
4 best practice  
per essere preparati 
contro il ransomware
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Breve storia del ransomware
Fin dai primi giorni degli attacchi trojan basati su meccanismi di blocco (locker), che risalgono al 1989, il ransomware da preoccupazione 
marginale è diventato una delle principali minacce nel campo della sicurezza informatica. Con l’integrazione della crittografia nelle 
strategie di attacco all’inizio degli anni 2000, il ransomware è decollato, evolvendosi ancor più rapidamente tra il 2010 e il 2020. 

Tale impulso alla crescita è dovuto in parte all’emergere di Bitcoin e alla sua convenienza come metodo di pagamento dei riscatti, 
in quanto protegge con l’anonimato i malintenzionati, e in parte al successo degli attacchi con esfiltrazione di dati (noti anche come 
leakware o doxware), in cui i malintenzionati minacciano di pubblicare dati sensibili a meno che non venga pagato un riscatto.

1989
Viene lanciato il primo 
attacco ransomware 
noto, un cavallo  
di Troia (trojan).1

Ransomware nel corso di 40 anni

1999
L’aumento dei virus  
nei PC domestici e nelle 
e-mail porta la sicurezza 
informatica all’attenzione 
del pubblico.2

2009
Bitcoin arriva sul 
mercato, rendendo 
l’estorsione più semplice 
per i malintenzionati.3

2019
L’esfiltrazione e 
l’estorsione cominciano 
a dominare le strategie 
legate al ransomware.4

2029
I posti di lavoro nel settore 
della sicurezza informatica 
sono tra quelli in più 
rapida crescita, con un 
aumento previsto del 31%.5 



2

Tendenze del ransomware oggi
Gli attacchi ransomware sono cresciuti in forza e gravità, mentre i costi 
associati sono schizzati alle stelle. Viene colpito un numero sempre maggiore 
di organizzazioni e la mancata implementazione di backup ne garantisce  
il successo.6,7

Il ransomware è una minaccia in crescita che richiede una strategia proattiva e 
un approccio multilivello. Conoscere la probabilità e le ramificazioni finanziarie 
di un attacco è solo l’inizio.

Come procedere?

Questa guida ti consentirà di conoscere le quattro componenti principali  
per essere preparati e rispondere in modo efficace al ransomware.

Il pagamento medio per i riscatti è in aumento:
I trim. - 2021:

111.605 $
II trim. - 2021:

178.254 $
III trim. - 2021:

139.739 $

265  
miliardi  
di dollari

Costi totali dovuti  
a ransomware  
per tutte le  
aziende nel 20309

Il ransomware colpirà 
1 azienda ogni  

2 secondi.11

70% delle organizzazioni ha subito  
un attacco ransomware nel 2021.

Più del 63% di queste ha pagato il riscatto.10

Principali obiettivi del ransomware per settore:

1: Tecnologia 2: Sanità 3: Formazione13

15    giorni12

Tempo di 
inattività 
medio per 
attacco

Il budget medio per la sicurezza 
informatica nel 2022 è di 24,4  
milioni di dollari, di cui il 25% 
si prevede verrà utilizzato per 
la mitigazione degli attacchi 
ransomware14.

IV trim. - 2021:

322.168 $8
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1. Sii consapevole delle tue vulnerabilità
Il ransomware sfrutta le vulnerabilità di un’organizzazione per infiltrarsi al suo interno. 
Ci sono due considerazioni fondamentali da tenere a mente quando valuti le vulnerabilità 
della tua organizzazione:

A. Il rischio esiste ad ogni livello dell’ambiente informatico.

La protezione dal ransomware inizia con una visione globale dell’intera infrastruttura. Basta  
un solo punto debole per consentire ai malintenzionati di entrare. Identificare e affrontare  
i problemi esistenti legati alla sicurezza ad ogni livello della tua organizzazione, dalla sicurezza 
di rete alle architetture per il backup e oltre, dovrebbe essere una priorità assoluta.

B. L’errore umano è alla base della maggior parte degli attacchi 
ransomware di successo. 

La prevalenza dell’errore umano è talmente radicata che la 
maggior parte degli attacchi ransomware fanno affidamento 
su di essa. Anche se il ransomware si è evoluto, la maggior 
parte degli attacchi sfruttano ancora il fatto che un utente 
finale può fornire accidentalmente le proprie credenziali  
o cliccare per attivare un programma pericoloso.

È probabile che il problema dell’errore umano non verrà mai 
risolto completamente, ma si possono ridurre al minimo i rischi 
e colmare le lacune con architetture costruite correttamente 
e protocolli di sicurezza implementati correttamente in tutta 
l’organizzazione.

L’ 85% delle violazioni nel 2020  
ha coinvolto un elemento umano.15 

Creare sicurezza a livello di identità, 
endpoint, rete e infrastruttura  

è fondamentale per una completa 
mitigazione dei rischi. 
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2. Proteggi i tuoi dati
Le considerazioni da fare per la protezione dei tuoi dati iniziano dal comprendere 
cosa stai cercando di proteggere. La prevalenza degli attacchi di esfiltrazione può 
essere legata al crescente valore dei dati e alla crescente quantità dei dati sensibili 
generati, archiviati e utilizzati dalle organizzazioni ad alto rischio.

L’immutabilità dei dati è un altro punto da considerare: ovvero la creazione  
di dati che non possono essere modificati una volta scritti. Il termine compare 
spesso nelle conversazioni sul ransomware. In teoria, è una soluzione pratica. 
In pratica, può essere difficile da realizzare. Soprattutto quando gli utenti 
malintenzionati sfruttano l’accesso ai controlli interni per compromettere  
gli ambienti di backup. Ma di questo parleremo nella prossima sezione.

Data la difficoltà di ottenere una genuina immutabilità dei dati, è fondamentale 
garantire che la piattaforma di protezione dei dati sia sicura. Anche se questa 
considerazione è comunque importante per i dati on premise, le organizzazioni 
devono prestare particolare attenzione alla protezione dei dati archiviati nel cloud.

Si presume comunemente che i dati siano automaticamente più sicuri nel 
cloud. Ciò non potrebbe essere più lontano dalla verità. I contratti per i servizi 
cloud spesso raccomandano specificamente di utilizzare una risorsa di terze 
parti per la protezione dei dati. Ricorda: il responsabile dei tuoi dati sei tu.

Quando sarai in grado di rispondere a tutte queste domande, avrai una base 
molto più solida per procedere.

“Con che tipo di dati  
ho a che fare?”

“Dove risiedono 
questi dati?”

“Come li 
proteggiamo?” 

Adotta un approccio incentrato sui dati e chiediti:
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3. Fai il backup dei tuoi backup
È da molto tempo che i backup dei dati vengono considerati il piano principale in caso di attacco. Ma ora? I backup rappresentano 
il punto da cui i malintenzionati scelgono di cominciare. Funziona più o meno così:

Il tuo software e la tua architettura di backup sono fantastici; pensi di essere protetto. Poi qualcuno nella tua organizzazione 
commette un errore. Di conseguenza, un utente malintenzionato è in possesso delle credenziali di amministratore. Con queste 
credenziali può trascorrere del tempo all’interno del tuo ambiente studiando il tuo processo di backup e, quindi, attaccare  
i backup prima di rilasciare il ransomware. Ora il tuo sistema a sicurezza integrata (fail-safe) è sparito e sei molto più propenso 
a pagare il riscatto per decrittografare i dati che rimangono.

“Ho avuto clienti che avevano adottato tutte le misure corrette per quanto riguarda i dispositivi 
di backup, la duplicazione di dati tra due data center, ecc. Ma non erano il software di backup 
o i dispositivi in sé a rappresentare un problema. Si trattava di una password predefinita o di 
qualcuno che era stato in grado di compromettere le credenziali di amministratore. È riuscito  
a entrare e ha praticamente ripulito i dispositivi di backup per poi rilasciare il ransomware”.

— Data Protection Solutions Architect, Insight

I backup da soli non sono sufficienti e il fatto che i backup si trovino nel cloud non significa che i tuoi dati siano al sicuro. I backup 
erano più sicuri quando le reti e i perimetri fisici erano più facili da proteggere. Ma con l’evoluzione del lavoro da remoto e dell’Internet 
of Things (IoT) i perimetri sono più difficili da definire e proteggere e ciò rende ancora più importante mantenere monitorati gli 
ambienti di backup e disporre di strategie appropriate per l’isolamento o la compartimentazione dei dati.

Più copie dei dati Su più tipi  
di supporto 

Conservati in più luoghi, 
preferibilmente anche fuori sede

Il modo migliore per proteggere i tuoi dati dal ransomware è disporre di:
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4. Disponi di un piano (testalo, modificalo e mettilo in 
pratica)
Ci sono molte cose che puoi fare per ridurre il rischio di attacchi ransomware, ma non 
c’è modo di prevenirli completamente. La cosa migliore da fare è prepararsi con la 
consapevolezza che un giorno subirai una violazione dei dati, perché, statisticamente 
parlando, è probabile.

“Il criterio dovrebbe essere che non si tratta di se,  
ma di quando. Quindi, siamo preparati e cosa faremo?” 

— Lead Architect, Insight

Pianificazione

Sviluppare un piano di ripristino in caso di disastro è un 
tassello fondamentale, e spesso trascurato, nel puzzle  
del ransomware. Dalle considerazioni sulla sicurezza di 
rete alle implicazioni legali, valuta tutti i potenziali impatti 
di un evento legato al ransomware e determina un piano 
d’azione. È possibile collaborare con professionisti dei servizi 
di sicurezza per creare un piano di risposta agli incidenti 
personalizzato e attuabile. Troppe organizzazioni dispongono 
di piani correttivi limitati che esistono solo in qualche angolo 
del cervello di qualcuno. È anche importante che il piano sia 
ben documentato e si estenda all’intera organizzazione.

Test

Oltre allo sviluppo di un piano, è altrettanto importante 
testarlo. Verifica che il tuo piano nell’ambiente attuale non 
presenti difetti, adattandolo secondo necessità e mettendolo 
in pratica tempestivamente, continuando a modificarlo 
secondo necessità. Ciò non solo garantisce che i team interni 
siano pronti a rispondere in modo rapido ed efficace in  
caso di un evento, ma anche che il tuo piano sia aggiornato  
e posizionato in modo ottimale per ottenere i migliori risultati.

Istruzione

Secondo i dati di IBM, solo il 38% dei dipendenti a livello  
di governo statale e locale è formato sulla prevenzione  
del ransomware, cosa particolarmente preoccupante 
data la quantità di rischi che le organizzazioni pubbliche 
devono affrontare.16
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Poiché l’errore umano è al primo 
posto nella reazione a catena del 
ransomware, la formazione non  
può essere trascurata.

Tutte le persone all’interno di un’organizzazione 
devono ricevere una formazione di base sul 
ransomware, in particolare su come individuare  
e segnalare attacchi di phishing e spoofing. 

Il ransomware è pronto. Tu lo sei?
L’approccio di ogni organizzazione al ransomware sarà unico. Una strategia efficace prenderà in considerazione diversi fattori,  
tra cui la quantità e la natura dei dati, nonché la complessità delle infrastrutture informatiche. 

Insight può aiutarti a valutare la tua attuale posizione in termini di sicurezza alla luce dell’evoluzione della minaccia del 
ransomware, lavorando con te per sviluppare un approccio olistico alla sicurezza informatica che protegga ogni livello del  
tuo ambiente informatico e soddisfi le necessità specifiche della tua organizzazione.

Se sei pronto a parlare di come migliorare la preparazione della tua organizzazione nei confronti del ransomware, contattaci.

https://it.insight.com/it_IT/knowledge-base/contact-us.html


it.insight.com
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