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Sintesi 

Il ransomware è al primo posto nei pensieri dei leader di molte organizzazioni poiché queste ultime devono affrontare  

le conseguenze potenzialmente disastrose degli attacchi riusciti. Le conseguenze aziendali delle interruzioni causate da 

attacchi ransomware possono essere devastanti e impongono l’applicazione di best practice e capacità nell’ambiente IT,  

in particolare per la protezione dei dati. L’Hyper-Availability Platform di Veeam affronta queste preoccupazioni combinando 

tecnologie e soluzioni per mitigare il rischio del ransomware e favorire un ripristino sicuro e protetto. 

Introduzione 

Come dimostrato dalle frequenti notizie riportate dai media, il ransomware è diventato un'area di interesse per molte 

organizzazioni perché gli attacchi di alto profilo nei loro confronti sono notevolmente aumentati negli ultimi due anni. 

Secondo una ricerca ESG, quasi i due terzi delle organizzazioni intervistate in tutto il Nord America e l'Europa occidentale 

hanno subito un attacco ransomware ad un certo punto dell'anno scorso, e il 22% ha riportato attacchi settimanali.  

Gli attacchi hanno contribuito a rendere la sicurezza informatica un obiettivo dell'investimento IT e la spesa in questo 

senso sta accelerando.1 

Il ransomware non è solo un inconveniente tecnico per l'IT. È un tentativo criminale a fini di lucro perseguito da 

malintenzionati che non esiteranno a colpire intere istituzioni pubbliche e imprese private. E comunque, gli attacchi 

ransomware non sono destinati a sparire così presto. 

La ricerca ESG conferma che i leader aziendali e tecnologici sono molto preoccupati.2 Le conseguenze per le organizzazioni 

possono essere di vasta portata, e non solo vanno a intaccare la fiducia dei dipendenti e dei consumatori, ma hanno  

le potenzialità di distruggere dati mission-critical che non possono essere ricreati facilmente o economicamente. 

Oltre al rischio di perdita dei dati — già di per sé un'esposizione al rischio sostanziale e inaccettabile per l'azienda —  

le conseguenze dirette e indirette dell'indisponibilità di servizi e sistemi possono avere un impatto significativo 

sull'organizzazione a breve e lungo termine. 

Gli attacchi ransomware sono simili a “disastri logici”. In una prospettiva di ripristino, in altre parole, non sono così diversi 

da eventi di danneggiamento dei dati o dal guasto dei dischi rigidi, che diventano inutilizzabili. Chiaramente, però, la causa 

di questi disastri logici è l’elemento distintivo e determina il tipo di sforzo necessario per fermarli. 

Purtroppo, nella maggior parte dei casi, i dati trattenuti per il riscatto saranno considerati troppo rischiosi o corrotti — 

oppure rimarranno non disponibili — indipendentemente dal pagamento del riscatto. 

Ciò che è necessario per respingere questa epidemia sono le best practice e gli strumenti per: 

• Prevenire o almeno mitigare gli attacchi 

• Proteggere i dati e i dati di backup 

• Ripristinare in modo affidabile. 

Con molti anni di esperienza nel data center e un'attenzione particolare per la disponibilità di dati e sistemi, Veeam offre 

funzionalità approfondite e di ampia portata per mitigare le conseguenze del ransomware. 

 

                                                           
1 Fonte: ESG Master Survey Results, 2018 IT Spending Intentions Survey, dicembre 2017. 
2 ibid. 

https://www.veeam.com/
http://www.esg-global.com/research/esg-master-survey-results-2018-it-spending-intentions-survey
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L’onnipresenza del ransomware 

Il tasso di attacchi ransomware negli ultimi 12 mesi dipinge un quadro desolante sulla sua pervasività e rivela perché 

prevenire/mitigare gli attacchi sono imperativi strategici (vedi Figura 1).3 

Figura 1. Frequenza degli attacchi ransomware negli ultimi 12 mesi 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

Dati precedenti dell'FBI dimostrano che il ransomware è stato un'operazione da 1 miliardo di dollari nel 2016.4 Anche se le 

scoperte più recenti non sono ancora state pubblicate, è probabile che questo numero già sbalorditivo sarà notevolmente 

cresciuto. In particolare, la ricerca ESG dimostra che i settori retail e telco hanno avuto il doppio delle probabilità di essere 

colpiti rispetto agli altri settori verticali quotidianamente.5 

Gli attacchi ransomware sono in costante evoluzione e sfruttano tattiche, tecniche e procedure sofisticate. L'elenco è in 

crescita e in continua evoluzione, rendendo la difesa complessa per le organizzazioni. Gli attacchi si verificano anche su più 

fronti, essendo l'e-mail un vettore di intrusione comune, poiché i colpevoli fanno affidamento sugli utenti finali “dal clic 

facile” come complici inconsapevoli — sfruttando la vulnerabilità umana con allegati e collegamenti nella posta elettronica. 

Anche i download di tipo drive-by vengono spesso utilizzati. 

I criminali informatici hanno configurato il processo di richiesta di riscatto per renderlo altamente transazionale — si può 

pensarlo come una forma corrotta e perversa di servizio al cliente per “aiutare” le vittime a ottimizzare e accelerare i 

pagamenti del riscatto. Alcune varianti che hanno iniziato a comparire un paio di anni fa, come Jigsaw, includono persino 

una funzione di chat. Inoltre, viene presa di mira una varietà di archivi di dati, che vanno dai dati non strutturati sugli 

endpoint ai record strutturati sui database residenti nel cloud. Anche i data store di backup vengono presi di mira. 

  

                                                           
3 ibid. 
4 https://www.fbi.gov/news/stories/incidents-of-ransomware-on-the-rise 
5 Source: ESG Brief, Ransomware: A Priority for 2018, gennaio 2018.  

Sì, abbiamo subito attacchi ransomware su 
base quotidiana, 9%

Sì, abbiamo subito attacchi ransomware 
su base settimanale, 13%

Sì, abbiamo subito attacchi 
ransomware su base mensile, 13%

Sì, abbiamo subito attacchi ransomware su base 
sporadica (meno di una volta al mese), 27%

No, non abbiamo subito alcun 
tentativo di attacco ransomware, 34%

Non so/preferisco non dirlo, 3%

Che voi sappiate, la vostra organizzazione ha subito un tentativo di attacco ransomware 
negli ultimi 12 mesi? (Percentuale di intervistati, N=651)

https://www.fbi.gov/news/stories/incidents-of-ransomware-on-the-rise
https://www.esg-global.com/research/ransomware-a-priority-for-2018
https://www.esg-global.com/research/ransomware-a-priority-for-2018
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Chiaramente, il ransomware non è solo un problema tecnologico; la sicurezza informatica è diventata una priorità 

aziendale. La ricerca dell'indagine ESG mostra che il rafforzamento degli strumenti e dei processi legati alla sicurezza 

informatica è l'iniziativa IT più citata per il 2018 (vedi Figura 2). E ciò non sorprende affatto, se si considera che il 62% delle 

organizzazioni intervistate ha subito un attacco ransomware nel 2017. In particolare, il 45% dei responsabili IT intervistati 

ha dichiarato che le proprie organizzazioni spenderanno di più in soluzioni di protezione dei dati.6 

Figura 2. I meta trend più importanti dell’IT nel 2018  

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

I dirigenti trattano il ransomware come una delle principali preoccupazioni aziendali (vedi Figura 3).7 Come si è notato,  

la loro preoccupazione è correlata alle priorità di spesa per l’IT. La messa in pratica di tali priorità innescherà le modifiche  

a infrastrutture e processi in diverse aree, per allineare gli investimenti e le contromisure al ransomware alla catena  

della criminalità informatica.8 In tale contesto, le scelte tecnologiche di backup e ripristino sono componenti  

di protezione essenziali. 

                                                           
6 Fonte: ESG Research Report, 2018 IT Spending Intentions Survey, febbraio 2018. 
7 ibid. 
8 La catena della criminalità informatica è l’impegno a individuare ogni fase di un attacco per fermarlo — ovvero, “trovare, correggere, tracciare, 
mirare, affrontare e quindi valutare”. 
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https://www.esg-global.com/research/esg-research-report-2018-it-spending-intentions-survey
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Figura 3. Livello di preoccupazione del team esecutivo relativamente al ransomware 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

Le organizzazioni fanno bene a trattare la mitigazione dei rischi associati al ransomware come importanti priorità IT  

e aziendali. Il ransomware è un evento di interruzione dell'attività che influisce sull’uptime dei dati e delle applicazioni  

e comporta quindi conseguenze significative su tutta la linea. 

Le interruzioni delle applicazioni e la perdita di dati hanno un impatto sulle aziende 

Come accennato, la non disponibilità di dati e sistemi innesca un effetto domino di altre conseguenze tecniche e aziendali. 

La ricerca ESG ha recentemente identificato l'impatto delle interruzioni e della perdita di dati. Una scoperta interessante  

è che il 71% delle organizzazioni intervistate non può tollerare più di un'ora di interruzione per le applicazioni ad alta 

priorità,9 e sono proprio quelle applicazioni che tendono ad essere principalmente prese di mira dal ransomware. 

ESG ha inoltre identificato che il 24% dei server/servizi di produzione rientra nella categoria “mai nessuna interruzione”, 

ovvero che dati o applicazioni devono essere sempre disponibili o resi disponibili attraverso processi di disponibilità  

e ripristino come quelli sviluppati e venduti da Veeam. 

Inoltre, dalla prospettiva degli obiettivi RPO, il 51% delle organizzazioni intervistate da ESG riferisce che per le applicazioni 

ad alta priorità, una perdita di dati di soli 15 minuti è il livello di perdita massimo che può tollerare senza un impatto 

aziendale significativo. 

Le interruzioni delle applicazioni e la perdita di dati hanno effetti devastanti che possono richiedere mesi e anni per  

la ripresa. La perdita di fiducia dei clienti e la perdita delle entrate dirette sono in cima alla lista degli impatti possibili  

e preoccupanti (vedi Figura 4).10 

                                                           
9 Fonte: ESG Master Survey Results, Real-world SLAs and Availability Requirements, maggio 2018. 
10 ibid. 

Molto preoccupato, 34%

Preoccupato, 47%

Non molto preoccupato, ma iniziamo 
a prestare più attenzione, 16%

Per nulla preoccupato, 2%

In termini di potenziale rischio per la vostra organizzazione, quanto è preoccupato il team esecutivo 
riguardo al ransomware? (Percentuale di intervistati, N=651)

https://research.esg-global.com/reportaction/RealworldSLAsandAvailabilityRequirements/Toc
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Figura 4. I potenziali effetti delle interruzioni delle applicazioni e della perdita di dati in un'azienda 

 
Fonte: Enterprise Strategy Group 

Ci sono innumerevoli esempi di attacchi ransomware che interrompono servizi privati o pubblici per periodi di tempo 

molto più lunghi di 15 minuti. Sotto molti aspetti, il ransomware è una tempesta perfetta. È pervasivo. È efficiente nella  

sua natura distruttiva. Sta diventando più operativo. Sta causando un impatto aziendale significativo. E sta accelerando  

in frequenza. 

Anche se non esiste una “formula magica” c’è però l’opportunità di adottare misure e best practice informatiche resilienti 

e sistematiche in grado di sfruttare robuste infrastrutture di protezione dei dati per mitigare i pericoli tecnici e commerciali 

del ransomware. 

Sono necessarie best practice e tecnologie 

Sicurezza informatica 

Per contrastare gli attacchi ransomware, ESG raccomanda diverse best practice e tecnologie di sicurezza informatica, 

backup e ripristino. Ecco un riepilogo di alto livello di fattori e attività su cui concentrarsi: 

• Formazione dell’utente finale, test di intrusione e simulazione del phishing svolti da un partner di sicurezza informatica 

terzo sono tutti ottimi punti di partenza. Con uno staff meno esperto, la formazione degli utenti finali non dovrebbe 

essere dimenticata. 

• I controlli su Web e posta elettronica sono fondamentali, data la probabilità di infezioni preveniente da questo tipo di 

vettori. Per stabilire una prima linea di difesa dell'infrastruttura, utilizzare strumenti in grado di identificare e bloccare 

le e-mail illegali di spear-phishing, effettuare scansioni alla ricerca di ransomware noti o di malware nelle e-mail  

e isolare gli allegati per l'analisi. Questo sforzo dovrebbe comprendere applicazioni cloud native come Office 365.  

I controlli Web possono essere utilizzati per analizzare la reputazione di un sito Web e bloccare URL non validi noti, 
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oltre a eseguire la scansione per individuare download dannosi ed exploit del browser. Tecniche aggiuntive come  

il sandboxing aiutano anche a limitare l'espansione di malware nuovi o sconosciuti. 

• Gli endpoint sono spesso il vettore di attacco per l’introduzione del ransomware, rendono quindi necessarie una serie 

di contromisure robuste. I controlli di sicurezza degli endpoint che impiegano più tecnologie di rilevamento per 

impedire il ransomware basato su file e senza file, nonché altri tipi di malware, sono fondamentali. Per i sistemi  

a funzioni fisse e per quelli con un numero inferiore di deviazioni di configurazione e di pattern di utilizzo, il controllo 

dell'applicazione è estremamente efficace. Consentendo solo l'utilizzo di software valido noto sugli endpoint dei 

dipendenti si riduce significativamente il rischio di un eseguibile che provoca il caos sull'endpoint e quindi si diffonde 

ulteriormente attraverso la rete. Inoltre, il monitoraggio comportamentale con l’analisi dinamica tramite sandboxing 

per rilevare comportamenti sospetti (crittografia, connessioni a unità mappate, ecc.) è un complemento 

indispensabile per lo sforzo di protezione degli endpoint. 

• I controlli basati su rete svolgono un ruolo di vitale importanza nel prevenire la diffusione di ransomware. Lo sforzo 

inizia con la creazione di protezione su tutte le porte e i protocolli e con il monitoraggio di tutto il traffico sulla rete 

fisica o virtuale. Lo sforzo di monitorare la rete alla ricerca di ransomware noto (utilizzando una combinazione  

di tecniche come la corrispondenza dei modelli e l'emulazione degli script) può essere integrato da metodi  

di rilevamento come l'analisi sandbox per il ransomware nuovo e sconosciuto. 

• Anche i server, e in particolare i server di database, sono diventati obiettivi degli attacchi ransomware. I server 

richiedono l'uso di tecnologie per la scansione al fine di individuare ransomware e altre forme di malware e controlli 

per mantenere l'integrità del sistema. Essere diligenti nel mantenere la disciplina nell'applicazione delle patch è una 

best practice scontata, ma ha un impatto operativo per molte organizzazioni e non impedisce gli attacchi “zero-day”. 

Il patching virtuale tramite l’Host Intrusion Detection and Prevention (HIDS/HIPS) è un livello di sicurezza efficace 

basato sul rilevamento degli exploit in modo che il traffico dannoso non raggiunga mai l’applicazione del server. 

Anche l’hardening dei server, il monitoraggio dell'integrità dei file (FIM) e il controllo delle applicazioni  sono controlli 

di sicurezza importanti per mantenere stati noti e affidabili dei carichi di lavoro server. 

Infine, come nel caso di qualsiasi evento importante di interruzione IT, la focalizzazione sulla risposta e la preparazione  

agli incidenti è di fondamentale importanza per contrastare gli attacchi ransomware e/o ripristinare in seguito a essi.  

Le organizzazioni dovrebbero testare i relativi piani di risposta agli incidenti, inclusa la capacità di ripristinare in modo 

efficace sistemi e dati di produzione in caso di compromissione. 

Backup e ripristino 

Oltre a utilizzare le best practice per la sicurezza informatica, anche il backup e il ripristino rappresentano una componente 

importante per garantire l’uptime, e devono essere attentamente esaminati e ottimizzati. Le attività di best practice 

possono includere quanto segue: 

• Formazione del personale IT, un'attività tanto importante quanto la formazione degli utenti finali. Potrebbe essere 

persino più critica, data la prossimità e l'accesso degli amministratori IT all'infrastruttura critica. Prestare particolare 

attenzione alla formazione del team di backup, fornendo loro una formazione regolare sulle best practice relative  

a sicurezza, networking e archiviazione. 

• Seguire la Regola 3-2-1, secondo la quale tre copie dei dati aziendali devono essere salvate su due supporti diversi,  

e una di queste copie deve essere posizionata offsite. Veeam aggiunge un ulteriore “1” alla Regola 3-2-1, in cui una 

copia del supporto di storage deve essere mantenuta completamente offline — ovvero fisicamente isolata, senza una 

diretta connessione a Internet, a una rete IT o a qualsiasi altro computer. 
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• Gestione dei controlli di accesso, utilizzando credenziali diverse per i ruoli di backup e a autorizzazioni per accedere 

all'applicazione di backup, all'archivio/repository dei dati e alla rete. Questa è un’attività essenziale per “proteggere  

il protettore”. Quindi, è un'attività fondamentale per il ripristino di dati e sistemi. Anche l'utilizzo di un diverso file 

system per lo storage di backup può aiutare a limitare la propagazione del ransomware. 

• Alla ricerca di una soluzione con funzionalità di avviso comportamentale. L'avviso comportamentale è una funzionalità 

che può essere molto utile in un'applicazione di backup e ripristino, specialmente quando comunica 

all’amministratore un possibile flag di attività ransomware, come il rilevamento di attività di crittografia intensa,  

un utilizzo della CPU molto elevato o attività I/O molto alta. 

La Hyper-Availability Platform di Veeam è la soluzione 

La Hyper-Availability Platform di Veeam e i componenti correlati del portafoglio complessivo di di Availability Veeam 

offrono la disponibilità dei dati alle imprese, indipendentemente dalla posizione in cui risiedono — on-premises nel data 

center principale, negli uffici remoti, nei singoli dispositivi, o in qualsiasi punto del cloud. È ideale per la protezione dal  

ransomware, con un’attenzione specifica a data center ed endpoint. 

Dal lato data center dell’equazione, Veeam consente alle organizzazioni di ripristinare i dati infettati dal ransomware in uno 

stato valido noto utilizzando la Veeam Hyper-Availability Platform. Gli utenti finali possono sfruttare la Veeam Availability 

Suite per eseguire operazioni di ripristino rapido e granulare per database, applicazioni, file e sistemi operativi. In molti 

casi, saranno necessari ripristini completi per recuperare sistemi interessati dal ransomware. Veeam fornisce inoltre una 

protezione avanzata per le applicazioni online più diffuse come Microsoft Office 365. 

La suite offre funzionalità di ripristino dei file con un solo clic per gli storage snapshot, che possono essere particolarmente 

utili per il ripristino rapido di file critici. Negli ultimi anni, Veeam si è poi integrata con molti fornitori di storage per 

accelerare le prestazioni e le funzionalità di ripristino.   

Questo documento ha già menzionato l'uso delle “sandbox” nel contesto della sicurezza informatica. Tuttavia, nel contesto 

del backup e del ripristino, Veeam utilizza un concetto simile per i test di disaster recovery — questo approccio punta  

a utilizzare l'ultimo punto di ripristino valido con Veeam On-Demand Sandbox. Nel contesto della gestione e della 

pianificazione della risposta agli incidenti ransomware, questa capacità è molto importante. 

Come già affermato, gli endpoint possono essere una prima linea di difesa dal punto di vista della sicurezza informatica 

perché sono spesso il vettore principale degli attacchi ransomware. Avere a disposizione un solido strumento di backup  

per PC e portatili, come ad esempio Veeam Agent for Linux e Veeam Agent for Microsoft Windows è fondamentale.  

Queste soluzioni forniscono backup e ripristino basati su immagine per sistemi non virtualizzati. 

In sintesi 

Il ransomware è destinato a permanere, e crescerà come una minaccia commerciale per le organizzazioni di tutto il mondo. 

Grazie all'ampio spettro di attacco del ransomware — per non menzionare il mix di creatività tecnica e criminale di cui 

sono dotati i suoi artefici — stiamo osservando una sfida in continua evoluzione per i professionisti della sicurezza 

informatica e della protezione dei dati. 
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Il ransomware è diventato davvero un rischio potenzialmente devastante per ogni business. Deve essere gestito con una 

combinazione di best practice e strumenti che abbraccia una vasta gamma di tecnologie e attività. Anche le organizzazioni 

meglio preparate sono vulnerabili alla mancanza disponibilità dei dati e dei sistemi causata da crimini informatici, e questo 

fatto rende il ruolo della tecnologia di backup e ripristino e delle best practice associate ancora più centrale e visibile.  

L'ottimizzazione della disponibilità di dati e sistemi richiede un'attenta pianificazione e un insieme di strumenti inattaccabili 

per recuperare risorse e servizi preziosi in modo tempestivo con una perdita di dati molto limitata. La Hyper-Availability 

Platform di Veeam si occupa proprio di questo. E ha già aiutato molte organizzazioni a ripristinare con successo  

da attacchi malevoli. 
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