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SOMMARIO 

Introduzione 

Emotet, anche conosciuto con il nome Heodo, è un malware modulare della famiglia 

dei trojan. Rilevato per la prima volta nel giugno 2014 da TrendMicro [1], Emotet può 

essere considerato un importante modello di Cybercrime-as-a-Service, ossia un 

framework di distribuzione malware a favore di altri threat actor, che nel proprio 

arsenale include, per il tramite di una ampia botnet, la possibilità di effettuare attacchi 

di tipo denial of service, malspam e frodi bancarie. La sua diffusione è caratterizzata da 

fasi di attività intensa della durata di 3-12 mesi seguiti da periodi di discontinuità di 

durata simile; al ritorno Emotet si presenta sempre come una nuova variante. Questa 

sua continua evoluzione lo ha portato nel tempo ad avere livelli di sofisticatezza elevati 

nel contesto dei malware di tipo cybercrime e di conseguenza ad essere una delle 

famiglie maggiormente diffuse sia su scala globale che in territorio italiano. Nel mese 

di gennaio 2021, grazie ad una operazione internazionale congiunta di law 

enforcement sotto l’egida di EUROPOL ed EUROJUST, l’infrastruttura su cui era basata 

la botnet Emotet è stata smantellata, ponendo fine ad una delle più longeve attività di 

cybercrime. 

Esordi ed evoluzione 

I clienti delle banche hanno impiegato parecchi anni per prendere dimestichezza con 

l'idea dell’home banking e non è trascorso molto tempo prima che i cybercriminali 

trovassero il modo di sfruttare questa nuova superficie di attacco. Le banche hanno 

compreso di essere divenute target attraenti e hanno risposto rafforzando i loro 

sistemi. I criminali informatici, a loro volta, si sono presto resi conto che era diventato 

più complicato e rischioso attaccare direttamente le istituzioni finanziare, quindi hanno 

orientato le loro maggiori attenzioni verso quello che era diventato il punto più debole 

della catena: il cliente.  

Emotet nasce, secondo questa idea, nel 2014 quando venne ben presto classificato 

come banking trojan da TrendMicro [1]. Tra le sue capacità emergeva lo sniffing del 

traffico bancario e il leak dei dati scambiati con le banche e la sua diffusione avveniva 

mediante e-mail di malspam. Emotet è stato pubblicizzato dai suoi creatori (chiamati 

MUMMY SPIDER da CrowdStrike nel 2018 [2]) sui forum underground fino al 2015, anno 

in cui divenne privato. Nello stesso anno furono introdotte due nuove funzionalità che 

iniziarono a distinguere Emotet da un normale trojan bancario, ossia la capacità di 
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effettuare attacchi di tipo distributed denial of service e quella di esfiltrare le credenziali 

e-mail della vittima allo scopo di diffondersi mediante account validi. 

Il 2016 e ancor di più il 2017 segnarono il definitivo mutamento di Emotet in un 

malware di tipo loader ad architettura modulare [3]; fu infatti in questi anni che 

l’attaccante eliminò il codice relativo ai webinjects, caratteristica peculiare dei trojan 

bancari, e implementò invece l’esecuzione a stage multipli. Il primo modulo effettuava 

una ricognizione generale del sistema vittima e rilasciava strumenti di credential leak 

per browser e client e-mail. Il secondo veniva scaricato ed eseguito dinamicamente; 

questo spesso apparteneva ad altre famiglie come Dridex, IcedID, Qakbot, Trickbot e 

UmbreCrypt. 

In particolare fu il 2017 l’anno in cui il modello di distribuzione CaaS prevalse, portando 

Emotet a diffondersi non soltanto sui clienti delle banche targettizzate dalle prime 

versioni (principalmente quelle tedesche) ma in tutto il mondo [4]. 

Il 2018 e il 2019 furono gli anni di maggiore attività e diffusione, con molteplici attacchi 

di alto profilo che coinvolsero anche il territorio italiano, al punto che la Cybersecurity 

and Infrastructure Security Agency (CISA) americana lo ha definito come uno dei 

malware più costosi e distruttivi per il settore pubblico e privato [5]. In questi due anni 

Emotet è divenuto uno dei malware più diffusi in ambito sia nazionale che 

internazionale ricevendo l’attenzione di molti ricercatori di sicurezza. In particolare, 

Cryptolaemus [6], un gruppo di ricercatori “anti-Emotet” nato a fine 2018 e 

specializzato sull’analisi di questo malware, ha tracciato con Epoch1, Epoch2 ed Epoch3 

il nome delle tre differenti infrastrutture di botnet usate dall’attaccante quale primo 

ponte tra le vittime e gli attaccanti. 

Il 2020 si è confermato un anno di diffusione massiccia. Questa volta l’attaccante, 

sempre attivo alla ricerca di argomenti di pubblico interesse da sfruttare nelle 

campagne di malspam, ha approfittato dell’attenzione generale sulla crisi emergente 

legata alla pandemia COVID-19, traendone vantaggio per la distribuzione. Come 

accaduto negli anni precedenti, Emotet ha alternato periodi di elevata intensità a 

periodi di basso volume: in Figura 1 viene mostrato un grafico della distribuzione 

mensile, osservata da Cisco [7] fino ad ottobre 2020. Sebbene non sia riportato in 

figura, dopo un breve periodo di pausa, Emotet è tornato a colpire a fine anno [8] [9] 

[10] e inizio 2021 [11] [12] [13]. 
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Figura 1 – Spam correlato a Emotet osservato nell’intervallo gennaio-ottobre 2020. Fonte: Cisco 

 

Impiego recente 

Dopo alcuni mesi di apparente inattività, a dicembre 2020, una nuova campagna di 

spam finalizzata alla diffusione di Emotet ha preso vita, colpendo nuovamente molti 

utenti anche su territorio nazionale. La peculiarità di Emotet, osservata anche nella sua 

ultima distribuzione, è quella di favorire la propagazione di malware di threat actors di 

terze parti. In questo meccanismo Emotet rappresenta il primo stadio dell’infezione e 

si occupa di scaricare ed eseguire il codice malevolo associato allo stesso o ad altri 

banking trojan, information stealer o ransomware. I malware di secondo stadio 

maggiormente diffusi sono Trickbot, Qakbot e il ransomware Ryuk.  

In Figura 2 viene mostrato il ciclo di vita di Emotet. 
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Figura 2 – Ciclo di vita di Emotet. Fonte: SEQRITE [14] 

L’infrastruttura di Command&Control è un’architettura three-tier (a tre strati); il tier 1 è 

costituito da server di terze parti compromessi, principalmente siti web Wordpress o 

scritti in linguaggio PHP, mentre i tier 2 e 3 sono server amministrati dall’attaccante. I 

server del tier 3 contengono il pannello di amministrazione dei sistemi vittima, mentre 

il tier 2 contiene i payload (file PE) malevoli.  Sia i comandi che i contenuti malevoli 

vengono veicolati attraverso i server del tier 1, i quali sono gli unici a scambiare 

comunicazioni dirette con le vittime. 

Vettore e diffusione 

Emotet viene solitamente distribuito con campagne di posta elettronica, tramite 

allegati provvisti di macro VBA (Visual Basic for Applications) il cui compito è quello di 

scaricare e installare il malware che, a sua volta, estrae le password di accesso e-mail 

dai client di posta o dai gestori delle password dei principali browser web, 

consentendo all’attore malevolo di carpire informazioni aggiuntive quali email, elenchi 

di contatti o dati bancari salvati dall’utente. Questi dati risultano utili per l’applicazione 

di altre tecniche, ad esempio thread-hijacking, in cui le vittime potrebbero ricevere 

messaggi malevoli ma a prima vista attendibili in quanto associati a pregresse 

conversazioni o inviati da contatti noti. 

Le tattiche associate alla diffusione e le procedure atte a condurre l’attacco informatico 

vedono l’utilizzo di diverse tecniche. Tra queste, ad esempio, il tentativo di elusione 

dei filtri antispam basato sull’invio di allegati malevoli costituiti da archivi compressi o 
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documenti Office protetti da password (soprattutto nell’ultimo anno), dove il 

destinatario del messaggio assume un ruolo critico nel processo d’infezione e, in 

particolare, nell’avvio della catena di infezione. In un’infrastruttura aziendale, dopo 

aver infettato con successo un sistema operativo, Emotet può inoltre tentare di 

propagarsi all'interno della rete forzando le credenziali dell'utente per scrivere copie 

di sé stesso su unità condivise. In Figura 3 e 4 vengono mostrati alcuni esempi di e-

mail malevole associate ad Emotet. 

 

Figura 3 – Primo esempio di mail di phishing che veicola Emotet 
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Figura 4 – Secondo esempio di mail di phishing che veicola Emotet 

 

Contrasto e distruzione 

La data del 27 gennaio 2021 segna un importante traguardo per la sicurezza di milioni 

di utenti della rete globale. L’operazione internazionale di law enforcement curata da 

EUROPOL ed EUROJUST, in collaborazione con l’FBI ed il settore privato, hanno 

permesso di interrompere le attività criminali perpetrate per mezzo della botnet 

Emotet. 

Fin dal suo esordio nel 2014, l’evoluzione di Emotet, è stata seguita con particolare 

attenzione dagli addetti alla cybersecurity, con una grande quantità di informazioni 

disponibili in rete e un notevole interesse dimostrato da molteplici entità e settori 

eterogenei. Sono state le sue stesse caratteristiche di evoluzione, la diffusione massiva, 

l’aver condiviso con altri threat actors parte dell’infrastruttura, nonché la 

spregiudicatezza degli attacchi, a far sì che il livello di pericolosità raggiungesse un 

limite tale da dover richiedere un intervento con un’azione di polizia coordinata su 

scala internazionale al fine di esautorare tale minaccia. 

Le indagini hanno portato allo scoperto la fitta rete di computer compromessi (oltre 

un milione e mezzo su stima dell’FBI) e di quelli impiegati per gli attacchi, ognuno dei 

quali asserviva ad una particolare tipologia d’impiego. La prima fosse dell’azione di 

contrasto, posta in essere dalle forze di polizia, è stata possibile grazie alla sostituzione 

di un file all’interno dei server di gestione del secondo e terzo tier dell’architettura della 
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botnet. Il file, contenente una nuova chiave di cifratura ed un elenco di server gestiti 

dalla polizia, era poi scaricato dai client infetti attraverso il sistema di update di Emotet 

e quindi il loro traffico dirottato su un’infrastruttura controllata e non più verso i server 

malevoli del primo tier. La nuova chiave di cifratura, distribuita con il file della polizia, 

benché potrebbe consentire di decifrare il traffico in uscita dagli host compromessi e 

comprendere le informazioni dirottate verso la botnet non pone rimedio all’infezione 

sui client ancorché questo abbia come effetto principale l’effettiva disconnessione 

dalla botnet e dunque impedire nuove infezioni dei client. L’infrastruttura creata dalle 

forze di polizia ha di fatto sostituito il primo tier dei server malevoli sbarrando la strada 

agli stage successivi alla prima infezione.  

È in corso la pianificazione della rimozione automatica di Emotet dai client infetti 

ancora raggiungibili che dovrebbe avvenire nel mese di aprile 2021. Resta inteso che 

gli host infettati da ulteriori fattispecie di malware sono tuttora esposti ai rischi correlati 

alla specifica infezione con particolare riferimento a Bokbot (IcedID), Quakbot, Trickbot, 

Zloader, Ryuk, Egregor, Conti. 
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Analisi Tecnica 

Emotet, come accennato in precedenza, utilizza una tecnica multi-stage per 

l’esecuzione del contenuto malevolo. In questa sezione si propone l’analisi tecnica 

effettuata su alcuni sample recenti, prendendo come riferimento iniziale un file 

Microsoft Word in formato OLE2, rilevato a dicembre 2020 in una mail di phishing 

indirizzata ad utenti italiani, di seguito descritto: 

File  

 

Nome Dati DJ-87304.doc 

Dimensione 158’882 byte 

MD5 88b02a97c7527dd2f17f9190cf2a372e 

SHA1 54d02078aa6058808fccad39906cd9969c4d0845 

SHA256 f26e105c50652f03d61c9854f6d3377a026de4fc3c108f771c303345d09c0f97 

Tipo Documento Microsoft Word in formato OLE2 (pre 2007) 

Sulla base dell’analisi effettuata, è possibile suddividere Emotet nei seguenti stage: 

1. stage 1: esecuzione della macro Word e successivamente di un comando Power-

shell che scarica, salva su disco ed esegue un primo file DLL a 32 bit; 

2. stage 2: drop su disco ed esecuzione di un secondo file DLL a 32 bit; 

3. stage 3: installazione della persistenza e comunicazione con il server di Com-

mand&Control. Attesa di nuovi moduli o malware di terze parti da scaricare ed 

eseguire. 

Stage1 

Il file Dati DJ-87304.doc, all’apertura su Microsoft Word, presenta il tipico popup di 

persuasione all’attivazione delle macro attraverso il click sul pulsante Abilita contenuto 

(Figura 5). La catena di infezione viene dunque attivata da un utente inconsapevole. 
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Figura 5 – Tipica schermata del primo stadio di Emotet 

In file contiene tre macro offuscate ma soltanto una è costituita da codice VBA rilevante 

ai fini dell’analisi. Esso contiene variabili dal nome casuale, stringhe codificate e 

soprattutto istruzioni irraggiungibili, inserite soltanto per ostacolare l’analisi. Queste 

istruzioni tuttavia sono facilmente riconoscibili in quanto l’attaccante fa uso 

dell’istruzione GoTo per oltrepassarle senza eseguirle, di conseguenza basta eliminare 

il costrutto per ottenere un codice maggiormente comprensibile. Dopo aver applicato 

questa operazione e a seguito di un’attività di deoffuscamento delle variabili e delle 

stringhe codificate, la macro si riduce alle poche istruzioni mostrate in Figura 6. 

Essenzialmente il malware recupera un testo nascosto nel documento (con font di 

colore bianco e dimensione 1) e lo decodifica rimuovendo le occorrenze della 

sottostringa “]e1r[S”; il risultato è un comando con il quale viene invocato uno script 

Powershell codificato in UTF-16LE e Base64. 

 

Figura 6 – Macro VBA decodificata 
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Il nuovo script è lievemente offuscato ma semplice da analizzare: esso scarica un 

payload in formato DLL da un pool di C2 codificate con la stessa sottostringa utilizzata 

prima. Il file DLL viene salvato in un path con la seguente struttura: 

 C:\Users\<utente>\<stringa_casuale>\<stringa_casuale>\<stringa_casuale>.dll 

e rispettivamente nelle architetture x86 e x64, invocato con i seguenti comandi: 

A. C:\Windows\System32\rundll32.exe "<file_path>", <funzione_esportata> 

B. C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "<file_path>", <funzione_esportata> 

Dove <funzione_esportata>, nei sample osservati, è sempre una delle seguenti 

stringhe: 

 Control_RunDLL 

 RunDLL 

 #1 

Stage2 

Il file di riferimento è in questo caso una Dll nominata K3qe8qs_m.dll che esporta la 

funzione RunDLL, quest’ultima richiamata dallo script Powershell dello stage 1 con il 

comando A o B. 

File metadata 

Nome K3qe8qs_m.dll 

Dimensione 239’104 byte 

MD5 085c4f0190b3d9f188af0baec2602097 

SHA1 41ac2ad89d294d208968740a45d4aa67eff79174 

SHA256 85e00b9198a54ee8f008b8bb91447e14da8662b315578fbe0a95850bd5b7dcad 

Tipo Dynamic-link library a 32 bit 

Questa fase è probabilmente la più semplice perché si limita ad estrarre dalle risorse 

un payload cifrato attraverso le API di Windows LdrAccessResource e 

LdrFindResource_U. La risorsa, nonostante sia in realtà una sequenza di byte cifrata, 

viene dichiarata come di tipo HTML con nome 7765 (Figura 7) 
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Figura 7 – Lo stage 2 è un packer che nasconde il payload in una sua risorsa 

La risorsa decifrata dal packer è una nuova Dll a 32 bit che per semplicità verrà 

nominata stage3.dll. In un’infezione reale questo file presenta un nome e un’estensione 

casuale.  

Il nuovo PE viene salvato su disco ed eseguito con il comando A o B, tuttavia, nelle 

diverse varianti osservate, il file DLL potrebbe anche essere caricato ed eseguito 

direttamente dalla memoria. 

Stage3 

Anche il file stage3.dll implementa il codice malevolo nell’unica funzione presente, 

RunDLL. Il sample di riferimento in questa analisi è stato osservato molteplici volte 

come terzo stage di file .doc iniziali differenti. 

File metadata 

Nome stage3.dll (nome scelto dall’autore del report) 

Dimensione 119’808 byte 

MD5 47c730122e6a6de2ef32b84e3b8432b4 

SHA1 fb364c121b32d8ab9aa83b306a4dac7913585e6b 

SHA256 345db495111706e1b830a2c401c603745cd7762f7ab2a123431335de62b77270 

Tipo Dynamic-link library a 32 bit 

Questo file, a differenza del precedente, contiene una tabella degli import (IAT) vuota 

e presenta codice offuscato attraverso la tecnica del Control Flow Obfuscation, nota 

anche come Control Flow Flattening (Figura 8). Le stringhe vengono decodificate al 

volo quando necessarie, mentre le API di Windows vengono caricate attraverso 

l’enumerazione dei nomi di moduli e funzioni del Process Environment Block (PEB), 

applicando un algoritmo di hashing custom e confrontando il risultato con una serie di 

valori hardcoded. Emotet sfrutta la funzione OpenSCManagerW per rilevare se l’utente 

è amministratore (in caso contrario la chiamata fallirebbe) e modifica leggermente il 
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proprio comportamento sulla base di questa informazione, principalmente per la 

manipolazione dei servizi di persistenza e per la scelta del percorso di installazione. 

 

Figura 8 – Control Flow Flattening della funzione principale dello stage 3 

Emotet, dopo l’inizializzazione, confronta il timestamp di creazione del file con la data 

corrente e, se è trascorso un tempo inferiore a 7 giorni, non esegue immediatamente 

il contenuto malevolo ma prepara l’ambiente al suo avvio. È possibile pertanto 

suddividere la sua esecuzione in due modalità: 

 fase di installazione: sposta il file Dll in un nuovo percorso e installa la persi-

stenza tramite servizio (se amministratore); 

 fase di azione malevola: contatta il server di Command&Control, rimane in at-

tesa di payload remoti e installa una nuova persistenza tramite registro. 

 

Installazione 

Quando il file stage3.dll viene avviato per la prima volta, presenta una data di creazione 

recente perché lo stage 2 invoca RunDLL subito dopo il suo salvataggio su disco. In 

questo modo Emotet si assicura che la fase di installazione venga eseguita sempre per 

prima. 

Sebbene, secondo quanto descritto, il secondo stage avvii il file stage3.dll senza 

argomenti, si osserva che Emotet accetta opzionalmente un parametro. Quest’ultimo 

viene interpretato come una struttura codificata in Base64, composta principalmente 

dai seguenti elementi: 

 l’handle di un processo; 

 il path di un file. 

Con un’invocazione di questo tipo, il malware, prima di proseguire, rinomina il file 

passato come parametro e attende la terminazione del processo 

(WaitForSingleObject). Come descritto nel paragrafo successivo infatti, se il processo 
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rappresenta un’istanza di Emotet e il percorso del file è il suo image path, la rinomina 

causa automaticamente una terminazione del processo. 

In questa fase il malware genera tre stringhe casuali, per semplicità <dir>, <name> e 

<ext>. Le ultime due vengono usate per rinominare il file stage3.dll in <name>.<ext> 

e spostarlo in uno dei seguenti percorsi: 

Condizione Percorso 

Utente amministratore in un sistema x86 C:\Windows\System32\<dir> 

Utente amministratore in un sistema x64 C:\Windows\SysWOW64\<dir> 

Utente senza privilegi in un sistema x86 o x64 C:\Users\<user>\AppData\Local\<dir> 

Qualunque sia il percorso scelto, al nuovo file viene rimosso il Zone.Identifier, ovvero 

l’Alternate Data Stream (ADS) di NTFS che tiene traccia della provenienza Internet dei 

file. Per assicurarsi invece che l’esecuzione del nuovo file non ripeti nuovamente la 

stessa fase, Emotet sovrascrive la data di creazione del file <name>.<ext>, 

antecedendola di 7 giorni. 

Il trojan, se i privilegi dell’utente lo permettono, installa successivamente la persistenza, 

creando un servizio con lo stesso nome del nuovo file, <name>.<ext>, al quale viene 

copiata una descrizione di un servizio legittimo random. La fase di installazione si 

conclude con l’invocazione, attraverso il canonico comando A o B, della funzione 

RunDLL del file <name>.<ext>, il quale, avendo adesso un timestamp più vecchio di 7 

giorni rispetto alla data corrente, eseguirà la fase di azione malevola. 

Azione malevola 

In questa fase, il malware rileva inizialmente se è in esecuzione all’interno di un servizio 

(services.exe), ossia se è stato avviato dalla persistenza impostata nella fase precedente, 

e in caso positivo si limita a rilanciarsi come processo a sé stante. Il payload malevolo 

viene uindi sempre eseguito dal processo rundll32.exe. 

La prima operazione compiuta da Emotet è quella di creare un Thread che monitora le 

ridenominazioni del file in esecuzione. In caso di rilevazione il malware libera le risorse 

e termina. Questo comportamento, accennato nel paragrafo precedente, viene 

sfruttato dall’attaccante per aggiornare il modulo di Emotet con il comando 0x04. 

Successivamente Emotet colleziona alcune informazioni sul sistema vittima: 

 un’alterazione dell’hostname della macchina, ottenuta sostituendo la lettera X a 

tutti i caratteri non alfanumerici e concatenando il Volume Serial Number. Ad esem-

pio l’hostname “DESKTOP-ASBGHN2” viene alterato in “DESK-

TOPXASBGHN2_E4866A18”; 
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 versione del sistema operativo (RtlGetVersion); 

 informazioni sul processore in uso (GetNativeSystemInfo); 

 Session ID (ProcessIdToSessionId); 

 nomi dei processi in esecuzione (CreateToolhelp32Snapshot, Process32FirstW e Pro-

cess32NextW). 

Tutte le informazioni raccolte vengono collocate in una struttura in memoria e cifrate 

con una chiave di sessione AES 128, ottenuta a partire da un Key BLOB RSA hardcoded.  

Emotet inizializza staticamente una lista di 256 numeri interi a 32 bit (Figura 9). Tra 

questi, quelli in posizione pari fino a 194 (0, 2, 4, …, 194) vengono interpretati come 

indirizzi IPv4, per un totale di 98 server alternativi di Command&Control. Per ciascuno 

di essi, Emotet mantiene la porta del server negli ultimi 2 byte del valore successivo. 

Ad esempio, nel sample in oggetto di analisi, è presente in posizione 0 il valore 

0xB8421253 e in posizione 1 il valore 0xA7C00050. Il primo corrisponde all’IP 

184[.]66[.]18[.]83 mentre il secondo alla porta 80 (0x0050). Il primo server di 

Command&Control è dunque 184[.]66[.]18[.]83:80.  

A prescindere dalla porta del server, il malware utilizza richieste HTTP di tipo POST per 

comunicare con l’infrastruttura dell’attaccante e inviare la struttura cifrata prima. In 

caso di fallimento, si utilizza l’indirizzo IP successivo, fino ad eventualmente terminare 

la lista circolare dei 98 indirizzi.  

 

Figura 9 – Sezione iniziale della lista dei 256 numeri interi che codifica i server di C2 

Dopo aver decifrato la prima risposta del server, solamente se l’operazione è andata a 

buon fine, Emotet imposta una nuova persistenza, basata questa volta sulla nota chiave 

di registro HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. La risposta 

viene interpretata secondo un semplice formato custom, costituito dall’identificativo 
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del comando remoto e da un file PE. Ogni risposta può contenere più di un comando, 

ma ciascuno deve essere corredato dal rispettivo modulo PE. 

Di seguito gli identificativi dei comandi supportati: 

 0x01: interpreta il modulo come un eseguibile EXE, lo salva con un nome random 

nella cartella <dir> e lo esegue in un nuovo processo; 

 0x02: come sopra, tuttavia, questa volta, se il Session ID recuperato dalla chiamata 

ProcessIdToSessionId è diverso dal Session ID della console fisica (WTSGetActive-

ConsoleSessionId), il nuovo processo viene creato per conto dell’utente corrente; 

 0x03: interpreta il modulo come un eseguibile a 32 bit, lo carica in memoria con 

un loader custom e lo esegue in modalità fileless; 

 0x04: interpreta il modulo come un file DLL (che esporta la funzione RunDLL) e lo 

salva con un nome random nella cartella <dir>. La funzione RunDLL viene invocata 

con il canonico comando, con l’aggiunta questa volta del parametro codificato in 

Base64 descritto prima, composto dal path del file <dir>\<name>.<ext> e da un 

handle duplicato del processo corrente. Come descritto, un’invocazione di questo 

tipo causa indirettamente la terminazione del processo corrente e la rimozione di 

<name>.<ext> a favore della nuova DLL. Probabilmente questo comando viene 

usato per aggiungere funzionalità al modulo base di Emotet. 

Prima di eseguire l’azione comandata da remoto, Emotet rimuove tutti i file contenuti 

nella cartella <dir> (eccetto quello in esecuzione), in modo da rimuovere le tracce dei 

payload PE dei comandi precedenti. Dopo averla eseguita ripete invece quanto 

descritto in questa fase attraverso un ciclo infinito senza pause (Sleep). 

Esiste infine un ultimo comando, 0x07, che implementa un kill switch. Questo comando 

utilizza una struttura leggermente diversa rispetto agli altri e non richiede nessun 

parametro. A seguito della sua ricezione, Emotet effettua le seguenti operazioni: 

 rimuove il servizio di persistenza <name>.<ext>; 

 rimuove la chiave di registro di persistenza; 

 sposta il file in esecuzione nella cartella dei file temporanei di Windows; 

 rimuove la cartella <dir>; 

 termina l’esecuzione. 
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Contromisure e raccomandazioni 

Sebbene la minaccia Emotet dovrebbe ormai volgere a coclusione, vengono di seguito 

riportate alcune contromisure e raccomandazioni che posso utilmente trovare una loro 

applicazione anche in altri contesti. 

Individuazione 

L’individuazione di Emotet, oltre che tramite l’uso di firme antivirus, può realizzarsi 

tramite l’analisi del traffico di rete. Generalmente questa attività è demandata a 

strumenti noti come NIDS (Network Intrusion Detection System) e apposite firme 

idonee all’identificazione comportamentale del malware.   

Si riportano di seguito le firme per Snort, software libero per l'analisi dei pacchetti 

all'interno di una rete, sviluppate per rilevare connessioni di rete associate all'attività 

di Emotet.  

Firma Snort sviluppata da Center for Internet Security (MS-ISAC):  

alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET 443 (msg:"[CIS] Emotet C2 Traffic Using Form 
Data to Send Passwords"; content:"POST"; http_method; content:"Content-Type|3a 
20|multipart/form-data|3b 20|boundary="; http_header; fast_pattern; content:"Content-
Disposition|3a 20|form-data|3b 20|name=|22|"; http_client_body; content:!"------
WebKitFormBoundary"; http_client_body; content:!"Cookie|3a|"; 
pcre:"/:?(chrome|firefox|safari|opera|ie|edge) passwords/i"; 
reference:url,cofense.com/flash-bulletin-emotet-epoch-1-changes-c2-communication/; 
sid:1; rev:2;) 

Firme Snort sviluppate da Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA):  

alert tcp any any -> any $HTTP_PORTS (msg:"EMOTET:HTTP URI GET contains '/wp-
content/###/'"; sid:00000000; rev:1; flow:established,to_server; content:"/wp-
content/"; http_uri; content:"/"; http_uri; distance:0; within:4; content:"GET"; 
nocase; http_method; urilen:<17; classtype:http-uri; content:"Connection|3a 20|Keep-
Alive|0d 0a|"; http_header; metadata:service http;) 

alert tcp any any -> any $HTTP_PORTS (msg:"EMOTET:HTTP URI GET contains '/wp-
admin/###/'"; sid:00000000; rev:1; flow:established,to_server; content:"/wp-admin/"; 
http_uri; content:"/"; http_uri; distance:0; within:4; content:"GET"; nocase; 
http_method; urilen:<15; content:"Connection|3a 20|Keep-Alive|0d 0a|"; http_header; 
classtype:http-uri; metadata:service http;) 

Raccomandazioni per il contesto domestico  

Si consiglia di:   

 prestare attenzione all'apertura degli allegati di posta elettronica. Anche qualora 

l'allegato sia atteso e il mittente sembri essere noto è bene prevedere una scan-

sione antivirus dell’allegato;  
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 non fare clic sul pulsante "Abilita contenuto" e non attivare macro da documenti 

che arrivano via e-mail anche se provengono da una fonte attendibile o conversa-

zioni e-mail familiari. Oggigiorno, soprattutto nel contento domestico, sono infatti 

rari i casi in cui si presenti una reale necessità di usare le macro senza fini malevoli; 

 aggiornare regolarmente il software antivirus con le definizioni utili per il ricono-

scimento del malware;  

 assicurarsi di applicare patch a software e sistemi operativi.  

Raccomandazioni per il contesto aziendale  

Per quanto attiene alle attività di formazione del personale, si suggerisce di:  

 informare ed istruire il personale sui casi di phishing, con particolare riferimento al 

riconoscimento dei messaggi sospetti (ad esempio, messaggi in cui le informazioni 

del mittente sono state alterate); 

 sensibilizzare l’utenza circa i pericoli connessi l’apertura di determinati allegati 

email come i file contenenti macro di Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx) particolarmente 

popolari per consegnare Emotet e malware; 

 organizzare periodicamente simulazioni di campagne di phishing. 

 

Gli amministratori di sistema, dopo aver valutato le possibili ripercussioni e gli impatti 

indesiderati sull’erogazione dei servizi, potrebbero valutare di:  

 impiegare almeno una soluzione di sicurezza di tipo Endpoint Detection and Re-

sponse (EDR); 

 bloccare gli allegati di posta elettronica comunemente associati a malware (ad es. 

.dll, .exe, .ps1, .bat e .py);  

 bloccare gli allegati e-mail che non possono essere scansionati da software antivi-

rus (ad esempio file compressi o documenti provvisti di password);  

 implementare criteri di gruppo restrittivi e regole specifiche sul firewall locale;  

 ove possibile, limitare l'esecuzione PowerShell sulle workstation degli utenti, im-

postando i criteri di esecuzione di PowerShell per consentire solo gli script firmati 

o prediligere l’uso nella modalità “Constrained Language” attivando restrizioni che 

limitino l'esecuzione di codice;  

 ove possibile, impedire l'esecuzione di macro nei prodotti Office consentendolo 

solo agli utenti che ne hanno comprovata necessità, in alternativa impedire l'ese-

cuzione delle macro Office non firmate;  

 installare un software antivirus dotandolo di un processo di gestione automatiz-

zata delle definizioni;  

 implementare filtri nel gateway di posta elettronica;  

 utilizzare servizi di anti-spam o e-mail security, per ciascuna mail in entrata e uscita; 
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 incrementare la sicurezza perimetrale al fine di bloccare C&C e, in generale, gli 

indirizzi IP contrassegnati come malevoli; 

 utilizzare, il principio del privilegio minimo per l’utente;  

 autorizzare l’accesso, sia livello di rete sia di sistema, alle risorse in modo puntuale 

evitando che tutti gli utenti possano liberamente accedere a risorse aziendali non 

necessarie;  

 implementare un sistema di autenticazione, reporting e conformità dei messaggi 

di posta basato su dominio (SPF/DMARC/DKIM) per verificare il mittente;  

 segmentare e separare le reti e le funzioni;  

 limitare le comunicazioni tra sistemi interni della rete impedendo e monitorando 

quelle non necessarie;  

 quando non necessari disabilitare i servizi di condivisione di file e stampanti e in 

ogni caso prediligere l’utilizzo di password complesse o l'autenticazione di Active 

Directory;  

 ove possibile, prediligere l'autenticazione a più fattori;  

 abilitare un firewall sui sistemi garantendo solo il traffico verso i servizi e sistemi 

necessari (negando le richieste di connessione non esplicitamente necessarie);  

 disattivare i servizi non necessari sia nelle workstation sia sui server;  

 scansionare gli allegati di posta elettronica al fine di rimuovere quelli sospetti come 

quelli la cui estensione non corrisponde all'intestazione del file;  

 monitorare le abitudini di navigazione web degli utenti;   

 limitare l'accesso a siti sospetti o rischiosi;  

 limitare o attivare controlli per supporti rimovibili ad es. chiavette USB, unità 

esterne, CD;  

 scansionare ogni software scaricato da Internet prima della sua esecuzione;  

 mantenere un elevato grado di consapevolezza sulla situazione delle minacce in 

modo da rispondere con specifiche misure alla diffusione e all’evoluzione del mal-

ware;  

 visitare le pagine MITRE ATT&CK riportate nella sezione successiva per valutare 

ulteriori e personalizzate strategie finalizzate alla mitigazione e al rilevamento. 

Vittimologia 

Lo smantellamento dell’infrastruttura di Emotet ha fatto in modo tale che gli elenchi 

delle email utilizzate nelle campagne di spam siano ora in possesso delle forze di 

polizia ed è attualmente possibile, tramite un servizio web gratuito 

(https://www.politie.nl/themas/controleer-of-mijn-inloggegevens-zijn-

https://www.politie.nl/themas/controleer-of-mijn-inloggegevens-zijn-gestolen.html#english
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gestolen.html#english), verificare se la propria email sia stata utilizzata in qualche 

misura dagli autori di Emotet. 

Esiste,  inoltre, il servizio chiamato 

“haveibeenEMOTET”, raggiungibile al sito web 

www.haveibeenemotet.com  che, nel caso la mail 

inserita sia stata coinvolta, restituisce tre risultati 

possibili o varie combinazioni di essi, come riportato 

sulle pagine web del servizio: 

  SENDER FAKE → Emails are not sent from your 

account, but your email address is used as a label to 

hide the Real Sender, this indicates that you may be 

or have been infected. Your emails / contacts may 

have been stolen. It is necessary to change the 

passwords and perform an AntiVirus scan. 

 SENDER REAL → The real email account used by 

the Emotet Botnet to actually send the SPAM, this indicates that the password 

of your email account has been compromised and that you may be or have 

been infected. Your emails and / or your contacts may have been stolen. It is 

necessary to change the passwords and perform an AntiVirus scan. 

 RECIPIENT → This indicates that the email address / domain have received 

MalSpam emails from Emotet, therefore it is necessary to pay maximum 

attention to emails received also from known contacts. It is not superfluous to 

carry out an AntiVirus check. 

Tecniche Mitre ATT&CK 

Tecnica ATT&CK Uso da parte di Emotet Mitigazioni ATT&CK consigliate 

[T1003.001] OS Credential 

Dumping: LSASS Memory  

Rilascio di moduli per 

l’acquisizione di password, 

incluso Mimikatz. 

[M1026] Privileged Account Management 

[M1027] Password Policies  

[M1043] Credential Access Protection 

[M1017] User Training  

[M1015]  Active Directory Configuration 

[M1025] Privileged Process Integrity  

[M1028]  Operating System Configuration 

[M1041] Encrypt Sensitive Information  

[T1021.002] Remote Services: 

SMB/Windows Admin Shares  

Uso della condivisione di 

cartelle Admin per movimenti 

laterali, una volta ottenuta la 

password dell'amministratore 

locale. 

[M1032] Multi-factor Authentication  

[M1018] User Account Management  

Figura 10 – Email di esempio con 

definizioni 
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[T1027] Obfuscated Files or 

Information  

  

Inserimento di macro 

offuscate all'interno di 

documenti dannosi per 

nascondere gli URL malevoli. [M1049] Antivirus/Antimalware  

[T1027.002] Obfuscated Files or 

Information: Software Packing  

Uso di packer personalizzati 

per proteggere i propri 

payload. 

[T1040] Network Sniffing  

Uso delle API di rete 

finalizzato al monitoraggio del 

traffico di rete. 

[M1032] Multi-factor Authentication  

[M1041] Encrypt Sensitive Information  

[T1041] Exfiltration Over C2 

Channel  

  

Cattura delle informazioni di 

sistema memorizzate nei 

cookie e successivo invio via 

HTTP GET e POST ai server di 

comando e controllo (C2). 

[M1031] Network Intrusion Prevention  

[T1047] Windows Management 

Instrumentation  

Uso di WMI per eseguire 

“powershell.exe”. 

[M1026] Privileged Account Management 

[M1018] User Account Management  

[T1055.001] Process Injection: 

Dynamic-link Library Injection  

Aggiunta di processi in 

explorer.exe. 

[M1040] Behavior Prevention on Endpoint 

[M1026] Privileged Account Management  

[T1057] Process Discovery  
Enumerazione dei processi 

locali. 

Questo tipo di tecnica di attacco non può 

essere facilmente mitigato con controlli 

preventivi poiché si basa sull'abuso delle 

funzionalità del sistema. 

[T1059.001] Command and 

Scripting Interpreter: 

PowerShell  

Utilizzo di Powershell per 

recuperare il payload dannoso 

e scaricare risorse aggiuntive 

come Mimikatz. 

[M1038] Execution Prevention  

[M1045] Code Signing  

[M1026] Privileged Account Management 

[M1042] Disable or Remove Feature or 

Program  

[M1049] Antivirus/Antimalware  

[M1021] Restrict Web-Based Content  

[T1059.003] Command and 

Scripting Interpreter: Windows 

Command Shell  

Uso di cmd.exe per eseguire 

script PowerShell. 

[T1059.005] Command and 

Scripting Interpreter: Visual Basic  

Uso di documenti di Microsoft 

Word con macro incorporate 

al fine di richiamare script per 

scaricare payload aggiuntivi. 

[T1078.003] Valid Accounts: Local 

Accounts  

Acquisizione, tramite attacco 

brute force, di password di 

amministratore locale, 

successivamente usata per 

movimenti laterali. 

[M1026] Privileged Account Management 

[M1027] Password Policies  

[M1013] Application Developer Guidance  

[T1087.003] Account Discovery: 

Email Account  

Acquisizione di indirizzi e-mail 

da Outlook. 
[M1028] Operating System Configuration  

[T1110.001] Brute Force: 

Password Guessing  

Uso di elenchi interni di 

password per attività di 

bruteforce. 

[M1027] Password Policies  

[M1032] Multi-factor Authentication 

[M1036] Account Use Policies 

[M1018] User Account Management  

[T1114.001] Email Collection: 

Local Email Collection  

Analisi di dati della posta 

elettronica da Outlook. 

[M1032] Multi-factor Authentication  

[M1041] Encrypt Sensitive Information 

[M1047] Audit  

[T1204.001] User Execution: 

Malicious Link  

Uso di un collegamento web 

dannoso fornito tramite 

messaggi di spear-phishing. 

[M1017] User Training 

[M1021] Restrict Web-Based Content 

[M1038] Execution Prevention 

[M1031] Network Intrusion Prevention  
[T1204.002] User Execution: 

Malicious File  

Uso di un allegato malevolo 

consegnato tramite messaggi 

di spear-phishing. 

[T1210] Exploitation of Remote 

Services  

Uso del protocollo SMB 

tramite un exploit di 

[M1016] Vulnerability Scanning  

[M1051] Update Software  
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vulnerabilità come 

ETERNALBLUE (MS17-010) per 

movimenti laterali e per la 

propagazione nella rete. 

[M1019] Threat Intelligence Program  

[M1026] Privileged Account Management 

[M1030] Network Segmentation  

[M1050] Exploit Protection  

[M1042] Disable or Remove Feature or 

Program  

[M1048] Application Isolation and 

Sandboxing  

[T1543.003] Create or Modify 

System Process: Windows Service  

Creazione di nuovi servizi al 

fine di mantenere la 

persistenza sul sistema 

colpito. 

[M1018] User Account Management  

[M1047] Audit  

[M1033] Limit Software Installation  

[M1022] Restrict File and Directory 

Permissions  

[T1547.001] Boot or Logon 

Autostart Execution: Registry Run 

Keys / Startup Folder  

Mantenimento della 

persistenza attraverso 

associazione del payload 

scaricato alla chiave di registro 

HKEY_CURRENT_USER\Software 

\Microsoft\Windows 

\CurrentVersion\Run 

Questo tipo di tecnica di attacco non può 

essere facilmente mitigato con controlli 

preventivi poiché si basa sull'abuso delle 

funzionalità del sistema. 

[T1053.005] Scheduled Task/Job: 

Scheduled Task  

Mantenimento della 

persistenza attraverso la 

definizione di un'attività 

pianificata. 

[M1026] Privileged Account Management 

[M1028] Operating System Configuration 

[M1047] Audit  

[M1018] User  Account Management   

[T1552.001] Unsecured 

Credentials: Credentials In Files  

Utilizzo, nel contesto della 

sessione dell’utente, di un 

modulo di recupero delle 

password memorizzate sul un 

sistema. 

[M1047] Audit 

[M1015] Active Directory Configuration 

[M1022] Restrict File and Directory 

Permissions  

[M1017] User Training  

[M1037] Filter Network Traffic 

[M1026] Privileged Account Management 

[M1027] Password Policies 

[M1028]  Operating System Configuration 

[M1041] Encrypt Sensitive Information 

[M1051] Update Software 

[T1555.003] Credentials from 

Password Stores: Credentials 

from Web Browsers  

Rilascio di moduli di cattura 

delle password salvate nel 

browser. 

[M1027] Password Policies 

[T1560] Archive Collected Data  
Cifratura dei dati raccolti prima 

dell’invio al server C2. 
[M1047] Audit 

[T1566.001] Phishing: 

Spearphishing Attachment  

Diffusione tramite allegati 

consegnati via e-mail di 

phishing. 

[M1049] Antivirus/Antimalware 

[M1031] Network Intrusion Prevention 

[M1021] Restrict Web-Based Content 

[M1017] User Training 
[T1566.002] Phishing: 

Spearphishing Link  

Diffusione tramite l’attivazione 

di collegamenti in e-mail di 

phishing. 

[T1571] Non-Standard Port  

Instaurazione di connessioni 

via protocollo HTTP 

utilizzando porte non standard 

come: 20, 22, 7080 e 50000. 

[M1030] Network Segmentation 

[M1031] Network Intrusion Prevention 

[T1573.002] Encrypted Channel: 

Asymmetric Cryptography  

Uso di chiavi RSA e AES 128 

per cifratura del traffico C2. 

[M1020] SSL/TLS Inspection 

[M1031] Network Intrusion Prevention 
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Indicatori di compromissione 

Valore Descrizione 

88b02a97c7527dd2f17f9190cf2a372e 

Dati DJ-87304.doc (Stage1) 54d02078aa6058808fccad39906cd9969c4d0845 

f26e105c50652f03d61c9854f6d3377a026de4fc3c108f771c303345d09c0f97 

142d74eef20edc6de5cc181a9f235edf 

K3qe8qs_m.dll (Stage 2) df7d59aac3e173fb412d90b32a27f932eaa201b9 

69f79c4611e5df1335affbac54ef828eda8702a3605adae003e78d50f594b238 

47c730122e6a6de2ef32b84e3b8432b4 

<nome_casuale> (Stage 3) fb364c121b32d8ab9aa83b306a4dac7913585e6b 

345db495111706e1b830a2c401c603745cd7762f7ab2a123431335de62b77270 

C:\Users\<utente>\<stringa_casuale>\<stringa_casuale>\<stringa_casuale>.dll 
Cartella di download di 

Emotet (Stage 2) 

C:\Windows\System32\<stringa_casuale> 

 

C:\Windows\SysWOW64\<stringa_casuale> 

 

C:\Users\<utente>\AppData\Local\<stringa_casuale> 

Cartella di installazione di 

Emotet (Stage 3), 

rispettivamente su: 

 sistemi x86 con utente 

amministratore 

 sistemi x64 con utente 

amministratore 

 sistemi x86/x64 con 

utente standard 

Questa cartella, oltre a 

contenere il modulo di 

esecuzione principale, 

potrebbe contenere residui 

forensi dei comandi lanciati 

dall’attaccante. 

C:\Windows\System32\rundll32.exe "<file_path>",#1 

 

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "<file_path>",#1 

Comando di avvio del 

secondo stage di Emotet, 

rispettivamente sui sistemi 

x86 e x64. 

C:\Windows\System32\rundll32.exe "<file_path>",RunDLL 

 

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "<file_path>",RunDLL 

Comando di avvio del terzo 

stage di Emotet, 

rispettivamente sui sistemi 

x86 e x64. 

<stringa_casuale>.<stringa_casuale> 

Nome del servizio di 

persistenza, installato 

soltanto se Emotet è stato 

eseguito come 

amministratore. Questo 

servizio ha una descrizione 

copiata da un servizio 

legittimo random ed è 

impostato per eseguire 

all’avvio del sistema la 

funzione RunDLL con il 

comando rundll32.exe. 

 

Esso corrisponde anche al 

nome del modulo di 

esecuzione (DLL) di Emotet. 

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 
Chiave di registro usata per 

impostare la persistenza 
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anche per utenti senza diritti 

di amministratore. La 

sottochiave creata ha un 

nome casuale ed è impostata 

per eseguire la funzione 

RunDLL con il comando 

rundll32.exe 

C:\Users\<utente>\AppData\Local\Temp\<stringa_casuale> 

A seguito dell’esecuzione del 

comando 0x07 si attiva il kill 

switch e il file di infezione 

principale viene spostato in 

questo path. 

hxxp://haciaelsup[.]com/wp-includes/fhPe00/ C&C server (stage1) 

hxxp://gudafu[.]com/k/x/ C&C server (stage1) 

hxxps://raymodul[.]com/wp-admin/kZPis7j/ C&C server (stage1) 

hxxps://telelogical[.]com/user/SP0HX/ C&C server (stage1) 

hxxps://thinkily[.]com/css/N/ C&C server (stage1) 

hxxps://theloveiskindnetwork[.]com/wp-includes/Z/ C&C server (stage1) 

hxxps://iotachina[.]com/wp-content/jYKbuKG/ C&C server (stage1) 

184[.]66[.]18[.]83:80 C&C server (stage3) 

202[.]187[.]222[.]40:80 C&C server (stage3) 

167[.]71[.]148[.]58:443 C&C server (stage3) 

211[.]215[.]18[.]93:8080 C&C server (stage3) 

1[.]234[.]65[.]61:80 C&C server (stage3) 

80[.]15[.]100[.]37:80 C&C server (stage3) 

155[.]186[.]9[.]160:80 C&C server (stage3) 

172[.]104[.]169[.]32:8080 C&C server (stage3) 

110[.]39[.]162[.]2:443 C&C server (stage3) 

12[.]162[.]84[.]2:8080 C&C server (stage3) 

181[.]136[.]190[.]86:80 C&C server (stage3) 

68[.]183[.]190[.]199:8080 C&C server (stage3) 

191[.]223[.]36[.]170:80 C&C server (stage3) 

190[.]45[.]24[.]210:80 C&C server (stage3) 

81[.]213[.]175[.]132:80 C&C server (stage3) 

181[.]120[.]29[.]49:80 C&C server (stage3) 

82[.]76[.]111[.]249:443 C&C server (stage3) 

177[.]23[.]7[.]151:80 C&C server (stage3) 

95[.]76[.]153[.]115:80 C&C server (stage3) 

93[.]148[.]247[.]169:80 C&C server (stage3) 

51[.]255[.]165[.]160:8080 C&C server (stage3) 

213[.]52[.]74[.]198:80 C&C server (stage3) 

178[.]250[.]54[.]208:8080 C&C server (stage3) 

202[.]134[.]4[.]210:7080 C&C server (stage3) 

138[.]97[.]60[.]141:7080 C&C server (stage3) 

94[.]176[.]234[.]118:443 C&C server (stage3) 

190[.]24[.]243[.]186:80 C&C server (stage3) 

46[.]43[.]2[.]95:8080 C&C server (stage3) 

197[.]232[.]36[.]108:80 C&C server (stage3) 

77[.]78[.]196[.]173:443 C&C server (stage3) 

59[.]148[.]253[.]194:8080 C&C server (stage3) 

212[.]71[.]237[.]140:8080 C&C server (stage3) 

46[.]101[.]58[.]37:8080 C&C server (stage3) 

110[.]39[.]160[.]38:443 C&C server (stage3) 

83[.]169[.]21[.]32:7080 C&C server (stage3) 

189[.]2[.]177[.]210:443 C&C server (stage3) 
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81[.]214[.]253[.]80:443 C&C server (stage3) 

51[.]15[.]7[.]145:80 C&C server (stage3) 

172[.]245[.]248[.]239:8080 C&C server (stage3) 

177[.]85[.]167[.]10:80 C&C server (stage3) 

178[.]211[.]45[.]66:8080 C&C server (stage3) 

5[.]196[.]35[.]138:7080 C&C server (stage3) 

71[.]58[.]233[.]254:80 C&C server (stage3) 

168[.]121[.]4[.]238:80 C&C server (stage3) 

149[.]202[.]72[.]142:7080 C&C server (stage3) 

185[.]183[.]16[.]47:80 C&C server (stage3) 

191[.]241[.]233[.]198:80 C&C server (stage3) 

209[.]236[.]123[.]42:8080 C&C server (stage3) 

190[.]114[.]254[.]163:8080 C&C server (stage3) 

70[.]32[.]84[.]74:8080 C&C server (stage3) 

138[.]97[.]60[.]140:8080 C&C server (stage3) 

68[.]183[.]170[.]114:8080 C&C server (stage3) 

192[.]232[.]229[.]53:4143 C&C server (stage3) 

62[.]84[.]75[.]50:80 C&C server (stage3) 

113[.]163[.]216[.]135:80 C&C server (stage3) 

46[.]105[.]114[.]137:8080 C&C server (stage3) 

177[.]144[.]130[.]105:8080 C&C server (stage3) 

192[.]232[.]229[.]54:7080 C&C server (stage3) 

192[.]175[.]111[.]212:7080 C&C server (stage3) 

35[.]143[.]99[.]174:80 C&C server (stage3) 

81[.]215[.]230[.]173:443 C&C server (stage3) 

1[.]226[.]84[.]243:8080 C&C server (stage3) 

187[.]162[.]248[.]237:80 C&C server (stage3) 

152[.]169[.]22[.]67:80 C&C server (stage3) 

137[.]74[.]106[.]111:7080 C&C server (stage3) 

191[.]182[.]6[.]118:80 C&C server (stage3) 

181[.]61[.]182[.]143:80 C&C server (stage3) 

202[.]79[.]24[.]136:443 C&C server (stage3) 

50[.]28[.]51[.]143:8080 C&C server (stage3) 

85[.]214[.]26[.]7:8080 C&C server (stage3) 

170[.]81[.]48[.]2:80 C&C server (stage3) 

111[.]67[.]12[.]222:8080 C&C server (stage3) 

177[.]144[.]130[.]105:443 C&C server (stage3) 

188[.]225[.]32[.]231:7080 C&C server (stage3) 

185[.]94[.]252[.]27:443 C&C server (stage3) 

12[.]163[.]208[.]58:80 C&C server (stage3) 

191[.]53[.]80[.]88:80 C&C server (stage3) 

87[.]106[.]46[.]107:8080 C&C server (stage3) 

122[.]201[.]23[.]45:443 C&C server (stage3) 

181[.]30[.]61[.]163:443 C&C server (stage3) 

104[.]131[.]41[.]185:8080 C&C server (stage3) 

190[.]195[.]129[.]227:8090 C&C server (stage3) 

45[.]184[.]103[.]73:80 C&C server (stage3) 

186[.]146[.]13[.]184:443 C&C server (stage3) 

45[.]16[.]226[.]117:443 C&C server (stage3) 

187[.]162[.]250[.]23:443 C&C server (stage3) 

2[.]80[.]112[.]146:80 C&C server (stage3) 

60[.]93[.]23[.]51:80 C&C server (stage3) 

24[.]232[.]228[.]233:80 C&C server (stage3) 

190[.]251[.]216[.]100:80 C&C server (stage3) 
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105[.]209[.]235[.]113:8080 C&C server (stage3) 

217[.]13[.]106[.]14:8080 C&C server (stage3) 

190[.]64[.]88[.]186:443 C&C server (stage3) 

118[.]38[.]110[.]192:80 C&C server (stage3) 

111[.]67[.]12[.]221:8080 C&C server (stage3) 

201[.]75[.]62[.]86:80 C&C server (stage3) 

70[.]32[.]115[.]157:8080 C&C server (stage3) 

188[.]135[.]15[.]49:80 C&C server (stage3) 
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