
Guida al ransomware



Cos'è il ransomware

Impara a riconoscerlo

Che impatti ha sulle aziende?

Pagare o non pagare il riscatto?

Sai chi è il cyber negoziatore?

Come si affronta la richiesta di riscatto

2
1

3
4

5
6

7

Come puoi tutelarti dai Ransomware? 
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La storia del ransomware

Sai come agisce?

Consigli per difendersi

Questa guida è perfetta per...
Chiunque voglia navigare online in serenità
Chiunque voglia saperne di più sul ransomware
Dipendenti e dirigenti che necessitano di
informazioni sul ransomware

Con questa guida, scoprirai le misure
preventive da attuare. 

Buona lettura



Il ransomware è un tipo di malware di
criptovirologia che minaccia di pubblicare i dati
personali della vittima o di bloccarne l’accesso, a
meno che non venga pagato un riscatto.
L’attacco ransomware crittografa i file della
vittima, rendendoli inaccessibili, e richiede il
pagamento di un riscatto per decifrarli. In un
attacco di estorsione criptovirale è impossibile
recuperare i file senza la chiave di decrittazione. 

Perdita o distruzione di informazioni cruciali;
Inattività del business;
Perdita di produttività;
Interruzione dell’attività nel periodo post-
attacco;
Danneggiamento di sistemi, dati e file in
ostaggio;
Perdita di reputazione dell’azienda vittima.

Il ransomware può causare: 

COS'È IL RANSOMWARE
Il nuovo crimine informatico

Il ransomware è stato definito dal Dipartimento
di Giustizia degli Stati Uniti come un nuovo
modello di crimine informatico, in grado di
causare impatti su scala globale. 

La moneta richiesta per il pagamento del
riscatto è una valuta digitale, difficile da
tracciare, come una paysafecard o i Bitcoin e
altre criptovalute. Questo rende difficile
trovare e perseguire i responsabili.
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NUOVO MODELLO DI  CRIMINE
INFORMATICO

PAGAMENTI IN VALUTA DIGITALE

ASSICURAZIONE E TUTELA LEGALE

Sarai sorpreso di sapere che, a parte il riscatto, il costo del tempo di inattività a causa
dell’accesso limitato al sistema è sull'ordine di decine di migliaia di dollari al giorno.



Dalla ricerca di Sophos “The State of Ransomware
2021”, che analizza una delle tipologie di
cyberattacchi più diffuse e aggressive, si evincono gli
impatti principali dei ransomware sulle aziende. 

Il riscatto medio che viene pagato si attesta sui
170.404 dollari e la ricerca Sophos ha rilevato come
solo l’8% delle aziende sia riuscito a recuperare tutti i
propri dati dopo averlo pagato, mentre il 29% ha
riavuto indietro meno della metà dei dati sottratti. 

CHE IMPATTI HA SULLE AZIENDE?

IL  COSTO MEDIO PER IL
RIPRISTINO DOPO UN
ATTACCO RANSOMWARE È PIÙ
CHE RADDOPPIATO NEGLI
ULTIMI 12 MESI.

RISPETTO AL 2020, LE AZIENDE
CHE HANNO DECISO DI
PAGARE IL  RISCATTO SONO
AUMENTATE DAL 26% AL 32%

OLTRE LA METÀ DEGLI
INTERVISTATI (54%) HA
DICHIARATO CHE IL
RANSOMWARE È SPESSO
TROPPO COMPLESSO PER
POTER ESSERE DISINNESCATO
IN AUTONOMIA DAI TEAM IT
AZIENDALI
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http://www.sophos.com/ransomware2021


Willems si aspettava di vedere una ricerca medica quando il contenuto
del disco fu caricato. Invece fu vittima del primo attacco di ransomware
della storia.
Pochi giorni dopo aver inserito il disco, il computer di Willems si bloccò e
apparve un messaggio che chiedeva di inviare 189 dollari in una busta a
una casella postale di Panama. “Non ho pagato il riscatto o perso alcun
dato perché ho capito come risolvere la situazione”, disse alla CNN
Business.

3 LA STORIA DEL RANSOMWARE
La bizzarra storia dell’inventore del ransomware

Il creatore del primo criptor è stato il Dr. Joseph L. Popp, ricercatore biologico. Per
criptor si intende un tipo di ransomware che cifra i file dell’utente in modo che non
possano essere utilizzati.

Eddy Willems lavorava per una compagnia di assicurazioni in Belgio nel dicembre
1989 quando inserì il floppy disc nel suo computer. Il floppy disk era uno dei 20.000
inviati per posta ai partecipanti alla conferenza dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità sull’AIDS a Stoccolma, e il capo di Willems gli aveva chiesto di controllare cosa
ci fosse dentro. 

I crittografi Adam L. Young e Moti Yung sono arrivati al concetto di ransomware: un
software in grado di usare la cifratura asimmetrica, ovvero un metodo di cifratura dei
dati che comporta l’uso di due chiavi, una pubblica per cifrare le informazioni, e una
privata per decifrarle. Conoscere la chiave pubblica non aiuta la decifrazione, che infatti
richiede quella privata. Inoltre, Young e Yung ipotizzavano che la vittima avrebbe dovuto
pagare con denaro elettronico, che allora non esisteva ancora.

1995–2004: YOUNG, YUNG E IL  RANSOMWARE DEL FUTURO

Nel 2007 il mondo ha visto l’ascesa di un altro tipo di ransomware: i blocker. Questo tipo
di malware primitivo interferiva con il normale funzionamento del sistema operativo,
aggiungendosi alla routine di avvio di Windows. Inoltre, per impedirne la cancellazione,
molti bloccavano il registro di sistema e il gestore delle attività. Il blocker impediva alle
vittime di utilizzare il proprio computer in modi diversi: una finestra impossibile da
chiudere, oppure un cambiamento dello sfondo del desktop.

Nel 2015 i cryptor hanno iniziato a surclassare i blocker, per diversi motivi. In primo luogo,
perché i dati degli utenti sono significativamente più preziosi dei file di sistema e delle
applicazioni, che invece possono sempre essere reinstallati. Con la cifratura, i criminali
informatici potevano chiedere riscatti significativamente più alti, e avevano una
maggiore possibilità di essere pagati.

2007–2010:  GLI  ANNI DEI  BLOCKER

2015:  I  CRYPTOR SOSTITUISCONO I  BLOCKER



Nell’aprile del 2016 ha iniziato a prendere piede un nuovo malware
chiamato Petya. A differenza dei precedenti cryptor, che lasciavano
intatti i sistemi operativi per consentire alle vittime di pagare il riscatto,
Petya bloccava completamente i dispositivi infetti, prendendo di mira il
MFT (Master File Table), database che memorizza l’intera struttura di file
e cartelle sul disco rigido.

Nel maggio 2017, il nuovo ransomware WannaCry ha infettato più di 500 mila dispositivi
in tutto il mondo, causando 4 miliardi di dollari di danni. Come? Sfruttando alcune
vulnerabilità molto pericolose presenti in Windows, in particolare il Server Message Block
(SMB): un protocollo usato principalmente per condividere file, stampanti, porte seriali e
comunicazioni di varia natura tra diversi nodi di una rete.

Nemmeno due mesi dopo l’epidemia di WannaCry è apparso un altro cryptor: NotPetya,
noto anche come ExPetr. NotPetya, al posto di crittografare ogni singolo file presente sul
computer, puntava direttamente al bootloader del computer, cioè il software che si
occupa di trasferire i dati di avvio di un sistema operativo dal disco fisso alla memoria
RAM. Inoltre, cifrava il file table in modo tale da impedire la decifrazione anche dopo il
pagamento del riscatto. Il danno totale di NotPetya ha superato i 10 miliardi di dollari.

Oltre all’aumento della portata delle infezioni, così come le conseguenze e gli importi dei
riscatti, il 2020 va ricordato per un nuovo approccio ibrido: il ransomware, che prima di
cifrare i dati, li invia ai cybercriminali, i quali minacciano di far trapelare queste
informazioni alla concorrenza o di pubblicarle. Data la grande importanza che si dà ai
dati personali, un attacco del genere potrebbe essere fatale per un’azienda. Questo
modus operandi è stato sfruttato per la prima volta dal gruppo Maze nel 2019, ma nel
2020 è diventata una vera e propria tendenza.

2020: ESTORSIONI IN AUMENTO E FUGHE DI  DATI

Il ransomware ha continuato ad avere sempre più
protagonismo nel mondo della cybersecurity: il 2016
ha visto un aumento di undici volte del numero di
modifiche ransomware. Un riscatto medio poteva
andare da 0,5 a centinaia di bitcoin (che valevano
una frazione del prezzo odierno). L’obiettivo
principale degli attacchi si è spostato dall’utente
individuale alle aziende.

2016:  RANSOMWARE DI  MASSA

2016–2017:  PETYA, NOTPETYA E WANNACRY



1. Infezione: Dopo essere stato consegnato al
sistema tramite un allegato e-mail, un'e-
mail di phishing, un'applicazione infetta o un
altro metodo, il ransomware si installa
sull'endpoint e su qualsiasi dispositivo di rete
a cui può accedere.

2. Scambio sicuro di chiavi: Il ransomware
contatta il server di comando e controllo gestito
dai criminali informatici dietro l'attacco per
generare le chiavi crittografiche da utilizzare sul
sistema locale. 

SAI COME AGISCE?
Le fasi tipiche degli attacchi ransomware 

3. Crittografia: Il ransomware inizia a criptare
tutti i file che riesce a trovare sulle macchine
locali e sulla rete.
 
4. Estorsione: Con il lavoro di crittografia
fatto, il ransomware mostra le istruzioni per
l'estorsione e il pagamento del riscatto,
minacciando la distruzione dei dati se il
pagamento non viene effettuato. 

5. Sblocco: Le organizzazioni possono pagare
il riscatto e sperare che i criminali informatici
decifrino effettivamente i file colpiti, oppure
possono tentare il recupero rimuovendo i file
e i sistemi infetti dalla rete e ripristinando i
dati da backup puliti. Sfortunatamente,
negoziare con i criminali informatici è spesso
una causa persa, dato che un recente
rapporto ha rilevato che il 42% delle
organizzazioni che hanno pagato un riscatto
non hanno ottenuto la decrittazione dei loro
file. 
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https://clusit.it/rapporto-clusit/


Locker ransomware. Questo tipo di malware blocca le funzioni di base del computer. Per
esempio, potrebbe essere negato l'accesso al desktop, mentre il mouse e la tastiera sono
parzialmente disabilitati. Questo permette di continuare a interagire con la finestra
contenente la richiesta di riscatto per effettuare il pagamento. A parte questo, il computer
è inutilizzabile. Ma ci sono anche buone notizie: il malware Locker di solito non prende di
mira i file critici, generalmente vuole solo impedire l’accesso. La distruzione completa dei
vostri dati è quindi improbabile. 

Crypto ransomware: il loro scopo è quello di criptare i dati
importanti, come documenti, immagini e video, ma non di
interferire con le funzioni di base del computer. Questo
diffonde il panico perché gli utenti possono vedere i loro file
ma non possono accedervi. Spesso c'è un conto alla rovescia
alla loro richiesta di riscatto: "Se non paghi il riscatto entro la
scadenza, tutti i tuoi file saranno cancellati".

IMPARA A RICONOSCERLO

CONSIGLI PER DIFENDERSI

Esistono due tipi principali di ransomware: Locker ransomware, che blocca il computer o il
dispositivo, e Crypto ransomware, che impedisce l'accesso a file o dati, di solito attraverso
la crittografia. 

Ci sono step importanti che tutti, sia utenti privati che aziende, possono seguire per
ridurre significativamente il rischio di cadere vittima del ransomware. Seguire queste le
best practice fondamentali di cybersecurity è la chiave per ridurre al minimo i danni del
ransomware:
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1. Backup frequenti e testati: tutti i dati possono essere ripristinati. 

2. Aggiornamenti strutturati e regolari: possono includere patch per
rendere il software più sicuro contro le minacce conosciute. 

3. Restrizioni ragionevoli: alcune limitazioni dovrebbero essere poste su
dipendenti e collaboratori che lavorano con dispositivi che contengono file
aziendali, usano dispositivi collegati alle reti aziendali che potrebbero
essere resi vulnerabili, sono lavoratori terzi o temporanei.

4. Corretto monitoraggio delle credenziali: qualsiasi dipendente è
potenzialmente vulnerabile. Turnover, mancato aggiornamento delle
password e restrizioni improprie possono portare ad una probabilità
ancora maggiore di attacco in questi punti.



Secondo la ricerca “State of Ransomware 2021” di
Sophos, i risultati globali mostrano che solo l’8% delle
organizzazioni riesce a recuperare tutti i loro dati dopo
aver pagato un riscatto ransomware, con il 29% che
non riesce a riavere più della metà dei suoi dati. 

Il riscatto ransomware medio pagato è stato di 170.404
dollari. Mentre 3,2 milioni di dollari è stato il pagamento
più alto tra quelli intervistati, il pagamento più comune
è stato di 10.000 dollari. Dieci organizzazioni hanno
pagato riscatti di 1 milione di dollari o più .

Quando si ha una trattativa con un gruppo di
hacker, il fattore tempo è molto importante per
evitare che i dati sensibili vengano pubblicati.

COME SI AFFRONTA LA
RICHIESTA DI RISCATTO

Quando si ha a che fare con una richiesta di
riscatto è fondamentale, prima di tutto,
raccogliere informazioni su ciò che gli hacker
potrebbero aver rubato a livello di dati e
informazioni aziendali

Per evitare che la produzione e le varie
attività aziendali si fermino, è importante
sondare l’impatto e cercare di ripristinare i
propri sistemi utilizzando i backup.

CAPIRE QUALI  DATI SONO
STATI RUBATI

RIPRISTINARE I  DATI DA
BACKUP

PRENDERE TEMPO
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https://www.cybersecitalia.it/the-state-of-ransomware-2021/10808/


In secondo luogo, anche quando il sistema ransomware funziona
come “pubblicizzato”, non c’è alcun incentivo per gli hacker a
proseguire. Hanno i soldi, e per loro la missione è compiuta. Non
guadagnano nulla dallo sbloccare i file, tranne forse incentivarvi a
farlo di nuovo la prossima volta che succede.  

PAGARE O NON PAGARE IL
RISCATTO?

SAI CHI È IL CYBER NEGOZIATORE?
Come trattare con gli hacker

Pagare un riscatto ransomware non è una buona idea.

In primo luogo, la maggior parte dei cyberattacchi, compreso il ransomware, non dura a
lungo. I server di controllo che emettono i comandi di sblocco e ricevono il pagamento
possono essere trovati e messi offline. A volte gli hacker lo fanno perché hanno bisogno di
coprire le loro tracce e passare alla prossima campagna nefasta; altre volte sono le forze
dell’ordine che tolgono il sistema. In entrambi i casi, chiunque sia stato infettato e non
abbia pagato il riscatto ransomware non può più ottenere lo sblocco del proprio sistema,
anche se paga. 

Il cyber negoziatore è una figura professionale emergente, sempre più richiesta dalle
aziende. Il suo compito non è pagare realmente il riscatto, ma si occupa di mediare i
pagamenti, prendere tempo affinché i dati sensibili non vengano divulgati, capire
quali informazioni sono state sottratte, verificare se sono disponibili copie di backup
etc. Le caratteristiche che deve avere il cyber negoziatore sono:

Scopri di più nel nostro articolo sul cyber negoziatore 
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ESPERIENZA DOCUMENTATA CON
TRATTATIVE DI SUCCESSO SUL
RANSOMWARE

ACUME COMMERCIALE A LIVELLO
ESECUTIVO

CAPACITÀ DI COORDINARE
UN’EFFICACE RISPOSTA ALLE CRISI
AZIENDALI

COMPRENSIONE DIMOSTRATA DEI
VARI ATTORI E GRUPPI DI HACKER

https://www.cyberefund.com/blog/cyber-negoziatore/
https://www.cyberefund.com/blog/cyber-negoziatore/


VUOI ALTRE GUIDE COME QUESTA?
Abbiamo creato un sondaggio per poterti inviare il
materiale più adatto.  

COSA RICEVI IN REGALO?
Una volta completato il sondaggio riceverai una mail
con l'accesso alla licenza gratuita di NAUTILUX
(completa di assicurazione) per 1 mese, qualsiasi
piano tu scelga (mensile o annuale).

FAI IL SONDAGGIO

https://www.cyberefund.com/vorremmo-fare-la-tua-conoscenza-%f0%9f%91%8b/?utm_source=newsletter_email_benvenuto&utm_medium=prova_gratuita&utm_campaign=sondaggio_profilazione&utm_id=newsletter&utm_term=sondaggio_prova_gratuita
https://www.cyberefund.com/vorremmo-fare-la-tua-conoscenza-%f0%9f%91%8b/?utm_source=newsletter_email_benvenuto&utm_medium=prova_gratuita&utm_campaign=sondaggio_profilazione&utm_id=newsletter&utm_term=sondaggio_prova_gratuita


Contattaci

P.zza Luigi Vittorio Bertarelli 1, 

20122 Milano (MI)

INDIRIZZO

+39 02 36693 648

DIRECT

www.cyberefund.com

WEB

SCOPRI COME NAUTILUX PUÒ AIUTARTI A PROTEGGERE LA TUA
IDENTITÀ DIGITALE!

https://www.cyberefund.com/
https://www.cyberefund.com/
https://abbonati.cyberefund.com/abbonamento?period=annuale

