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Rapporto sulla sicurezza: 2008

Panoramica
Nel 2007 lo scenario del malware è profondamente
cambiato, consacrando il web come vettore d’attacco
prediletto dagli hacker. Poiché un numero sempre maggiore
di utenti adotta una soluzione di sicurezza per proteggere
il gateway di posta, i criminali informatici collocano il
malware su siti web legittimi, in attesa che ignare vittime
cadano nella loro trappola subendo un attacco silenzioso.
Contrariamente a dieci anni fa, quando gli autori di virus si
dilettavano a creare programmi maligni per il solo gusto di
arrecare danno, gli hacker degli anni 2000 sono criminali
organizzati, i cui attacchi mirano a sottrarre informazioni
e risorse dai computer dei malcapitati per una ragione
principale: la realizzazione di lauti guadagni. Le loro attività
criminose su scala mondiale hanno raggiunto dimensioni
tali che Sophos identifica una nuova pagina web infetta ogni
14 secondi – 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Inoltre, è ormai chiaro che il malware non è più un problema
circoscritto alle piattaforme Microsoft. Sebbene il numero di
malware che bersagliano Windows faccia passare in secondo
piano gli attacchi diretti contro altri sistemi operativi, i
criminali della Rete, spinti dalla sete di guadagno, stanno via
via rivolgendo il proprio interesse anche verso piattaforme
alternative come Macintosh e i server web Apache.
Questa tendenza dovrebbe confermarsi nel 2008, pertanto
potremmo assistere all’emergere di nuove minacce per la
sicurezza dei dispositivi Wi-Fi portatili come iPhone, iPod
Touch e PC ultramobili.
Per le aziende è di capitale importanza salvaguardarsi a tutti
i livelli. Ciò significa che nel 2008 dovranno proteggersi
a 360 gradi, dal gateway web e di posta alle reti e ai
computer endpoint, per far fronte a un esercito di malware
capeggiato dal sottobosco informatico.
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Fatti e misfatti del 2007
Gli hacker si servono di Internet per infettare gli utenti –
i programmi maligni vengono sempre più spesso inseriti
nei siti web ad alto traffico o incorporati negli annunci
pubblicitari
Minacce via web – identificata da Sophos una nuova
pagina web infetta ogni 14 secondi, in altre parole
6.000 pagine al giorno
Il crimine informatico bussa alle porte di Apple – gli
utenti Macintosh diventano il bersaglio di hacker mossi
da motivi economici, a dimostrazione che il malware non
è un problema che colpisce solo Windows
Rischi per la sicurezza dei dispositivi mobili e
Wi-Fi – aumentano i rischi di attacco contro iPhones,
iPod Touch, PC ultramobili e altri dispositivi,
che potrebbero favorire lo sfruttamento di
vulnerabilità nei browser
Il furto d’informazioni cresce vertiginosamente – i
truffatori informatici utilizzano i dati rubati per creare
e-mail mirate
Spionaggio informatico sponsorizzato dai
Governi – mosse accuse senza prove concrete
Regna il pessimismo – a fronte di taluni eventi balzati
all’onore delle cronache, gli utenti non confidano in un
miglioramento della sicurezza informatica nel 2008
Autorità internazionali finalmente all’altezza del
compito – gli sforzi congiunti delle forze dell’ordine a
livello internazionale hanno portato all’inflizione di pene
commisurate alla gravità del reato
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Malware in agguato sul web

Cronache e statistiche sui nemici della Rete nel
2007
Internet si conferma lo strumento prediletto dai criminali
informatici per mettere in circolazione il malware.
Attualmente Sophos identifica 6.000 nuove pagine web
infette al giorno: una pagina ogni 14 secondi. Tra i siti
infetti solo 1 su 5 è opera degli hacker, vale a dire è un
sito malevolo; nell’83% dei casi si tratta di siti legittimi
controllati dagli hacker o da terze parti non autorizzate.
I navigatori della Rete vengono spesso attirati su queste
pagine web compromesse per mezzo di e-mail che adottano
tecniche di ingegneria sociale per irretire ignari utenti1.
In altri casi, gli hacker collocano codici malevoli su siti
notoriamente visitati da un alto numero di utenti. Una volta
infettato il sito, anche i PC degli inconsapevoli visitatori,
sprovvisti di protezione web, firewall o patch, rischiano di
fare la stessa fine.
Il contenuto di questi siti è estremamente vario. Ecco alcune
delle tipologie di siti web che gli esperti di SophosLabs
hanno identificato in un mese tipo come siti controllati dagli
hacker che ospitano malware:
•

Gallerie d’arte

•

Clero cristiano

•

Cablaggio di reti informatiche

•

Agenzie che procurano accompagnatori

•

Affitto di case per villeggiatura

•

Produzione di gelato

•

Giardinaggio paesaggistico

•

Musei

•

Prodotti organici

•

Pulizia forni

•

Pilates

•

Organizzazione di tornei di poker

•

Attivismo politico

•

Grafica e stampa

•

Pneumatici

•

Progettazione web.

Questa enorme varietà dimostra che non è sufficiente
bloccare i siti in base al contenuto per proteggere gli
utenti dalle minacce che viaggiano sul web. Una soluzione
di sicurezza veramente efficace deve essere in grado di
bloccare l’accesso ai siti web che ospitano malware.
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Mal/Iframe 53.3%
Mal/ObfJS 9.8%
Troj/Decdec 6.6%
Troj/Psyme 6.2%
Troj/Fujif 5.8%
JS/EncIFra 3.9%
Troj/Ifradv 2.4%
Mal/Packer 1.2%
Troj/Unif 1.0%
VBS/Redlof 0.8%
Other 9.0%

Top ten del malware identiﬁcato sul web nel 2007
L’incontrastato dominatore della scena a partire da aprile
2007 è stato Mal/Iframe, che ha rappresentato oltre la
metà di tutte le minacce provenienti dal web segnalate
tra gennaio e dicembre 2007. Particolarmente dilagante
in Cina, sebbene abbia mietuto vittime anche altrove,
Mal/Iframe ha sferrato numerosi attacchi contro siti web
legittimi, sfruttandone le vulnerabilità per andare a segno.
A giugno 2007, Mal/Iframe è stato individuato su oltre
10.000 siti web italiani legittimi, tra cui siti di alto profilo
appartenenti ad amministrazioni comunali, servizi per
l’impiego e siti turistici. La maggior parte delle pagine
interessate sembrava essere ospitata da uno dei maggiori
service provider nazionali2.
Anche Mal/ObfJS, un Javascript offuscato, ha colpito molti
siti web legittimi, per esempio il sito del Consolato Generale
degli USA a San Pietroburgo nel mese di ottobre3 (benché i
prodotti antivirus disponessero della protezione specifica sin
da maggio 2007).

Il Consolato Generale degli USA ha provveduto
tempestivamente alla rimozione completa del malware, ma
il fatto che una tale organizzazione, accorta e sensibile al
problema della sicurezza informatica, possa aver subito un
attacco del genere sottolinea la serietà del problema.
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Dove si annida il malware?
Rispetto al 2006, la classifica dei Paesi che hanno ospitato
il maggior numero di siti web infetti presenta alcune novità
significative.

Come rendere sicuro il server web
•

Non installare componenti non necessari sul
server: più sono i codici presenti, maggiori sono le
vulnerabilità sfruttabili dagli hacker

•

Abbonarsi a un servizio di notifica per ricevere
segnalazioni relative alla sicurezza del proprio
sistema operativo

•

Installare le patch di sicurezza ufficiali per tutti i
sistemi operativi e le applicazioni in uso

•

Utilizzare un software antivirus aggiornato sul server
web, a prescindere dal sistema operativo in uso.

China 51.4%
United States 23.4%
Russia 9.6%
Ukraine 3.0%
Germany 2.3%
Poland 0.9%
United Kingdom 0.7%
France 0.7%

Utenti IIS
•

Non abilitare l’esplorazione directory, a meno che
non sia veramente necessario: perché mostrare ai
visitatori (malintenzionati e non) tutti i file presenti
sul sistema?

•

Disabilitare tutte le estensioni del server di
FrontPage non utilizzate.

Canada 0.7%
Netherlands 0.7%
Others 6.6%

Top ten dei Paesi che hanno ospitato il maggior numero di
siti web infetti nel 2007
La Cina, che nel 2006 si era aggiudicata il secondo gradino
del podio totalizzando poco più del 30%, ha chiuso l’anno
in testa alla classifica facendo registrare una percentuale
superiore al 50%. Purtroppo, se un sito web sia ospitato
o meno in Cina non è immediatamente ovvio dal nome
del dominio, quindi non è sufficiente evitare i domini che
finiscono per .cn per ridurre drasticamente le probabilità di
essere attaccati da un sito ospitato su un server cinese.
Gli Stati Uniti hanno ceduto lo scettro scivolando in seconda
posizione con il 23,4% dei siti web infetti, contro il 34% del
2006.
La Polonia debutta in classifica con 1 pagina web
malevola su 100. I Paesi Bassi, classificatisi quarti nel
2006, chiudono in decima posizione, ma a dispetto della
propria popolazione e infrastruttura ospitano un numero
insolitamente congruo di siti malevoli. Lo scorso anno
Sophos ha collaborato con le autorità di polizia olandesi
specializzate nella lotta contro il crimine informatico,
aiutandole a identificare e gestire i siti web che ospitavano
malware.
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Utenti Apache
•

Negare l’accesso a “tutte le risorse” per
impostazione predefinita e autorizzare soltanto la
funzionalità necessaria a ogni specifica risorsa

•

Creare un log di tutte le richieste web per poter
individuare ogni attività sospetta.

Come scrivere codici sicuri
•

Inizializzare sempre le variabili globali (in modo da
evitare il rischio che vengano inizializzate da un
GET o richiesta POST fasulli)

•

Disattivare i report degli errori e creare un file
di log (in modo tale che gli hacker abbiano più
difficoltà a reperire le necessarie informazioni)

•

Diffidare sempre dell’input o output utente e
utilizzare funzioni di filtro per rimuovere caratteri
SQL speciali e sequenze di escape.

Per ulteriori consigli su come rendere sicuro il server web,
consultare il documento tecnico redatto da SophosLabs dal
titolo Securing Websites4.
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Quali sono i server web nel mirino dei criminali
informatici?
Alla fine del 2007, gli esperti di SophosLabs hanno vagliato
50.000 server web tra milioni di server infetti identificati
a livello mondiale per verificare quale fosse il sistema
operativo più diffuso. I risultati sono in linea con le ricerche
svolte da Sophos nella prima metà del 2007: quasi il 50%
del malware è stato individuato su server Apache, mentre
nel 40% circa dei casi su Microsoft IIS.
Come accade in altri ambiti, il malware che colpisce i
server web è un fenomeno che non riguarda solo Windows.
Un alto numero di server Apache è ospitato su Linux o
alcune versioni di UNIX, sistemi che tanti amministratori
considerano molto meno vulnerabili agli attacchi. Benché la
quantità di malware progettato per colpire Linux e UNIX sia
inferiore, i siti web non sono necessariamente al sicuro dagli
attacchi. Ciò è dovuto al fatto che gli attacchi sono diretti
contro il sito web – non solo contro il server – e spesso
tentano di incorporare script offuscati o reindirizzare codici
malevoli.
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IIS 6
40.6%

Apache
48.7%

%

nginx
3.4%
GFE
3.9%
Other
3.4%

Siti web ospitanti malware, suddivisi per tipologia di server
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Malware contenuto nei messaggi e-mail

Continua il declino degli allegati di posta elettronica,
soppiantati da Internet come canale di diffusione preferito
da hacker e autori di malware:
Anno		
2005		
2006		
2007		

N. di e-mail con allegati infetti
1 su 44
1 su 337
1 su 909

Sebbene la percentuale di allegati malevoli abbia subito un
calo, le mail contenenti link a siti web infetti continuano a
mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti.

La Tempesta perfetta: una cronistoria
Il worm Storm (tempesta), anche noto come Dref o Dorf,
è stato il malware più dirompente del 2007. Nel corso
dell’anno ne sono state intercettate e isolate circa 50.000
varianti.
Gli autori di Storm hanno fatto ricorso a notizie d’attualità,
cartoline elettroniche, video e tattiche di allarmismo per
indurre gli utenti ad aprire i propri messaggi di spam e a
cliccare sui link malevoli in essi contenuti.

Mal/HckPk 23.7%
W32/Netsky 19.9%
W32/Mytob 13.2%
Troj/Dorf 10.1%
W32/Zafi 4.8%
W32/Stratio 4.6%
W32/Sality 3.4%
W32/MyDoom 3.4%
W32/Bagle 2.6%
Troj/Pushdo 2.0%
Others 12.3%

Top ten del malware diffuso mediante allegati di posta
elettronica nel 2007
In testa alla classifica del malware diffuso tramite allegati
e-mail troneggia HckPk, che costituisce circa un quarto di
tutto il malware identificato lo scorso anno. HckPk usa la
tecnologia di crittografia e di compressione nel tentativo di
eludere i filtri di sicurezza. Da qui il suo nome. Similmente
a Mytob e Dorf (anche noti come Storm), questa famiglia è
formata da migliaia di varianti.
Netsky, Mytob, Zafi, MyDoom e Bagle appartengono a
famiglie di malware ben consolidate, in circolazione da
parecchi anni, e continuano a colpire i computer sprovvisti
di protezione.
I worm di tipo mass-mailing hanno perso il favore degli
autori di virus, ma Dorf è al passo con i tempi avendo
abbinato questa tecnica ormai superata ad altre più
moderne.
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Inizio gennaio 2007: il malware augura Buon Anno5
con cartoline maligne allegate a messaggi e-mail.
Successivamente gli hacker cambiano rotta, utilizzando
notizie d’attualità per incoraggiare i destinatari a cliccare
su un presunto filmato. Il worm viene battezzato Storm
perché camuffato in vari modi e allegato a messaggi e-mail
con oggetti del tipo “230 dead as storm batters Europe”
(l’uragano che si è abbattuto sull’Europa ha causato 230
vittime)6.
Fine gennaio 2007: nell’imminenza di San Valentino il
worm Storm lancia una nuova ondata di attacchi a tema
amoroso7. Più tardi, con l’avvicinarsi del 4 luglio, Festa
dell’Indipendenza americana8, gli autori di Storm sfruttano
le celebrazioni per sferrare un ennesimo attacco massiccio
basato sull’invio di cartoline elettroniche. In questa
occasione, il messaggio e-mail contiene un collegamento
web a computer zombie che ospitano un Trojan.
Agosto 2007: Storm bombarda gli utenti con una raffica
di e-mail maligne contententi link a presunti video di
YouTube9, e in seguito a video musicali di popstar come
Eagles, Beyoncé e Rihanna. Se infettati, i computer delle
vittime potrebbero essere utilizzati dagli hacker per rubare
informazioni personali, inviare malware e spam o lanciare
attacchi DDoS contro utenti innocenti.
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Settembre 2007: in occasione del fischio d’inizio del
campionato di football americano10, il worm Storm lancia
una campagna di spam inviando messaggi e-mail contenenti
link a un sito web controllato dagli hacker, che deposita
malware sui computer sprovvisti di adeguata protezione.

Novembre 2007: gli hacker tentano di seminare il panico
tra gli utenti di posta elettronica inducendoli a credere
che le proprie conversazioni telefoniche siano oggetto
di intercettazione11. L’obiettivo di questo stratagemma
consiste però nel persuadere gli utenti ad acquistare un finto
software di sicurezza. In realtà, il file MP3 allegato è un
eseguibile maligno che installa sul computer della vittima
altri malware scaricati da un sito web infetto. Tra questi
malware figura un cosiddetto “scareware”, vale a dire un
software ideato per visualizzare nel browser finti allarmi,
provenienti ad es. dal Centro sicurezza PC di Windows, con
l’intento di spingere la vittima ad acquistare un fantomatico
software di sicurezza.

Dicembre 2007: la banda di criminali autori del malware
Storm non mostra segni di cedimento e continua la sua
offensiva, inviando messaggi e-mail che sostengono di
indirizzare gli utenti su siti web che offrono immagini
piccanti di una certa “Mrs. Clause”12 e messaggi di Felice
Anno Nuovo13.
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Malware

Dove nasce il malware?
Le analisi svolte da SophosLabs per stabilire l’origine del
malware hanno rivelato alcune interessanti differenze nelle
motivazioni e nelle tattiche adottate dai vari gruppi di
hacker che operano in tutto il globo. Per esempio, il 21%
del malware in circolazione nel mondo viene creato in
Cina. Si tratta di una percentuale inferiore rispetto al 2006,
quando agli hacker cinesi era attribuita la paternità del 30%
del malware individuato a livello globale.14
Paese
Cina		
Brasile
Russia

% di malware creato
21,0%
12,5%
9,2%

La maggior parte del malware di provenienza cinese è
costituito da backdoor, ma esiste anche una parte di
software maligni sviluppati con l’intento di sottrarre le
password ai giocatori online.
Il Brasile esporta il 12,5% del malware analizzato da
SophosLabs. La maggioranza del malware carioca è
costituito da Trojan progettati allo scopo di sottrarre
informazioni alle banche online. Gli hacker russi, allo stato
attuale, sono rei di creare il 9,2% del malware rilevato a
livello mondiale, per lo più backdoor che consentono ai
criminali informatici di accedere a computer compromessi.

Rootkit
Secondo le stime di SophosLabs, la percentuale di rootkit
si aggira intorno al 7% del malware totale, compresi alcuni
esempi di alto profilo come Pushdo e Dorf.

processore a processore. I metodi di rilevamento standard
come la scansione in accesso sono perfettamente idonei a
rilevare gli ipervisori maligni prima dell’installazione (non
appena il malware arriva sul sistema).

Elusione dei sistemi di rilevamento
Esiste un vasto arsenale di tecniche che possono essere
adottate allo scopo di aggirare i prodotti che rilevano il
malware. Uno dei metodi più comuni è il polimorfismo lato
server.
I virus si avvalgono della tecnologia polimorfica sin dai
primi anni 90 per mutare aspetto ad ogni infezione,
rendendo unica ogni copia del malware. Nel polimorfismo
lato server, però, il codice viene utilizzato sul server web
per generare ogni volta una nuova variante di malware. In
passato, i software antimalware erano in grado di rilevare
i virus polimorfici identificando il codice del motore di
mutazione. Nel polimorfismo lato server, invece, il codice
che genera varianti di malware di volta in volta diverse dalle
precedenti rimane sul server web, rendendo impossibile
l’identificazione del motore di mutazione, in quanto non è
presente nella nuova variante del malware.
Tra le altre tecniche si annoverano la crittografia,
l’offuscamento e i codici che cambiano rapidamente con
build potenzialmente automatizzate. L’offuscamento si
riscontra molto spesso nei malware basati su script.
Gli autori di malware ricorrono frequentemente a queste
tecniche per eludere i metodi generici di rilevamento. Per
esempio, l’autore di Pushdo – un hacker che ha tentato per

È da segnalare un rinnovato interesse nei confronti dei
rootkit, riconducibile alle tecnologie di virtualizzazione
assistita da hardware disponibili sia nei processori Intel che
AMD. In occasione della conferenza di Black Hat tenutasi
a Las Vegas ad agosto 2006, è stato reso disponibile al
pubblico il codice sorgente proof-of-concept di un rootkit di
virtualizzazione hardware noto come Blue Pill. Si presume
che i rootkit di virtualizzazione risiedano in maniera occulta
tra l’hardware host e il sottosistema virtualizzato (guest), per
rendere il malware difficile o impossibile da rilevare.
Cionondimeno, gli esperti di SophosLabs non ritengono
che i rootkit di virtualizzazione assistita da hardware
possano rappresentare un serio pericolo per la sicurezza in
un futuro prossimo, poiché sono molto complessi e fanno
largo affidamento su estensioni hardware che variano da
2008

gran parte del 2007 di infettare ignari utenti allettandoli con
presunte immagini osè di Angelina Jolie15 – aggiunge spesso
istruzioni “spazzatura”, modifica i primi byte del codice,
utilizza la crittografia delle stringhe comunemente presenti
nei software maligni, e riordina la sequenza e il modo di
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richiamare le funzioni di sistema di Windows.

Metodi di rilevamento
Parallelamente all’aumento dei nuovi malware che tentano
di bypassare i software di sicurezza, le tecnologie di
rilevamento hanno compiuto straordinari passi avanti.
Per contrastare gli attacchi del giorno zero, e gli attacchi di
nuovi malware e spyware, i maggiori produttori di soluzioni
di sicurezza hanno focalizzato l’attenzione sulla protezione
proattiva o basata sull’analisi del comportamento come
metodo per impedire l’esecuzione di malware sconosciuti
sui computer delle vittime. Questa tipologia di protezione
analizza un codice e ne determina la funzione, legittima
o maligna, e il probabile comportamento, agendo di
conseguenza.
L’implementazione di questa tecnologia, purtroppo, non
è semplice e le diverse modalità di approccio adottate da
alcuni leader del settore sono state più o meno coronate da
successo, come testimoniato dai risultati dei test effettuati
da organizzazioni indipendenti come AV-Test.org.16

Sophos 86%
Kaspersky 69%
Trend Micro 68%
F-Secure 67%
Symantec 66%
McAfee 55%
Microsoft 48%
ClamAV 42%

Percentuali di rilevamento proattivo dei nuovi malware
“in-the-wild”
Fonte: test effettuato da AV-Test.org, luglio–settembre 2007
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Spam

Il fenomeno dello spam continua a flagellare le aziende. Dai dati raccolti da Sophos emerge che il 95% di tutte le mail in
circolazione è spam. Sophos analizza tutti i messaggi “spazzatura” intercettati dalla rete aziendale di trappole per lo spam
sparse in tutto il mondo. Milioni di nuovi messaggi provenienti da queste trappole dette “honeypot” vengono sottoposti
giornalmente ad analisi automatizzate e utilizzati per affinare e aggiornare le regole per l’identificazione dello spam.
Talvolta vengono adottate nuove tecniche per tentare di eludere persino i filtri antispam più efficaci. Quando un messaggio
è sufficientemente diverso da qualsiasi altro messaggio analizzato in precedenza dai motori antispam di Sophos, i ricercatori
stabiliscono per mezzo di opportune analisi se il messaggio è legittimo o meno. Per identificare le mail illegittime che si
avvalgono di nuove tecniche, vengono immediatamente create regole specifiche, garantendo ai clienti la protezione completa
contro ogni campagna che adotta la nuova tecnica.

La “sporca dozzina” dello spam
Il 2007 ha introdotto alcune interessanti novità nella
classifica dei 12 principali produttori di spam.
United States 22.5%

Corea del Sud. Nel 2006 i computer cinesi compromessi
hanno inviato oltre il 15% di tutto lo spam in circolazione
nel mondo, a distanza di un anno questa percentuale si è
più che dimezzata. Stati Uniti e Corea del Sud, invece, non
hanno fatto registrare cambiamenti di rilievo.

South Korea 6.5%
China (incl HK) 6.0%
Poland 4.9%
Russia 4.7%
Brazil 3.8%

Spam di tipo “pump-and-dump”
Le frodi azionarie di tipo “pump-and-dump” continuano a
destare serie preoccupazioni. Si tratta di un’operazione nella

France 3.5%
Germany 3.5%
Turkey 3.1%
Spain 2.7%
Italy 2.7%
India 2.6%
Other 33.5%

La “sporca dozzina”: i maggiori produttori di spam del 2007
I primi tre classificati del 2007 detengono il primato sin
dalla pubblicazione del primo rapporto sulla sicurezza nel
2005.
È necessario che gli Stati Uniti, a cui va attribuito un quinto
di tutto lo spam inviato a livello mondiale negli ultimi anni,
prendano urgenti provvedimenti. Lo spam è responsabile
non solo di una fiumana di mail indesiderate – alcune delle
quali reindirizzano su siti web maligni o infetti – che inonda
le caselle di posta, ma anche di un alto numero di computer
statunitensi infetti, con maggiore probabilità i computer
degli utenti privati. Per vincere la guerra contro lo spam è di
vitale importanza che gli Stati Uniti sensibilizzino gli utenti a
proteggere i propri sistemi.
Il podio della classifica è rimasto pressoché invariato, ma
la percentuale di spam di origine cinese ha subito una
flessione significativa, pertanto la Cina è stata scalzata dalla

2008

quale gli spammer acquistano le azioni di titoli scarsamente
quotati, inviano milioni di messaggi e-mail per promuoverle
e farne lievitare il prezzo, e infine le rivendono lucrando ai
danni di incauti investitori.
Nell’agosto del 2007 una singola campagna di tipo pumpand-dump ha determinato in poche ore un aumento di ben
il 30% dello spam registrato a livello globale. Milioni di
mail truffaldine incoraggiavano potenziali investitori in tutto
il mondo ad acquistare le azioni di una società chiamata
Prime Time Group.17
Prima del 2007, le campagne di spam di questo tipo
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tentavano di solito di influenzare il prezzo delle azioni di
piccole società nordamericane. Nel corso del 2007, però,
gli esperti di Sophos hanno registrato un cambiamento nel
modus operandi dei criminali informatici, che hanno tentato
con sempre maggior frequenza di speculare sulle azioni di
società europee.18
Questo cambio di strategia potrebbe essere dovuto al
fatto che le autorità statunitensi hanno dato un giro di vite
a questa attività illecita. Per esempio, a marzo 2007,
nell’ambito di un’operazione denominata Spamalot, la
Commissione di vigilanza della Borsa americana (SEC,
Securities and Exchange Commission) ha sospeso i titoli
di 35 società coinvolte in campagne finalizzate alla
manipolazione della Borsa.19
Le soluzioni di sicurezza sono diventate più efficienti
nell’intercettare lo spam azionario sui gateway di posta,
quindi gli hacker dediti alla manipolazione azionaria
hanno escogitato metodi più sofisticati per far giungere a
destinazione i propri messaggi. Si servono, ad esempio,
di allegati in formato PDF, JPG e altri formati grafici per
inviare i propri messaggi promozionali, nella speranza che il
file sia più difficile da identificare come spam.
Uno degli espedienti più bizzarri messi in atto finora
consiste nell’utilizzo di file MP3. È questo il caso di una
frode azionaria risalente ad ottobre 2007, che promuoveva
un determinato titolo azionario per mezzo di file musicali20.
I file, spacciati per brani musicali di Elvis Presley, Fergie e
Carrie Underwood, contenevano in realtà la registrazione
di una voce uniforme e monotona che incoraggiava i
destinatari ad acquistare le azioni di una società poco
conosciuta.
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Reazione degli utenti allo spam
Una delle ragioni principali per cui gli spammer investono
tempo ed energie nello sviluppo di nuove tecniche è che
lo spam funziona e sembra essere sempre più efficace.
Nell’ambito di un sondaggio online condotto da Sophos
a febbraio 2007, il 5% degli intervistati ha ammesso di
aver acquistato merce venduta per mezzo di messaggi
di spam. In un secondo sondaggio condotto a novembre
2007, questa percentuale è salita in modo preoccupante
attestandosi sul 11%.21

Siete degli spammer?
La totalità dello spam proviene in pratica da
computer compromessi (chiamati “bot” o “zombie”)
controllati a distanza dagli hacker, che all’insaputa
dei loro proprietari inviano enormi volumi di spam,
lanciano attacchi DDoS o rubano informazioni
riservate.
Per ridurre drasticamente le probabilità che un hacker
assuma il controllo di un computer, è necessario
disporre di un software antivirus aggiornato,
installare e utilizzare un firewall e assicurarsi di aver
implementato tutte le patch di sicurezza, sia per il
sistema operativo che per ognuna delle applicazioni
installate sul computer.
Il servizio Sophos ZombieAlert22 identifica i computer
aziendali in balia degli hacker, da cui vengono inviati
messaggi di spam.
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Apple

Apple: un futuro costellato di rischi
Una delle tendenze più significative osservate nel 2007 è
costituita dall’aumento del malware progettato per colpire
i computer Macintosh. Sebbene il malware sviluppato per
Mac, e persino per il sistema operativo Mac OS X, esista
da ancora prima23, non è paragonabile alla schiera di virus,
Trojan e worm che bersagliano Microsoft Windows. La
ragione principale va ricercata nel fatto che, data l’esistenza
di un così alto numero di utenti Windows sprovvisti di
adeguata protezione, gli autori di malware non hanno
avvertito finora l’esigenza di infettare i computer degli utenti
Apple.
Ora le gang criminali, spinte da motivi economici,
cominciano a ritenere che sia conveniente infettare anche i
Mac, oltre ai PC Windows.
A novembre 2007 ha fatto notizia un malware scritto
appositamente per Mac OS X. Il funzionamento del
programma maligno, noto come OSX/RSPlug24, era
abbastanza semplice. Modificava le impostazioni per

OSX/RSPlug è legato a una famiglia di malware per
Windows assai diffusa chiamata Zlob25, che promette
all’utente di visualizzare materiale pornografico dopo aver
caricato un nuovo codec (un programma che consente agli
utenti di Internet di guardare contenuti video).
Cliccando sui link contenuti all’interno di messaggi e-mail
o pagine web, l’ignaro utente viene reindirizzato su un
sito che ospita malware. Il sito web maligno esamina la
richiesta inviata dal browser Internet dell’utente e risponde
in maniera appropriata, a seconda che il computer del
visitatore sia un Mac o un PC Windows. I computer Apple
Mac ricevono il file OSX/RSPlug-Gen, che non è in grado di
infettare la piattaforma Windows. Un PC Windows, invece,
riceve il Trojan Zlobar-Fam.
Questo metodo consente agli autori di malware di prendere
di mira una fetta molto più consistente di utenti con un solo
gruppo di link – mentre i Trojan in sé non vengono eseguiti
su più di una piattaforma, il meccanismo di diffusione
funziona su tutte. Gli esperti di Sophos hanno riscontrato la
presenza di molte varianti del Trojan su numerosi siti web.26
Sebbene i Macintosh abbiano ancora tanta strada da fare
prima di superare i PC per popolarità, specialmente nei
luoghi di lavoro, gli analisti segnalano che un numero
crescente di consumatori è disposto a ventilare in futuro
l’acquisto di un Mac al posto di un PC. Ciò potrebbe
stimolare la criminalità informatica, assetata di denaro, a
sviluppare una maggiore quantità di malware per questa
piattaforma.27

reindirizzare le richieste DNS verso un server controllato
dagli hacker, consentendo a questi ultimi di creare siti web
fasulli che richiedono nome utente e password, visualizzare
pubblicità e così via.

È preoccupante che il sistema operativo di Apple sia
diventato l’obiettivo di almeno una banda criminale. In
definitiva, però, se gli attacchi contro gli utenti Mac si
intensificheranno o meno in futuro, dipende dall’efficacia
con cui gli autori di malware sapranno metterli a segno.
Le gang criminali agiscono a scopo di lucro, quindi se non
intravedono un rendimento degli investimenti, smetteranno
di investire risorse in questo business.
Pertanto è essenziale che gli utenti di Apple si assicurino di
essere debitamente protetti e siano sempre aggiornati sui
vari meccanismi di attacco che i cybercriminali possono
mettere in atto per far breccia nei loro computer.
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Telefonia mobile e dispositivi Wi-Fi

Rischi per la sicurezza dei dispositivi mobili

PC ultramobili, iPhone e dispositivi Wi-Fi

Esistono approssimativamente 200 programmi maligni per
i telefoni cellulari, contro gli oltre 300.000 malware che
attaccano Windows. In confronto, il rischio di infezione per
un telefono cellulare è trascurabile.

L’accresciuta disponibilità dei servizi di connessione Internet
senza fili ha aumentato l’attrattività dei dispositivi Wi-Fi.

Tuttavia, il malware per i dispositivi mobili ha fatto
registrare una crescita costante negli ultimi anni, quindi un
numero sempre maggiore di aziende si sta attivando per
proteggere i dati riservati da potenziali attacchi a livello
endpoint. In un sondaggio online condotto da Sophos a
novembre 2006, l’81% degli amministratori di rete si è
detto preoccupato che in futuro malware e spyware possano

Sebbene siano stati identificati dei Trojan semplici, l’iPhone
di Apple non è ancora stato preso seriamente di mira
dagli hacker a caccia di profitti. Poiché la maggior parte
delle versioni del telefono/riproduttore musicale/browser
è vincolata a determinati provider di servizi e contratti di
lunga durata, l’iPhone suscita un limitato interesse nel
mercato di massa. Gli utenti potrebbero quindi usufruire di
un periodo di tregua prima che gli attacchi si facciano seri.
Alcune vulnerabilità sono state individuate nel client di
posta elettronica di Apple e nel browser Safari installati sui
dispositivi mobili, quindi è più probabile che gli attacchi si
focalizzino su queste due applicazioni anziché sul sistema
operativo sottostante. Malgrado tutto, è probabile che
nell’immediato futuro i criminali informatici, desiderosi di
realizzare lauti profitti, restino fedeli ai computer Windows.
L’iPod Touch ha un prezzo più accessibile rispetto
all’iPhone, e condivide con quest’ultimo il browser Safari.
Sia l’iPhone che l’iPod Touch sono concepiti per connettersi
a Internet, scaricare la posta elettronica e collegarsi ai siti
web, quindi in teoria potrebbero diventare in futuro un
bersaglio più frequente per gli hacker. Allo stato attuale,
Safari si candida come applicazione potenzialmente più
vulnerabile.

diventare una minaccia concreta per la sicurezza dei
dispositivi mobili aziendali. Tuttavia, il 64% ha dichiarato
anche di non aver ancora implementato una soluzione per la
protezione degli smartphone e dei PDA aziendali.28

Il 2008 sembra, intanto, destinato ad essere l’anno dei
PC ultramobili (UMPC). Gli UMPC, come l’Asus EEE,
hanno dato una scossa al mercato dei notebook con la loro
convenienza, usabilità e portabilità.

Il punto debole di ogni sistema è, in definitiva, l’utente.
Sophos prevede che gli utenti mobili saranno attirati per
mezzo di messaggi ingannevoli su siti web fasulli, dove gli
sarà richiesto di inserire dati riservati, proprio come accade
oggi agli utenti di posta elettronica sui computer.

È interessante notare che questa nuova gamma di
UMPC non viene fornita con sistema operativo Windows
preinstallato (l’Asus EEE viene venduto con la distribuzione
Xandros di UNIX). Gli UMPC sono quindi automaticamente
immuni alla stragrande maggioranza di spyware, adware
e malware. Se, tuttavia, la popolarità di questi dispositivi
dovesse crescere, la situazione potrebbe cambiare.

I responsabili dei sistemi informativi farebbero bene non
solo a proteggere dal malware PDA e telefoni cellulari, ma
anche a valutare altre tecnologie come la crittografia dei dati
e il controllo degli accessi. Inoltre, è consigliabile impegnarsi
a sensibilizzare gli utenti sulle modalità per navigare
sicuri in Internet. I possessori di dispositivi mobili devono
comprendere che non sono immuni da molte delle minacce
in agguato sul web, indipendentemente dal dispositivo o dal
sistema operativo in uso.
12
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Come già accennato in precedenza, gli attacchi sono
resi possibili, in molti casi, non tanto da défaillance
tecnologiche, quanto dall’errore umano. Di conseguenza, è
perfettamente possibile fin d’ora che gli utenti di qualsiasi
dispositivo mobile ricevano messaggi fraudolenti, clicchino
sui link in essi contenuti e inseriscano dati riservati su siti
controllati dagli hacker.
2008

Reti sociali

Paradiso dei temporeggiatori o sogno dei ladri d’identità?
Le reti sociali online come Facebook, Bebo, Orkut e
MySpace hanno raggiunto una popolarità straordinaria, non
solo tra gli adolescenti che tentano di mantenere i contatti
tra loro e i gruppi pop presenti su Internet, ma anche tra
gli hacker che puntano a sottrarre informazioni a privati e
società. Ne consegue che le aziende si trovano alle prese
con un duplice problema: i siti di social network, infatti,
incidono sulla produttività distraendo il personale dal
proprio lavoro e possono causare l’introduzione di malware
nella rete aziendale.
Perdita di produttività
Gli utenti si vantano apertamente di accedere al loro
account personale su Facebook anziché svolgere il proprio
lavoro. Al gruppo di utenti che, invece di lavorare, si
trastullano tutto il giorno su Facebook appartengono, ad
esempio, oltre 220 persone. Un’indagine di Sophos sulla
dipendenza causata dalle reti sociali rivela che un utente
su sette, durante l’orario di lavoro, rimane connesso a
Facebook praticamente per tutto il tempo.29

37.2%

8%

%
40%

14.8%

Once or twice
a day
Up to ten times
a day
Virtually all the
time
I only access
Facebook from
home, never at
work

Diffondere online informazioni sui propri interessi, sulla
propria vita personale e persino i dati completi del proprio
datore di lavoro, significa fare il gioco dei criminali
informatici. Il 32% degli utenti utilizza la stessa password
per tutti i siti web. Se i criminali indovinano la password
utilizzata su un sito, si saranno assicurati anche l’accesso
alla rete aziendale. Per tutelare i propri dati e la propria
immagine, le aziende devono intervenire prontamente con
la creazione di linee guida a uso dei dipendenti registrati in
questi siti.

20%
32%

%

Yes, all the time
I have a few
different passwords
No, never

48%

Usate la stessa password per tutti i
siti web in cui siete registrati?
Fonte: sondaggio online di Sophos, novembre-dicembre 2007

Inoltre, è necessario che i siti di social network per primi
affrontino il problema. Facebook è stato elogiato per le
efficaci opzioni di protezione disponibili sul sito31, ma deve
impegnarsi maggiormente per sensibilizzare gli utenti sulla
protezione dei profili, e ventilare la modifica delle proprie
impostazioni predefinite.

Frequenza di accesso a Facebook sui luoghi di lavoro
Fonte: sondaggio online di Sophos, settembre–ottobre 2007

Furto d’identità
Sophos ha svolto anche un’indagine sui pericoli insiti in
una condotta irresponsabile su Facebook. Nascondendosi
dietro un profilo fittizio30, Sophos è stata in grado di scoprire
informazioni su altri utenti di Facebook: data di nascita,
indirizzo e-mail o numero di telefono. Inoltre, ha avuto
accesso ad altre informazioni personali come i dati del
datore di lavoro e i curricula completi. Un utente ha persino
divulgato il cognome da nubile di sua madre – informazioni
spesso richieste dai siti web per poter recuperare i dati di
accesso.
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Malware
Anche i siti di social network sono stati sfruttati dai
criminali informatici con l’intento di diffondere software
maligni e infettare poveri malcapitati. A marzo 2007, per
esempio, il Trojan spyware SpaceStalk è stato individuato
all’interno di un filmato QuickTime sulla pagina di MySpace
della rock band francese MAMASAID. Questo Javascript
scaricava dalla Rete altri codici maligni creati per rubare
informazioni32.
A settembre, in un’altra occasione, alcuni siti web tra cui
MySpace e Bebo hanno dovuto fare i conti con banner
pubblicitari infetti progettati per installare Trojan sui
computer degli utenti Windows. I banner incriminati
erano offerti da Right Media, piattaforma di advertising di
proprietà di Yahoo. Gli hacker hanno aggirato i controlli di
sicurezza programmando i file maligni in modo che non
infettassero i PC sui domini appartenenti a Right Media.
Orkut, il sito di social network di Google, che riscuote molto
successo in Brasile, è stato colpito a dicembre dal worm
JS/Adrecl-A, infettando oltre 670.000 utenti33.
L’applicazione Secret Crush, intanto, con oltre 50.000
utenti al giorno su Facebook, invitava gli iscritti a scoprire
chi tra i propri amici avesse una cotta segreta per loro. Gli
utenti tentati di saperne di più dovevano invitare almeno
altri cinque utenti di Facebook a installare l’applicazione,
prima che il loro misterioso ammiratore venisse svelato.

Naturalmente non esisteva alcuna infatuazione segreta da
svelare. Gli utenti di Facebook venivano reindirizzati su un
sito web esterno, che li invitava a scaricare un programma
adware che visualizza pop-up pubblicitari.34 Chiunque abbia
creato l’applicazione Secret Crush ha incassato denaro
incoraggiando gli utenti a scaricare e installare il programma
adware.

14

Rapporto Sophos sulla sicurezza

2008

Come rendere sicura la rete aziendale

Furto d’identità: un problema che coinvolge
anche le grandi imprese
Una serie infinita di casi riguardanti grandi aziende, dalla TJ
Maxx, alla quale sono stati sottratti nell’arco di due anni i
dati di circa 90 milioni di clienti35, all’HMRC (Her Majesty’s
Revenue and Customs), le autorità doganali britanniche, che
nel novembre 2007 ha subito il furto dei dati sensibili di
circa 25 milioni di famiglie di Sua Maestà36, sta ad indicare
che persino le grandi organizzazioni non sono al riparo da
questo rischio.
Ad agosto 2007 è stato reso noto che Monster.com, sito
statunitense di collocamento, aveva subito il furto delle
informazioni personali di oltre un milione di utenti37. Gli
hacker hanno utilizzato i dati di accesso dei datori di lavoro
per entrare nel database di Monster contenente i curricula
degli utenti in cerca di lavoro. Una volta in possesso dei dati
personali degli utenti, se ne sono serviti per inviargli e-mail
contraffatte e indurli a installare un Trojan sul PC.

A quanto pare, solo un terzo degli esercenti è conforme alle
norme PCI38.
I costi causati da una violazione della sicurezza, sia in
termini di risorse che di software, possono essere enormi,
e molte società senza una precisa strategia di sicurezza e
le informazioni corrette potrebbero pagare a caro prezzo la
protezione delle proprie reti. Proteggendo e controllando
in maniera adeguata i computer e gli accessi alla rete,
un’azienda può nettamente ridurre le probabilità che si
verifichi una violazione della sicurezza. Inoltre, per rafforzare
la sicurezza, è necessario adottare un regolamento che
impedisca agli utenti l’impiego errato dei dati, accidentale o
di altra natura.

NAC: al servizio della conformità alle politiche di
sicurezza aziendale

Conformità alle norme PCI
(Payment Card Industry)
In risposta a gravi violazioni della sicurezza, è nato il PCI
Security Standards Council, che ha stabilito 12 regole al
cui rispetto sono tenuti esercenti e provider di servizi che
gestiscono i dati dei titolari delle carte di credito e di debito.
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Due delle più famose società di ricerca e consulenza in
ambito tecnologico come Gartner e IDC sono concordi
nel sostenere che le aziende devono iniziare a valutare
tecnologie di Network Access Control e il modo di integrarle
nella propria infrastruttura di sicurezza. L’integrazione di
soluzioni di sicurezza dedicate nel cuore dell’organizzazione
- computer desktop e file server - è la strada da seguire
per semplificare il lavoro degli amministratori e risparmiare
risorse di rete.
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Come funziona la tecnologia NAC?
La tecnologia NAC (Network Access Control)
contribuisce a ridurre il rischio di compromettere la
sicurezza di rete.
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•

Opera parallelamente al software antimalware e al
firewall, e soddisfa i seguenti criteri:

•

Blocca i sistemi non autorizzati, guest o non
conformi che accedono alla rete

•

Assicura la conformità di tutti i computer alle
politiche di sicurezza aziendale

•

È semplice da implementare e utilizzare

•

Facilita l’identificazione e l’isolamento dei computer
non gestiti.
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Crimine informatico sponsorizzato dai Governi

Nel corso del 2007, alcuni Paesi si sono lanciati
apertamente reciproche accuse di collusione con il
crimine informatico a fini di spionaggio via Internet, pur
sapendo quanto sia difficile provare che un attacco è stato
sponsorizzato da un Governo.
Nel mese di aprile, il Cremlino è stato accusato di aver
architettato un attacco Distributed Denial-of-Service su
vasta scala contro diversi siti web estoni, tra cui i siti del
Primo Ministro, di banche e scuole39, come ritorsione
contro la decisione del governo di Tallinn di rimuovere la

mettendoli in guardia dai rischi connessi a presunti attacchi
da parte di “organizzazioni finanziate dal governo cinese”40.
Secondo le voci che circolavano, il Governo cinese stava
sponsorizzando azioni di spionaggio informatico ai danni di
società britanniche allo scopo di avvantaggiare il commercio
cinese.
Tre mesi prima, i giornali avevano riportato la notizia che
l’esercito cinese fosse responsabile di un attacco finalizzato a
violare la rete dei computer del Pentagono, nella fattispecie
parte del sistema informatico dell’ufficio del Segretario alla
Difesa, Robert Gates. Secondo fonti anonime, un’inchiesta
interna ha puntato il dito contro l’Esercito di Liberazione
Popolare cinese. Anche il governo britannico e quello tedesco
avrebbero subito attacchi informatici da parte di hacker al
servizio dell’Esercito di Liberazione Popolare cinese.
Da un sondaggio condotto da Sophos41 a settembre 2007,
in cui è stato chiesto agli intervistati a chi poteva essere
attribuita la responsabilità dell’attacco, sono emersi i
seguenti risultati:

statua del soldato dell’Armata Rossa, parte del monumento
commemorativo della Seconda Guerra Mondiale. Il
Ministro estone della Difesa, Jaak Aaviksoo, ha attribuito la
responsabilità al governo russo e ha chiesto alla NATO di
emendare l’articolo 5 del Trattato per equiparare l’attacco a
un’azione militare. L’accusa, però, non è stata provata.
A dicembre 2007 si è diffusa la notizia che il servizio
segreto britannico MI5, incaricato della sicurezza interna,
abbia indirizzato una lettera strettamente confidenziale a
300 amministratori delegati di società del Regno Unito,
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Presunto responsabile
% di intervistati
Soggetto cinese			
45%
Impossibile da dire			
36%
Qualcuno che si finge di nazionalità cinese 19%
Il Ministro degli Esteri cinese ha negato fermamente le
accuse, dichiarando che il governo di Pechino si oppone
duramente alla criminalità informatica.
Nel 2008 potrebbero piovere altre accuse di spionaggio
informatico tra nazioni, ma finora non è stata prodotta
alcuna prova concreta che gli attacchi sono sponsorizzati
da Governi stranieri. Preme ricordare che gli hacker sono
abilissimi a nascondere le proprie tracce, saltellando da
un computer all’altro, e da un Paese all’altro, e rendendo
quindi difficile l’individuazione dell’esatta origine di un
attacco. Non c’è dubbio, tuttavia, che è importante
proteggere i computer all’interno delle istituzioni governative
dagli hacker, poco importa se spinti da motivi politici,
spionaggio o sete di denaro.
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Legislazione e arresti

Le pene inflitte ai criminali informatici sono finalmente in linea con la gravità dei reati. Grazie agli sforzi congiunti delle
autorità internazionali preposte alla lotta contro il crimine informatico per dare filo da torcere ad hacker, autori di malware e
spammer, negli ultimi 12 mesi sono stati effettuati più arresti e inflitte condanne più severe per i criminali coinvolti in reati
di alto profilo.
Di seguito sono riportati alcuni dei casi che hanno suscitato scalpore nella seconda metà del 2007.
Agosto 2007: il 27enne statunitense Christopher Smith
viene condannato a 30 anni di reclusione per aver venduto
farmaci online per il valore di svariati milioni di dollari senza
ricetta o autorizzazione42.
Agosto 2007: Jacob Vincent Green-Bressler viene
condannato a sette anni di reclusione per aver acquistato
dagli hacker dati rubati43. Armato di numeri di conto,
numeri di identificazione (PIN), password e numeri di
previdenza sociale, il 21enne Green-Bressler è tanto abile
da creare carte di credito false e prelevare denaro agli
sportelli automatici.
Settembre 2007: un tribunale cinese giudica quattro
uomini colpevoli di aver creato e venduto il worm Fujacks44,
che converte le icone dei file infetti in un simpatico panda
che tiene in mano tre bastoncini profumati e li brucia.
Il malware ha lo scopo di sottrarre i dati di accesso ai
giocatori online: informazioni che valgono oro sul mercato
nero. I quattro autori del worm vengono condannati a pene
comprese tra due anni e mezzo e quattro anni di reclusione,
da iniziare a scontare solo dopo aver fornito alle autorità uno
strumento per rimuovere l’infezione.*

Ottobre 2007: James R. Schaffer e Jeffrey A. Kilbride
vengono condannati entrambi a scontare un periodo
detentivo di cinque anni e a pagare una sanzione
amministrativa di 100.000 dollari per aver inviato immagini
sessualmente esplicite a innocenti navigatori di Internet, un
crimine che gli ha fruttato oltre 2 milioni di dollari45.
Novembre 2007: un diciassettenne olandese finisce in
manette per aver rubato mobili virtuali per un valore di
6.000 dollari agli iscritti di Habbo Hotel, popolare sito web
per adolescenti46. I mobili virtuali di Habbo Hotel vengono
acquistati con crediti a pagamento. Il diciassettenne
incriminato aveva creato delle copie fedeli di Habbo Hotel,
carpito i dati di accesso dei giocatori, e si era infiltrato nel
vero sito per rubare i mobili virtuali.
Malgrado l’aumento dei cyberattacchi, delle truffe
informatiche e del malware sul web, Sophos ripone grandi
aspettative nel 2008, fiduciosa che saranno compiuti
ulteriori progressi nella soluzione dei casi legati alla
criminalità informatica, ma ammonisce le autorità a non
abbassare la guardia, se desiderano garantire la sicurezza
degli utenti.

*È scandaloso che una delle società vittime della gang abbia offerto un posto di lavoro a uno dei due truffatori
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Il futuro

Prevedere il futuro in uno scenario così mutevole è pressoché
impossibile. Basta pensare a come si presentava cinque anni
fa il panorama dei virus per rendersi conto della rapidità con
la quale questo fenomeno, in un breve lasso di tempo, ha
assunto proporzioni preoccupanti. In effetti, un sondaggio
condotto da Sophos ha rivelato che secondo il 70% degli
intervistati il 2008 sarà un anno altrettanto negativo, se non
peggiore del 2007 in tema di sicurezza informatica.
Sembra inevitabile che gli attacchi continuino ad aumentare,
per numero e varietà, alimentati dal desiderio del crimine
organizzato di introdursi nei computer altrui per rubare
informazioni, identità e risorse. Gli esperti di Sophos
prevedono che gli utenti continueranno a fronteggiare
ardue sfide per proteggere e controllare i propri computer,
in quanto i criminali tenteranno di far leva sulle nuove
tecnologie per realizzare profitti e causare disagi. Inoltre,
alcuni crimini come il furto d’identità e le frodi informatiche
avranno lunga vita favoriti dall’errore umano.
Tuttavia, se gestito correttamente, il problema non dovrebbe
essere insormontabile. Efficaci norme di sicurezza, una
protezione aggiornata e un forte impegno a sensibilizzare
gli utenti possono contribuire, nel 2008, a tutelare le reti
aziendali.
La notizia positiva è che i software di sicurezza diventano
sempre più efficaci. La tecnologia di rilevamento proattivo
del malware nuovo e sconosciuto ha toccato il culmine, e
gli utenti sensibili al problema della sicurezza e provvisti di
adeguata protezione potranno ridurre drasticamente i rischi.

2008
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Informazioni su Sophos
Sophos offre soluzioni che consentono alle imprese in tutto il mondo di proteggere e controllare la propria infrastruttura informatica. Le
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arricchita e completata da prodotti innovativi per la sicurezza della posta elettronica e della navigazione web, che filtrano il traffico di
dati ricercando malware, spam e violazioni delle politiche di sicurezza aziendale. Sophos vanta un’esperienza ventennale nel settore della
sicurezza informatica. Le soluzioni e i servizi Sophos, ingegnerizzati per ottenere la massima affidabilità, proteggono oltre 100 milioni di
utenti in più di 140 Paesi. Rinomata per l’alto livello di soddisfazione dei clienti e per le sue soluzioni potenti e di facile utilizzo, Sophos ha
ricevuto numerosi premi, certificazioni e recensioni positive. Sophos è una multinazionale con sede centrale a Boston, USA e ad Oxford, UK.
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