MOBILE
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Un paradigma per il futuro della digitalizzazione
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Mobile Security

Nell’era della digitalizzazione
(Big Data, Cloud, Social
Network, Internet of Thing)
e della connettività ovunque
diventa sempre più strategico
per le aziende avere massimi
livelli di Mobile Security.
Gli strumenti di protezione del Mobile Enterprise Management vanno considerati come
elemento centrale e integrante di una più ampia strategia di Cybersecurity. Infatti
se da un lato le aziende ricorrono sempre più massicciamente a strumenti digitali,
per innovare, incrementare servizi, flessibilità e produttività, dall'altro questi stessi
strumenti ampliano il campo di azione del cybercrime in tutte le sue declinazioni.
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Mobile device e Cybercrime
In questo contesto il mobile working,
considerato uno dei valori aggiunti
della digitalizzazione, dilata i
rischi legati a tutela della privacy,
condivisione di file e documenti,
spam, furti di identità, sottrazione
di Proprietà intellettuale, malware,
Trojan e all'universo dei cosiddetti
Advanced Persistent Threat (APT).
I dispositivi mobili sono infatti tra i
target preferiti dei cyber-criminali.
A rilevarlo è il Report 2015 on ICT
Security in Italy, presentato in occasione
dell'European Cyber Security Month al
Security Summit Verona 2015 e curato
dagli esperti del Clusit, l'associazione
italiana per la sicurezza informatica.
I professionisti del crimine informatico, si
legge nel documento, stanno indirizzando
sempre di più le proprie attività verso
“gli apparati cosiddetti mobile, dal
momento che oltre ad avere ormai
potenza di calcolo e di connettività di
tutto rilievo, nella maggior parte dei
casi non dispongono di protezioni antimalware efficaci, anzi, spesso, sono
gli stessi utenti a manometterli per
sbloccarne alcune funzionalità avanzate,
rendendoli ancora più vulnerabili”.

Il problema, come evidenzia il Report,
ha numerose sfaccettature. I dispositivi
mobili infatti sono spesso vissuti dagli
utilizzatori come una sorta di gadget,
mentre per i malintenzionati dell'ICT
sono formidabili target di cui sfruttare le
avanzate funzionalità e caratteristiche (tra
tutte la geolocalizzazione) per compiere
nuovi tipi di crimini, anche molto insidiosi.
La portabilità e la comodità proprie di
questi oggetti, rendono, inoltre, sempre
più diffusi i casi di “dual use”, cioè di
utilizzo ibrido dello stesso dispositivo,
sia nel privato sia per il business,
“introducendo vulnerabilità nuove e
particolarmente complesse da gestire
all’interno delle organizzazioni di tipo
imprenditoriale e, di conseguenza,
nelle relazioni di tipo economico”.
A questi fattori si aggiunge la mancanza
totale di una cultura digitale di
prevenzione, in particolare nelle fasce
più giovani di utenti, dove l'uso di
smartphone e tablet è molto diffuso. Di
tutt'altro tipo e ben più consapevole,
invece, l'approccio dei cyber-criminali
che riescono a escogitare attacchi
sofisticati e aggressivi, e capaci di
influenzare le abitudini degli utenti, con
danni apprezzabili per l’Internet economy
nazionale. “Un esempio emblematico
di come queste forme di criminalità
possano influenzare il comportamento
degli utenti – si legge nel Report – è
rappresentato dai virus conosciuti come
ransomware capaci di ingannare l’utente”.
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Un altro bersaglio privilegiato per
hacker e cyber-criminali è il mondo dei
Social Network, che spinge gli utenti
a sovraesporre la propria identità
digitale. Un rischio che aumenta in
maniera esponenziale verso chi si
connette ai social da dispositivi mobili.
L'allarme del Clusit è confermato anche
dai dati diffusi a ottobre dal Mobile
Security Threat Report Q3 2015,
elaborato dall'agenzia americani Skycure,
che ha analizzato le vulnerabilità dei
dispositivi mobili a livello globale nel terzo
trimestre del 2015. I dati evidenziano che
quasi il 2% di tutti i dispositivi attivi al
mondo sono già infetti e potenzialmente
violabili, mentre quasi il 40% presenta
un rischio medio, più del 52% non ha
alcun tipo di protezione mentre un terzo
(33%) delle App scaricate sono a rischio.

Mobile Security

L'analisi sulla Mobile Security riferita
sempre al terzo trimestre del 2015
pubblicata da Kaspersky Lab ha rilevato
1.583.094 nuove applicazioni dannose,
323.374 nuovi malware e 2.516 nuovi
mobile banker Trojan, con un incremento
di quasi quattro volte rispetto al
trimestre precedente. La percentuale
di Trojan SMS risulta invece in lieve
diminuzione sul trimestre precedente
(-1,9%) e pari al 6,2%. Tuttavia questo
tipo di “virus” rimane tra i più pericolosi
per gli utenti dell'universo mobile.
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Sicurezza digitale,
strategia per il business
L’OCSE (Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico), il 17 settembre
2015, ha approvato una
Raccomandazione dal titolo “Digital
Security Risk Management
for Economic and Social Prosperity”.
Nel documento viene spiegato come
il rischio per la sicurezza digitale
dovrebbe essere considerato non solo
un problema di ordine tecnologico
ma anche economico e che quindi
dovrebbe essere integrato nei processi
decisionali di ogni organizzazione.
Secondo il Rapporto Clusit 2015, sforzi in
questa direzione sono stati fatti dal mondo
delle imprese e delle amministrazioni, ma
continua a mancare una strategia ampia
e integrata di contrasto al fenomeno.
I dati dicono che nel 2014 gli investimenti
globali in sicurezza informatica sono
aumentati dell’8%, ciò nonostante nel
2014 a livello globale, il numero e la
gravità degli attacchi (percepiti, visto che
oltre il 70% si stima non vengano neanche
rilevati) continuano ad aumentare.
I danni derivanti da attacchi informatici
sono stimati, in Italia, in 9 miliardi di
euro, inclusi i costi di ripristino. Una
somma pari alle perdite dovute a crash
dell’hardware, del software ed alla
perdita di alimentazione elettrica.

Le stime tuttavia restituisco solo un
quadro parziale della realtà: in Italia e
in Europa infatti, non esiste un ente o
autorità, nazionale o sovranazionale, che
raccolga sistematicamente le segnalazioni
degli incidenti occorsi a imprese e
organizzazioni; né vi sono obblighi precisi
di data breach notification, ovvero di
segnalazione di incedenti “informatici”.
Un obbligo per ora previsto dal legislatore
Ue solo in capo ai fornitori di servizi di
telecomunicazione. Mentre negli USA è
in vigore una normativa che obbliga le
vittime a segnalare i data breach, e questo
spiega perché i principali attacchi resi
noti riguardano aziende americane.
In uno studio condotto nel corso
del 2014 sono state monitorate su
scala globale 1.600 aziende di 20
diversi settori merceologici: oltre il
90% di queste hanno subito attacchi
informatici e in alcuni ambiti (Legal,
Healthcare e Pharma, Retail) il tasso
di compromissione è stato del 100%.
Nel 2014, sono stati rilevati 873
(quasi la metà nel secondo semestre)
episodi classificati come gravi a livello
globale, nel primo semestre 2015
gli episodi gravi sono stati 517.
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Focus Italia
Rispetto ai dati raccolti dal Clusit solo 10
attacchi del 2014 si riferiscono a bersagli
italiani (poco più dell’1% del totale
mondiale). I dati del Centro Nazionale
Anticrimine Informatico per la Protezione
delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC)
hanno rilevato 1.330 attacchi informatici,
suddivisi in:

›› 161 di tipo defacement
›› 50 di tipo DDoS vs servizi internet
di siti istituzionali e infrastrutture
critiche informatizzate di
interesse nazionale;

›› 64 intrusioni e accessi abusivi
a sistemi informatici relativi
ad infrastrutture critiche

›› 187 compromissioni da malware vs
enti istituzionali e aziende private

›› 868 di altro tipo

Si tratta però di un numero poco
plausibile, sia per la mancanza di obblighi
di denuncia sia perché il nostro Paese
si posiziona ai primi posti nel mondo
per diffusione di malware: il 39% delle
aziende italiane intervistate nel 2014 dal
Ponemon Institute ha dichiarato di aver
subito almeno un attacco informatico
andato a buon fine nei 12 mesi precedenti.
Il Microsoft Security Intelligence Report
ha inoltre evidenziato per l’Italia nel primo
semestre 2014, un tasso di esposizione
a malware del 20%, contro una media
mondiale del 19% (e una percentuale
addirittura doppia di infezioni da Password
Stealers e Monitoring Tools rispetto
ai principali Paesi), mentre negli Stati
Uniti, in Inghilterra e in Francia questo
valore è compreso tra il 12 e il 13% .
In base ai dati diffusi da Trend Micro,
nel secondo trimestre 2015 si sono
“abbattuti” in Italia oltre 10mila malware
e intercettati oltre 31mila indirizzi IP. In
generale tra aprile e giugno 2015 sono
cresciuti gli attacchi verso tecnologie
pubbliche, come i network televisivi,
aeroplani e i sistemi automatici dei
veicoli, che hanno messo a repentaglio
la sicurezza e l’incolumità fisica delle
persone. Sempre più numerosi gli
attacchi verso sistemi PoS, mentre
sono risultati stabili le minacce verso i
dispositivi mobili attraverso app maligne.
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Dimensione e caratteristiche
del Cybercrime
L’analisi dei dati relativi ai primi sei
mesi del 2015 evidenzia che le tipologie
di attacchi informatici sono quasi
tutti in aumento rispetto al semestre
precedente e sono così suddivisi:

›› 334 Cybercrime +33, 85%
›› 122 Hacktivism +12,96%
›› 43 Espionage +7,50%
›› 11 Information Warfare -74,19%

Le “vittime” preferite delle azioni di
hackeraggio sono ancora, sia pur in
diminuzione rispetto al passato, gli ambiti
istituzionali/governativi in senso lato: 114
attacchi, pari a quasi un quarto del totale.
In aumento, invece, i settori più
remunerativi: al secondo posto con 79
segnalazioni si pone l’Online Services Cloud (che include i principali sistemi di
Webmail, i Social Network, siti di
e-Commerce e piattaforme Cloud) con una
crescita di oltre il 50%, seguito a ruota,
con 78 data breach dall’Entertainment
- News (siti di informazione, testate online,
piattaforme di gaming e di blogging).
Dati che evidenziano come gli attacchi
gravi siano mirati contro tutte le tipologie
di servizi erogati via Internet. Ma un
segnale preoccupante arriva anche per
settori ad alta specializzazione come le
categorie “Critical Infrastructures”,
“Automotive”, “GDO – Retail”, dove gli
attacchi sia pur numericamente ridotti,
sono aumentati esponenzialmente
nell’ultimo semestre.

La classifica delle “armi” più utilizzate per
gli attacchi IT nel primo semestre del 2015
sono per lo più sconosciute (Unknown,
111 attacchi, +13,27%). Si tratta di
tipologie di attacchi su cui non si hanno
informazioni sufficienti di classificazione e
nell’ambito del quale possono facilmente
rientrare uso di Malware e di APT
(Advanced Persistent Threats). Al secondo
posto si collocano a pari merito attacchi
SQL Injection (103) e le Vulnerabilità note
(103). Seguono gli Account Hijacking/
Theft (56), Malware (54), la tipologia
DDoS (41) e le Multiple Techniques/APT
(46).
Rispetto al secondo semestre 2014, tra le
principali cause degli attacchi analizzati
nel primo semestre 2015 tornano ad
aumentare le SQL Injection, che erano
risultate in forte diminuzione negli ultimi 2
anni . Al secondo posto per tasso di
crescita si posizionano il furto e/o la
compromissione di credenziali di accesso .
Crescono leggermente anche gli attacchi
di tipo DDoS e le vulnerabilità note . L’uso
di Malware rimane sostanzialmente
stabile, così come il ricorso ad APT
(Advanced Persistent Threats), anche se è
lecito supporre che la maggior parte delle
tecniche sconosciute siano in realtà
riferibili a questi due gruppi.

Le tecniche di attacco dei cyber-crimanali
Mondo 1H 2015
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Cyber Resilience
e Mobile Security

Mobile Security

Per i prossimi mesi, dunque, secondo il
Report del Clusit, la parola d’ordine per
organizzazioni e aziende dovrà essere
“prepararsi all’impatto”, adottando
logiche di Cyber Resilience.

“produttori di device mobili, sviluppatori
di applicazioni ed utenti (corporate e
finali) saranno costretti a rivedere le
proprie strategie ed i propri investimenti
in materia di mobile, ponendo l’accento
sulla sicurezza e non più solo sugli aspetti
marketing o di business”.

agli utenti finali di browser e server di
posta elettronica, utilizzati sempre più
spesso da dispositivi mobili. Questo
impone alle imprese di separare e-mail,
documenti e App di lavoro da quelli
personali, utilizzando strumenti efficaci di
prevenzione e tutela come la crittografia.

Quindi strategie che partendo da analisi
accurate delle vulnerabilità permettano
di mettere appunto un modello
adeguato di difesa, facendo convergere
compliance e cyber security,
governance e risk management, cyber
intelligence e crisis management e
naturalmente Mobile Security.

Accanto all’universo Mobile, una nuova
frontiera del Cybercrime è costituita
dall’Internet of Things. Anche in questo
caso “il rapidissimo sviluppo di device
smart connessi in Rete, dai sistemi
wearable ai sensori per la domotica, dagli
elettrodomestici intelligenti alle
automobili, non corrisponde ad oggi
all’adozione di misure di sicurezza
adeguate”.

La consapevolezza dei rischi è quindi
fondamentale per guidare gli investimenti
in sicurezza delle imprese, per dar vita a
un ecosistema organizzativo e
tecnologico in grado di proteggere
l’azienda da diversi tipi di cyber attacco
attraverso misure di controllo e
protezione distribuite in profondità, dal
perimetro di rete, ai dispositivi, i server, lo
storage, le basi dati e i file system, i
sistemi operativi, le App e le applicazioni.

In fatto di Mobility Management, il Report
suggerisce una revisione rapida delle
strategia a protezione dei device aziendali.
“La grande rapidità mostrata dagli
attaccanti cyber-criminali e hacker) nel
cambiare modello di business unita alla
definitiva affermazione dei device mobili
(smartphone e tablet) sui PC tradizionali
implica un aumento sostanziale di attacchi
verso questo genere di strumenti, peraltro
già in atto”. A rischio segnalano gli esperti
del Clusit ci sono tutte le piattaforme, ed
in particolare quelle più difficili da
compromettere (iOS e Windows Phone)
saranno oggetto di crescenti attenzioni da
parte di agenzie governative, spie
mercenarie e criminali. Dunque,

Quando si parla di Mobile Security, il
valore centrale da proteggere non è tanto il
device in sé, ma i dati che vi transitano. Se
uno smartphone o un tablet viene perso o
rubato, oltre al valore economico
intrinseco, il vero danno si lega a dati,
informazioni e documenti che contiene. Le
norme vigenti impongono alle aziende di
informare gli utenti finali, in ultima analisi il
mobile-worker, del rischio di sottrazione di
informazioni riservate. E i dipendenti che
violano le normative industriali possono
incorrere in pesanti sanzioni.
Sono tuttavia ancora molte le imprese e le
organizzazioni che non riescono ad avere
piena consapevolezza dei dati sensibili
relativi al proprio business memorizzati in
device mobili che possono essere persi o
rubati. Non solo. Secondo una recente
analisi di Cisco, è emerso come nel 2014
l’attenzione dei criminali informatici si stia
spostando da server e sistemi operativi,

9

Mobile Security

Strumenti di difesa
Per proteggere e-mail, instant messaging,
accesso ai database aziendali,
automazione della forza vendite, servizi
sul campo, CRM e applicazioni ERP e
di supply chain, BlackBerry mette a
disposizione diverse soluzioni. BES12 è la
multi-piattaforma di Enterprise Mobility
Management che permette di avere un
unico centro di controllo per governare la
sicurezza dei dispositivi mobili aziendali.
Un sistema adatto sia per chi sceglie il
modello BYOD - Bring your own device,
con l’utilizzo da parte dei dipendenti
dei propri dispositivi privati, sia per chi
opta per app specifiche e social network
su device aziendali (COPE, Corporate
owned, personally enabled) o l’uso del
dispositivo unicamente per lavoro (COBO,
Corporate owned, business only).
BES12 proteggere qualunque dispositivo
mobile con sistema operativo iOS,
Android, Windows Phone e BlackBerry
incluse le funzionalità avanzate di
Samsung KNOX, Android for Work,
Windows 10 ed iOS 9. La piattaforma
permette di applicare permessi
e protezioni sia a singoli individui
che a gruppi, oltre a monitorare
endpoint, applicazioni, attività e dati
sensibili. Sistemi di crittografia e di
containerizzazione, uniti all’infrastruttura
di rete BlackBerry, sono inoltre in grado
di proteggere i dati sensibili in memoria
sui terminali e in transito, garantendo al
tempo stesso massimi livelli di produttività.

Grazie alla continua ricerca di soluzioni
innovative, BlackBerry può offrire oggi
una gamma di strumenti end-to-end
per rendere sempre più sicura l’intera
comunicazione mobile aziendale. Rispetto
al trend dei rischi informatici evidenziati
in questo White Paper, BlackBerry si
sta posizionando con soluzioni mirate
per rendere sempre più protetta la
condivisione di documenti, con strumenti
come WatchDox per la sincronizzazione
e la condivisione sicura di file, ATHoc
per la comunicazione di crisi, BBM
Protected per la messaggistica, oltre il
più ampio portfolio di applicazioni per
la produttività in sicurezza, compresi
oltre 2.000 ISV (Independent Software
Vendor) e applicazioni custom con
a supporto un kit di sviluppo (SDK,
Software Development Kit).
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M-Commerce,
un settore in ascesa,
un bersaglio certo
per il cybercrime
La compravendita di beni via Internet nel
nostro Paese continua a crescere anche se
volumi complessivi continuano a essere
contenuti rispetto al resto del mondo.
Ma grazie all’amore degli italiani
soprattutto per gli smartphone (sono
utilizzati da oltre il 40% della popolazione),
il panorama si sta evolvendo. La costola
mobile dell’e-commerce, il cosiddetto
m-commerce è cresciuto del 289% nel
2013 e dell’85% nel 2014.
Ma quanto è sicuro l’m-commerce?
Il livello di protezione come spesso accade
per i nuovi paradigmi innovativi è
abbastanza critico, e per molti aspetti
coincide con le principali problematiche
dell’utilizzo di dispositivi mobili per attività
di business. Tra i fattori di rischio,
analizzati nel Report del Clusit, ci sono:

›› facilità di smarrimento/sottrazione e
scarso impiego di misure di blocco
dello schermo o del dispositivo;

Mobile Security

›› disomogeneità dei sistemi operativi,
con numerose release e aggiornamenti

›› l’abbondanza di informazioni e
funzionalità sui dispositivi mobili che
ne permettono un impiego sempre più
rapido e versatile anche in sostituzione
di altri oggetti più o meno tecnologici
(navigatori satellitari, orologi, agende,
riproduttori di musica ecc)

›› utilizzo di App diverse dai browser e
scarsamente controllate dai gestori
degli “store” per effettuare transazioni

›› l’uso di protocolli di trasmissione radio
(dal GPRS all’LTE ma anche WiFi e
Bluetooth) che sono per loro natura non
riservati e condivisi in luoghi pubblici
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To find out more or to make a purchase,
go to www.blackberry.com/vpnauthentication
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