
La Guida al ransomware delle PMI più avvedute
Come aggirare le minacce informatiche



Introduzione
Il ransomware ha assunto le proporzioni di una grave epidemia che colpisce le aziende di qualunque dimensione, è quindi necessario 
porre all’apice delle priorità la protezione dell’azienda, prima che il numero degli attacchi ransomware continui ad aumentare. 
Secondo un recente rapporto interagenzia stilato dal Governo Federale degli Stati Uniti, dall’inizio del 2016 gli attacchi ransomware 
sono stati in media di 4.000 al giorno, con un incremento del 300 percento rispetto ai 1.000 segnalati nel 2015.1

Diffondendosi, il ransomware continua a svilupparsi e a diventare più sofisticato e redditizio. Infatti, secondo quanto riferito 
dall’Internet Crime Complaint Center, soltanto nel 2015 le vittime di ransomware hanno corrisposto oltre $ 24 milioni per ottenere 
nuovamente l’accesso ai propri dati.2

Quali sono le implicazioni per le piccole e medie imprese? Per proteggere la propria azienda dalle minacce informatiche, occorre che 
ransomware e sicurezza informatica vengano posti all’apice delle priorità e che i dipendenti conoscano le caratteristiche di questo 
tipo distruttivo di malware e i danni che può arrecare al business.

Per affrontare la minaccia crescente rappresentata dal ransomware, abbiamo condotto un esame più approfondito per individuarne 
il funzionamento e le attuali varianti attive più comuni. Abbiamo inoltre raccolto le nostre principali best practice su come proteggere 
il business in modo proattivo, prendendo le debite precauzioni atte a evitare gli attacchi ransomware, e in modo reattivo, ossia 
studiando un piano per riprendere rapidamente e altrettanto semplicemente il controllo in caso di attacco.

1.  How to Protect Your Networks from Ransomware, Justice.gov, documento acquisito a settembre 2016.

2. ICIT, The ICIT Ransomware Report, marzo 2016

https://www.justice.gov/criminal-ccips/file/872771/download
http://icitech.org/wp-content/uploads/2016/03/ICIT-Brief-The-Ransomware-Report2.pdf


Che cos’è il ransomware?
Il ransomware è un tipo di software dannoso che crittografa i file, blocca il computer e mantiene il controllo fino a quando 
l’utente versa un certo importo di denaro. Il ransomware può manifestarsi in due forme: bloccando lo schermo del computer con 
un’immagine a schermo intero o una pagina Web, per impedire all’utente di accedere al PC, o crittografando i file in modo che non 
sia possibile aprirli.3

Anche se ciascuna variante di ransomware presenta peculiarità specifiche, esistono alcuni elementi principali comuni alla maggior 
parte dei tipi di ransomware:

Infezione veicolata dalle e-mail: anche se alcune varianti sono note per sferrare attacchi mediante il download inconsapevole di 
pubblicità, siti Web dannosi o la condivisione di file su reti peer-to-peer, in genere gli attacchi ransomware avvengono tramite e-mail 
falsificate, dove l’utente finale viene indotto con l’inganno ad aprire un allegato.4 Spesso l’allegato arriva sotto forma di file .zip dai 
nomi comuni allettanti. Il file .zip contiene un file eseguibile (.exe) che si scarica nel computer di destinazione e che aggiunge una 
chiave al Registro di sistema di Windows, che ne consente l’esecuzione.

Comunicazione furtiva: al termine del download, il malware stabilisce la comunicazione con un server di comando e controllo. 
Ad esempio, CryptoLocker, primo tra i moderni attacchi ransomware, si basa su un algoritmo di generazione dei domini e passa 
regolarmente tra i nuovi server per evitare di essere intercettato.

Crittografia avanzata: dopo aver stabilito la connessione al server, CryptoLocker genera una coppia di chiavi di crittografia, una 
pubblica e una privata, utilizzando il lungo algoritmo di crittografia RSA con chiavi a 2048 bit e la crittografia di livello militare AES a 
256 bit. La maggior parte delle varianti di ransomware utilizza una chiave AES (Advanced Encryption Standard) a 256 bit o una chiave 
RSA a 2048 bit; tuttavia, alcune varianti raggiungono anche chiavi RSA a 4096 bit.

Riscatto in Bitcoin: al termine della crittografia, solitamente i criminali informatici richiedono il pagamento di un riscatto in 
Bitcoin o qualunque altra forma di pagamento allo scopo di fornire all’utente la chiave necessaria per decrittografare i file infetti.5  
Il ransomware lavora rapidamente e silenziosamente in background prima di palesarsi agli utenti attraverso la richiesta di riscatto.

Scadenza ravvicinata: generalmente è tramite una finestra popup che la vittima di attacco ransomware viene informata file 
importanti sono stati crittografati e viene fissato il limite di tempo per il pagamento del riscatto, prima che la chiave di crittografia 
privata venga distrutta e i file vadano irrimediabilmente persi.

3.  What is ransomware?, Microsoft, documento acquisito a settembre 2016.

4. Cryptolocker 2.0 - new version, or copycat?, We Live Security, dicembre 2013.

5.  Cryptolocker Ransomware Information Guide and FAQ, Bleeping Computer ottobre 2013.

https://www.microsoft.com/security/portal/mmpc/shared/ransomware.aspx
http://www.welivesecurity.com/2013/12/19/cryptolocker-2-0-new-version-or-copycat/
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptolocker-ransomware-information


Le minacce ransomware più recenti
Il ransomware è cresciuto in modo significativo da quando CryptoLocker si è affermato per primo nel 2013. Poiché ogni giorno 
compaiono nuove varianti di ransomware, può essere difficile tenere traccia di quale sia la minaccia più vicina in termini di tempo. 
Pertanto, abbiamo predisposto un elenco delle più recenti minacce emergenti che potrebbero avere un impatto duraturo sul 
panorama delle minacce ransomware:

Locky
Identificazione: febbraio 2016

Caratteristiche di Locky: Locky utilizza le macro contenute in un documento di Word per inserire il codice in un ambiente IT che 
crittografa tutti i dati dell’organizzazione. 7

La variante più recente: Zepto infetta i computer tramite e-mail con allegati file “.zip” contenenti codice JavaScript dannoso. Tale 
codice viene eseguito silenziosamente sul computer della vittima, bloccando lentamente i file con estensione “.zepto”. La versione più 
recente di questo ransomware, comparsa a settembre 2016, utilizza una chiave RSA incorporata e non necessita di contattare i server 
di comando e controllo (altrimenti noti come C2). 8

Cerber
Identificazione: marzo 2016

Caratteristiche di Cerber: Cerber si installa nel computer della vittima e viene attivato quando si abilitano le macro. Dopo aver 
crittografato i file degli utenti e aver aggiunto l’estensione “.CERBER” ai file, questo ransomware chiede agli utenti di pagare un 
riscatto in Bitcoin e se il riscatto non viene pagato per più di una settimana, il suo importo viene raddoppiato. 9

La variante più recente: Cerber3 comparso nell’agosto 2016. L’estensione aggiunta ai file crittografati termina con “.Cerber3”, che 
rinomina la richiesta di riscatto in #HELP DECRYPT #.txt 10

6.  Malware Protection Center, Microsoft, descrizione acquisita a settembre 2016.

7.  Here Comes Locky, A Brand New Ransomware Threat, Dark Reading, febbraio 2016.

8.  Locky now using Embedded RSA Key instead of contacting Command &

  Control Servers, Bleeping Computer, 6 settembre 2016.

9.  Combatting the ransomware Blitzkrieg, ICIT, aprile 2016.

10.  Cerber Ransomware Has a New Family Member – Cerber3 Has Been Spotted, Virus Guide,  

  agosto 31, 2016.

https://www.microsoft.com/security/portal/mmpc/shared/ransomware.aspx
http://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/advanced-threats/here-comes-locky-a-brand-new-ransomware-threat/d/d-id/1324371
http://www.bleepingcomputer.com/news/security/locky-now-using-embedded-rsa-key-instead-of-contacting-command-and-control-servers/
http://www.bleepingcomputer.com/news/security/locky-now-using-embedded-rsa-key-instead-of-contacting-command-and-control-servers/
http://icitech.org/wp-content/uploads/2016/04/ICIT-Brief-Combatting-the-Ransomware-Blitzkrieg2.pdf
http://virusguides.com/cerber-ransomware-new-family-member-cerber3-spotted/
http://virusguides.com/cerber-ransomware-new-family-member-cerber3-spotted/


Smrss32
Identificazione: agosto 2016

Caratteristiche di Smrss32: Smrss32 è un virus imitatore di CryptoWall, ma non è altrettanto sofisticato. Aggiunge l’estensione 
“.encrypted” ai file di destinazione e lascia dietro di sé una richiesta di riscatto all’interno di ogni cartella contenente i file crittografati 
e sul desktop, prima di eliminare la cartella in cui si è installato. 11

CryptXXX
Identificazione: aprile 2016

Caratteristiche di Cerber: CryptXXX esegue la scansione di tutte le lettere di unità e crittografa i file utilizzando l’estensione “.crypt”. 
L’immagine del desktop dell’utente viene sostituita con una richiesta di riscatto e anche il browser mostra una versione HTML della 
stessa richiesta. 12

La variante più recente: CryptXXX 3.1 esegue la scansione delle unità Windows condivise e le crittografa rapidamente, ma solo: 
questa variante, infatti, utilizza anche StillerX, uno strumento DLL per il furto di credenziali in grado di sottrarre e-mail, dati del browser 
e persino le credenziali VPN, lasciando gli utenti vulnerabili anche dopo che hanno pagato il riscatto e decrittografato i file. 13

    Le PMI sono il bersaglio principale degli attacchi 

ransomware, ma solo il 34% di loro    
   esegue una verifica periodica dei backup.

11.  Smrss32 Ransomware Encrypts an Astounding 6,674 File Types, Virus Guide, agosto 15, 2016.

12.  CryptXXX Ransomware Help, Information Guide, and FAQ, Bleeping Computer, maggio 2016.

13.  CryptXXX Adapts Again to Outwit Decryptors, Info security, giugno, 2016.

http://virusguides.com/smrss32-ransomware-encrypts-astounding-6674-file-types/
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptxxx-ransomware-help-information
http://www.infosecurity-magazine.com/news/cryptxxx-adapts-again-to-outwit/


3 passaggi per il ripristino da 
un attacco ransomware
Come piccola e media impresa, quali azioni occorre mettere in atto in caso di attacco ransomware? Subito dopo aver individuato 
l’infezione, è necessario attenersi ai tre passaggi descritti di seguito. Se si collabora con un provider di servizi gestiti, è opportuno 
contattarlo immediatamente per ottenere l’assistenza necessaria a eseguire efficacemente tali passaggi.

Passaggio 1: disconnettersi dalla rete e interrompere immediatamente il backup dei dati
Disconnettere il computer infetto dalla rete, subito dopo aver individuato l’infezione. In questo modo, non si impedisce solo ad 
alcune varianti di ransomware di crittografare i file condivisi in rete, ma è anche possibile evitare che il software dannoso sovrascriva 
i backup puliti con i file infetti. Verificare che non siano stati coinvolti anche altri computer.

Passaggio 2: rimuovere il ransomware ed eliminare i software dannosi dai computern
Se si utilizza una procedura di ripristino valida, prima di procedere, rimuovere tutte le tracce di ransomware utilizzando il software 
antivirus o uno strumento di rimozione malware appropriato. Non verificare o tentare di recuperare i dati finché il ransomware non 
è stato completamente eliminato. È importante sottolineare che eliminando il ransomware si rinuncia effettivamente a sbloccare i 
file mediante il pagamento del riscatto. Questa opzione non rappresenta un problema se il backup dei dati è stato eseguito in una 
posizione esterna separata e non si intende pagare il riscatto. Come ulteriore precauzione, prima di effettuare il ripristino dei file, 
eseguire un test in modalità provvisoria sulla rete per verificare l’eventuale presenza di altri file infetti.

Passaggio 3: eseguire il ripristino dal backup pulito più recente
Posto che si conservino copie di backup coerenti, individuare una versione non infetta dei file ed eseguire il ripristino al set di backup 
più recente. Sfortunatamente, se non sono state rispettate le best practice per il backup, non esistono alternative: sarà necessario 
pagare il riscatto o accettare di perdere tutti i dati.



Best practice per proteggere la PMI 
dagli attacchi ransomware
Suggerimento 1: condividere con gli utenti le best practice in materia di sicurezza
La formazione rappresenta ancora il metodo più efficace per evitare alla propria azienda di essere esposta alle infezioni causate 
da ransomware o a qualsiasi altro tipo di malware. Occorre inoltre informare i propri dipendenti circa l’esistenza dei metodi e 
delle tattiche di ingegneria sociale di uso comune affinché non cadano nelle trappole rappresentate dalle e-mail di phishing o 
dai messaggi falsificati. È particolarmente utile condividere esempi di questi tipi di e-mail e allegati, spesso associati a tentativi di 
ingegneria sociale, in modo che gli utenti finali sappiano come evitarli. Un provider di servizi gestiti (Managed Service Provider, MSP) 
dispone degli strumenti necessari per aiutare a fornire questo tipo di formazione.

Seguono alcune best practice da condividere con i propri dipendenti:
• Non aprire e-mail provenienti da indirizzi e-mail strani o insoliti
• Non disabilitare o disattivare i software antivirus o antimalware
• Non scaricare software da siti torrent: prediligere piuttosto i download ufficiali o diretti
• Se si riceve un’e-mail da un contatto familiare che include un allegato o un collegamento, verificare in 

separata sede che l’utente o l’organizzazione abbia effettivamente inviato il messaggio in questione

Suggerimento 2: aggiornare costantemente i sistemi operativi, il software antivirus e il  
software antimalware
La maggior parte dei provider di sicurezza lavora senza sosta allo sviluppo di aggiornamenti attraverso cui intercettare e bloccare 
il ransomware prima che possa infettare i file. Se si utilizzano servizi antivirus o antimalware, assicurarsi di eseguire le versioni più 
recenti di questi prodotti e di effettuarne regolari aggiornamenti. Contattare i propri fornitori o il provider di servizi gestisti per 
ulteriori informazioni sulle modalità di difesa dagli attacchi ransomware per sapere se esistono soluzioni di protezione aggiuntive. 
È anche importante essere sicuri che i sistemi operativi in uso siano aggiornati con le patch di sicurezza più recenti per non lasciare 
possibili backdoor aperte. Spesso, infatti, poiché le backdoor vengono corrette nell’ultima patch o nell’aggiornamento più recente, 
i pirati informatici possono prendere di mira le aziende che eseguono software non aggiornato, trovando così una facile via di 
accesso al sistema.



Compliance
Suggerimento 3: disabilitare le macro nei documenti di Office
Molti nuovi ceppi di ransomware inducono gli utenti a eseguire le macro nei programmi di Microsoft Office. Le macro automatizzano 
le attività maggiormente utilizzate e rappresentano un rischio potenzialmente grave per la sicurezza. In caso di infiltrazione, le 
macro dannose iniziano a colpire un file per poi diffondersi rapidamente. Microsoft Office 2016 disabilita automaticamente le 
macro, tuttavia, se l’azienda utilizza una versione precedente del sistema operativo, il provider di servizi gestiti (MSP) è in grado di 
disabilitarla in un oggetto Criteri di gruppo (GPO). 14

Suggerimento 4: evitare di eseguire i file .exe nelle cartelle AppData o LocalAppData
Poiché il ransomware agisce solitamente nelle cartelle AppData o LocalAppData, è possibile evitare il download iniziale di malware 
bloccando l’esecuzione dei file .exe contenuti all’interno di tali cartelle.

Suggerimento 5: configurare un firewall di nuova generazione
I criminali informatici stanno rilasciando nuove varianti di malware “in-the-wild” a un ritmo sempre più incalzante. I firewall di nuova 
generazione sono in grado di contrastare diverse minacce e alcuni di essi possono addirittura rilevare minacce di tipo zero-day 
prima che penetrino nel sistema. Tra il 2014 e il 2015 è stato registrato un incremento delle minacce zero-day nell’ordine del 79% e si 
prevede che questa percentuale sia destinata a salire. 15

Quando si tratta di difendersi dal ransomware, i firewall consentono alla PMI di essere proattiva, anziché limitarsi semplicemente 
a reagire a un attacco. “La sicurezza di rete è simile a un sistema di allarme domestico, mentre un piano di backup e ripristino di 
emergenza è paragonabile alla polizza assicurativa di un proprietario immobiliare, che entra in gioco in caso di furto o danno”, 
dichiara Brian Babineau, Senior VP e General Manager di Intronis MSP Solutions by Barracuda. 16  Pensare alla sicurezza di rete in 
questi termini aiuta a comprendere l’importanza di entrambi gli approcci. Quando si tratta di proteggere l’azienda dalle minacce 
ransomware più recenti, la sicurezza di rete, come un firewall di nuova generazione, va di pari passo con l’implementazione di un 
piano di backup e ripristino di emergenza (BDR) completo.

14.  Enable or disable macros in Office documents, Microsoft, documento acquisito a settembre 2016.

15.  3 Ways to Supercharge Your BDR Offering, Business Solutions Magazine, settembre 2016.

16.  CryptoLocker Ransomware Infections, US-CERT, novembre 2013.

https://support.office.com/en-us/article/Enable-or-disable-macros-in-Office-documents-7b4fdd2e-174f-47e2-9611-9efe4f860b12
http://www.bsminfo.com/doc/ways-to-supercharge-your-bdr-offering-0001
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-309A


Suggerimento 6: eseguire il backup dei dati in modo regolare e coerente
Poiché il backup esterno è un fattore critico ai fini di una strategia di ripristino dal ransomware, come tale deve rientrare integralmente 
in un piano di ripristino di emergenza.

Perché scegliere il backup esterno? Perché è noto che le infezioni ransomware infettano le unità locali e le condivisioni di rete che 
sono mappate come una lettera di unità sul computer infetto. 17  In altre parole, se si utilizza una soluzione di backup locale, esistono 
scarse possibilità di ripristino senza il pagamento del riscatto, perché è probabile che anche i backup vengano crittografati.

1.  Conservare più versioni dei file protetti
Alcune soluzioni di backup nel cloud forniscono il vantaggio di disporre di cronologie delle versioni sofisticate, una componente 
fondamentale per il corretto ripristino dopo un’infezione ransomware. Infatti, se si esegue il backup di un’unica versione dei file, 
è possibile che il software abbia creato una copia di backup di un file infetto. Salvando il maggior numero di revisioni possibile, è 
più probabile riuscire a ripristinare una non infetta dei dati.

2.  Conservare i file di più giorni
A seconda della frequenza con cui si eseguono i backup, è possibile archiviare più versioni di un singolo file, delle quali è stato 
eseguito il backup lo stesso giorno. Tuttavia, per garantire la massima protezione, è anche importante eseguire il backup dei file 
di più giorni o addirittura di settimane. Conservando i backup puliti di giorni, settimane o mesi, è possibile disporre di punti di 
ripristino sicuro aggiuntivi, aumentando così le probabilità di un ripristino corretto.

3.  Eseguire la verifica periodica dei ripristini
I backup sono importanti quanto il ripristino. Pertanto, occorre verificare regolarmente i ripristini per assicurarsi di avere eseguito 
correttamente il backup dei dati.

17.  2016 Vulnerability Review, Flexera Software. 16 marzo 2016.

http://resources.flexerasoftware.com/web/pdf/Research-SVM-Vulnerability-Review-2016.pdf


Conclusion
L’FBI esorta le aziende a considerare seriamente il ransomware. “A causa della portata globale del crimine informatico, nessuna 
organizzazione, nessun ente o Paese è in grado di difendersi da questa minaccia”: è quanto rende noto l’FBI in una recente 
dichiarazione sulla crescente minaccia rappresentata dal ransomware. 18 

Operando in qualità di piccola e media impresa, è impossibile arrestare l’epidemia di ransomware. Ciononostante, adottando le 
adeguate misure proattive e reattive, è possibile ridurre le probabilità di attacchi ai danni del proprio business. Nessuna impresa 
verticale, piccola o grande che sia, è immune dagli attacchi ransomware; tuttavia, è possibile evitare all’azienda di soccombere 
seguendo le best practice e utilizzando gli strumenti adeguati per difendersi da tali minacce.

Contattare il provider di servizi IT per ulteriori informazioni 
sul ransomware e per ricevere l’assistenza necessaria a 
garantire una protezione adeguata al proprio business.

18.  Cyber Crime, FBI, acquisito a settembre 2016.

https://www.fbi.gov/investigate/cyber
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