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Gli errori da non commetere in casodi
ransomware
I disasri assumono diverse orme, ma gli atacchi inormaici come i ransomware coninuano
a ar parlare di sé sui giornali, dimosrando che rappresenano la ipologia di disasro più
preoccupane. I proessionisi IT e i orniori di servizi gesii devono prepararsi a rispondere in
modo empesivo e appropriao iniziando a inormarsi sui problemi principali e sui poenziali errori
che anno la dierenza.

I ricercaori nell’ambio della sicurezza inormaica hanno regisrao l’aumeno del 21% degli
atacchi ransomware ra il primo e il secondo rimesre del 2022, a causa del signicaivo
aumeno dell’ativià di re delle principali aree produtive.¹ Gli Sai Unii sono l’area più
ineressaa e hanno regisrao quasi il 40% di uti gli incideni. Germania e Regno Unio seguono,
rispetivamene al secondo e al erzo poso.¹

Di che ipologia di disasro si rata?
I radizionali disasri come incendi, inondazioni o guasi hardware danno la priorià al riprisino
isananeo per ridurre al minimo i empi di inativià. In quese siuazioni è un buon approccio, ma
il riprisino isananeo nell’ambiene di produzione non rappresena la soluzione ideale in caso,
invece, di atacchi inormaici. In quesa circosanza, la ree somigli a una vera e propria scena
del crimine che richiede requisii diereni da quelli di un radizionale disaser recovery.

Considerazioni Disasro radizionale Atacco inormaico

Volume dei dati Compleo, uti i dai Seletivo (include i servizi di
base)

Riprisino Disaser recovery sandard/
ailback

Ieraivo (riprisino seletivo
come pare della risposa agli
incideni)

Tempisiche di riprisino Quasi istantaneo Aidabili e veloci

Punto di ripristino Virualmene coninuo Un giorno, in media

Natura del disastro Inondazione, inerruzione di
correne, meeo avverso Atacco inormaico mirao

Impato del disasro Locale, di solio conenuo Globale, con diusione rapida

Topologia Connessa, bersagli mulipli Isolaa (in aggiuna al disaser
recovery)

21%
di aumento degli
atacchi ransomware ra
il T1 e il T2 del 2022

Aree geografchemaggiormente interessate

Sai Unii Germania Regno Unio
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Gli esperi di rischi e conormià di Arcas Risk Managemen suggeriscono diverse bes pracice
ondamenali per la sicurezza inormaica: nell’era posCOVID che ha viso la diusione del
lavoro da remoo, un’adeguaa soluzione per il backup e la proezione dei dai è saa aggiuna
all’elenco dei requisii criici, insieme a srumeni quali anivirus o rilevameno e risposa per
gli endpoin, frewall, monioraggio della sicurezza 24 ore al giorno, uti i giorni e l’impiego
dell’auenicazione a più atori.

Quese precauzioni sono paricolarmene imporani se consideriamo il grado di
commercializzazione dei ransomware, aumenando a dismisura il numero dei criminali in grado
di implemenarli, che vanno ad aggiungersi agli esperi o ai vari sai. È sempre più chiaro che
queso ipo di crimini nanzia chi li commete e pagare il riscato non sempre garanisce il
riprisino sicuro dei dai. Di ato, dimosrare la volonà di pagare il riscato porebbe avorire alri
atacchi; secondo una ricerca, inati, l’80% delle aziende che ha pagao il riscato ha subio un
alro atacco, spesso per mano degli sessi criminali.² Un alro aspeto da considerare è che il
ransomware si è evoluo e si rivolge sempre di più alle inrasruture di backup nel enaivo di
eviare che le aziende recuperino i dai con la speranza che paghino il riscato.

Riprisino seletivo come pare della risposa agli incideni
A dierenza dei radizionali disasri naurali o sici, il piano di riprisino per un atacco inormaico
dovrebbe ar pare di una più ampia sraegia di risposa agli incideni che non si limii a
recuperare i dai da un backup recene unzionane. Arcas consiglia una sraegia composa da
quatro livelli.

Visibilià: se non vedi evenuali problemi, non puoi risolverli in modo eicace. Con gli
srumeni giusi puoi vedere dove si nasconde il soware dannoso nel uo ambiene,
quando vi è penerao e sabilire cosa are. Un modo per are uto queso è scegliere
Nable EDR.

Proezione: anche prima di un atacco è buona norma rivedere la separazione della
ree, i sisemi resilieni e la sraegia di sicurezza su più livelli complessiva. In queso
modo porai proeggeri dagli atacchi uuri.

Applicazione di rimedi: una vola gesia e neuralizzaa la minaccia
immediaa, è imporane assegnare e chiarire le opporune responsabilià circa
l’applicazione di rimedi.

Conrollo:meti in sicurezza il uo ambiene uilizzando srumeni come
l’auenicazione a due atori e assicurai di gesire deprovisioning dei dipendeni,
imeou dell’accesso e alre misure simili per ridurre al minimo evenuali alle che
i criminali porebbero srutare a loro vanaggio. Prendi anche in considerazione
l’idea di applicare il principio dei privilegi minimi limiando il numero di super user,
degli addeti alla sicurezza o degli amminisraori con accesso API.
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Troppo spesso, i proessionisi IT che implemenano il radizionale disaser recovery si lasciano
suggire i più ampi requisii di risposa agli incideni e non si coordinano con i colleghi degli alri
eam. Le discussioni inormali aiuano a pianicare i diversi aspeti e a preparare l’azienda agli
atacchi praicamene ineviabili.

Come già deto in precedenza, un riprisino isananeo roppo retoloso in ambiene di
produzione porebbe poenzialmene reinrodurre il malware nell’ambiene. Meglio sarebbe
eseguire il riprisino in una sede secondaria separaa, così che l’ativià possa riprendere senza
infuire sulle indagini orensi conaminando la “scena del crimine”.

Il riprisino isananeo può essere cososo
(e cosare milioni a un’azienda)

Requisii
(che impongono alla vitima di

segnalare l’incidene)

Negligenza dimosraa
inenzione deliberaa di nascondere un eveno

Normaive ederali
sanzioni economiche

Responsabilià
responsabilià personali e nanziare
olre a quelle dell’azienda

Normaive
non solo statunitensi

Normaive conratuali
requisii del cliene/requisii del
conrato, responsabilià/danni

Considerazioni assicuraive
Un alro modo di considerare il ransomware è ricordarsi che alla base vi è un reale problema legao
alla gesione dei rischi e non solo una complessià ecnica. Queso deve porare ad aumenare
l’adozione dell’assicurazione inormaica, ma l’idoneià a ale ipo di coperura compora domande
e requisii aggiunivi, olre che indubbi vanaggi.

L’assicuraore inormaico probabilmene necessierà di inormazioni circa l’igiene inormaica
complessiva implemenaa in azienda, ad esempio i crieri di sicurezza adotai, regisri di backup,
del conrollo degli accessi e il regisro eveni. Porebbe inolre suggerire di invesire in srumeni
di gesione imporani olre che di nominare un eam addeto alla risposa agli incideni, se non
è già presene. Porebbe inolre ornire le risorse uili per ormare i dipendeni su phishing e alre
minacce.

Anche solo prepararsi a otenere uti i requisii necessari per sotoscrivere una polizza
assicuraiva inormaica porebbe migliorare l’approccio alla sicurezza presene in azienda.
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La resilienza inormaica non richiede complessià
La maggior pare dei radizionali prodoti per il backup è saa concepia per disasri naurali
e sici e i enaivi per adatarli ai moderni riprisini inormaici comporerebbero uleriori
complessià e alre copie di dai di backup, archiviae in alri luoghi. In realà, non sono
necessarie alre copie e uleriori complessià per prepararsi al riprisino da ransomware. Di ato,
un’archietura di proezione dei dai basaa su cloud riduce le vulnerabilià rimpicciolendo la
supercie di atacco e semplicando al conempo la procedura di riprisino.

I prodoti per il backup radizionali sono sai progetai per il backup in locale e memorizzano le
copie di backup sulla ree locale. La popolare sraegia di proezione dei dai “3-2-1” comporava
la replica o la presenza di una seconda sede di archiviazione. Quindi, le copie di sandby venivano
aggiune a un vaul in atesa del riprisino. Successivamene, quando sono sai compresi
i vanaggi dello sorage cloud, moli orniori di soluzioni di backup hanno implemenao la
possibilià di aggiungere un’alra copia ancora archiviandola su cloud. Quesa caena di eveni ha
comporao una serie complessa di crieri che richiedono una opporuna gesione e empo exra
del personale per gesire ute le asi della procedura.

Approccio radizionale e impato sul disaser recovery

Origine

Copia 1
In locale/Livello ativo

Archivi
Conservazione a lungo ermine

Copia 2
Copia disaser recovery

Copia 3
Copia vault

Crierio 1: backup Crierio 4: diversi livelli

Crierio 2: replica/business
coninuiy/disaser recovery

Crierio 3: riprisino inormaico

Flusso di protezione:

• Come accio a coordinare i quatro crieri?

• Chi gesisce la procedura e di quane persone
ho bisogno?

• Necessio di no a quatro desinazioni?

• Gesione delle pach?

• Quali copie devono essere non modicabili?

• Come proeggo l’inrasrutura di backup
della ree principale?

Flusso di ripristino:

• Come accio a creare un runbook di disaser
recovery/riprisino isananeo per queso?

• Prendi in considerazione una discussione inormale
per queso aspeto.

• Riprisino del caalogo di backup se compromesso
in produzione?
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Per conro, un’archietura moderna e basaa su cloud invia ogni backup diretamene al cloud
per imposazione predenia, memorizzando le copie principali di backup all’eserno della
ree locale, al riparo da ransomware. Puoi scegliere di enere una seconda copia in locale per
il riprisino rapido, ma anche con quesa aggiuna, l’approccio semplica signicaivamene i
crieri e riduce i cosi operaivi.

Approccio alernaivo e impato sul disaser recovery

Origine

Copia 1
Livello ativo/Archivio

Copia 2
Local Speed Vaul

Crierio 1: backup

Flusso di protezione:

• Crieri semplicai

• Complessià e carico di gesione ridoti

• Imporanza della preparazione a disaser recovery/
ripristino istantaneo

• Riduzione del numero di copie >>> Riduzione dei
cosi

• Vanaggi della gesione delle pach come servizio

• Copie osie per imposazione predenia

Flusso di ripristino:

• Topologia e procedure di disaser recovery
semplicae >>> Runbook di disaser recovery/
riprisino isananeo semplicao

• Opzioni fessibili di riprisino per una serie di disasri

• Riduzione della supercie di atacco per ridurre le
probabilià di dover ricreare il caalogo di backup
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Inormazioni su Nable

Nable ore ai provider di servizi IT poeni soluzioni soware per moniorare, gesire e
metere in sicurezza sisemi, dai e rei dei relaivi clieni. Grazie alla piataorma scalabile
su cui si basano i nosri prodoti, oriamo un’inrasrutura sicura e srumeni adeguai
per semplicare ecosisemi complessi e le risorse per sare al passo con le esigenze IT in
coninua evoluzione. Aiuiamo i nosri parner in ogni ase del loro percorso a proeggere i
clieni e a espandere la propria oera di servizi, grazie a un poraoglio fessibile e in coninua
crescia di inegrazioni ornie dai provider di ecnologie leader del setore. nable.com/i

© 2022 Nable Soluions ULC e Nable Technologies Ld. Tuti i diriti riservai.

¹hps://www.digialshadows.com/blogandresearch/ransomwareinq22022ransomware
isbackinbusiness

²htps://www.inosecuriymagazine.com/news/mosransomwarevicimshiagain/

³htps://hreapos.com/coniransomwarebackups/175114/

Riduzione delle dimensioni della superfcie di atacco
I criminali inormaici eneranno di avere accesso alla ua ree in una serie di modalià. Sono diversi
i vetori di atacco comunemene uilizzai rispeto ai quali le applicazioni di backup on premise
radizionali resano vulnerabili. Alcuni gruppi e ecniche cercano specicamene nella ree locale
i le di backup di orniori noi e li eliminano o li sotopongono a critograa, sbarrando di ato una
srada per il riprisino³. Porebbero anche eliminare o disabiliare il server applicazioni di backup.

Opando per la proezione dei dai basaa su cloud come servizio, puoi ridurre la vulnerabilià agli
atacchi ransomware in re modi:

•Memorizzando le copie di backup principali nel nosro cloud privao, esernamene alla ree locale
e al riparo da ransomware.

• Le applicazioni SaaS, inati, non dispongono di alcun server di backup locale inerno alla ree.

• L’auenicazione a due atori obbligaoria limia gli accessi non auorizzai ai backup.

Per saperne di più sui suggerimeni di Arcas Risk Managemen per prepararsi a un atacco
ransomware, guarda queso webinar ondemand: htps://youu.be/ON28_27swIo.

Per scoprire come la proezione dei dai basaa su cloud come servizio di Cove Daa Proecion
riduce la supercie di atacco, dai uno sguardo a queso breve video: htps://youu.be/crHzxqqTM.

>>>

>>>


