
10 modi per proteggersi dal ransomware 
e da altre minacce avanzate

È davvero un fatto allarmante che tutte le realtà - persone, piccole aziende, fino alle grandi 
società - siano diventate l’obiettivo di ransomware, phishing e Advanced Persistent Threat. Un 
attacco che va a buon fine può essere estremamente costoso, non solo in termini finanziari. Le 
reputazioni del marchio, e quelle professionali, possono subire danni irreparabili.

Tuttavia, si può fare molto per ridurre il rischio. Ecco i nostri principali 10 suggerimenti per 
impedire gli attacchi ransomware, di phishing e le Advanced Persistent Threat:

Comprendere gli obiettivi
Un errore molto diffuso è quello di credere che le piccole e medie aziende (PMI) non siano obiettivi 
appetibili. Le cose, in realtà, stanno diversamente e di fatto le ricerche indicano proprio il contrario. La 
sintesi: tutti sono potenziali obiettivi. Nessuna azienda o conto bancario è esente.

Proteggere tutti i vettori di minacce Internet
Gli attacchi moderni, avanzati, sfruttano più vettori di attacco tra cui il comportamento di utenti, 
applicazioni e sistemi. I sei principali vettori di attacco sono i programmi e-mail, le applicazioni Web, 
gli utenti remoti, gli utenti on-site, il perimetro di rete e l’accesso remoto. Un approccio alla sicurezza 
completo dovrebbe estendersi a tutti questi vettori. Un firewall non è sufficiente.

Proteggere tutte le superfici di attacco
Gli evidenti vantaggi aziendali derivanti dalla migrazione agli ambienti virtuali e cloud indicano che le 
reti ibride sono in misura crescente la norma. La protezione efficace delle applicazioni cloud o basate 
su SaaS come Office 365 richiede una soluzione completa, progettata per la gestione centralizzata 
delle reti ibride.

Formare gli utenti
Il comportamento degli utenti può rappresentare la massima vulnerabilità. Una sicurezza adeguata 
è il frutto di una combinazione di applicazione di norme, monitoraggio e formazione degli utenti, 
specialmente contro le minacce come phishing, spear phishing, typosquatting e ingegneria sociale.
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Non trascurare l’importanza della forza lavoro remota
La rivoluzione mobile promuove la produttività, la collaborazione e l’innovazione, ma al contempo 
permette a un’ampia fetta della forza lavoro di lavorare all’esterno del perimetro di rete e di connettersi 
spesso con dispositivi personali. In assenza di una protezione adeguata, questo fenomeno crea 
un’enorme lacuna potenziale a livello di sicurezza.

Mantenere aggiornati i sistemi
Quando vengono individuate vulnerabilità a livello di piattaforme, sistemi operativi e applicazioni, 
i fornitori pubblicano aggiornamenti e patch per eliminarle. È importante verificare sempre di aver 
installato la versione più recente di tali aggiornamenti e patch su tutte le potenziali superfici di attacco. 
Inoltre, non bisogna mai utilizzare software obsoleto per il quale non sono disponibili aggiornamenti 
di sicurezza.

Rilevare le minacce latenti
La pulizia è importante. L’infrastruttura in uso contiene probabilmente numerose minacce latenti. Le 
cassette di posta in arrivo sono piene di allegati e collegamenti dannosi che aspettano solo di essere 
selezionati. Analogamente, tutte le applicazioni, sia in hosting a livello locale che basate su cloud, devono 
essere sottoposte regolarmente a scansione per la ricerca di vulnerabilità e all’applicazione di patch.

Prevenire nuovi attacchi
In uno scenario come quello odierno, caratterizzato da una continua evoluzione delle minacce, gli 
attacchi sofisticati, mirati, di tipo zero-day sono in agguato. Per fermarli, occorre una protezione 
avanzata e dinamica, dotata di funzionalità di analisi sandbox e accesso alla threat intelligence globale 
più aggiornata.

Utilizzare una buona soluzione di backup
Un sistema di backup semplice e affidabile consente di eseguire il ripristino da numerosi attacchi nel 
giro di pochi minuti o di ore, a un costo molto basso. Quando i dati vengono danneggiati, crittografati 
o rubati da applicazioni malware, è sufficiente eseguirne il ripristino dal backup per tornare a essere 
operativi.

Mantenere semplice la gestione
Poiché la complessità sia delle reti che degli scenari di minacce sta aumentando, la gestione della sicurezza 
potrebbe facilmente diventare un grosso peso per il personale IT. Inoltre, una gestione complessa e 
incoerente si accompagna a un maggior numero di sviste che causano lacune nella sicurezza. È 
importante ridurre al minimo i rischi e i costi con una soluzione semplice e completa che fornisca, da 
una singola console, funzionalità di amministrazione della sicurezza e visibilità dell’intera infrastruttura.

Alcuni di questi consigli potrebbero essere più difficili da attuare rispetto ad altri. Fornire a tutti 
gli utenti attività di formazione e sensibilizzazione riguardo all’utilizzo sicuro dei computer, e 
proseguirle nel corso del tempo, potrebbe risultare l’impresa più ardua, ma anche quella in 
grado di offrire i massimi vantaggi.

Barracuda offre numerose soluzioni, servizi e risorse utili per l’utilizzo e la sicurezza della rete. Per 
maggiori informazioni, contattare l’azienda.
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