
Nell’estate del 2016 è stata costituita un’alleanza unica nel suo genere con l’obiettivo di contrastare 

la rapida crescita del crimine informatico veicolato dal ransomware. Capeggiata dal Centro europeo 

per la lotta alla criminalità informatica situato presso l’Ufficio europeo di polizia (Europol), dalla polizia 

olandese, da Kaspersky e Intel Security, l’obiettivo dell’iniziativa congiunta “No More Ransom” è fornire 

un repository pubblico centralizzato di conoscenze e risorse per aiutare gli utenti e le organizzazioni 

a combattere il ransomware.

Le autorità stimano che nel 2016 le perdite globali generate dagli attacchi ransomware supereranno 

i 200 miliardi di dollari. Per rispondere a queste minacce, l’iniziativa “No More Ransom” mette a 

disposizione una fonte di informazioni sulle varianti di ransomware più recenti, incluse le chiavi di 

decrittografia utilizzate per il recupero dei file crittografati in attacchi precedenti.

La decisione di utilizzare i servizi AWS
Un componente fondamentale del sito Web “No More Ransom” è un’applicazione che analizza 

i campioni inviati dagli utenti per identificare ceppi di ransomware particolari. Il sito ospita anche 

un database di chiavi di decrittografia in continua crescita in grado di recuperare i file crittografati 

dei visitatori senza pagare il riscatto e che indirizza gli utenti ai file che potrebbero verosimilmente 

utilizzare. Infine, lo scopo del sito è informare le persone in tutto il mondo dei pericoli del ransomware 

e dei metodi per riconoscerlo ed evitarlo.

Europol e le aziende leader della sicurezza
dichiarano guerra al ransomware
Barracuda e AWS proteggono NoMoreRansom.org da migliaia di attacchi

“No More Ransom”, un’alleanza
• Sezione “High Tech Crime” 

della polizia olandese

• Centro per la lotta alla criminalità 

informatica presso Europol

• Un sempre maggior numero 

di aziende attive nel settore 

della sicurezza informatica

www.NoMoreRansom.org 
• Ospitato su Amazon Web 

Services (AWS)

• Protetto da Barracuda Web 

Application Firewall su AWS

Sfida
Creare un centro risorse online 

a vantaggio delle vittime dei 

crimini informatici e proteggerlo 

da inevitabili attacchi.

Soluzione
I livelli di sicurezza nativa di AWS e 

Barracuda Web Application Firewall 

garantiscono la sicurezza completa 

dei milioni di utenti che visitano 

quotidianamente il sito Web.

Risultati:
Finora sono stati 51.000 gli attacchi 

bloccati a pochi giorni dal lancio 

e oltre 1 milione gli attacchi basati 

su VPN che sono stati identificati e 

bloccati. NoMoreRansom.org non 

è mai stato compromesso dagli 

autori di attacchi informatici.

AWS e Barracuda si sono totalmente adoperati 
per la riuscita del progetto. I team delle due 
aziende hanno lavorato celermente in sinergia 
per definire i controlli di sicurezza di cui avevamo 
bisogno e ci hanno mostrato quanto fosse semplice 
configurarli utilizzando la soluzione Barracuda 
Web Application Firewall.
Steven Wilson

Direttore del Centro europeo per la lotta

alla criminalità informatica presso Europol

Qualche informazione su Web Application Firewall
Barracuda Web Application Firewall blocca un elenco in continua espansione di intrusioni sofisticate 

basate sul Web e di attacchi diretti alle applicazioni in hosting sui server Web e i dati sensibili o 

riservati cui hanno accesso. Posizionata tra Internet e i server Web, la soluzione Barracuda Web 

Application Firewall esegue la scansione di tutto il traffico Web in entrata per bloccare gli attacchi 

e del traffico in uscita per prevenire in modo estremamente efficace la perdita dei dati.
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Poiché l’alleanza di partner per il progetto “No More Ransom” ha compreso che il sito che intendeva 

lanciare sarebbe stato un bersaglio immediato e accattivante per i criminali informatici, la sicurezza 

è diventata una priorità. I criminali informatici non desiderano altro che compromettere un sito 

appositamente progettato per combatterli e utilizzarlo per infettare i visitatori con il malware.

Dopo aver valutato diverse soluzioni, per l’hosting del sito è stata scelta la piattaforma Amazon Web 

Services (AWS). AWS, infatti, offriva il massimo in termini di agilità e flessibilità, oltre che un ottimo 

livello di sicurezza di base. Un altro motivo che ha fatto propendere per questa scelta è la facilità di 

integrazione della sicurezza nativa di Amazon con Barracuda Web Application Firewall, la soluzione 

per la sicurezza delle applicazioni migliore della categoria.

Agilità e sicurezza
La decisione di utilizzare la soluzione Barracuda Web Application Firewall sulla piattaforma di servizi 

cloud AWS si è dimostrata sensata. Il primo giorno del go-live del sito Web “No More Ransom”, i 

leader dell’alleanza hanno stimato che sarebbero stati circa 12.000 gli utenti che avrebbero visitato 

quotidianamente il sito. Il primissimo giorno, sono stati invece oltre 2,6 milioni i visitatori approdati al 

sito Web.

AWS ha facilitato la ricalibrazione delle risorse per soddisfare l’inaspettata domanda da parte dei 

visitatori, mentre Barracuda Web Application Firewall è stato dimensionato automaticamente per 

proteggere le istanze aggiuntive non appena disponibili, senza alterare le prestazioni.

Un grande obiettivo per i criminali informatici
Come previsto, il sito Web “No More Ransom” è stato attaccato nel momento stesso della sua 

pubblicazione. In pochi giorni, Barracuda Web Application Firewall aveva bloccato più di 51.000 attacchi, 

dagli attacchi DDoS standard agli attacchi più insoliti e sofisticati, mirati a porzioni dell’infrastruttura.

La soluzione ha consentito anche di identificare e bloccare oltre un milione di richieste di attacchi che 

si insinuano nei sistemi VPN per camuffare la loro vera natura.

Nonostante la raffica ininterrotta di attacchi e i numeri decisamente elevati di visitatori legittimi, il sito 

Web “No More Ransom” continua a funzionare senza problemi e non è mai stato messo offline dagli 

autori degli attacchi.

NoMoreRansom.org - Architettura regionale
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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 a prescindere 

da dove risiedano. Le soluzioni 

di Barracuda sono oggi utilizzate 

da oltre 150.000 organizzazioni in 

tutto il mondo e sono disponibili 

come appliance, appliance virtuali, 

cloud e in installazioni ibride. Il 

modello di business customer-

centric dell’azienda è basato sulla 

fornitura in abbonamento di soluzioni 

IT avanzate, che garantiscono la 

sicurezza end-to-end di reti e dati. Per 

ulteriori informazioni, visitare il sito 

Web all’indirizzo barracuda.com.
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Protezione ininterrotta
L’iniziativa “No More Ransom” è riuscita nell’intento di coniugare l’applicazione della legge con le 

risorse e le informazioni in materia di sicurezza informatica per aiutare gli utenti e le organizzazioni in 

tutto il mondo a rispondere agli attacchi ransomware. In futuro, il database del sito Web continuerà a 

crescere ed è assai probabile che acquisirà applicazioni pubbliche più sofisticate.

Durante l’intero processo di sviluppo e lancio di nuove applicazioni e funzionalità, Barracuda Web 

Application Firewall impedirà a vulnerabilità inattese di compromettere la sicurezza degli utenti. 

Regolari analisi delle vulnerabilità su richiesta semplificheranno la protezione degli utenti migliorando 

al tempo stesso l’esperienza nella lotta contro il crimine causato da attacchi ransomware.

La stessa tecnologia che protegge il sito NoMoreRansom.org da una raffica di attacchi è in grado di 

offrire la sicurezza e la tranquillità necessarie per la migrazione di applicazioni e siti Web alla piattaforma 

AWS, semplificando e accelerando contemporaneamente i cicli di sviluppo. Per ulteriori informazioni, 

rivolgersi al provider di soluzioni IT o visitare la pagina https://www.barracuda.com/programs/aws/

application-security.


