare, dare priorità alle lacune di sicurezza e garanMre che siano messe in aDo le giuste miMgazioni. 

#trend #mitre #ioc
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MITRE D3FEND Framework: un complemento del ATT&CK framework 
È necessario che gli esperM della sicurezza sappiano quali sono le minacce e in che modo i malintenzionaM le 
uMlizzeranno per sfruDare un'infrastruDura criMca o una rete aziendale, ma allo stesso tempo diventa essenziale 
conoscere le modalità con cui affrontare queste minacce da un punto di vista tecnico/ingegnerisMco. 

Il framework MITRE ha rilasciato il framework D3FEND creando una base di conoscenza delle contromisure contro le 
minacce informaMche e i suoi sforzi di finanziamento sono staM sostenuM dalla NSA (NaMonal Security Agency). 
D3FEND risolve il problema dei professionisM della sicurezza fornendo loro le varie tecniche di contrasto che possono 
essere accumulate per progeDare un piano di sicurezza difensivo e resiliente. Integra il framework ATT&CK, il che 
significa che le tecniche del framework D3FEND possono essere applicate per contrastare le praMche deDagliate nel 
framework ATT&CK. 

#mitre #d3fend #ioc #hackerpointofview
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Threat HunGng — Che cosa è nella realtà? 
La caccia alle minacce informaMche è una soDo disciplina del rilevamento delle minacce che si basa sulla ricerca pro 
a:va e iteraMva dei daM per idenMficare minacce altrimenG non rilevate. Lo fa aDraverso una varietà di meccanismi 
e metodologie, in genere cercando valori anomali staMsMci (nella cosiddeDa caccia basata sui daM) o comportamenM 
sospeV e dannosi (nella caccia comportamentale delle minacce informaMche). Le organizzazioni conducono la caccia 
alle minacce informaMche come mezzo per idenMficare aVvità strane nell'ambiente che potrebbero smenMre le 
azioni di un utente malintenzionato, sopraWuWo una volta che sono sfuggiG alle difese di un'organizzazione.  

Un avversario deve avere ragione solo una volta, mentre i difensori devono avere ragione 
ogni volta. 

La semplice realtà è che le organizzazioni conMnuano a invesMre in tecnologie che possono fornire loro maggiori 
livelli di visibilità internamente ma la maggior parte degli sforzi (e del budget) è ancora dedicata al perimetro. E 
nonostante quesM livelli di visibilità senza precedenM all'interno degli ambienM delle organizzazioni, è ancora banale 
per molM avversari eludere gli strumenM AV/EDR o ignorarli tuV insieme. Una volta che un avversario può eludere o 
aggirare le difese interne può essere più difficile rilevarle ed impossibile difficile fermarle.  
 
#proa:va #evasion #hackerpointofview #EludeEDR
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Threat HunGng — Che cosa è nella realtà? 
Il Threat HunMng è spesso scarsamente definito e compreso. Spesso non è chiaro come si inserisca nei framework di 
cybersecurity e best pracMce. Di conseguenza, la caccia alle minacce è spesso "l'ulMma in linea" per il budget, 
ricevendo solo una frazione delle risorse assegnate al tema di sicurezza. La maggior parte di questo budget viene 
speso per soluzioni che servono a bloccare gli aDacchi quando sono già in essere. E’ importante che si capisca e 
percepisca che  oggi il modello di aDacco si è spinto molto oltre e che la sicurezza informaMca deve per forza essere 
spostata oltre la linea della “falsa percezione della cyber security” 

Facciamo subito un chiarimento per noi molto importante: gli IoC (Indicator of Compromise) si riferiscono a minacce 
note. Se una minaccia è nota, rientra nei parametri di rilevamento e capacità di avviso, non di caccia.  

Il Threat HunGng non si basa sugli IoC, il Threat HunGng crea IoCs. 

#threathunGng #ioc
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Che cosa è un Ioc (Indicator of Compromise) 
TraDo da Wikipedia, "Indicators of Compromise (IOC) è un artefaDo osservato su una rete o in un sistema operaMvo 
con elevata affidabilità indica un'intrusione nel computer”. 

•MD5 hashes 
•Command and Control (C2) domains 
•External IP addresses 
•Filenames 

#ioc
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Le metodologie per un Threat Hunter di successo 
• Basato sui daG: in genere implica l'uMlizzo di modelli staMsMci per idenMficare i punM in comune nell'aVvità e, 

forse ancora più importante, i valori anomali staMsMci. 

• Basato su ipotesi: che in genere coinvolge coloro che praMcano la caccia alle minacce informaMche per costruire 
un'ipotesi semi scienMfica che può coinvolgere minacce nuove o emergenM e le loro taVche, tecniche e 
procedure (TTP) osservate. 

I TTP descrivono "perché", "cosa" e "come" del comportamento dell'avversario. DaM i casi specifici osservaM 
all'interno di incidenM specifici dell'individuo, i TTP sono astraV in modo che possano essere più generalmente 
applicabili nello sviluppo della comprensione contestuale tra incidenM, campagne e aDori delle minacce. 

#dataanalisys #TTPs 
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HunGng di un ransomware in grado di distruggere sistemi di backup. 
Il ransomware è indicato al primo posto nell’elenco delle minacce nel report ETL Enisa 2021; conMnua a essere un 
problema scoDante per le organizzazioni di tuDo il mondo.  
Negli anni passaM, gli aggressori si sono rivolM al ransomware per sfruDare la mancanza di un buon piano di backup o 
di riprisMno di emergenza da parte di un'organizzazione o per convincere la viVma a pagare un riscaDo per 
mantenere le proprie operazioni e ridurre i tempi di inaVvità. Oggi l’impossibilità del riprisMno viene usata come 
leva ulteriore con metodologia “terrorisMca” per oDenere il riscaDo. 

MITRE ATT&CK Technique T1490 
Esistono diversi metodi uMlizzaM dal ransomware per inibire il riprisMno del sistema, interrompere ulteriori riprisMni e 
corrompere o eliminare i punM di riprisMno disponibili su un sistema. Il metodo più comune osservato durante la 
ricerca è stato l'uso di vssadmin per eliminare le "copie ombra" dal sistema. Dato che questo è diventato un luogo 
quasi comune per il ransomware, gli sviluppatori hanno iniziato a esplorare altre opzioni come l'uMlizzo di 
PowerShell, wmic, bcdedit, net.exe e wbadmin. L'uMlizzo di queste applicazioni integrate di Windows è così comune 
nei ransomware che è quasi impossibile aDribuire il ransomware specifico in base esclusivamente al metodo con cui 
impedisce i backup del sistema. 
#ransomware #etlenisa #backup

VarianG ransomware 
•     Avaddon 
•     ConG 
•     Lockbit 
•     Maze 
•     Nemty (Nefilm) 
•     ProLock 
•     Ragnar 
•     RansomExx 
•     Ryuk 
•     Snatch 
•     Sodinokibi (REvil) 
•     Darkside 
•     Pysa (Mespinoza) 
•     Netwalker 

Families: Conti 

net stop BackupExecAgentAccelerator /y  

net stop BackupExecVSSProvider /y  

Families: Ako, Avaddon, Lockbit 


wmic.exe SHADOWCOPY /nointeractive = 
 
Families: Lockbit, Nemty, Ragnar, Ryuk 


wmic  shadowcopy delete 
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Conclusioni 
Il ransomware implementa una vasta gamma di tecniche, rendendo spesso difficile la ricerca efficace di diverse 
varianM alla volta. Ciò è parMcolarmente vero per le prime fasi della catena di infezione, come la fase di installazione, 
per rilevare, idenMficare e rispondere il più rapidamente possibile alla potenziale minaccia. La caccia al ransomware 
che tenta di inibire la capacità di riprisMno di un host è uno dei metodi per idenMficare potenziali aDacchi 
ransomware, dopo la consegna. Ciò è in gran parte dovuto alla composizione limitata dei comandi per eseguire la 
tecnica e alla sua rarità di essere osservaG per scopi legi:mi. Anche se la ricerca di questa tecnica fa si che si arrivi 
troppo tardi nel piano di difesa ha reso l’idea dello stato della situazione ed è stato uMlizzato appositamente come 
caso di esempio durante questa presentazione. 

#ransomware #etlenisa #backup
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