
COME PROTEGGERSI  
DAI RANSOMWARE
Otto best practice per evitare che i vostri dati vengano presi in ostaggio

Il termine ransomware è usato per indicare un malware che nega 
l'accesso a dati o sistemi a meno che non si paghi un riscatto a 
un criminale informatico. Qualsiasi organizzazione può subire 
un attacco ransomware, ma fortunatamente esistono diverse 
precauzioni che si possono adottare per ridurre al minimo questo 
rischio. Questo documento descrive le otto pratiche migliori per 
proteggere la propria organizzazione dagli attacchi ransomware.

1. Formazione e consapevolezza 
Per cautelarsi dai ransomware, il primo e più importante fattore 
consiste nella formazione e nella consapevolezza degli utenti. La 
formazione degli utenti dovrebbe includere i seguenti aspetti:

• Trattare con cautela qualsiasi e-mail sospetta 

• Verificare il nome del dominio da cui proviene l'e-mail 

• Verificare eventuali errori di ortografia o battitura, la firma e la 
legittimità della richiesta 

• Passare con il cursore del mouse sui link per controllarne la 
destinazione e, se qualche URL pare sospetto, non cliccare sul 

link presente nell'e-mail, bensì digitare direttamente l'indirizzo 
del sito web o verificarlo sui motori di ricerca 

2. Sicurezza della posta elettronica
È opportuno implementare una soluzione di sicurezza e-mail che, 
oltre a filtrare i messaggi per isolare spyware e spam, effettui una 
scansione di tutti gli allegati. Oltre a training periodici degli utenti 
e alla valutazione dei rischi, è consigliabile eseguire dei test sulla 
vulnerabilità al phishing. 

3. Anti-malware
Che si tratti di dispositivi aziendali o per uso personale, gli 
endpoint sono particolarmente esposti a rischi se non sono gestiti 
dalla divisione IT o se non dispongono di un'adeguata protezione 
contro i malware. La maggior parte delle soluzioni antivirus è 
basata su firme e si dimostra inefficace se non viene aggiornata 
regolarmente. Le nuove varianti di ransomware sono camuffate in 
maniera unica e quindi non sono rilevabili con le tecniche basate 
su firme. 

Inoltre, molti utenti disattivano le funzioni di scansione antivirus 
dei propri dispositivi per evitare che rallentino il sistema. Per far 
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fronte a questi aspetti esistono soluzioni 
di sicurezza degli endpoint che utilizzano 
le capacità di apprendimento avanzato 
delle macchine e l'intelligenza artificiale 
per rilevare i malware. Esse influiscono 
peraltro in misura minima sulle prestazioni 
dei dispositivi. 

4. Endpoint mobili
Anche la gestione degli endpoint 
rappresenta una sfida sempre più 
complessa man mano che in rete vengono 
aggiunti dispositivi con vari fattori di 
forma e sistemi operativi differenti. Come 
evidenziato nel rapporto annuale sulle 
minacce di Dell del 2016, la comparsa 
di nuove minacce ransomware ha reso 
particolarmente vulnerabili i dispositivi 
mobili della piattaforma Android™. La 
scelta di una soluzione in grado di 
automatizzare l'installazione di patch 
e l'aggiornamento delle versioni in 
un ambiente con applicazioni, sistemi 
operativi e dispositivi eterogenei 
consentirà di compiere grandi progressi 
nel contrastare tutta una serie di minacce 
informatiche tra cui i ransomware. 

Per gli utenti remoti che si trovano al di 
fuori del firewall perimetrale aziendale, 
l'accesso basato su VPN dovrebbe non 
solo stabilire una connessione sicura, ma 
anche effettuare un'interrogazione dei 
dispositivi per verificarne la conformità 
alle policy sull'endpoint. Se un endpoint 
non presenta gli aggiornamenti di 
sicurezza richiesti, non gli sarà consentito 
di accedere alla rete oppure potrà 
accedere solo a un gruppo limitato di 
risorse.

Nello specifico, agli utenti di dispositivi 
mobile Android raccomandiamo di 
adottare questi accorgimenti:

• Non eseguire il rooting del dispositivo, 
poiché questa operazione espone i 
file di sistema a possibili modifiche

• Installare solo le app scaricate 
da Google Play Store, poiché le 
applicazioni provenienti da siti o 
store sconosciuti possono essere 
contraffatte e potenzialmente 
dannose

• Disabilitare l'installazione di app 
provenienti da fonti sconosciute

• Consentire a Google di eseguire la 
scansione del dispositivo per rilevare 
eventuali minacce

• Fare attenzione quando si aprono link 
sconosciuti ricevuti in e-mail o in SMS 

• Installare applicazioni di sicurezza 
di terzi che effettuano la scansione 
periodica del dispositivo alla ricerca di 
contenuti dannosi

• Monitorare le app che sono registrate 
come amministratore del dispositivo

• Per i dispositivi gestiti dall’azienda, 
creare una blacklist di app non 
consentite

5. Segmentazione della rete
La maggior parte dei ransomware tenterà 
di diffondersi dall'endpoint al server / alla 
memoria in cui risiedono tutti i dati e le 
applicazioni mission critical. Segmentando 
la rete e isolando i dispositivi e le 
applicazioni critiche su una rete separata 
o su una LAN virtuale si può limitare la 
propagazione delle minacce.

6. Backup e ripristino
Un'altra soluzione per tutelarsi dal 
rischio di dover pagare un riscatto per 
riavere i nostri preziosi dati è una solida 
strategia di backup e ripristino. È quindi 
opportuno eseguire regolarmente il 
backup dei dati. Con un backup remoto, 
in caso di "infezione" la perdita di dati 
sarà minore. A seconda della tempestività 
con cui l'attacco viene rilevato, della sua 
estensione e del livello di accettabilità 
della perdita di dati, il ripristino da backup 
può costituire una buona opzione. Ma per 
fare ciò occorre una strategia di backup 
intelligente, adeguata all'importanza dei 
dati e alle esigenze dell'azienda in termini 
di obiettivo del punto di ripristino (RPO) 
e obiettivo del tempo di ripristino (RTO). 
In questo modo è possibile recuperare 
e ripristinare i dati più importanti nel 
minor tempo possibile. Infine, avere 
semplicemente una strategia non basta. 
L'esecuzione di test periodici di disaster 
recovery e continuità dei servizi è 
altrettanto importante.

7. Attacchi cifrati
Altro aspetto fondamentale è avere un 
firewall aziendale adatto, in grado di 
sottoporre a scansione tutto il traffico a 
prescindere dalla dimensione dei file. Con 
il rapido aumento del traffico SSL cifrato, 
come indicato nel SonicWall Threat Report, 
vi è sempre il rischio di scaricare malware 
cifrati non visibili ai firewall tradizionali. 
Da qui l'importanza di garantire che il 
firewall / sistema IPS riesca a decrittare e 
analizzare il traffico cifrato senza rallentare 
eccessivamente le prestazioni della rete. 

Altra raccomandazione: verificare le 
estensioni nascoste dei file. Può accadere 
ad esempio che un malware entri nel 

sistema con un'icona .pdf o .mp3 pur 
essendo in realtà un file .exe.

8. Monitoraggio e gestione
Il firewall aziendale deve riuscire a 
monitorare il traffico sia in entrata che in 
uscita e a bloccare le comunicazioni con 
indirizzi IP presenti nella blacklist quando 
il ransomware tenta di stabilire il contatto 
con i suoi server di comando e controllo.

Appena si rileva un'infezione da 
ransomware è bene disconnettere 
immediatamente il sistema infetto dalla 
rete aziendale. Il firewall dovrebbe disporre 
di un processo di gestione centralizzata e 
aggiornamento automatico che, appena 
viene individuata una nuova variante di 
malware, implementa gli aggiornamenti 
e le policy in tutti i nodi nel minor tempo 
possibile e in modo coerente. È inoltre 
essenziale aggiornare regolarmente il 
software e il sistema operativo.

Conclusioni
Le soluzioni SonicWall possono potenziare 
la protezione nella vostra organizzazione 
mediante l’ispezione di ogni pacchetto e la 
gestione di ogni identità. In questo modo 
proteggono i vostri dati ovunque e offrono 
una difesa efficace contro numerose 
minacce, tra cui il ransomware, grazie alla 
condivisione delle informazioni.

Ulteriori informazioni sui nostri firewall di 
nuova generazione.

Un approccio efficace per 
bloccare il ransomware ri-
chiede un’ampia coordinazio-
ne in termini di formazione, 
tecnologia e gestione della 
sicurezza.

https://www.sonicwall.com/whitepaper/2016-dell-security-annual-threat-report8107907
https://www.sonicwall.com/whitepaper/2016-dell-security-annual-threat-report8107907
https://www.sonicwall.com/whitepaper/2016-dell-security-annual-threat-report8107907
http://www.sonicwall.com/solutions/next-generation-firewall


3

© 2016 SonicWall Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. 

SonicWall è un marchio o marchio registrato di SonicWall Inc. e/o 
delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri 
marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Le informazioni contenute nel presente documento si riferiscono 
ai prodotti di SonicWall Inc. e/o delle sue affiliate. Né il presente 
documento né la vendita di prodotti SonicWall costituiscono 
alcuna licenza, espressa o implicita, di estoppel o di altro 
tipo, né garantiscono diritti di proprietà intellettuale. SALVO 
QUANTO SPECIFICATO NEI TERMINI E NELLE CONDIZIONI 
STABILITI NEL CONTRATTO DI LICENZA DI QUESTO 
PRODOTTO, SONICWALL E/O LE SUE AFFILIATE NON SI 
ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ ED ESCLUDONO 
GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, ESPLICITE, IMPLICITE O 
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Informazioni su SonicWall
Da oltre 25 anni SonicWall è il partner di fiducia nel campo della 
sicurezza. Dalla sicurezza della rete alla protezione degli accessi 
fino alla sicurezza dell'email, SonicWall ha costantemente ampliato 
la sua gamma di prodotti consentendo alle organizzazioni di 
fare innovazione, accelerare e crescere. Con oltre un milione 
di dispositivi di sicurezza in quasi 200 paesi e aree del mondo, 
SonicWall permette ai suoi clienti di guardare al futuro con fiducia.

Per qualsiasi domanda sul possibile utilizzo di questo materiale, 
contattare:

SonicWall Inc. 
5455 Great America Parkway,  
Santa Clara, CA 95054

Consulta il nostro sito Web per informazioni sulle sedi regionali e 
internazionali. 
www.sonicwall.com
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