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Quando si tratta di rilevamento e protezione dei dati, le soluzioni EDR proteggono da un
numero maggiore di minacce rispetto agli antivirus tradizionali che si occupano invece delle
minacce malware basate su file tramite le firme dei virus. Inoltre, grazie all’adattamento
tramite machine learning e alla valutazione del comportamento degli endpoint, le soluzioni
EDR rispondono meglio alle minacce zero-day rispetto agli antivirus tradizionali. In breve, sono
più complete e particolarmente adatte alle organizzazioni ad alto rischio che dispongono di
tanti dati sensibili.
Come sempre, prevenire è meglio che curare, ma talvolta è comunque necessaria una cura
adeguata. E con una soluzione come N-able™ Endpoint Detection and Response, le misure
possono essere implementate in modo più rapido ed efficace. Infatti, le funzionalità di rollback
di N-able EDR possono far risparmiare il tempo necessario per la gestione di un attacco
informatico e anche ingenti somme di denaro dovute alle conseguenze negative dell’attacco.
Questa di sicuro rappresenta una delle funzionalità chiave che contraddistingue le soluzioni
EDR rispetto agli antivirus. Ma stiamo precorrendo i tempi. Dobbiamo infatti occuparci delle
diverse modalità in cui N-able EDR fa fronte alle minacce rilevate.

Il percorso fino al rollback
Uno degli elementi chiave di un’adeguata soluzione EDR è l’automazione di un gran numero di
risposte alle minacce. Senza una soluzione EDR, è necessario eseguire molti di questi passaggi
manualmente. Invece, quando N-able EDR individua una minaccia, mette a disposizione diverse
opzioni, tre delle quali sono considerate come misure preventive, vale a dire che bloccano
i danni causati dalla minaccia. Le altre due opzioni possono essere considerate come una
risposta, vale a dire che è possibile ripristinare lo stato dell’endpoint precedente alla minaccia.
Analizziamo tutte le opzioni disponibili.
MISURE PREVENTIVE:
• Eliminazione: blocca l’attacco immediatamente. Ad esempio, se viene avviato un
processo dannoso in background sul computer, la soluzione può interrompere il processo
automaticamente. Oppure, se un documento Excel® avvia uno script dannoso che inizia
a eliminare file in blocco, la soluzione tenta di evitare che il processo si verifichi. Senza
una soluzione EDR, potrebbe essere necessario individuare il processo dannoso e
interromperlo manualmente.
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• Messa in quarantena: eventuali file eseguibili pericolosi vengono spostati in un’area
protetta, affinché diventino inoffensivi e non vengano diffusi nell’endpoint. Tali file sono
accessibili per ulteriori analisi in un ambiente sandbox. La messa in quarantena dei file è
una pratica comune anche nelle soluzioni antivirus tradizionali.
• Disconnessione dalla rete: consente di scollegare un endpoint dalla rete. Per gli
amministratori di rete, questa opzione è particolarmente utile, perché limita l’accesso
alla rete in uscita verso la console di gestione, impedendo la diffusione di malware nella
rete. I criminali di frequente tentano di aumentare il proprio tornaconto. Guadagnando la
persistenza sulla rete, riescono a compromettere ancora più sistemi e potenzialmente
a sottrarre una maggiore quantità di dati. Scollegando l’endpoint dalla rete, è possibile
impedire che la minaccia danneggi in modo serio l’intera rete. Quindi, è possibile indagare
su quanto successo utilizzando la suite avanzata di strumenti forensi disponibili nella
piattaforma. In tal modo si guadagna tempo per risolvere questioni particolarmente
spinose che non hanno una soluzione immediata e si comprende anche cosa sia successo
per evitare lo stesso problema in futuro (o garantire che non vengano colpiti altri sistemi).
In breve, scollegare gli endpoint dalla rete offre innumerevoli vantaggi.

RISPOSTA
• Applicazione di un rimedio: la soluzione contribuisce a rimuovere il danno causato dalla
minaccia. Tuttavia, non si tratta del rollback completo, con il quale si torna indietro a un
determinato punto nel tempo.
• Rollback: durante questa procedura, viene ripristinata l’istantanea salvata come copia
shadow del volume (VSS) del dispositivo interessato, per annullare eventuali danni. In
altre parole, si cerca di ripristinare lo stato dell’endpoint precedente ai danni causati
dall’attacco. Questo è particolarmente utile per gli attacchi ransomware, in cui viene
ripristinato lo stato degli endpoint precedente alla crittografia dei file. In tal modo, non
c’è più l’esigenza di pagare il riscatto (“ransom” in inglese). Oltre a ciò, la funzionalità di
rollback funziona molto più rapidamente (quasi istantaneamente) rispetto al ripristino
da un backup. Si tenga presente, tuttavia, che l’impiego di una soluzione EDR non
elimina la necessità di un’adeguata soluzione di backup basato su cloud. I ransomware
rappresentano solo uno dei tipi di minacce, mentre la perdita dei dati può verificarsi
per errori software, problemi hardware o persino per disastri naturali. In più, il rollback è
disponibile solo su Windows®, pertanto è necessario un adeguato backup basato su cloud
per macchine Mac® e Linux®.

Questi cinque passaggi avvengono in sequenza. È l’amministratore a impostare le modalità
di risposta a una minaccia da parte dell’EDR. Scegliendo di implementare uno degli approcci
precedenti come prima misura (ad esempio, la messa in quarantena di una minaccia), l’EDR
implementerà anche qualsiasi misura disponibile prima di quella scelta, in questo caso
applicherà anche l’eliminazione.

Dettagli pratici sul rollback
Va da sé che il rollback automatico ha un enorme potenziale. Può, infatti, ripristinare
rapidamente l’operatività dei clienti e far risparmiare loro le ingenti somme dei riscatti. Ma
come funziona?
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La tecnologia alla base del rollback è il servizio Copia Shadow del volume (VSS), funzionalità
dei sistemi operativi Microsoft® Windows in grado di conservare diverse copie di volumi o file,
anche se in uso.
Come funziona? È un sistema sostanzialmente analogo all’acquisizione di una foto digitale,
completa di data e ora. Il servizio VSS crea un’immagine digitale dell’intero sistema a intervalli
regolari e la archivia in modo che possa essere utilizzata per sovrascrivere un endpoint
danneggiato. Il servizio VSS offre all’utente finale un’immagine speculare del sistema
precedente all’attacco. Si tratta di una tecnologia avanzata che espleta ancor meglio le sue
funzioni se impiegata per il rollback.
Aspetto interessante, il servizio VSS non usa in modo intensivo le risorse di un computer
come si può pensare. Il servizio, infatti, aumenta la sua efficienza spostando i file in sedi
temporanee in modo incrementale, vale a dire solo quelli modificati dall’ultima istantanea. In
tal modo, risparmia tempo rispetto all’acquisizione di un’istantanea dell’intero sistema ogni
volta.
Il servizio Copia Shadow del volume fu introdotto da Microsoft Windows XP®/Server 2003
e da allora è disponibile in qualsiasi versione di Windows. N-able EDR consente il rollback
in agent per Windows Vista®/Windows Server® 2008 R2 e versioni successive. Purtroppo,
poiché Mac e Linux non si avvalgono del servizio VSS, la funzionalità di rollback non è al
momento compatibile con sistemi operativi macOS® o Linux.

Perché è necessario il rollback?
Perché, dunque, è così importante avere a disposizione una funzionalità di rollback?
Semplice: basta un clic per infettare un’intera rete. Facendo clic su un’e-mail dannosa si può
scaricare un ransomware in grado di diffondersi nell’intera rete, di sottoporre a crittografia i
file e di bloccare le macchine fino a renderne impossibile l’utilizzo.
I dati che seguono sono eloquenti:
• Le imprese colpite da attacchi ransomware hanno subito in media 16,2 giorni di inattività
alla fine del 2019¹
• Secondo gli esperti, un’azienda sarà vittima di un attacco ransomware ogni 11 secondi entro
il 2021²
• Gli stessi esperti prevedono che i danni da ransomware potrebbero costare 20 miliardi di
dollari in tutto il mondo entro il 2021³

¹“Ransomware Costs Double in Q4 as Ryuk, Sodinokibi Proliferate”, Coveware, https://www.coveware.com/
blog/2020/1/22/ransomware-costs-double-in-q4-as-ryuk-sodinokibi-proliferate (consultato a settembre 2020).
²“Global Cybercrime Damages Predicted to Reach $6 Trillion Annually By 2021”, Cybercrime Magazine, https://
cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/ (consultato a settembre 2020).
³“Global Cybercrime Damages Predicted to Reach $6 Trillion Annually By 2021”, Cybercrime Magazine, https://
cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/ (consultato a settembre 2020).
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Le conseguenze economiche di un attacco ransomware andato a buon fine potrebbero
mandare in rovina un’impresa. La capacità di rilevare rapidamente il ransomware aiuta a
fermarne la diffusione, quindi il rollback veloce di un endpoint evita i costi legati a tempi di
inattività. In più, i fornitori di IT potranno dimostrare il proprio valore ai clienti dando prova
di aver sventato un attacco e ripristinato un endpoint quasi senza alcuna interruzione per
l’utente finale.
Le soluzioni EDR prevedono costi anticipati maggiori rispetto alle soluzioni antivirus, tuttavia
è importante considerare cosa si guadagna in termini di funzionalità (dal rilevamento alle
risposte automatiche, fino al rollback) quando si fa un calcolo dei costi. Il prezzo anticipato
sarà facilmente giustificabile se confrontato con i costi di un attacco andato a buon fine.
Le soluzioni AV ed EDR sono ugualmente valide per le organizzazioni, a seconda dei casi
d’uso. Ma se la tua azienda appartiene all’ultimo gruppo, per le ragioni menzionate in
precedenza in questo e-book, considera qual è il costo maggiore per gli utenti finali e il tuo
team: un prezzo unitario maggiore per licenza per una soluzione EDR o quattro/sei ore per
ricreare l’immagine di ciascun endpoint infetto. Tale costo aumenta in modo esponenziale se
hai un’organizzazione di grandi dimensioni e sarai costretto a ricreare l’immagine di diversi
endpoint infetti. I tempi di inattività, va ricordato, rappresentano il costo più critico di tutti.
Quando i dipendenti non lavorano, produttività e profitti si riducono. Con una soluzione EDR
puoi evitare tutto questo.

Il rollback in azione
Le minacce informatiche possono causare ingenti danni alle imprese e il ransomware,
in particolare, mette a dura prova la bottom line. Ma, nonostante le sfide che comporta,
sconfiggerlo non deve spaventare. Con N-able EDR puoi eseguire il rollback di un endpoint a
seguito di un attacco in pochissimo tempo. Con N-able EDR al tuo fianco, puoi offrire ai clienti
una migliore protezione e una maggiore tranquillità.

N-able RMM con funzionalità EDR integrata
Con N-able EDR integrato in RMM, puoi mettere a disposizione dei clienti rilevamento
minacce avanzato, monitoraggio e applicazione rapida dei rimedi accedendo a N-able
EDR dalla stessa soluzione impiegata per monitorare e gestire il resto dell’infrastruttura IT.
Implementando altri livelli di sicurezza integrati, tra cui gestione delle patch, protezione
email, protezione web e backup integrati, puoi offrire ai clienti la sicurezza avanzata senza
gravare sul team interno. E, grazie alla funzionalità di rollback, potrai garantire ai clienti una
tranquillità ancora maggiore sapendo di potere opporre resistenza alle minacce ransomware
in pochissimo tempo.

Scopri di più oggi stesso sull’integrazione di N-able EDR in N-able RMM
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Informazioni su N-able
N-able permette ai provider di servizi gestiti (MSP) di aiutare le imprese di piccole e medie
dimensioni a stare al passo con l’evoluzione digitale. Grazie a una piattaforma tecnologica
flessibile e a potenti integrazioni, aiutiamo gli MSP a monitorare, gestire e proteggere
sistemi, dati e reti dei clienti finali. Il nostro portfolio sempre in crescita di soluzioni di
sicurezza, automazione e backup è stato concepito per i professionisti della gestione di
servizi IT. N-able semplifica gli ecosistemi complessi e permette ai clienti di risolvere le sfide
più urgenti. Forniamo un’assistenza completa e proattiva, tramite programmi di arricchimento
per partner, formazione pratica e risorse finalizzate alla crescita, per aiutare gli MSP a offrire
un valore eccezionale e a raggiungere il successo su ampia scala.
n-able.com/it

Il presente documento viene fornito per puro scopo informativo e i suoi contenuti non
vanno considerati come una consulenza legale. N-able non rilascia alcuna garanzia,
esplicita o implicita, né si assume alcuna responsabilità legale per le informazioni qui
contenute, per l’accuratezza, la completezza o l’utilità dei dati qui inclusi.
I marchi registrati, marchi di servizio e loghi sono di esclusiva proprietà di N-able
Solutions ULC e N-able Technologies Ltd. Tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà
dei rispettivi titolari.
© 2021 N-able Solutions ULC e N-able Technologies Ltd. Tutti i diritti riservati.
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