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Il nuovo scenario Cyber - un cambiamento
nella percezione delle minacce
Uno dei principali cambiamenti per le organizzazioni, compresa la tua,
è la gestione dei nuovi scenari legati alle minacce Cyber.
L’era digitale è qui! Il trend attuale è caratterizzato da un uso sempre più
intensivo della tecnologia che riguarda ogni settore dell’organizzazione,
rendendo l’organizzazione stessa come un obiettivo privilegiato per
gli attacchi Cyber. Le finalità di un attacco sono diverse: il furto di
informazioni, la volontà di danneggiare l’organizzazione, la truffa, il
denaro, l’estorsione…e la lista è ancora lunga.
Tali aggressioni nei confronti di un’organizzazione possono
influenzare la sua reputazione, mettere in pericolo le proprietà
fisiche e intellettuali, causare perdite monetarie e in alcuni casi
danneggiare irreparabilmente i sistemi e le reti.
Il passaggio verso un mondo digitale ha provocato un
cambiamento profondo anche nel mondo del crimine; il
crimine informatico è sempre più aggressivo, e le cose
andranno sempre più peggiorando.
Quale le ragioni del fenomeno?
• La polizia e le altre agenzie hanno un solido knowhow per contrastare il crimine tradizionale, ma
sono ancora carenti in termini di conoscenza ed
esperienza nel contrasto del crimine informatico.
• I soldi “veri” si muovono sempre più nello spazio
Cyber. Nel 2008 una banda di rapinatori ha rubato
2 700.000 $ dalla Banca Centrale di Russia, usando il metodo

tradizionale, pistole in pugno. Sono stati identificati grazie alle
telecamere e arrestati in poco tempo. Nel 2016 una banda di
criminali informatici ha rubato 31.000.000di $ dalla Banca di
Russia, e ancora oggi non sono stati identificati...meno stress e
fatica, più soldi.
• Gli strumenti e le tecniche usate negli attacchi Cyber sono molto
efficaci e facili da utilizzare. Ciò ha portato alla nascita di una
nuova economia basata sul crimine informatico.
• C’è un dilemma che affligge la generazione degli adolescenti,
quello di scegliere tra andare a lavorare in un fast-food per iniziare
a guadagnare qualcosa, oppure di scaricare un kit gratuito da
hacker e mettersi seduto dietro a una scrivania e guadagnare
migliaia di euro al giorno con delle truffe online.
• La varietà dei mezzi di pagamento virtuale si va ampliando e
garantisce l’anonimato. Il mondo delle monete digitali, come
Bitcoin, consente di effettuare pagamenti senza la possibilità
di tracciare l’origine e la destinazione dei fondi. L’anonimato è
certamente un aiuto fornito ai criminali.
• Sta diventando incredibilmente facile ordinare un cyber-attacco
ad un’organizzazione. Non è più necessario essere un soggetto
con conoscenze tecniche, basta saper navigare nel DarkNet e
ordinare un attacco DDoS oppure partecipare a una campagna
di RansomWare e condividere i profitti.
Nella situazione attuale, le organizzazioni devono considerare la difesa
informatica come parte integrante della propria strategia aziendale e
affrontare questa sfida in ogni aspetto delle loro attività di Business.
Gli attacchi Cyber non sono più un rischio tecnologico, ma un rischio di
business, e questo è il modo in cui dovrebbe essere gestito.
ConSienta Team
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Suggerimenti

L’uso di una
password forte

Se oggi hai una password basata sulla tua data di nascita o su quella
dei tuoi figli, sul numero di telefono, sulla tua matricola aziendale,
sul tuo cognome, o comunque sulla combinazione di elementi come
questi, ti consigliamo di leggere questa lista di suggerimenti.

Cosa è una password?
La password è una combinazione di caratteri che consente l’accesso
a particolari risorse. Questa combinazione può includere lettere,
numeri, caratteri speciali in un ordine casuale.
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Perché è importante usare una password forte?

Ci sono due principali forme di attacco usato dai criminali cyber
per tentare di ottenere la password delle loro vittime potenziali: il
“dizionario” e il “brute-force”.
L’attacco “dizionario” – è una tecnica di attacco alla sicurezza
di un sistema o sottosistema che si basa sul presupposto
che la maggior parte delle persone usa una semplice parola
come password. Partendo da questo presupposto l’attaccante
sottomette in modo automatico, usando un programma, tutte
le parole contenute in uno o più dizionari, fino a che non viene
individuata quella giusta. E’ un attacco che normalmente
viene portato ad un sistema nella sua complessità, cercando
di sottrarre il file generale delle password, piuttosto che su un
singolo account.
L’attacco “brute-force” –è una tecnica di attacco che tende a
colpire un singolo account cercando di individuare la password
di accesso tra milioni di combinazioni possibili di informazioni
diverse che riguardano la vittima (cognome, data di nascita,
nome del cane, …), che vengono collezionate dal criminale
soprattutto attraverso i social network. Spesso l’attacco “brute
force” viene neutralizzato dal fatto che dopo un certo numero
di tentativi infruttuosi, i sistemi, almeno quelli più avanzati,
tendono a bloccare l’account.
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Bisogna sottolineare che molti sistemi hanno forti
limitazioni sulla durata della password, cosa che richiede
frequenti cambi di password.
Regole base per ottenere una password
forte:

Suggerimenti per scegliere una password forte:

1/ Deve avere una lunghezza di almeno
8 caratteri.

• Combina lettere maiuscole e minuscole con numeri e caratteri
speciali.

2/ Deve contenere una combinazione
varia di caratteri, che contenga lettere,
maiuscole e minuscole, numeri, simboli
e caratteri speciali.

• Non utilizzare il tuo nome, il tuo cognome, il numero di telefono,
le date di nascita e quindi qualsiasi elemento personale facilmente
identificabile.

3/ Non deve essere riferibile a
informazioni
personali
facilmente
identificabili.
4/ Non deve essere caratterizzata da
ridondanza e quindi dalla ripetizione di alcuni
caratteri.
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• Specifica una password con una lunghezza minima di 8 caratteri.

• Scegli password differenti per app differenti, soprattutto non
usare lo stesso tipo di password per app generiche, strumenti di
social network, e applicazioni sensibili, come gli account bancari.
• Cambia la password frequentemente.
• Non scrivere la password in posti facilmente accessibili, come nel
proprio spazio di lavoro o nel proprio computer.
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App maligne, Google play e Instagram
All’interno di Google Play sono state identificate ed eliminate ben 13
applicazioni maligne che usavano la tecnica del PHISHING. Prima della
loro eliminazione queste APP erano state scaricate 1.5 milioni di volte.
Queste applicazioni, che avevano lo scopo di sottrarre credenziali a ignari
utilizzatori, sono state scoperte dall’istituto di ricerca ESET. Si trattava di
APP che vantavano la capacità di migliorare la gestione di Instagram e di
aumentare il numero di follower.
Le credenziali dell’ignaro utente venivano usate a vantaggio degli utenti
delle versioni a pagamento, garantendo loro l’aumento dei follower, che
era invece l’effetto promesso agli utenti free. In altri casi gli hacker usavano
queste credenziali per favorire la distribuzione di spam e banner pubblicitari.

Per evitare di compromettere la sicurezza dei
tuoi account social media, quando scarichi APP
di terze parti da Google Play, ti suggeriamo di:
• Non inserire le tue credenziali social su form di
login non affidabili e forniti da APP di terze parti.
Per accertarti che puoi fidarti di una determinata
APP, verifica la sua popolarità e quella del
suo sviluppatore, controllando il numero di
installazioni, il rating e, ancora più importante, il
contenuto delle “revisioni”.
• Installa una buona soluzione di “mobile security”
per proteggere il tuo dispositivo mobile.

A fronte della notifica emessa da ESET, le 13 APP sono state immediatamente
rimosse da Google Play, ma per 1,5 milioni di vittime era già tardi.
Una volta che questa APP veniva scaricata appariva la schermata
di Instagram che invitava l’utente a fornire le sue credenziali per
collegare il social network alla APP. Peccato che si trattasse
di una schermata finta che serviva appunto ad ottenere le
credenziali della vittima.
La ricerca ESET ha individuato la Turchia come nazione
di origine di queste APP.
Di seguito la lista:
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Spie russe, criminali Cyber e il
Dipartimento di Giustizia americano
E non ci stiamo riferendo alla violazione Cyber della rete del Partito
Democratico americano
Con un atto senza precedenti, il Dipartimento di Giustizia USA ha
annunciato lo stato di accusa nei confronti di due spie russe e di due
hacker criminali per il furto di 500 milioni di account Yahoo nel 2014.
E’ la prima volta che gli Stati Uniti accusano ufficialmente il governo russo
di essere coinvolto in un attacco Cyber. L’accusa raggiunge infatti 2 membri
dell’agenzia di intelligence russa FSB (erede del KGB), responsabili di aver
assoldato due hacker americani per commettere un crimine Cyber. L’atto
di accusa include reati come la violazione Cyber, la frode, il furto di segreti
commerciali e lo spionaggio economico.
Questa decisione riflette il crescente desiderio del Governo USA di
coinvolgere ufficialmente alcuni governi stranieri nei continui attacchi
maligni che avvengono nel cyberspace.
Gli USA non hanno un trattato di estradizione con la Russia, ma fonti
ufficiali riferiscono che intraprendere azioni come lo stato di accusa o
l’imporre sanzioni può diventare un deterrente per questi atti criminali.
Anche perché è possibile che chi si trovi in stato di accusa, transitando in
un paese che ha accordi di estradizione con gli USA, possa essere posto
in stato di fermo e poi trasferito negli USA per rispondere delle accuse.
Del resto questa violazione degli account Yahoo, considerata come la
più grande violazione Cyber della storia, ha avuto gravi conseguenze,
vanificando anche la prospettiva che Yahoo aveva di cedere il suo core
business al gigante delle telecomunicazioni Verizon.
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E’ importante sottolineare che la
compromissione di questi account, ha
permesso agli hacker di andare ben
oltre la semplice violazione delle mail,
ma gli ha permesso di avere accesso
a tutte le attività degli utenti sulle
popolari applicazioni Yahoo, come Flickr,
Tumblr, Fantasy Sports, solo per citare le
principali.
Questa violazione ha messo inoltre l’FSB
di collezionare informazioni critiche per
finalità di intelligence, avendo come
obiettivo giornalisti e funzionari del
Governo a stelle e strisce, e nello stesso
tempo ha permesso ai “pirati del web” di
ottenere facili guadagni con operazioni
illegali di vario tipo.
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Hacker tentano di ricattare David
Beckham per 1 milione di sterline
In accordo con le fonti ufficiali, David Beckham (il campione di Football
che ha militato con Manchester United e Real Madrid) ha rifiutato di
pagare un riscatto di un milione di sterline per bloccare la pubblicazione
di alcune sue mail “compromettenti”.
Sulla base di quanto riferito dalla polizia, gli hacker avevano sottratto
mail e documenti dalla rete di computer dell’agenzia che gestisce
l’immagine del calciatore, e avevano poi richiesto un riscatto di un
milione di sterline per evitare di pubblicare le informazioni sensibili
contenute in questo materiale sottratto illegalmente.
Alcune di queste mail riguardavano l’intenzione di Beckham di usare le
sue attività benefiche come parte di una campagna pubblicitaria rivolta
a fargli ottenere la nomina a cavaliere dell’Impero Britannico. Il calciatore
ha rifiutato il ricatto e ha dichiarato che le mail pubblicate erano state
volutamente alterate, mentre in altri casi erano state estrapolate delle frasi
che, fuori del loro contesto originario, avevano modificato il loro significato.
L’inchiesta di polizia, durata quasi un anno, è stata condotta in
Portogallo, dove risiedono i computer dell’agenzia Simon Oliveira, che
gestisce l’immagine di David Becham. Il calciatore, dopo aver rifiutato
di sottostare al ricatto, ha infatti avvisato la polizia di quanto accaduto.
Il ricattatore ha usato il nome falso di Artem Lovuzov, e nella mail inviata
al calciatore ha scritto testualmente: “con una generosa donazione, potrai
essere sicuro che tutte le informazioni in mio possesso verranno distrutte”.
La polizia ha inoltre dichiarato che questa organizzazione criminale ha
come obiettivo molti personaggi del mondo del football.
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Le informazioni di 26 milioni di pazienti
britannici sono in pericolo?
Le informazioni mediche di 26 milioni di pazienti inglesi sono a
rischio violazione, perché i sistemi IT di migliaia di medici inglesi
non sono sicuri.
Una specifica Commissione del Dipartimento della Sanità inglese
ha condotto una seria indagine, arrivando a concludere che questa
tipologia di informazioni, particolarmente sensibili, possono essere
accedute con relativa semplicità. Una violazione di questi dati
potrebbe essere devastante perché potrebbe avvenire senza che
nessuno dei pazienti coinvolti venga a sapere che essa è avvenuta e
che il loro diritto alla privacy è stato compromesso. Una violazione
di questo tipo potrebbe inoltre avere conseguenze pesanti anche
sui medici di famiglia, che potrebbero essere oggetto di un numero
elevato di denunce penali.
L’indagine si è concentrata su uno dei più diffusi sistemi usato dalla maggior
parte dei medici inglesi: The SystmOne, di proprietà della società TPP.
Il sospetto è che la maggior parte dei dottori, anche a causa della
loro scarsa conoscenza dei sistemi IT, mantengano sempre attiva
la funzione di condivisione dei dati (già attiva di default), dati che
quindi potranno essere acceduti da tutte le entità connesse allo
stesso sistema, come le strutture sanitarie, le farmacie, e altro
ancora. Quelle informazioni possono essere potenzialmente lette
da centinaia di migliaia di persone che operano a vari livelli.
Una cosa è certa: nessuno ha mai detto ai pazienti del sistema
sanitario inglese che le loro informazioni mediche sono “così
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disponibili” e che a causa di questo livello di condivisione, potrebbero
essere anche accedute per ragioni non propriamente lecite.
I risultati di questa indagine sono stati resi pubblici per dare la
possibilità ad ogni paziente di intraprendere delle azioni per
garantire la protezione dei propri dati.
Il responsabile del Comitato IT della British Medical Association
ha scritto a tutti i medici inglesi che usano SystmOne, invitandoli a
prendere provvedimenti urgenti, anche per evitare di incorrere in
problemi di carattere legale.
Ai medici è stato suggerito di scegliere tra due ipotesi: quella di
disabilitare tutte le funzioni di condivisione dei dati, rendendo in
questo modo molto complessa la collaborazione con gli ospedali
locali e con le farmacie, oppure di comunicare ai loro pazienti che la
sicurezza dei loro dati può essere compromessa.
Per le normative britanniche ed europee, i pazienti devono essere
informati di ogni potenziale rischio di vedere violata la propria
privacy, comunicando loro chi può avere accesso ai loro dati sensibili.
Un portavoce della TPP, ha sostenuto che i medici devono fornire ai
loro pazienti una informativa completa rispetto a chi è abilitato ad
accedere ai propri dati e in quali circostanze, oppure di “spegnere”
la funzione di condivisione dei dati. In ogni caso la TPP si rende
disponibile a mantenersi in contatto con la Commissione di indagine
e a modificare la funzione di condivisione, aumentando il livello di
sicurezza della stessa.
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Il Medical Center di Lexington, notifica ai suoi
impiegati la violazione dei loro dati personali
Ancora una volta il settore della salute è sotto attacco Cyber…
l’ultima vittima in ordine di sequenza è il database degli impiegati
del Medical Center di Lexington.
E’ stata scoperta una violazione che consiste in un accesso non
autorizzato al database che contiene informazioni sul personale
impiegato nel Centro. Gli impiegati sono stati avvisati dell’accaduto
non appena la violazione è stata accertata.
Questa la comunicazione del Medical Center:
“Abbiamo appurato che c’è stato un accesso non autorizzato
al nostro database del personale, conosciuto come eConnect/
Peoplesoft. Considerato che abbiamo a cuore la privacy del nostro
personale, abbiamo voluto comunicare questa notizia nel momento
stesso in cui l’abbiamo appresa”.
Il database contiene informazioni che riguardano esclusivamente
il personale del Centro, come il nominativo e il codice della Social
Security, mentre non contiene alcuna informazione che riguarda i
suoi pazienti.
Non appena è stata rilevata la presenza di un Malware sconosciuto:
gli accessi non autorizzati sono stati bloccati, è stata attivata
un’indagine, e sono stati ingaggiati professionisti nell’ambito della
Cyber Security per assistere i processi di investigazione risoluzione
del problema. Sono state anche contattate le autorità federali per
fare chiarezza sull’accaduto.
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E’ stato inoltre approntato un call center dedicato, con lo scopo di
poter fornire al proprio personale tutte le risposte e gli aiuti necessari
per evitare che da questa violazione possano essere concretamente
danneggiati.
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Anonymous recluta nuovi hacker
per attaccare le Banche centrali
Nel 2008 un gruppo di ladri ha rubato l’equivalente di 700.000 dollari
dalla Banca Centrale di Russia, usando la tecnica tradizionale, quella
di neutralizzare le guardie e poi di minacciare gli impiegati con delle
pistole.
Nel corso del 2016, un gruppo di hacker, è riuscito a sottrarre
l’equivalente di 31 milioni di dollari, da un conto della Banca di Russia.
Un attacco “pulito”, realizzato con poca fatica, poco rischio e con un
risultato economicamente più vantaggioso: massimo beneficio con il
minimo sforzo.

finanziarie, incluse la Banca Centrale Olandese, la Banca di Grecia, la
Banca del Mexico. L’organizzazione di attivisti sta anche pianificando
la “vendita” delle informazioni confidenziali illecitamente ottenute.
Questi attacchi hanno anche provocato l’attivazione di una gigantesca
“caccia all’uomo” da parte di Interpol e FBI, per individuare i
responsabili di questa operazione criminale partita dai sistemi della
Banca centrale del Bangladesh, in modo particolare dal sistema di
messaggistica interbancario Swift, che i criminali hanno usato per
lanciare il loro attacco verso le altre Banche centrali che ha fruttato
81 milioni di dollari.

Ciò che è avvenuto alla Banca di Russia è parte di un nuovo modello
di criminalità i cui attacchi verso il sistema finanziario aumentano
costantemente. Attacchi che arrivano da vari paesi del mondo, dal
Bangladesh alla Polonia, con un trend in crescita vertiginosa.
L’organizzazione di hacker che passa sotto il nome di “Anonymous”,
conosciuta per il suo attivismo contro le grandi corporation e le
istituzioni governative, sembra aver individuato il suo principale
obiettivo nelle Banche centrali, almeno secondo quello che sostengono
alcune fonti considerate molto vicine all’organizzazione.
Anche se queste fonti non rivelano quali saranno le prossime banche
attaccate, fanno però sapere che Anonymous sta reclutando nuovi
hacker per sostenere questo piano che andrà a colpire in futuro
numerose Banche centrali.
Nel 2016 Anonymous ha messo sotto attacco almeno 8 istituzioni
20
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James Bond? Ormai obsoleto…
Hai sempre pensato che i film di James Bond rappresentassero il punto
più avanzato di un’attività di spionaggio soprattutto dal punto di vista
dell’equipaggiamento e degli apparati, così avanzato da risultare quasi
irreale. La sezione Q dello spionaggio Britannico è da considerarsi
un’entità innovativa?
Un concetto che va assolutamente rivisto, perché nel mondo Cyber la
realtà supera l’immaginazione.
In un nuovo progetto chiamato Vault7, Wikileaks ha pubblicato
migliaia di file classificati contenenti dettagli tecnici che riguardano i
metodi di attacco usati dalla CIA.
Le fonti a cui appartengono questi documenti è un’organizzazione
chiamata CCI, conosciuta come l’organizzazione che effettua attività
di hacking per conto della CIA. Secondo Wikileaks, chi ha fornito loro
questi documenti riservati, voleva attivare una discussione aperta ed
onesta sui rischi di una guerra cibernetica.
Di seguito alcuni elementi che dimostrano come la realtà superi la
fantasia:
• La CIA può usare qualsiasi Smart TV per effettuare attività di
spionaggio, usando uno strumento chiamato “Weeping Angel”, un
malware che permette alla CIA di registrare le conversazioni che
avvengono nei dintorni dell’apparato TV, anche quando l’apparato
è spento.
• Dal 2014 la CIA sta studiando il modo di controllare i sistemi
22

elettronici di auto e camion allo scopo di
utilizzare questi veicoli per commettere
omicidi.
• La CIA ha la capacità di fare hackeraggio di
smartphone Android e iOS.
• LA CIA ha una lista di
“zero-days” che le
permettono di aggirare le difese di applicazioni
social, come Whatsapp, Telegram, Snapchat […].
• La CIA ha una lista di “exploits” e “zero-days”
che consentono di controllare apparati basati
su Windows.
• Il consolato americano in Germania è coperto
da ogni potenziale attacco che possa arrivare
da qualsiasi paese straniero.
• LA CIA ha degli strumenti in grado di inoculare
un malware in qualsiasi computer che si trovi
in un’area di prossimità.
Come puoi comprendere queste pubblicazioni
rappresentano solo la punta dell’Iceberg di
quelle che sono le potenzialità della CIA in
questa specifica area. Adesso puoi ripensare alla
premessa, quella per cui James Bond può essere
considerato una spia obsoleta.
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Violazione del sito web della
ABTA, 43.000 persone coinvolte
Gli hacker hanno sfruttato una vulnerabilità del web server del
sito web della ABTA, la più grande associazione inglese in ambito
turistico, per accedere alle informazioni di 43.000 persone.
Il CEO di ABTA, Mark Tanzer, ha appunto confermato che la violazione
ha consentito agli hacker di accedere alle informazioni dei membri
registrati del sito web, tipicamente agenzie e tour operator, e quindi
anche informazioni riguardanti i loro clienti.
ABTA, è la più grande associazione inglese in ambito turistico,
rappresentando agenzie di viaggio e tour operator.
L’accesso non autorizzato potrebbe aver coinvolto le informazioni
di 43.000 persone, incluse informazioni di carattere personale
riguardanti i soci oppure informazioni che riguardano la loro
clientela. Infatti il sito di ABTA viene utilizzato anche dai clienti degli
operatori turistici per inserire i reclami e le lamentele nei confronti
di essi.
Una volta identificata la falla, ABTA ha prima avvisato il suo fornitore
di servizi IT, che ha provveduto a superare la vulnerabilità, e poi ha
avviato un’attività per determinare l’estensione dell’incidente.
ABTA ha anche allertato la autorità pubbliche e la polizia.
“Sono molto deluso dal fatto che il nostro Web Server, gestito da una
società specializzata nei servizi di hosting sia stato compromesso, e
stiamo provvedendo a fornire il massimo aiuto a coloro che sono stati
coinvolti” - ha proseguito Mark Tanzer, il quale ha anche aggiunto
che la rete ABTA, al di là dell’episodio, rimane una rete sicura.
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L’associazione ha chiesto a tutti i membri registrati del suo sito
di cambiare immediatamente la loro password di accesso e ha
suggerito loro di essere particolarmente vigili rispetto a un possibile
uso fraudolento delle informazioni violate.
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