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NON CI SONO PIÙ GLI HACKER DI UNA VOLTA… 
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Una volta c’erano gli hacker e il loro spirito goliardico. 
Lo stesso verbo “to hack” significa "sfrondare", 
“sminuzzare”, “aprirsi un varco” tra le righe di codice di 
un programma. 
Dimentichiamoci dell’hacker con felpa e cappuccio che 
vediamo nei film! Ormai questa figura un po' romantica 
non esiste più. 
Gli hacker “lupi solitari” che abbiamo conosciuto agli 
albori dell’informatica di massa, gli “smanettoni” che 
hackeravano per divertimento o per ribellione, che ci 
inviavano virus più naïf che dannosi, oggi sono stati 
sostituiti da una struttura organizzata come 
un’azienda, con ruoli e funzioni precise.  
Oggi il Cybercrime ha assunto le dimensioni di 
un’industria, organizzata come vere proprie aziende e 
con un volume d’affari che ha assunto dimensioni 
impressionanti! 

Premessa: Come si è evoluto il Cybercrime 
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IL PESO DEL CYBERCRIME SULL'ECONOMIA MONDIALE 
Se il Cybercrime fosse un Paese, la sua 
economia sarebbe al terzo posto nel mondo 
dietro a USA e Cina. Si stima un giro 
d’affari di alcune migliaia di miliardi di 
dollari all’anno, con una crescita media  del 
15% all'anno nei prossimi cinque anni. Negli 
USA, il paese ritenuto più avanzato e leader 
nell’informatica, il costo per l’economia 
derivante da “malicious cyber activity” è 
stimabile tra 57 e 109 miliardi di dollari, che 
corrispondono indicativamente allo 0,3-0,6% 
del PIL nazionale. 

In Italia Clusit (Associazione italiana per la 
Sicurezza Informatica) stima danni per le 
aziende di almeno 10 miliardi di euro 
all’anno. 

Premessa: Come si è evoluto il Cybercrime 
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IL SOCIAL ENGINEERING 
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Cos'è il Social Engineering? (ingegneria sociale) 
Semplicemente: 
“FREGARE IL PROSSIMO CON LA PSICOLOGIA” 
Scopo degli aggressori è indurre l'utente a fidarsi del contenuto del messaggio che mandano e, 
quindi, eseguirne i comandi. 
Il social engineering è fatto apposta per aggirare le difese informatiche (Antivirus, Firewall, ecc.): 
quando il sistema è sufficientemente protetto, si punta sulle debolezze e sulla curiosità delle 
persone. 
E queste vulnerabilità continuano a funzionare molto bene! 
Nonostante le campagne informative attuate per far conoscere queste minacce, ancora oggi la 
maggior parte degli attacchi informatici fa leva sulle debolezze del fattore umano. 
Tutto questo ci fa capire come la Cybersecurity sia un problema culturale, prima ancora che 
tecnico. Serve una formazione adeguata di base, per creare il concetto - culturale, non 
informatico - di “cyber hygiene”, per imparare le best practices e fare in modo che queste entrino 
nelle nostre abitudini, per la sicurezza del nostro sistema informatico, aziendale o personale che 
sia. 

1. Social Engineering e Phishing 
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IL SOCIAL ENGINEERING… ESISTE DA SEMPRE 

1. Social Engineering e Phishing 

Spieghiamo con un esempio cosa è il Social Engineering: 
se una persona ha paura dei ladri, installerà una porta blindata nella sua casa.  
Questa porta dovrebbe impedire al ladro di entrare. 
E allora cosa farà il ladro? 
Suonerà alla porta e convincerà la vittima ad aprirla! 
 
La miglior porta blindata del mondo non serve a nulla se poi: 
• lasci la chiave sotto lo zerbino (ovvero password deboli) 
• apri a chiunque bussi alla porta (ovvero fai clic su un’email di phishing) 

È social engineering anche il finto addetto della società elettrica che suona il campanello della persona 
anziana, chiedendole di entrare “per controllare il contatore” e poi le ruba tutto.  

È social engineering anche Totò che cerca di vendere la Fontana di Trevi agli americani (scena memorabile 
di un grandissimo attore!). 
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Il social engineering fa leva sulle “vulnerabilità” umane, che sono quelle più facili da 
sfruttare: 

• Colpa 

• Panico 

• Ignoranza 

• Curiosità 

• Desiderio 

• Avidità 

• Compassione e buoni sentimenti 

1. Social Engineering e Phishing 

IL SOCIAL ENGINEERING 



IL SOCIAL ENGINEERING: ALCUNI ESEMPI 
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• Le e-mail che riceviamo e che ci promettono sconti fantastici su prodotti costosi (il desiderio e 
l’avidità). 

• Il messaggio proveniente da uno “studio legale” che afferma di citarci in giudizio per conto di un suo 
cliente, invitandoci a cliccare su un link “per scaricare la pratica legale” (il panico). 

• Il messaggio di una fantomatica “polizia postale” che compare all’improvviso (in genere con una 
finestra di popup) proprio mentre stiamo navigando in un sito per scaricare illegalmente musica o 
software (la colpa). 

• L’email dello spedizioniere che ci segnala un pacco in arrivo e ci invita a cliccare sul link per vedere 
di cosa si tratta (la curiosità). 

1. Social Engineering e Phishing 
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Le tecniche attraverso cui il social engineering viene messo in pratica sono sempre le stesse e vanno 
sotto il nome di Phishing e Spear Phishing. 
Cosa è il Phishing? 
È un neologismo dato dall’omofonia con “fishing”, letteralmente “pescare” ed è infatti questa la filosofia 
principale dell’attacco. 
Si cerca di indurre la vittima, mediante una falsa comunicazione in posta elettronica, a collegarsi verso 
un sito bersaglio simile all’originale,  ad esempio il sito di una banca, al fine di rivelare informazioni 
personali come username e password, numeri di carta di credito, dati bancari, ecc. 
Il Phishing è paragonabile ad una “pesca”: gli hacker inviano, anche con sistemi automatici, migliaia di 
e-mail tutte uguali, sapendo che una percentuale di queste e-mail raggiungerà lo scopo e verrà aperta. 
È una “pesca” che cerca di farci abboccare soprattutto con l’invio di e-mail apparentemente normali, ma 
in realtà truffaldine. E-mail che sono costruite, più o meno accuratamente, per sembrare reali, come 
quelle che ci potrebbe inviare uno spedizioniere per comunicarci l’invio di un pacco, o come quelle che 
ci inviano i fornitori di servizi telefonici o di energia con le fatture allegate. 

CHE COSA È IL PHISHING 

1. Social Engineering e Phishing 



PHISHING: I NUMERI DEL FENOMENO 
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Le e-mail di phishing rappresentano circa il 90% dei vettori di attacco. Nella maggioranza dei 
casi le e-mail di phishing sono create per: 
• veicolare un malware (attraverso un allegato email o un link) 
• rubarci le credenziali (per esempio quelle bancarie o i dati della carta di credito). 
La compromissione dell’utente si realizza con l’invio di un’e-mail in cui a seconda delle 
situazioni:  
a) si richiede all’utente di cliccare su un link; 
b) si allega un file che l’utente non rileva come sospetto e viene pertanto scaricato ed 

eseguito. 
La maggioranza di queste e-mail viene bloccata dai sistemi antispam dei nostri computer, ma 
qualcuna, perché confezionata con più cura, passa.  
A questo punto tutto è nelle mani (e nella testa) degli utenti, che devono essere in 
grado di riconoscere queste minacce e non cadere nella trappola, evitando di cliccare 
in modo impulsivo e disattento. 

1. Social Engineering e Phishing 
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PHISHING: I NUMERI DEL FENOMENO 
Nuove campagne di phishing stanno prendendo di mira i lavoratori in smart 
working che usano le piattaforme per le riunioni e le comunicazioni da remoto.  
Nei primi mesi del lockdown (anno 2020), per esempio si sono registrate 
230mila campagne di spam, delle quali il 6% in Italia. 
Argomenti molto utilizzati per ingannare gli utenti: 
• Covid-19 (domini malevoli con questo nome), 
• Coronavirus, 
• coronavirusapp.site (richiede agli utenti Android di scaricare un’app, che è in 

realtà un malware), 
• OMS (WHO): email o siti che dissimulano l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, 
• Zoom, Webex, Skype, ecc.: si sfrutta il nome delle piattaforme di web meeting 

più utilizzate, cercando di indurre gli utenti a cliccare su link falsificati, che 
richiamano queste piattaforme. 

 

http://coronavirusapp.site
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SPAM … E PHISHING 

1. Social Engineering e Phishing 

Come si può vedere da questo grafico, tratto dal Rapporto YOROI 2020, le email rappresentano l’89% 
di tutti i vettori d’attacco.  



IL PHISHING: LE VARIANTI 
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Il phishing si declina in numerose varianti: 

• PHISHING: pesca a strascico. 

• SPEAR FISHING: phishing mirato ad un preciso obbettivo. 

Altre forme di Phishing (meno diffuse ma in grande crescita): 

• WHALING: dall'inglese whale (balena), per indicare un phishing nel quale si punta a far abboccare un 
pesce grande (un C-Level, cioè una figura apicale dell’azienda). 

• SMISHING: “SMS phishing”, realizzato attraverso l’invio di messaggi su dispositivi mobili. Oggi 
sempre di più utilizziamo gli smartphone e quindi i cyber criminali cercano di colpirci anche attraverso 
questi dispositivi. 

• VISHING: “phishing vocale”. La parola è una crasi tra Voice e Phishing ed indica una truffa telefonica. 
Anche attraverso una telefonata, un abile ingegnere sociale può ottenere molte informazioni e 
realizzare truffe. 

1. Social Engineering e Phishing 
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PHISHING: “pesca a strascico” mediante invio di migliaia di email in modo automatico, mediante bot 
(computer). 

Non si mira ad un obbiettivo preciso, ma si punta sui grandi numeri, perché “qualcuno abboccherà”. 

Le email sono costruite con minor dettaglio e indirizzate in modo generico (“Gentile signore” o altro…). 
E-mail che sono costruite, più o meno accuratamente, per sembrare reali, come quelle che ci potrebbe 
inviare uno spedizioniere per comunicarci l’invio di un pacco, o come quelle che ci inviano i fornitori di 
servizi telefonici o di energia con le fatture allegate. 

Gli indirizzi email vengono composti seguendo i tipici pattern delle email: 
“nome.cognome@nomeazienda”, oppure raccolti attraverso il web con sistemi automatici. Non tutti 
saranno giusti, ma si fa leva sulla grande quantità di email inviate. 

IL PHISHING: LE VARIANTI 

1. Social Engineering e Phishing 
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Alcuni numeri per capire la dimensione del fenomeno. 

L'attaccante invia - per esempio - un milione di email di phishing 
(“a strascico”), sapendo che il 10% di queste email verrà aperto 
ed almeno l’1% delle persone cliccherà sul link e/o sull’allegato.  

La figura a fianco (tratta dal Verizon Data Breach Investigation 
Report 2019) ci mostra il click rate (tasso di click) nel phishing: 
più dell’1% (e fino a quasi il 5%) clicca su link o sull’allegato, 
rendendo l’attacco efficace. 

Quindi, su un milione di email di phishing, l'attaccante ricaverà 
almeno 10.000 vittime che saranno cadute nella trappola. 

PHISHING: LA PESCA A STRASCICO 

1. Social Engineering e Phishing 
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SPEAR PHISHING: è invece un attacco mirato (“Spear” significa fiocina, quindi il pescatore vuole 
prendere proprio “quel” pesce).  

L’oggetto dell’attacco viene accuratamente selezionato e studiato (oggi è molto facile raccogliere 
informazioni su una persona, attraverso i social ed il web). Gli attaccanti acquisiscono una profonda 
conoscenza delle vittime e le e-mail inviate sono preparate ad hoc per catturarne l’attenzione ed indurle in 
errore.  

In questo caso vengono scritte non con sistemi automatici, ma da persone che faranno in modo di 
rendersi credibili verso la vittima, citando particolari o nomi che siano veri.  

Talvolta l’indirizzo e-mail del mittente potrebbe essere stato falsificato con una tecnica nota come 
“spoofing” (di cui parleremo anche in seguito).  

Quindi l’e-mail sembrerà arrivare da una persona nota e della quale ci fidiamo (un collega, un superiore, 
un familiare o un amico) e risulterà molto più subdola. E, molto probabilmente, non sarà neppure stata 
bloccata dall’antispam, proprio perché costruita con più cura. 

IL PHISHING: LE VARIANTI 

1. Social Engineering e Phishing 
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Il successo del phishing è legato essenzialmente alla mancanza di consapevolezza informatica 
dell’utilizzatore che fa sì che, ancora oggi, circa il 90% degli attacchi inizi con un attacco di phishing. 

Vale la pena di fare chiarezza su un aspetto sul quale c’è ancora molta confusione: il computer viene 
infettato solo se si aprono gli allegati o si clicca sui link. Limitarsi alla lettura del testo dell’e-mail non crea 
danni. 

Basterebbe veramente poco per capire che quell’email ha qualcosa di strano: per esempio posizionando 
il mouse sull’indirizzo del mittente (ma, mi raccomando, senza fare clic!) per vedere se l’indirizzo e-mail è 
diverso da quello che appare. 

Consiglio anche di passare il mouse sul link e leggerne il testo: se il link che leggiamo ha qualcosa di 
strano, meglio evitare di cliccare! 

Ed inoltre: prendersi qualche secondo per esaminare l’email.  

Un’email di phishing, se ben analizzata, ci rivelerà sempre qualcosa di strano: errori ortografici, traduzioni 
approssimative, ecc. 

IL PHISHING: COME DIFENDERSI 

1. Social Engineering e Phishing 
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IL PHISHING: ATTENZIONE A LINK HTTPS… 
Poiché considerati “più sicuri” i siti che utilizzano  
il protocollo HTTPS sono oggi sempre più utilizzati 
anche per portare attacchi di phishing (come si 
vede nel grafico a fianco). 

HTTPS significa che il traffico dati viaggia in forma 
crittografata (e che quindi non potrebbe essere 
letto da un eventuale attaccante che ha 
intercettato quel traffico). 

Ma non ci dà la certezza che quel sito sia 
affidabile: potrebbe averlo creato un attaccante 
proprio per ingannarci.  

Questo è quello che sta accadendo: sempre più i 
siti di phishing si presentano con HTTPS. 

Quindi diffidare anche dai link in forma HTTPS, 
evitiamo di cliccare senza pensare! 
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URL FALSIFICATI: IL TYPOSQUATTING 
Typo è una parola inglese che può essere tradotta come errore di battitura, refuso. 

Il typosquatting è un trucco che prende di mira gli utenti più distratti. 

Il typosquatting consiste nella registrazione di domini-civetta, il cui nome varia di una lettera (o al 
massimo due) rispetto al nome di un sito web molto conosciuto. 
 

COME DIFENDERSI 
Per scoprire se un sito web è vittima di typosquatting: digitare direttamente il sito che sappiamo essere 
corretto (non seguire il link!). 

Vediamo ora un esempio realmente accaduto e che ha sfruttato il tema (molto efficace!) del Covid-19. 

IL PHISHING: ATTENZIONE AL LINK! 

1. Social Engineering e Phishing 
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URL FALSIFICATI: IL TYPOSQUATTING 
Esempio segnalato da CERT-AgID (25/05/2020): finta app Immuni.exe su sito fake Federazione Ordine 
Farmacisti Italiani (http://www.fofi.it):  
il sito trappola era https://www[.]fofl[.]it/immuni[.]exe (una sola lettera di differenza!) 

Il ransomware scaricabile dal sito fake era un eseguibile rinominato “IMMUNI.exe” che una volta eseguito 
mostra una finta dashboard con i risultati della contaminazione Covid-19. 

https://cert-agid.gov.it/news/campagna-ransomware-fuckunicorn-sfrutta-emergenza-covid-19/ 
1. Social Engineering e Phishing 

http://www.fofi.it


PHISHING… UN ALTRO ESEMPIO 
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Si tratta di casi realmente accaduti. 

Durante la navigazione web, compare 
all’improvviso questa schermata allarmante: un 
virus minaccioso e pochi secondi per agire! 

Basterebbe esaminare il link (in alto nella barra 
dell’URL) per capire che il messaggio di allarme 
non proviene da Apple. 

Ma anche l’italiano è incerto… 

E poi: diffidiamo sempre dai messaggi che 
richiedono una risposta urgente, con la minaccia - 
se non la diamo - di danni gravi.  

Cercano di non farci pensare! 

1. Social Engineering e Phishing 
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ANCORA PHISHING: ATTENZIONE ALLE PEC FALSE! 
Proprio perché le email PEC (posta elettronica certificata) sono ritenute sicure, oggi sempre più 
spesso vengono utilizzate per compiere truffe attraverso il phishing. 
Vediamo un caso realmente accaduto nel maggio 2018. 
Un’organizzazione criminale è riuscita a registrare e-mail PEC (vere PEC!) con indirizzi quasi 
identici a quelli di alcune note banche on line.  
La PEC ufficiale di ING Direct è ing.bank@legalmail.it,  
i criminali hanno registrato un indirizzo PEC che era appena differente: ingbank@legalmail.it,  
lo stesso per CheBanca!: chebanca@pec.it  ha sostituito la reale chebanca.pec@legalmail.it e 
l’hanno usato per richiedere ai veri clienti ING le loro credenziali bancarie (username + 
password).  
 
Quindi dobbiamo fare attenzione anche alle PEC: sono “tecnicamente” sicure, ma 
potrebbero essere usate per compiere truffe, come abbiamo spiegato. 

1. Social Engineering e Phishing 

mailto:ing.bank@legalmail.it
mailto:ingbank@legalmail.it
mailto:chebanca@pec.it
mailto:chebanca.pec@legalmail.it


2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 
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RANSOMWARE: LA MINACCIA PIÙ TEMIBILE PER LE AZIENDE 
Praticamente ogni giorno si registrano attacchi nelle 
aziende di ogni dimensione. Solo quelli più importanti 
finiscono sui media (ne vediamo due esempi famosi),   
molti altri rimangono noti solo all’azienda che l’ha subito.  

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 



I RANSOMWARE  
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Cosa sono i Ransomware? 

Il termine Ransomware deriva da “Ransom” (riscatto) e “Malware” (software malevolo). 

Quindi: un malware che chiede un riscatto. 

L’esplosione dei ransomware comincia negli anni 2012-2013 e da allora non si è più fermata. 

Sfrutta la diffusione del Web e la comparsa delle criptovalute (come il Bitcoin) utilizzate per pagare il 
riscatto. 

Tecnicamente i Ransomware sono Trojan horse* crittografici ed hanno come unico scopo l’estorsione 
di denaro, attraverso un “sequestro di file”, realizzato mediante la cifratura che rende i file inutilizzabili.  

In pratica il malware cripta i file del nostro computer (o del nostro server), rendendoli illeggibili (cioè non 
si aprono più!). 

Poi viene richiesto un riscatto per restituirci i file. 

È quindi un sequestro di file a scopo di estorsione. 
* Trojan horse: termine generico utilizzato per descrivere software dannosi 

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 



I RANSOMWARE: LE CARATTERISTICHE  
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• Categoria: Trojan horse crittografico. 

• Scopo: ESTORSIONE 
• L’Italia è tra i paesi più colpiti nel mondo (il 1° posto va agli USA). 

• Colpisce soprattutto i sistemi Windows, ma anche MacOS (Apple) e Linux, in misura ovviamente minore 
perché si tratta di sistemi operativi meno diffusi.  

• Il 93% di chi subisce attacchi accusa downtime (cioè si deve fermare, per ripristinare il sistema) e/o perdita 
di dati. 

• Il tempo medio di downtime è di 9,6 giorni, quindi l’azienda subirà danni in termini di produzione e fatturato. 

• I più recenti, oltre a criptare i file, fanno Upload: esfiltrazione dei dati sensibili, minacciandone la 
divulgazione pubblica (GDPR!). È il caso del ransomware Maze, comparso nel 2019 e che introdotto la 
“double extorsion” (doppia estorsione): porta avanti un doppio ricatto. Si ricatta per restituire i file criptati e 
si ricatta una seconda volta minacciando di pubblicare i file rubati alla vittima, con un danno reputazionale e 
non solo. 

• Il COVID-19 ha provocato un’impennata del ransomware a partire da marzo 2020. 

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 
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• Si stima che il 5% di tutte le PMI del pianeta abbiano subito un attacco Ransomware. 

• Il 34% di chi ha subito l’estorsione dichiara di aver pagato il riscatto ALMENO UNA VOLTA. 

• Riscatto richiesto: da poche centinaia di euro, fino a diverse migliaia.  

• Nell’81% dei casi il riscatto non supera(va) i 1.000 €. 

• Il riscatto medio è aumentato del 184% dal primo al secondo trimestre 2019 ed è in ulteriore 
aumento, perché gli attacchi sono sempre più mirati. Si stanno registrando casi nei quali la richiesta 
di riscatto è di milioni di dollari. 

• Il riscatto viene richiesto in Bitcoin (o altra criptovaluta), in modo da non essere tracciabile. 

• In genere per pagare il riscatto la vittima deve accedere al Dark Web (rete Tor) per comunicare con il 
cybercriminale. Questo non è semplice per utenti non esperti. 

• In circa il 20% dei casi, anche pagando il riscatto NON si ottengono indietro i file decriptati. Non 
dimentichiamoci che dall’altra parte ci sono dei criminali senza scrupoli! 

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 

I RANSOMWARE: LE CARATTERISTICHE  



12 MAGGIO 2017: L’ATTACCO WANNACRY 
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UNO DEI RAMSOMWARE PIÙ FAMOSI 
Il ransomware WannaCry è stato uno degli 
attacchi più gravi e famosi: ha colpito in tutto il 
mondo venerdì 12 maggio 2017: 

• Colpiti oltre 150 paesi nel mondo 

• 300.000 attacchi rilevati 

• Almeno 25 ospedali bloccati in Gran 
Bretagna (il NHS, sistema sanitario 
britannico) è stato bloccato. 

La notizia è stata data con grande rilevanza 
addirittura nei telegiornali della prima serata. 

(qui vediamo la schermata con la richiesta di 
riscatto di 300 $). 



• Il ransomware denominato “NotPetya” sfruttava lo stesso malware utilizzato per WannaCry (Eternalblue). 
• L’attacco è partito dalla Russia per colpire l’Ucraina, ma si è poi diffuso in tutto il mondo (vedere grafico). 
• In 24 ore, NotPetya ha cancellato il 10% di tutti i computer in Ucraina. 
• Ma si è propagato in tutto il mondo: l'Italia stata è tra i paesi più colpiti, dopo l’Ucraina. 
• Il riscatto richiesto era di 300 $ (0,138 bitcon), ma anche pagando i file non venivano restituiti.  

32 2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 

27/06/2017 LA REPLICA: ATTACCO NOTPETYA 
UN ALTRO RAMSOMWARE FAMOSO E DAGLI EFFETTI DEVASTANTI 
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27/06/2017 LA REPLICA: ATTACCO NOTPETYA 

• AP Moller-Maersk: danni per 300 milioni di 
dollari. 

• TNT Express (gruppo FedEx): danni per 
300 milioni di dollari. 

• Mondelēz International:  1.700 server e 
24.000 computer bloccati (danno 84 milioni 
di dollari). 

• Merck (farmaceutica): interruzione 
operazioni a livello mondiale. 

• Reckitt Benckiser: minori vendite per circa 
110 milioni di sterline. 

• e molte altre nel mondo ed in Italia… 

Il ransomware “NotPetya” è considerato l’attacco informatico che ha creato i maggiori danni di sempre: si 
stimano danni per le aziende di circa 10 miliardi di dollari nel mondo. 
Molte multinazionali hanno subito blocchi (downtime) con costi fino a  centinaia di milioni di dollari:  
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I vettori d’infezione utilizzati dai ransomware sono sostanzialmente i medesimi usati per gli altri tipi di 
attacchi malware: 

1) Email di phishing: il più diffuso, oltre il 75% degli attacchi è portato con messaggi di posta 
elettronica, come abbiamo spiegato nel capitolo 1. 

2) Navigazione su siti compromessi: il cosiddetto “drive-by download” da siti nei quali sono stati 
introdotti exploit kit che sfruttano vulnerabilità dei browser, di Flash Player o altri. 

3) All’interno (in bundle) di altri software che vengono scaricati: per esempio programmi gratuiti che 
ci promettono di “crackare” software costosi per utilizzarli senza pagare. 

4) Attacchi brute force attraverso desktop remoto (RDP): attacchi con furto di credenziali per 
accedere ai server e prenderne il controllo. Sono i più gravi. 

Abbiamo già illustrato il Phishing (caso 1) a pag. 12, vediamo ora più in dettaglio i casi 2) 3) e 4) 

RANSOMWARE: I VETTORI D’INFEZIONE 

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 
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È il cosiddetto Watering Hole (letteralmente: “l’abbeveratoio”): viene compromesso un sito web al 
quale accede normalmente l’utente target. L'attaccante introduce nel sito violato un Exploit kit (malware 
appositamente costruiti per sfruttare una vulnerabilità, del browser o di programmi quali Adobe Flash 
Player, Java o altri). 

L’esca si presenta poi, per esempio come banner pubblicitario o pulsante che ci invitano a cliccare.      
A quel punto verremo indirizzati su altre pagine web, fake (cioè diverse dall’originale, ma uguali 
nell’aspetto) ove avverrà il download del malware. 

Per questo l’attacco è definito tecnicamente “drive-by download” (cioè scaricamento all’insaputa). 

COSA FARE: fare attenzione a finestre popup o banner pubblicitari che compaiono in modo non 
richiesto. Evitare di cliccarci sopra, anche solo per chiudere l finestra, perché questo ci potrebbe 
indirizzare verso una pagina malevola. 
Piuttosto chiudere la finestra del browser! 

RANSOMWARE: I VETTORI D’INFEZIONE 

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 

2) ATTRAVERSO LA NAVIGAZIONE SU SITI COMPROMESSI 
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Scaricando per esempio programmi gratuiti che ci promettono di “crackare” software costosi per 
utilizzarli senza pagare.  

È una pratica che oggi è diventata assai pericolosa, perché il crack che andremo a scaricare sarà un 
eseguibile (.exe) dentro il quale ci potrebbe essere una brutta sorpresa. 

Evitare quindi di eseguire questi download! 

Ricordiamo la regola che dice: “Quando su Internet qualcosa è gratis, TU sei il prodotto!” 

RANSOMWARE: I VETTORI D’INFEZIONE 

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 

3) ALL’INTERNO (IN BUNDLE) DI ALTRI SOFTWARE 
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RDP (Remote Desktop Protocol) è un protocollo di collegamento remoto, nativamente presente su 
Windows. 

Permette di collegare un computer ad un server remoto ed è molto usato nello smart working. 

Gli attacchi via RDP sono in genere attacchi di tipo “brute force” per scoprire le password utilizzate  
per accedere al server via Desktop Remoto.  

Individuata la password d’accesso, l’attaccante si “logga” con le credenziali della vittima ed inietta il 
ransomware direttamente sul computer o server che ha violato.  

Quindi è molto importante utilizzare password robuste e disabilitare il servizio di RDP se non 
utilizzato.  

RANSOMWARE: I VETTORI D’INFEZIONE 

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 

4) ATTRAVERSO IL DESKTOP REMOTO RDP  
(REMOTE DESKTOP PROTOCOL) 



I TIPI DI FILE PIÙ USATI COME ALLEGATI 
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Come si può vedere nel grafico, i file più usati come 
allegati malevoli, per inoculare un malware, sono 
quelli più comuni e più utilizzati dagli utenti: pdf, Excel, 
Word. 
Circa il 13÷20% degli allegati in format word (doc e 
docx) ed Excel (xlsx e xls) sono malevoli.  
Meno usati i file .Exe (2,7%) perché più facilmente 
bloccati da antispam ed antivirus. 
I file pdf, Excel, Word hanno invece maggiori 
probabilità di passare questi controlli. 
I file Word ed Excel vengono “armati” con macro al 
loro interno: importante quindi disabilitare l’uso delle 
macro in Office.  
Questa dovrebbe essere sempre l’impostazione “di 
default”: solo in presenza di file (Office) sicuri, 
potremo abilitare le macro nel singolo file! 

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 
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E-MAIL “MALIGNE”: ESEMPI 

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 

Qui due esempi di email maligne: sono cerchiati i punti dove NON dobbiamo cliccare (link malevoli). 
Sono evidenziati in giallo gli errori e tutto ciò che - ad un esame appena un po' attento - ci dovrebbe far capire che l’email è 
un phishing. Basterebbe aver la pazienza di guardare meglio l’email! 
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RANSOMWARE: LA RICHESTA DI RISCATTO 
Quando il Ransomware ha 
concluso la criptazione dei file nel 
nostro computer, ci farà apparire 
la richiesta di riscatto, che 
spesso compare in ogni cartella 
criptata. 

Contiene tutte le istruzioni per 
eseguire il pagamento e per 
mettersi in contatto con 
l’estorsore. 

Qui vediamo un esempio di 
avviso (reale) da parte di un 
CTB-Locker (una delle tante 
famiglie di ransomware). 



RANSOMWARE: COME ATTACCA 
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Qui sono rappresentate le fasi di un attacco ransomware attraverso email di phishing (il caso più diffuso). 
Nella pagina successiva illustriamo queste fasi. 



RANSOMWARE: COME ATTACCA 
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1) L’utente riceve e-mail (di Phishing) con un allegato o un link. 
2) Il software Antispam non la blocca: in genere i migliori antispam hanno un’efficacia molto elevata (fino 

al 99%), ma può accadere che un’e-mail riesca a passare e sarà quella costruita meglio, quindi più 
subdola. 

3) Il file allegato può essere un file malevolo: un eseguibile (exe, com, scr, js, vbs), un file compresso (.zip 
o altro) o anche un file di Office (.docx, .xlsx, ecc.) contenente una macro. In realtà i file potenzialmente 
pericolosi sono molti, quindi sarà sempre opportuno fare attenzione prima di tentare di aprirlo. 

4) L’utente clicca sul link o apre l’allegato ed attiva il Trojan: ci deve essere sempre l’intervento (l’errore!) 
umano. Come già detto, limitarsi alla lettura del testo dell’e-mail non crea danni. 

5) L’Antivirus potrebbe non bloccare il file malevolo: questo passaggio rappresenta l’ultima linea di 
difesa, prima che l’attacco possa avere effetto. Avere un antivirus è importante, ma dobbiamo essere 
consapevoli che non ci potrà proteggere da tutte le minacce.  

6) Il trojan potrebbe contenere già il malware che cripta, oppure essere un solo un dropper che serve per 
attivare il collegamento con i server C&C (Command&Control) da cui scarica il malware.  

7) A questo punto l’attacco ha inizio: il criptatore agisce: chiude i processi di sistema importanti, elimina i 
punti di ripristino, cancella le “shadow copies” di Windows, cripta i file delle estensioni più note (Office, pdf, 
cad, db, img, audio, video, ecc.). Ed in genere procede per cartelle. 

8) Compare la richiesta di riscatto: quando il ransomware ha completato il suo “sporco lavoro”. 



RANSOMWARE: COME DIFENDERSI 
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1) Non aprire mai gli allegati di email di dubbia provenienza. 

2) Trattare le email di mittenti conosciuti come eventualmente sospette: potrebbero essere stati 
spoofate, cioè avere falsificato il mittente.  

3) Abilitare l’opzione “Mostra estensioni nomi file” nelle impostazioni di Windows (per capire di 
quale tipo di file si tratta). 

4) Attenzione alle chiavette USB (o CD/DVD) e altri supporti esterni: potrebbero contenere un 
malware. 

5) Disabilitare l’esecuzione di macro da parte di componenti Office (Word, Excel, PowerPoint 
ecc…). 

6) Attenzione a cliccare su banner in siti non sicuri (watering hole). 
7) Backup frequente dei dati. 

8) Programmi Antimalware (antivirus) sempre aggiornati. 

9) Utilizzare password univoche e complesse (ne parliamo nel cap. dedicato). 

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 



RANSOMWARE: COME DIFENDERSI 
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10) Disabilitare Adobe Flash Player in quanto porta di ingresso per  attacchi “drive-by download”. 
Comunque tenerlo aggiornato, se usato.  

11) Aggiornare sempre i browser: l’aggiornamento elimina le vulnerabilità. 

E PER LE AZIENDE: 
12) Formare il personale, non sottovalutare il fattore umano. 

13) Utilizzare account senza diritti da amministratore, oppure usarli per lo stretto necessario. 

14) Installare servizi Antispam efficaci ed evoluti. 

15) Nel dubbio, non aprire i file allegati alle email. Nel dubbio è consigliabile utilizzare la funzione 
“Anteprima” (o preview), presente su tutti i programmi per la lettura della posta (per es. Office 
Viewer di Microsoft o il comando “barra spaziatrice” in Apple). La modalità Anteprima visualizza il 
file, ma non lo esegue. Questo ci permette di individuare file sospetti (da non aprire!).  

2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile 



3. La vulnerabilità delle e-mail 

45 3. La vulnerabilità delle e-mail 
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LA BUSINESS EMAIL COMPROMISE (BEC) 

3. La vulnerabilità delle e-mail 

CHE COSA È E QUANTI DANNI STA CAUSANDO NELLE AZIENDE 
L’e-mail può servire per veicolare malware (tra i cui i famigerati ransomware) di cui abbiamo parlato, ma 
anche per la truffa nota come Business Email Compromise (BEC).  
Ogni giorno, le aziende sono di tutto il mondo sono vittime di attacchi di tipo BEC.  
Nella maggior parte dei casi vengono presi di mira addetti all’interno dello staff finanziario dell’azienda. 
Il funzionamento ha le caratteristiche di una truffa classica, dove la tecnologia è soltanto un mezzo nuovo 
per portare a termine raggiri vecchi. 
Si declina in diverse modalità, le più utilizzate sono: 
1) “CEO Fraud”: una richiesta di esecuzione di bonifico bancario viene inviata dall'account compromesso 

di un dirigente aziendale di alto livello (CEO o Chief Financial Officer) ad un dipendente all'interno 
dell’azienda, incaricato ai pagamenti. 

2) “The Man in the Mail”:  nel business tra cliente e fornitore viene fatta richiesta di pagamento con e-mail 
falsificata, indicando il c/c del malfattore. 



LA TRUFFA “CEO FRAUD” 
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Questo è un caso vero, accaduto a settembre 2017 e finito su tutti i giornali. 
 
Il direttore di un importante ente riceve un’e-mail dalla sua superiore:  
“Caro G., dovresti eseguire un bonifico di mezzo milione di euro su questo conto corrente. Non mi chiamare 
perché sono fuori con il presidente e non posso parlare". Mittente: M. P.  
 
Il funzionario esegue il bonifico che non avrebbe dovuto fare e circa cinquecentomila euro sono passati da 
un conto dell‘ente ad un conto estero in estremo oriente. Soldi evaporati, scomparsi per sempre. 
 
Come è stato possibile? Tutto è cominciato da una email che era falsa, ma alla quale il funzionario ha 
purtroppo dato credito. 



Secondo il rapporto dell'FBI, le truffe BEC sono state segnalate in USA ed in altre 177 nazioni: nel periodo 
ottobre 2013-luglio 2019 si sono registrati 166.349 attacchi andati a buon fine.  
La perdita per le aziende è stata pari a  $ 26.201.775.589 
Tra il maggio 2018 e il luglio 2019, si è registrato un aumento del 100% delle perdite, rispetto all’intero 
periodo precedente. 
Quindi la BEC è una truffa che genera danni enormi! 

Fonte: https://www.ic3.gov/media/2019/190910.aspx  

I NUMERI DELLA BUSINESS EMAIL COMPROMISE 
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https://www.ic3.gov/media/2019/190910.aspx


“The Man in the Mail” è un’altra versione della BEC (Business Email Compromise), è una truffa 
tra le più efficaci e paradossalmente più semplici.  

I delinquenti intercettano la posta elettronica che intercorre nel rapporto tra azienda cliente ed il suo 
fornitore, riuscendo a dirottano i bonifici sui propri conti correnti, attraverso un messaggio email 
falsificato con cura. 

L’email difficilmente verrà bloccata dall’antispam, perché non contiene allegati, ma solo il corpo 
normale di un messaggio, nel quale l’attaccante cerca di rendersi credibile, “clonando” al meglio il 
mittente (usandone il nome, il logo, ecc.).  

Ovviamente l'attaccante indicherà un IBAN sul quale fare il bonifico. 

Se la vittima abbocca ed esegue il pagamento sull’IBAN indicato, i soldi inviati ben difficilmente 
saranno recuperabili, perché verranno immediatamente fatti sparire dal conto di destinazione. 

BEC: LA VARIANTE “THE MAN IN THE MAIL” 

49 3. La vulnerabilità delle e-mail 



COME FUNZIONA? 
 
1) Il ladro viola la casella di posta (quella del mittente oppure quella del destinatario) mediante: 

phishing, social engineering, furto delle credenziali o attacco “brute force”, keylogger. 

2) Studia le comunicazioni dell’azienda, la carta intestata, le firme dei responsabili, lo stile della 
corrispondenza. 

3) Poi si inserisce in conversazioni già in corso comunicando coordinate bancarie diverse (le sue!) su 
cui eseguire i pagamenti. Per fare questo potrebbe usare la tecnica dello “spoofing” (imbrogliare), 
usando un indirizzo email appena diverso, oppure riuscire ad accedere direttamente all’email 
violata (se ne ha rubato la password). 

50 3. La vulnerabilità delle e-mail 

BEC: LA VARIANTE “THE MAN IN THE MAIL” 



PROTEGGERSI DA “THE MAN IN THE MAIL” 

51 

‣Usare credenziali di accesso alle mail robuste e sicure. 

‣ Impostare una corretta gestione delle password. 

‣Non utilizzare in azienda indirizzi email gratuiti basati su webmail (più facilmente violabili). 

‣ Leggere le mail con attenzione, soprattutto quelle che si riferiscono a pagamenti.  

‣Controllare bene il mittente delle email: un dettaglio (anche solo una lettera!) potrebbe fare la differenza 
(vedere pag. successiva). 

‣Nel dubbio fare verifiche con mezzi diversi (per es. il telefono, oppure un’altra email). 

‣Usare un sistema di CIFRATURA ed AUTENTICAZIONE delle email (PEC, PGP). 

‣E soprattutto: Evitare di pensare "figurati se una cosa del genere può succedere a me”. Quindi formare gli 
addetti dell’azienda preposti ad eseguire i pagamenti. 

3. La vulnerabilità delle e-mail 
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‣ Controllare bene il mittente delle email: un dettaglio (anche solo una lettera!) potrebbe fare la 
differenza. Vediamo cosa significa in pratica: 

l’email vera info@pippodomus.it  potrebbe essere trasformata dal truffatore in: info@pippodornus.it 
(visivamente del tutto simile, “m” risulta difficilmente distinguibile da “rn”). 

Oppure potrebbe essere modificata in info@pipp0domus.it  sostituendo la lettera “o” con il numero “0”, 
pressoché identico.  

O anche: info@pippo-domus.com 

O anche: info@pippodomus.lt 

Piccole differenze che facilmente trarranno in inganno l’utente poco attento e - soprattutto - 
non adeguatamente formato sull’esistenza di questa truffa, tanto semplice quanto efficace! 

3. La vulnerabilità delle e-mail 

PROTEGGERSI DA “THE MAN IN THE MAIL” 

mailto:info@pippodomus.com
mailto:info@pippodomus.lt
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La BEC prende di mira le figure di vertice delle aziende (i “C-Level”): questo è un esempio di “whaling”   
(la pesca della balena, una delle varianti del phishing). Come difendersi: 

‣ Imparare a mettere in dubbio, per impostazione predefinita, anche le e-mail dall’aspetto più familiare, 
soprattutto se ricevute da un superiore e se contenenti richieste riguardanti pagamenti e con carattere 
d’urgenza.  

‣ Essere consapevoli che questi attacchi presuppongono una preventiva ed approfondita raccolta di 
informazioni sulle vittime (spear phishing). 

‣ Cercare di limitare la condivisione di informazioni personali e professionali, in particolare attraverso i vari 
social media. 

‣ Formare gli addetti dell’azienda preposti ad eseguire i pagamenti. 

PER I “C-LEVEL” 

Modello ZERO TRUST 
«Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio»  

PROTEGGERSI DA “THE MAN IN THE MAIL” 

3. La vulnerabilità delle e-mail 



L’EMAIL NON È UNO STRUMENTO SICURO 
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La BEC (Business E-mail Compromise) viene veicolata attraverso l’email. 
Tutti noi usiamo l’e-mail, non pensando che si tratta di uno degli strumenti più antiquati e vulnerabili 
della rete.  
Tra le molte modalità di utilizzo di Internet, l’email è stata una delle prime create e proprio in questo 
risiede la sua intrinseca debolezza.  
Fu inventata da Ray Tomlinson, che nel 1971 scrisse la prima email della storia, poi il suo 
funzionamento fu definito da Jon Postel negli anni ’80. 
Tutti noi la usiamo, ma è uno degli strumenti più antiquati e vulnerabili del web. 
Ancora oggi l’email “tradizionale” utilizza il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) che 
è il protocollo standard per la trasmissione via internet delle email.  
Si tratta di un protocollo testuale, relativamente semplice, creato nel 1982 e da allora rimasto 
sostanzialmente invariato. A quei tempi non si ritenne necessario prendere precauzioni per 
proteggere i messaggi o convalidare l’identità di mittenti e destinatari. 

3. La vulnerabilità delle e-mail 
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Vediamo la storia dell’email, che risale agli anni in cui nacque Internet (che dapprima si chiamava 
“Arpanet”): 

1971: primo invio email tra computer connessi 
1982: definizione del protocollo SMTP (per l’invio delle email) e della parola "Internet" 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è nato in un momento in cui non si pensava (ancora) alla 
sicurezza: 

• Nato come strumento collaborativo 

• La sicurezza non era un requisito considerato importante 

• Nessuna autenticazione del mittente 

• Nessuna riservatezza del contenuto  

• Nessuna verifica di integrità lungo il percorso 

• Nessuna protezione contro messaggi indesiderati 

3. La vulnerabilità delle e-mail 

L’EMAIL NON È UNO STRUMENTO SICURO 



Tra le molte limitazioni dell’SMTP c’è quella che non è in grado di gestire l’autenticazione del mittente 
(cioè dare la certezza di chi è il reale mittente).  

Questo è probabilmente la vulnerabilità più grave, perché viene sfruttata da chi usa l’email come 
strumento di attacco per fare phishing. 

È infatti possibile - e anche abbastanza facile - inviare email falsificando il mittente. 

In altre parole: si può spedire un’email facendo apparire come mittente l'indirizzo corrispondente ad 
un altro account.  

Questo è possibile anche senza avere accesso all'account falsificato, cioè anche senza conoscere le 
credenziali della casella di posta che si usa.  

Questa tecnica si chiama Spoofing. 

SPOOFING: Modifica (falsificazione) di una informazione, 
ad esempio l’indirizzo mittente di una email 

L’EMAIL NON È UNO STRUMENTO SICURO 

56 3. La vulnerabilità delle e-mail 



4. L’importanza delle Password 

57 4. L’importanza delle Password 



LE PASSWORD PROTEGGONO I NOSTRI DATI 

58 4. L’importanza delle Password 

81% delle violazioni degli account sono 
realizzate con password rubate  

e/o password deboli. 
 



MA LE PERSONE CONTINUANO AD USARE PASSWORD 
MOLTO BANALI… 
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1. 123456 (al primo posto dal 
2013) 

2. 123456789⬆︎ 
3. qwerty⬆︎ 
4. password⬇︎ 
5. 1234567⬆︎  
6. 12345678⬇︎ 
7. 12345⬇︎ 
8. iloveyou⬆︎ 
9. 111111⬇︎ 

10. 123123⬆︎ 
11. abc123⬆︎ 
12. qwerty123⬆︎  
13. 1q2w3e4r (new) 
14. admin⬇︎ 
15. qwertyuiop (new) 
16. 654321⬆︎ 
17. 555555 (new) 
18. lovely (new) 
19. 7777777 (new) 

20. welcome ⬇︎ 
21. 888888 (new) 
22. princess ⬇︎ 
23. dragon (new) 
24. password1 (=) 
25. 123qwe (new) 
26. 666666 ⬇︎ 
27. 1qaz2wsx (new) 

La classifica delle password più utilizzate nel mondo (ed anche le peggiori!) nel 2019: 
(Fonte: SPLASH DATA)  

4. L’importanza delle Password 



COME VENGONO SCOPERTE (RUBATE) LE PASSWORD? 
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1) INGEGNERIA SOCIALE: con email o messaggi di phishing si convince l’utente a 
comunicare la propria password. 

2) INDOVINANDO LE PASSWORD: molto spesso utilizziamo informazioni personali quali 
nomi, date di nascita o altri riferimenti che chi ci conosce potrebbe facilmente 
indovinare. 

3) “BRUTE FORCE ATTACK”: la prova automatica di un gran numero di password fino a 
quando viene trovata quella giusta. 

4) INTERCETTAZIONE di una password mentre viene trasmessa su una rete. 

4. L’importanza delle Password 



61 

5) “SHOULDER SURFING”: osservando qualcuno dalle spalle (“shoulder”) mentre 
digita la password. 

6) INSTALLANDO UN KEYLOGGER: sono programmi malware per intercettare le 
password quando vengono digitate. 

7) PASSWORD MEMORIZZATE IN MODO NON SICURO: scritte a mano su un foglio e 
nascoste vicino a un dispositivo (“idiocy attack”). 

8) COMPROMETTENDO UN DATABASE contenenti un gran numero di password 
utente, quindi utilizzando queste informazioni per attaccare altri sistemi dove gli utenti 
hanno riutilizzato le stesse password (“credential stuffing”). 

4. L’importanza delle Password 

COME VENGONO SCOPERTE (RUBATE) LE PASSWORD? 



COSA È IL “CREDENTIAL STUFFING” 
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Credential Stuffing: “Riempimento delle credenziali” è l'iniezione automatica di 
username/password violate (quindi già note) per accedere in modo fraudolento agli account degli 
utenti.  

È un sottoinsieme della categoria degli attacchi di forza bruta: un gran numero di credenziali viene 
automaticamente provato nei siti Web fino a quando non viene trovato il collegamento a un account 
esistente, che l'aggressore può quindi violare. 

Si tratta di una modalità di attacco che sfrutta l’enorme quantità di data breaches (violazione di dati 
personali) che si sono verificati negli anni e che hanno generato molti database di credenziali rubate, 
facilmente reperibili nel dark web.  

Questa miniera di informazioni viene utilizzata dai cybercriminali per attaccare altri servizi web dove 
gli utenti hanno riutilizzato le stesse password. 
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COME È COSTRUITA UNA PASSWORD 
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1. NUMERO di caratteri usati: da 1 a 20 (non serve andare oltre) 

2. TIPI di caratteri usati:  

 Numeri (0-9) = 10 

 Lettere (a-z, A-Z)  = 52 (26 minusc. + 26 maiusc.) 

 caratteri speciali da tastiera (# &%?  ̂ecc.) = 33 
TOTALE = 95 caratteri (codici ASCII dal 32 al 126) 
 

Purtroppo in alcuni siti – irragionevolmente - vengono imposte delle LIMITAZIONI al numero dei 
caratteri e NON sono permessi i caratteri speciali 
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QUANTE SONO LE COMBINAZIONI POSSIBILI? 
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Aumentando i tipi dei caratteri, il numero  delle combinazioni 
cresce in modo ESPONENZIALE 

Solo NUMERI:  104 = 10.000 combinazioni 
Solo LETTERE MINUSC.:  264 =  456.976 combinazioni 

LETTERE MIN.+MAIUSC.:  524 =  7.311.616 combinazioni 
NUMERI+LETTERE: 624 = 14.766.366  combinazioni 

NUM.+LETT.+CAR.SPEC.: 954 = 81.450.625  combinazioni 

Consideriamo – solo per semplicità - una Password di 4 caratteri: 

IMPORTANTE USARE TUTTI I TIPI DI CARATTERI 
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LE REGOLE PER UNA PASSWORD SICURA 
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The only secure password is the one you can’t remember  
(https://www.troyhunt.com/only-secure-password-is-one-you-cant/) 

SEMPRE DIVERSA: non utilizzare la stessa password in account diversi (“non puoi evitare che il 
tuo provider venga violato, ma puoi evitare che tutti i tuoi account vengano hackerati in un colpo 
solo a causa dell’utilizzo di una sola password”). 

LUNGA: almeno dodici caratteri, ma anche di più. Non serve andare oltre i venti caratteri. 

MISTA: utilizzare tutti i tipi di caratteri disponibili sulla tastiera: lettere maiuscole e minuscole, 
numeri e caratteri speciali. Questo aumenta in misura esponenziale il numero delle possibili 
combinazioni. 

SENZA SENSO: non utilizzare nomi, parole o parti di parole che possono essere ritrovati 
automaticamente in un dizionario. 
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ERRORI COMUNI DA EVITARE 
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Password contenenti: 
o Parole presenti su un dizionario in qualsiasi lingua. 
o Sequenze o caratteri ripetuti. Esempi: 12345678, 222222, abcdefg, o lettere adiacenti sulla 

tastiera (qwerty). 
o Modificazioni ovvie alla password: sostituire “a” con “@”, “e” con “&” o “3”, “s” con “$”, ecc.  

Sono trucchi banali, ben conosciuti dagli hacker che sanno come le persone tendano a 
riutilizzare le stesse password, modificandole semplicemente di qualche carattere, nell’illusione 
di renderle più forti. 

o Informazioni personali o di familiari: nome, compleanno, numero di patente e di passaporto o 
informazioni analoghe. 

4. L’importanza delle Password 

The only secure password is the one you can’t remember  
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QUAL È LA SOLUZIONE? 
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Se, come abbiamo spiegato: 
• dobbiamo usare password lunghe e complesse, 
• sempre diverse,  
ed inoltre… 
• l’unica password sicura è quella che non si può ricordare,  
 
Qual è il modo più pratico e sicuro per gestire le proprie passwords? 
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Generare password sicure non è mai semplice, ricordarle è ancora più difficile.  
Con il password manager, però, tutto diventa semplice e sicuro. 
 
COSA SONO: 

programmi e App che archiviano in modo sicuro e crittografato le credenziali di accesso ai servizi 
web in una sorta di cassaforte (VAULT) virtuale, rendendola disponibile all'utente quando ne avrà 
bisogno. 

Rappresentano il miglior compromesso tra sicurezza e praticità, a condizione di usarli nel modo 
giusto.  

Sono infatti protetti da una Master Password, che serve per aprirli e diventa perciò l’UNICA 
password che occorre ricordare.  

Questa Master Password deve essere adeguatamente complessa e ben protetta, perché se viene 
rubata, le nostre password saranno compromesse tutte in un colpo solo! 

I PASSWORD MANAGER 
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• I migliori password manager sono “multipiattaforma”: disponibili per i sistemi Mac, Windows, 
iOS ed Android, talvolta anche per Linux. Questo permette (ma non è un obbligo) di 
sincronizzare attraverso il Cloud le password su ogni dispositivo su cui sono  installati 
(computer, laptop o smartphone che sia). 

• Sono applicazioni semplici e di facile uso, disponibili, come abbiamo detto, sia per 
smartphone che per computer. 

• I vantaggi sono tanti e superano di gran lunga i potenziali svantaggi, come vedremo nelle 
pagine successive. 

I PASSWORD MANAGER 
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I VANTAGGI DEI PASSWORD MANAGER 
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• L’UNICA password che occorre ricordare è la MASTER PASSWORD per aprirli. 

• Per ogni voce si possono memorizzare oltre a username, password, anche molti altri dati, in una 
sorta di “taccuino segreto”. 

• I dati memorizzati vengono crittografati con sistema di cifratura AES 256 bit (Advanced Encryption 
Standard), una tecnologia crittografica utilizzato come standard dal governo USA per proteggere i 
documenti TOP SECRET. Quindi, anche se un attaccante riuscisse ad impossessarsi del file (vault) 
con le nostre password, non sarebbe in grado di decrittarlo. 

• Hanno la capacità di generare automaticamente password sicure e complesse: quindi ogni qualvolta 
dobbiamo impostare o cambiare una password, basterà farla creare dal PM e sarà realizzata con le 
regole di sicurezza che abbiamo enunciato. 

• Hanno un sistema intelligente di riempimento automatico dei moduli nei siti web (non occorre perciò 
fare “copia/incolla” delle password). Per utilizzare questa funzione, occorre installare su ciascun 
browser l’estensione del password manager (tutti oggi hanno queste estensioni). 
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GLI SVANTAGGI DEI PASSWORD MANAGER 
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• Scegliere un Password Manager non sicuro: potrebbe essere pericoloso affidare le proprie 
password ad un software creato da altri, perché un hacker potrebbe confezionare e mettere in 
commercio un PM appositamente per rubarci le password. Per evitare questo rischio - che esiste - 
consiglio di scegliere solo PM di aziende note ed affidabili. Vedremo quali sono i più consigliabili. 

• Dimenticare la Master Password: sui PM (tranne qualche eccezione, che non consiglio) non esiste 
il solito pulsante “Ho dimenticato la password” per recuperare la chiave d'accesso, proprio per 
ragioni di sicurezza. Quindi dimenticare la master password significa non avere più l’accesso al PM 
e perdere irrimediabilmente tutte le proprie password!  
Talvolta, in fase d’installazione, viene fornita una chiave di sicurezza, da utilizzare in caso di 
emergenza. Ovviamente anche questa “secret key” va conservata con attenzione, perché 
rappresenta l’ultima possibilità per recuperare l’accesso alla propria cassaforte. 

• Farsi rubare la Master Password: conservare tutte le password in un unico archivio può essere 
rischioso, quindi proteggiamolo con una password forte. In fondo è l’unica che dovremo veramente 
ricordare. 
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I MIGLIORI PASSWORD MANAGER A PAGAMENTO 
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Kaspersky®  

https://www.dashlane.com/it/ 

https://1password.com 

https://keepersecurity.com/it_IT/ 

https://www.kaspersky.it/password-manager  

https://www.lastpass.com/it  
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I MIGLIORI PASSWORD MANAGER GRATUITI 
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Bitwarden https://bitwarden.com 

KeePass https://keepass.info 

https://www.passbolt.com 

App per smartphone: https://keepass.info/download.html    

Il codice sorgente è pubblico, disponibile su GitHub  
(https://github.com/bitwarden), quindi accessibile per audit da parte di chiunque. 
Esiste anche versione Enterprise a pagamento. 

“Made in Luxembourg where data privacy matters” 

https://pwsafe.org   
Progettata da Bruce Schneier 
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Una cosa che 
SAI  

(pwd, PIN, ecc.) 

Una cosa che 
HAI  

(token, 
smartphone, ecc) 

Una cosa che  
SEI  

 (impronta,  
iride, ecc.) 

2FA 3FA 

AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI  
(MFA: MULTI-FACTOR AUTHENTICATION) 

4. L’importanza delle Password 

Oggi non è più sufficiente proteggere i 
propri account con una password 
forte: qualcuno potrebbe rubarla - non 
per colpa nostra - violando un sito. 

Per questo motivo, è opportuno – anzi 
necessario! – utilizzare 
l’autenticazione forte (strong 
authentication), nota anche come 
autenticazione a due fattori 2FA (two 
factor authentication) o anche MFA 
(Multi-Factor Authentication). 



AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI  
(MFA: MULTI-FACTOR AUTHENTICATION) 
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Rappresenta un’ulteriore sicurezza, è il sistema di protezione attualmente più sicuro. 
Per autenticarsi a sistemi digitali (computer, bancomat o altro) ci sono tre diversi metodi: 
1) “Una cosa che sai”, per esempio una password o il PIN. 
2) “Una cosa che hai”, come uno smartphone o un token di sicurezza. 
3) “Una cosa che sei”, come l'impronta digitale, il timbro vocale, l'iride, o altre caratteristiche biometriche. 

Come funziona: 
la MFA utilizza almeno due dei tre fattori sopra elencati 
Dopo aver inserito la password del proprio account, sarà richiesto di digitare un secondo pin o codice 
personale da ottenere grazie allo smartphone (sotto forma di sms o tramite un'apposita applicazione) o 
tramite un token.  
A differenza della password, questo secondo codice è di fatto inattaccabile, perché generato in maniera 
casuale secondo un algoritmo ed ha una durata molto limitata nel tempo (solitamente 30÷60 secondi).  
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AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI:  
I METODI PIÙ UTILIZZATI 
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1) SMS: la soluzione meno sicura, a causa della vulnerabilità del protocollo Signalling System 
No 7 (SS7) attraverso la quale qualcuno potrebbe intercettare l’SMS con il codice e sopratutto 
per la SIM Swap Fraud (clonazione della SIM da parte dell’attaccante, che avrà così il 
possesso del nostro numero di cellulare. 

2) Token hardware (non conformi a PSD2, quindi le banche li stanno 
ritirando). 

3) Applicazioni dedicate (Token Software): sono app gratuite per smartphone (vedere 
figura sotto), che generano il codice a 6 cifre per rappresenta il 2° fattore di autenticazione 
(invece del token hardware o dell’SMS). Consigliabili. 

4. L’importanza delle Password 
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5. I rischi dei Social Media 

5. I rischi dei Social Media 



SOCIAL MEDIA: sono mezzi di comunicazione.  
In pratica sono applicazioni (software) basate su Internet e che  la creazione e lo scambio di 
contenuti generati dall’utente 
Esempio:  
• Twitter (microblog),  
• Facebook (social networking),  
• YouTube (content communities, comunità che condividono contenuti),  
• Wikipedia (progetto collaborativo),  
• SecondLife (mondi virtuali sociali). 
 
SOCIAL NETWORK: significa “rete sociale”. 
sono comunità di utenti che condividono gli stessi interessi.  
Pertanto i social network sono in realtà un sottoinsieme del più vasto mondo dei social media. 

SOCIAL MEDIA E SOCIAL NETWORK: 
QUALE È LA DIFFERENZA? 
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LE VERITÀ DEL WEB (E DEI SOCIAL…) 
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Nella Rete quello che è VIRTUALE è REALE 
Su Internet non tutto è quello che sembra 

I Social Media non perdonano… 
… e non dimenticano… Mai! 

5. I rischi dei Social Media 



MANCA LA “PERCEZIONE DEL BARATRO” 
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Chi usa la Rete spesso sottovaluta il confine tra la vita reale e Web. 

Molte persone sono portate a considerare la Rete come un mondo diverso da quello reale, un mondo 
dove leggi e regole non valgono più. 

Questo le porta a SOTTOVALUTARE I RISCHI e ad infrangere le regole, immaginando una sorta di 
immunità virtuale del Web. 

 
Anche per questo nei SOCIAL diventiamo più vulnerabili. 

5. I rischi dei Social Media 



I RISCHI NEI SOCIAL: SOCIAL NETWORK POISONING 

Nei Social manca una gestione sicura dell’Identità digitale, quindi è possibile il SOCIAL 
NETWORK POISONING (avvelenamento di reti sociali):  
• furto di identità: impersonificazione di un altro utente per scopi vari 
• simulazione di identità: creazione di un falso profilo, che non corrisponde ad alcuna persona 

esistente, per fini malevoli o per mantenere l’anonimato. 
• profile fuzzing (“sfocatura”): l’introduzione volontaria di elementi falsi e/o non congrui nel proprio 

profilo per ingannare i sistemi di intelligence o per altre forme di vantaggio personale. 
• social graph fuzzing: l’associazione intenzionale a gruppi e persone che non hanno a che fare 

con i propri interessi e relazioni con l’intento di introdurre rumore nel proprio grafo sociale. 
• social bots: creazione di un numero elevato di profili falsi gestiti da macchine (bot), per interagire 

in modo verosimile con utenti reali, per alterare le opinioni ed i “sentiment”. 
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Nell’uso dei Social dobbiamo usare attenzione! 



I RISCHI NEI SOCIAL MEDIA 
Nei Social non usiamo le stesse cautele che abbiamo quando riceviamo 
un’email (e non abbiamo neppure un filtro Antispam!). 
Per questo per un hacker è più facile attaccarci attraverso Facebook, 
LinkedIn o gli altri social, mettendo in pratica le tecniche di social 
engineering che abbiamo illustrato in precedenza. 

Un esempio: 
Facebook Messenger: un contatto vi invia un messaggio privato con la 
vostra foto del profilo e la scritta “Video di…” seguita dal vostro nome. In 
realtà è un phishing (più precisamente uno smishing) e il messaggio è stato 
inviato da qualcuno che ha violato il profilo del vostro contatto. 
La tentazione (e la curiosità…) di cliccarci sopra è molto forte. Ma si rischia 
di far entrare un malware (tipo trojan)! Una volta cliccato sul video il virus si 
propaga e gli hacker entrano in possesso dei nostri dati sensibili (password, 
ecc.). 
Oppure lo stesso video potrebbe essere inviato “a raffica” a tutti i vostri 
contatti (senza che ve ne rendiate conto).  
Risultato: diventate Spammer e Facebook vi blocca il profilo! 
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Sextortion è un fenomeno in costante ascesa in Italia, come segnala la Polizia Postale sulla 
sua pagina Facebook “Una vita da social” (vedere immagine sotto). 
Si tratta di una pratica usata da per estorcere denaro alle vittime (che sono soprattutto uomini). 

LE TRUFFE SU INTERNET: COSA È LA “SEXTORTION” 

5. I rischi dei Social Media 



La tecnica è abbastanza semplice (ma evidentemente efficace): la vittima viene contattata via 
Facebook (o su altri social media) da una persona che crea un profilo falso con foto di donne o 
uomini avvenenti: sono esche sessuali.  
Dopo che tra l’adescatore e la vittima è nato un rapporto confidenziale, la conversazioni si 
sposta su Skype (o su una qualsiasi altra chat che usi la webcam). 
La donna si spoglia e chiede al suo interlocutore di fare lo stesso, ovviamente davanti alla 
webcam… per ottenere foto e video osé. 
A questo punto − raggiunto lo scopo, cioè acquisiti immagini o filmati compromettenti − la 
scena cambia: la donna sparisce ed al suo posto compare una richiesta di riscatto.  
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LE TRUFFE SU INTERNET: COSA È LA “SEXTORTION” 

5. I rischi dei Social Media 



 
Sembra incredibile, ma molti ci cascano. 
E la richiesta di riscatto (via money transfer o talvolta in Bitcoin) viene resa più forte con 
la minaccia di pubblicare le immagini o i filmati compromettenti sul social media. 
Questi malviventi hanno avuto la nostra amicizia su Facebook, quindi ora conoscono la 
lista di tutti i nostri contatti! 
 
Le vittime vengono scelte in base alla loro situazione familiare e alla carica che ricoprono 
(per esempio un uomo sposato con figli o un professionista sono tra le vittime preferite). 
Questo persone hanno una maggiore probabilità di pagare il riscatto senza denunciare 
l’accaduto per nascondere le foto e i video. 
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LE TRUFFE SU INTERNET: COSA È LA “SEXTORTION” 

5. I rischi dei Social Media 



“SEXTORTION”: COSA FARE PER PREVENIRE 
Basterebbe un solo semplice consiglio: ESSERE ATTENTI!!. 
Questa regola vale per proteggersi da qualsiasi tipo di cyber attacco, ma purtroppo nel web le 
persone sembrano perdere la percezione della realtà. 
 
ALCUNI CONSIGLI: 
• Evitare di dare “amicizia” a persone che non si conoscono. Il fatto che qualche nostro amico 

compaia nella lista delle “amicizie in comune” non significa nulla: potrebbe esserci cascato 
anche lui. E noi potremmo, accettando l’amicizia, indurre in errore qualche nostro amico. 

• Verificare (attraverso Google, sezione immagini) la foto (probabilmente rubata) dell’avvenente 
signorina che ci ha contattato: Google ci proporrà una serie di volti e di link associati alla sua 
foto.  
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FAKE NEWS, PROFILI E SITI FAKE 
Il Web è pieno di cose false: 
• fake news (fake = falso) 
Nel web e soprattutto nei social ogni click vale soldi. Questo genera il fenomeno del clickbaiting (“Esca 
da click” o “acchiappaclick”) il cui scopo è quello di attirare il maggior numero di persone, perché 
aumentando i click un sito si generano proventi pubblicitari. Il clickbaiting usa titoli a sensazione e 
notizie clamorose e false, che attirano l’attenzione e inducono a cliccare. E purtroppo chi “la spara più 
grossa” ottiene più click! 
• siti fake 
Imitano siti veri, falsificandone l’aspetto per sembrare il sito originale. In genere vengono creati per per 
rubarci credenziali o farci cliccare su link malevoli. Con qualche accortezza ed attenzione sono in 
genere facilmente riconoscibili ed evitabili. 
• Le bugie ci sono sempre state, ma ora si propagano su Internet molto più velocemente. 
Perché esistono le fake news: 
1) per generare facili profitti pubblicitari con il clickbaiting: un sito web che utilizzi i social media con 

titoli accattivanti e sensazionalistici può guadagnare fino a 10.000 dollari al mese. 
2) per influenzare l’opinione pubblica, per esempio a scopo politico. 
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Se una notizia sembra incredibile… probabilmente lo è! 
• Controllare l’URL del sito ed il nome: spesso sono copia maldestre di testate famose, a cui è 

stato modificato il nome, tipo “La Gazzetta della Sera”, “Rebubblica”, “Il Fatto Quotidaino”. 

• Controllare altre fonti: se una notizia vi sembra incredibile, meglio controllare se altre fonti 
(affidabili) la riportano. 

• Verificare le immagini dubbie: spesso nelle bufale vengono usate foto ricavate da tutt'altro 
contesto. Per verificare le immagini potete usare Google o altri siti come TinEye. 

• Verificare il nome dell'autore dell’articolo: È conosciuto? Ha un profilo Twitter o Facebook o 
LinkedIn? Se non si trova nulla è probabile che si tratti di un nome inventato e quindi, spesso, di 
un articolo non veritiero.  

• Pensarci bene prima di condividere la notizia: chi scrive bufale fa leva sulla rabbia e 
sull’indignazione dei lettori. Non cadiamo nel loro gioco. 

COME RICONOSCERE LE FAKE NEWS 
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Esistono siti che fanno DEBUNKING (segnalano le bufale e le fake news e ci aiutano a 
smascherarle): 
• CICAP: www.cicap.org 
• Bufalopedia (Paolo Attivissimo): https://bufalopedia.blogspot.com   
• Giornalettismo: https://www.giornalettismo.com  
• Fatchecker (associazione non profit di giornalisti): http://factcheckers.it 
• Butac - bufale un tanto al chilo: https://www.butac.it  
• https://www.bufale.net  
• David Puente: https://www.davidpuente.it/blog/  
• MedBunker: http://www.medbunker.it  
• Hoaxbuster: https://hoaxbuster.com  
• NewsGuard: https://www.newsguardtech.com/it/ team di giornalisti che analizzano i siti che 

pubblicano notizie e informazioni, e ne verificano l’attendibilità sulla base di nove criteri 
giornalistici. 

COME RICONOSCERE LE FAKE NEWS 
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Per informazioni o approfondimenti: 
 
 

Formaper - Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
02/8515.5385 - pid.formazione@mi.camcom.it 

 

www.formaper.it - www.milomb.camcom.it 

Tutti i diritti riservati 

  

Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, cartografiche e fotografiche appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti in quest’opera, l’autore è a disposizione degli aventi 
diritto, non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti. 

È vietata la riproduzione, anche parziale o a uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata 


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	PREMESSA:come si è evoluto il Cybercrime
	Non ci sono più gli hacker di una volta…
	Diapositiva numero 6
	1. Social Engineering e Phishing
	Il Social Engineering
	Il Social Engineering… esiste da sempre
	Il Social Engineering
	Il Social Engineering: alcuni esempi
	che cosa è il Phishing
	Phishing: i numeri del fenomeno
	Phishing: i numeri del fenomeno
	spam … e PHISHING
	il Phishing: le varianti
	il Phishing: le varianti
	Phishing: la pesca a strascico
	il Phishing: le varianti
	il Phishing: come difendersi
	il Phishing: attenzione a link https…
	url falsificati: il typosquatting
	url falsificati: il typosquatting
	PHISHING… un altro esempio
	ancora phishing: Attenzione alle pec false!
	2. I Ransomware: la minaccia oggi più temibile
	ransomware: la minaccia più temibile per le aziende
	I RANSOMWARE 
	I RANSOMWARE: le caratteristiche 
	I RANSOMWARE: le caratteristiche 
	12 maggio 2017: l’attacco WannaCry
	27/06/2017 la replica: attacco NotPetya
	27/06/2017 la replica: attacco NotPetya
	RANSOMWARE: i vettori d’infezione
	RANSOMWARE: i vettori d’infezione
	RANSOMWARE: i vettori d’infezione
	RANSOMWARE: i vettori d’infezione
	I tipi di file più usati come allegati
	E-mail “maligne”: esempi
	RANSOMWARE: la richesta di riscatto
	Ransomware: come attacca
	Ransomware: come attacca
	Ransomware: come difendersi
	Ransomware: come difendersi
	3. La vulnerabilità delle e-mail
	la Business Email Compromise (bec)
	La truffa “CEO Fraud”
	I numeri della Business Email Compromise
	BEC: la variante “The Man in the Mail”
	BEC: la variante “The Man in the Mail”
	Proteggersi da “The Man in the Mail”
	Proteggersi da “The Man in the Mail”
	Proteggersi da “The Man in the Mail”
	L’email NON è uno strumento sicuro
	L’email NON è uno strumento sicuro
	L’email NON è uno strumento sicuro
	4. L’importanza delle Password
	le password proteggono i nostri dati
	Ma le persone continuano ad usare password molto banali…
	Come vengono scoperte (rubate) le password?
	Come vengono scoperte (rubate) le password?
	cosa è il “credential stuffing”
	come è costruita una PASSWORD
	Quante sono le combinazioni possibili?
	Le regole per una PASSWORD SICURA
	Errori comuni da EVITARE
	Qual è la SOLUZIONE?
	I PASSWORD MANAGER
	I PASSWORD MANAGER
	I vantaggi dei PASSWORD MANAGER
	Gli svantaggi dei PASSWORD MANAGER
	I MIGLIORI PASSWORD MANAGER a pagamento
	I MIGLIORI PASSWORD MANAGER gratuiti
	Autenticazione a due fattori �(MFA: Multi-Factor Authentication)
	Autenticazione a due fattori �(MFA: Multi-Factor Authentication)
	Autenticazione a due fattori: i metodi più utilizzati
	Diapositiva numero 77
	Social Media e Social Network: quale è la differenza?
	Le VERITÀ del Web (e dei Social…)
	Manca la “Percezione del Baratro”
	I rischi nei Social: social network poisoning
	I rischi nei Social Media
	Le truffe su Internet: cosa è la “Sextortion”
	Le truffe su Internet: cosa è la “Sextortion”
	Le truffe su Internet: cosa è la “Sextortion”
	“Sextortion”: cosa fare per prevenire
	Fake news, profili e siti fake
	Come riconoscere le fake news
	Come riconoscere le fake news
	Diapositiva numero 90

