
Scopri come IT Governance ti aiuta ad
identificare i rischi nei tuoi sistemi e
processi, o come individuare e prevenire
le minacce interne ed esterne cliccando
qui o chiamando i nostri esperti al
numero 00 800 48 484 484

Infezioni ransomware per settore

Crypto-ransomware

Il ransomware è un tipo di malware
che rende inaccessibili i dati di
computer e server infetti e chiede il
pagamento di un riscatto per il loro
ripristino.

Il crypto-ransomware è un tipo di
ransomware che crittografa i dati
memorizzati su computer o altri
dispositivi, rendendoli indisponibili
per l’utente. Per ripristinarli serve
una chiave di decrittazione.

Ransomware

1. Osterman Research, Understanding the Depth of the Global Ransomware Problem, 2016

3. Symantec’s ISTR Special Report: Ransomware and Businesses 2016

Riferimenti

Come si distribuisce il malware?

In uno studio condotto da Osterman
Research, quasi un partecipante su due ha
dichiarato che la propria organizzazione ha
subito almeno un attacco ransomware negli
ultimi 12 mesi.
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2. IBM's  Ransomware: How consumers and businesses value their data

Cos’è il ransomware?

Il ransomware è una minaccia in crescita

42%
Dei professionisti IT che hanno subito un
attacco ransomware, solo il 42% ha
riportato di aver recuperato con successo
tutti i dati grazie ai backup.

59%

Le email contenenti link e allegati pericolosi
rappresentano il 59% delle infezioni da
ransomware. La probabilità di infezione
dovuta al cliccare link contenuti in email è
doppia rispetto a quella di essere infettati
visitando un sito web.

Gli attacchi ransomware stanno
diventando sempre più sofisticati ed i
criminali informatici chiedono riscatti
sempre più elevati.

Quasi tutti i settori sono interessati dal ransomware, ma alcuni tipi di
organizzazioni sono presi più di mira rispetto ad altri. Il settore dei servizi, con il
38% dei computer infetti, è di gran lunga il più colpito.
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Non si sa

Chiavette USB

Social media

Allegati ai siti web

Email

Applicazioni business

Non si sa 10% 

Trasporti e comunicazioni
7%

Commercio  
all'ingrosso 9%

Finanziario,  
assicurativo ed
immobiliare 10%

Amministrazione 
pubblica 10%

Manifatturiero 17%

Servizi 38%

L'evoluzione del malware

Se sospetti di essere
stato infettato,
disconnettiti da tutte le
reti immediatemente.

Cos'è il
ransomware?
Una guida rapida sul ransomware,
cos’è, come funziona, cosa succede
quando il sistema viene infettato e
cosa puoi fare per fermarlo.

Come difendere la tua
organizzazione dagli
attacchi ransomware

Crea delle regole che
impediscano l’esecuzione di
programmi memorizzati nelle
cartelle AppData/LocalAppData.

Reagisci alle minacce di
attacchi di phishing
istruendo il tuo
personale.

Effettua back up con regolarità e
fai in modo che siano offline. In
questo modo, se vieni infettato
dal ransomware, i tuoi back up
non verranno crittografati.

Fai in modo che i
software antivirus siano
aggiornati con
regolarità.

Tieni i tuoi sistemi aggiornati. Gli
hacker colpiscono i sistemi più
obsoleti per infiltrarsi e sferrare
l’attacco.

Esegui simulazioni di
attacchi di phishing per
testare la capacità del
tuo personale di reagire
alla minaccia.

Limita più che puoi i
privilegi di accesso degli
utenti e le
autorizzazioni di
scrittura sui file server.

Disabilita l’avvio degli
script macro dei file di
Office spediti via email.

Monitora i registri degli
accessi per rilevare
attività sospette nei
firewalls e nei software
antivirus.

Come il ransomware infetta i tuoi dispositivi
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Nel 2012, un
ransomware trojan
conosciuto come
Reveton ha iniziato a
diffondersi. Il malware
mostrava un
avvertimento che
sembrava provenire da
un ente di polizia ed
affermava che il
computer era stato
utilizzato per attività
illegali.

A settembre del 2014,
sono comparsi i
ransomware trojan
CryptoWall e
CryptoLocker.F. Questi
malware si
diffondevano tramite
email infette che
riguardavano falsi avvisi
di notifica di consegna di
pacchi. Per evitare di
essere rilevate tramite
gli scanner automatici di
email, esse chiedevano
all’utente di visitare una
pagina web ed inserire
un codice CAPTCHA per
scaricare il malware.

A maggio del 2017,
l’attacco
ransomware
WannaCry si è
diffuso tramite
Internet,
sfruttando una
vulnerabilità di cui
Microsoft aveva
rilasciato una
patch due mesi
prima, a marzo
2017.

Nel 2013, apparve un
trojan ransomware
chiamato
CryptoLocker. Il
malware minacciava
di cancellare la chiave
privata se non veniva
effettuato un
pagamento tramite
Bitcoin o un voucher
prepagato entro tre
giorni dall’infezione.

Fusob è una delle
principali famiglie di
ransomware mobili. Il
malware sostiene di
provenire dalla NSA e
chiede alla vittima di
scegliere tra pagare una
multa tra i 100 e i 200
dollari o affrontare una
causa legale fittizia.
Fusob suggerisce alle
vittime di utilizzare
carte regalo iTunes
prepagate per il riscatto.

FASE 01 
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FASE 03 

FASE 04 

FASE 05 
Estorsione
Il criminale riceve il pagamento e manda la chiave di

decrittazione alla vittima.

Crittografia
Il ransomware crittografa i file, rendendoli inaccessibili, e chiede il

pagamento di un riscatto per decrittarli. Il ransomware potrebbe

anche crittografare il Master File Table (MFT) del computer della

vittima o il disco rigido.

Presentazione
Il malware sul dispositivo della vittima ed il server del criminale

informatico si riconoscono e generano due chiavi di crittografia.

Una è memorizzata nel dispositivo della vittima, e l’altra resta sul

server del criminale.

Il malware "chiama casa" 
Il ransomware è ora nel sistema della vittima ed esegue una ricerca

DNS, preparandosi a mettersi in contatto con colui che l’ha

creato. 

Il malware infetta la vittima
Il ransomware può provenire da fonti diverse, ma nel maggiore dei

casi l’infezione parte da un click su un link pericoloso. Il

ransomware installa chiavi di accesso nel Registro di Windows in

modo da avviarsi automaticamente all’avvio del dispositivo.

https://www.itgovernance.eu/it-it/speak-to-an-expert-it

