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Contro le minacce odierne occorre 
una protezione su più livelli
La natura polimorfica delle attuali minacce informatiche rende inadeguati i meccanismi di 
difesa tradizionali basati su firme. D’altro canto, le tecniche di difesa in profondità come il 
sandboxing sono onerose in termini economici e comportano costi generali associati alle 
prestazioni. Beneficiare di una protezione completa e affidabile da attacchi come ransomware 
e minacce persistenti avanzate richiede l’utilizzo di un approccio multilivello con tecniche di 
difesa sempre più sofisticate in grado di compensare il rilevamento accurato delle minacce 
con tempi di risposta rapidi. Inoltre, l’architettura deve poter fornire protezione da tutte le 
minacce in tutti i vettori di minaccia e all’interno di più implementazioni, come infrastrutture 
fisiche e virtuali, servizi SaaS e piattaforme di Public Cloud.

I 6 principali vettori di minaccia veicolati tramite Internet

Barracuda Advanced Threat Protection (BATP) è un servizio basato su cloud che fornisce difesa 
in profondità contro ransomware, malware e minacce informatiche avanzate. Il servizio prevede 
più livelli di rilevamento, tra cui analisi delle firme, analisi statica e del comportamento, fino al 
sandboxing completo per fornire rilevamento accurato di una varietà di attacchi polimorfici. 
Questo servizio basato su cloud è stato integrato in tutte le soluzioni di sicurezza Barracuda per 
proteggere vettori di minaccia specifici come Web, utenti, reti, e-mail e applicazioni, all’interno 
di qualunque implementazione. Il servizio BATP è automaticamente collegato a una rete di 
threat intelligence globale che raccoglie i dati sulle minacce provenienti da diverse fonti nel 
mondo, fornendo protezione in tempo reale in tutti i vettori di minaccia.

Barracuda Advanced Threat Protection (BATP)
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Le minacce avanzate eludono le tecniche 
di rilevamento tradizionali
Gli attacchi moderni stanno aumentando rapidamente in termini di volume e complessità. 
I nuovi ceppi di malware come il ransomware sono progettati per eludere le tecniche di 
rilevamento tradizionali e vengono spesso propagati mediante attacchi “zero-hour” mirati.

Secondo i principali analisti del settore, è attesa la comparsa di oltre 200 nuovi ceppi di 
ransomware per trimestre fino al 2023.1 Per gli autori di attacchi si tratta di un’enorme 
opportunità di business, e sono solo all’inizio: nel 2017, infatti, il ransomware da solo frutterà a 
questi criminali entrate del valore di oltre 1 miliardo di dollari. E se per loro è un’ottima notizia, 
sono molti quelli che lavorano affannosamente per capire come proteggersi al meglio da 
questi nuovi tipi di attacchi.

Minacce come il ransomware sfruttano 
più vettori di minaccia
Mai come ora gli autori di minacce stanno distribuendo exploit malware moderni attraverso 
più vettori di minaccia per ottenere il massimo risultato in termini di efficienza ed efficacia. 
L'e-mail è di gran lunga il metodo di recapito preferito dai criminali informatici, soprattutto in 
caso di attacchi phishing e spear phishing. A tale proposito, IDC stima che "è risaputo che oltre 
il 90% delle infezioni ransomware è veicolato tramite e-mail contenenti allegati dannosi.”2

Gli utenti possono anche essere indotti a scaricare payload dannosi mediante tattiche di 
ingegneria sociale, spoofing, siti Web che sono stati oggetto di attacco, URL manomessi e altre 
tecniche. Oltretutto, considerato il numero elevato di lavoratori mobili e la sempre maggiore 
dispersione delle reti, l'utilizzo di un gateway firewall da solo può non essere sufficiente.

Nota: una strategia di sicurezza completa deve essere in grado di contrastare tutte le minacce 
in tutti i vettori di minaccia. Oltretutto, un framework di protezione dalle minacce efficace 
deve essere in grado di eseguire una sorta di "impollinazione incrociata" delle diverse threat 
intelligence provenienti da tutti i vettori.

Il sandboxing, da solo, non è efficace
Il sandboxing è l'approccio sistematico utilizzato per il rilevamento delle minacce "zero-hour". 
In genere, consiste nella "detonazione" di allegati dei file in una "sandbox" virtuale che emula 
gli ambienti endpoint soggetti ad attacchi.

Se da un lato il sandboxing può risultare efficace (a causa dei requisiti di elaborazione elevati), 
può tuttavia rivelarsi un'attività dispendiosa in termini di tempo se applicata ai singoli allegati. 
Per evitare di incappare in forti ritardi nella distribuzione dei contenuti, le organizzazioni 
necessitano di costose appliance di sandboxing di grandissime dimensioni o rischiano 
altrimenti di esporsi agli attacchi autorizzando il recapito di alcuni allegati prima di averli 
completamente analizzati. Talune minacce avanzate sono progettate per il rilevamento di 
ambienti sandbox basati esclusivamente su macchine virtuali. Per eludere la sandbox, queste 
minacce camuffano qualsiasi attività dannosa rendendo quindi inutile l'utilizzo della sandbox.

Inoltre, le soluzioni di sandboxing on-premise vengono generalmente implementate presso 
la sede centrale di un'azienda e richiedono postazioni remote e secondarie per eseguire il 
backhaul degli allegati alla sandbox. Le soluzioni sandbox on-premise non sono scalabili 
perché le organizzazioni aggiungono sempre più traffico, postazioni e utenti. A complicare 
la questione, si aggiunge anche il fatto che le organizzazioni stanno trasferendo la propria 
infrastruttura nel cloud; a tale scopo, devono quindi estendere il comportamento di sicurezza 
nel cloud, con l'aggiunta di ulteriore carico alla sandbox locale.

1 Analyst, Michael Osterman 2016
2 I D C  A N A L Y S T  C O N N E C T I O N:  Why SaaS-Based Productivity Tools Require Additional Threat Protection - 2017
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Difesa in profondità con Barracuda 
Advanced Threat Protection
Per affrontare queste sfide, Barracuda ha fatto leva sulla sua decennale esperienza nell'ambito 
della gestione di malware avanzato per creare una piattaforma basata su cloud in grado di 
fornire protezione completa contro tutti i tipi di malware senza compromettere prestazioni, 
copertura, accuratezza o sicurezza.

Protezione stratificata

Barracuda Advanced Threat Protection (BATP) è un servizio integrato basato su cloud che 
consta di più livelli di rilevamento delle minacce, unito a tecniche di Machine Learning. Ciascun 
livello di rilevamento è progettato per l'eliminazione graduale delle minacce caratterizzate 
da livelli di gravità e complessità differenti. Grazie al prefiltraggio delle minacce durante il 
loro spostamento tra i livelli, il servizio BATP è in grado di rispondere con estrema rapidità 
a qualsiasi tipo di attacco comportando minimi ritardi nel percorso dati e senza richiedere 
compromessi in materia di criteri di sicurezza. Inoltre, poiché i diversi livelli di rilevamento 
delle minacce condividono automaticamente fra loro i risultati delle analisi, la capacità di 
risposta alle nuove minacce da parte dell'intero servizio risulta migliore e più rapida, dal 
momento che vengono elaborati un maggior numero di dati. Ciò consente di individuare 
rapidamente istanze ripetute di minacce presenti nei livelli inferiori, lasciando ai livelli con più 
elevato utilizzo di risorse, come il sandboxing, la libertà di operare sulle varianti delle minacce 
emergenti.

I livelli includono:

1. Firme delle minacce avanzate: Barracuda raccoglie le firme delle minacce da oltre 
250.000 endpoint Barracuda (appliance e servizi nel Web), nonché informazioni provenienti 
da honeypot, crawler, download, virus, malware, spyware, allegati di e-mail, reti e dati 
applicativi. Tutti questi elementi, insieme, consentono di creare un enorme database delle 
firme di threat intelligence in grado di assicurare che qualsiasi nuova minaccia visualizzata in 
un punto qualunque dell'anteprima di Barracuda venga immediatamente condivisa in tempo 
reale all'interno di tutti i prodotti per la sicurezza e con i sottoscrittori.

2. Analisi euristica e del comportamento: è un processo in cui l'esecuzione di determinati 
comandi per la programmazione di un frammento di codice o script viene condotta in un 
ambiente controllato. Il comportamento risultante viene analizzato per attività virali comuni, 
tra cui replica, sovrascritture di file e tentativi di offuscare il file sospetto. Altre attività sospette 
potrebbero includere timer eccessivamente lunghi, cicli di programmazione eseguiti per 
giorni o codice che tenta di accedere al registro o alle funzioni di memoria.

3. Analisi statica del codice: l'analisi statica consiste nell'esaminare parti di un file eseguibile 
senza effettivamente eseguirlo. Gli scrittori di codice dannoso tentano di offuscarlo allo scopo 
di indebolire i rilevatori di codice di cui sono un esempio i software antivirus. Il livello di analisi 
statica consente di analizzare ed eliminare l'offuscamento dei costrutti di codice dubbio. 
Questo livello rappresenta un metodo rapido e altamente efficace per l'attività di prefiltraggio 
del malware prima di inviare file dubbi al livello di sandboxing.

4. Sandboxing basato sull'emulazione della CPU: l'ultimo livello di difesa è composto da 
una sandbox completa basata sull'emulazione della CPU capace di "detonare" completamente 
qualsiasi allegato che non sia stato analizzato in modo esaustivo dai livelli precedenti. Grazie 
all'utilizzo delle tecniche di emulazione della CPU, la sandbox è in grado di rilevare minacce 
progettate per eludere le sandbox tradizionali basate sulla virtualizzazione. Inoltre, grazie al 
prefiltraggio dei file negli altri livelli, il servizio BATP assicura che la sandbox sia in grado di 
elaborare le minacce realmente complesse con minimi ritardi.
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Servizio cloud scalabile distribuito

Il servizio BATP sfrutta appieno i vantaggi di un'architettura di microservizi cloud altamente 
scalabile e globalmente distribuita. Questo stile architetturale trova applicazione nell'intera 
gamma di prodotti per la sicurezza di Barracuda, tra cui reti, applicazioni Web, e-mail e 
soluzioni per la sicurezza Web. È anche possibile aumentare automaticamente le prestazioni 
e la copertura del servizio per gestire l'aumento dei volumi di traffico proveniente dai clienti 
Barracuda su scala globale. Il servizio sfrutta canali di comunicazione estremamente sicuri per 
garantire privacy e sicurezza durante la trasmissione dei dati.

Architettura di BATP

Rete di threat intelligence globale

Con l'estensione della protezione su più vettori di minaccia, il servizio BATP utilizza una rete 
potente di threat intelligence globale in grado di inserire enormi quantità di informazioni 
sulle diverse minacce provenienti da oltre 50 milioni di punti di raccolta distribuiti su 
scala planetaria. L'infrastruttura ATP di Barracuda utilizza una "machine learning farm" con 
accelerazione hardware che consente di analizzare questi dati esaminando oltre 900 attributi 
per artefatto.

Tutti i prodotti Barracuda coperti dal servizio BATP entrano a far parte di questa rete altamente 
diversificata che condivide la threat intelligence in tutti i vettori di minaccia per la protezione 
in tempo reale dei propri sottoscrittori. Ad esempio, una minaccia inizialmente propagata 
tramite e-mail viene rilevata dal servizio BATP e la protezione viene immediatamente estesa a 
tutti gli altri vettori di minaccia protetti dal servizio. Inoltre, dopo l'identificazione della nuova 
minaccia e la creazione di una firma, le informazioni vengono inviate al Livello 2; di 
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Informazioni su Barracuda Networks, Inc.
Barracuda (NYSE: CUDA) semplifica l'IT fornendo soluzioni cloud potenti, accessibili e semplici da utilizzare che 

consentono ai clienti di proteggere reti, applicazioni e dati indipendentemente dal luogo in cui risiedono. Oltre 
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è basato sulla fornitura in abbonamento di soluzioni IT avanzate, che garantiscono la protezione end-to-end di reti e 

dati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo barracuda.com.
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conseguenza, la prossima volta che quella stessa minaccia tenterà di insinuarsi nella rete verrà 
bloccata, eliminando così la necessità di inviarla di nuovo alla sandbox. In un test indipendente 
sulla tecnologia di protezione avanzata dalle minacce condotto nel 2016, Barracuda è stata 
l'unica azienda a ottenere un'efficacia pari al 100%, con zero falsi positivi e zero falsi negativi.

Infrastruttura di threat intelligence di Barracuda

Conclusione
La progettazione di un approccio completo alla sicurezza per la difesa dalle odierne minacce 
avanzate rappresenta una sfida multidimensionale. Il servizio Barracuda Advanced Threat 
Protection, unito alla gamma di soluzioni per la sicurezza "purpose-built" di Barracuda, fornisce 
alle organizzazioni un metodo semplice, economico, scalabile ed efficace per superare questo 
ostacolo.
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