Vulnerability assessment
come misura di sicurezza
preventiva
I risultati del challenge di sicurezza informatica di J.E.To.P./KPMG: TURIN CYBERSEC
HACKATHON del 25-26/11/2017

~# Turin Cybersec Hackathon 2017
Turin Cybersec Hackathon
è una maratona di 34 ore
consecutive che ha
l'obiettivo di conquistare
computer connessi ad
una rete. Chi conquista
più computer vince.

Studenti del Politecnico di
Torino,
dell'Università
degli Studi di Torino,
scuole superiori e anche
giovani professionisti.

Toolbox Coworking
Il 25 e 26 Novembre 2017.

Via Agostino da Montefeltro, 2,
10134 Torino TO

Preceduto da una sessione
formativa il 18 Novembre 2017.
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~# Il workshop. BOOTSTRAP: From Zero to Hero
Il primo
appuntamento del
18 novembre ha
previsto una
sessione di 9 ore di
formazione teorica
e pratica sulla
sicurezza
informatica.
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~# Il workshop. BOOTSTRAP: From Zero to Hero
Gli argomenti
passavano da un
livello più alto per
introdurre gli
aspetti generali di
sicurezza
informatica…
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~# Il workshop. BOOTSTRAP: From Zero to Hero
fino ad entrare nel
massimo dettaglio
con esempi
specifici in cui i
partecipanti
potevano
cimentarsi.
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~# Il workshop. BOOTSTRAP: From Zero to Hero
Oltre 150 studenti,
e non, hanno
partecipato alla
sessione formativa
soprattutto in vista
della fase di
qualificazione che
prevedeva un CTF
per poter accedere
all'Hackathon del
weekend
successivo.

6

~# La fase finale. Turin CTF: L’assedio
I migliori 60
partecipanti del
CTF di qualifica
hanno avuto
accesso alla fase
finale. L'obiettivo
era: catturare più
"quartieri" di
Torino.
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~# La fase finale. Turin CTF: L’assedio
Blue Team

Red Team
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~# La fase finale. Turin CTF: L’assedio
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~# La fase finale. Turin CTF: L’assedio
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~# La fase finale. Turin CTF: L’assedio
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~#

Cyber Security
Il contesto esterno

Le minacce e i rischi di Cyber Security sono in continua
evoluzione e incremento così come evidenziato all'interno del
report ENISA* Threats Trend (uno schema di sintesi è riportato
nella figura a fianco), nonché in continuo aumento sia a livello
di frequenza di accadimento degli incidenti di sicurezza sia in
termini di possibili impatti (reputazionali/business/operativi)
sulla Società all'occorrenza di tali incidenti.

Nel contesto nazionale i danni diretti
causati dal Cybercrime sono cresciuti
esponenzialmente da € 200m nel 2013 a
€ 9 billion nel 2016.

Il contesto esterno e il trend dei Cyber Attacks in continuo
aumento è caratterizzato da una situazione in cui il rischio per
gli "attaccanti" è molto basso ma il "ritorno dell'investimento"
degli stessi è elevato ed è strettamente legato al valore degli
asset informativi oggetto di tali attacchi.

* European Union Agency for Network and Information Security
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~#

Cyber Security
Il contesto esterno

L'importanza e la conseguente criticità dei dati nel contesto tecnologico e di
mercato attuale è sottolineata dal progressivo aumento negli ultimi anni di
attacchi informatici volti al furto, distruzione o manomissione dai dati stessi.

75 % attacchi perpetrati dall'esterno
25 % coinvolgono personale interno
In base allo studio condotto dal Ponemon Institute – '2017 Cost of Data
Breach Study – Italy*', il costo medio per ogni record perso o rubato
contenente informazioni sensibili e riservate è passato da 112 euro nel
2016 a 119 euro nel 2017. Il costo totale medio delle violazioni dei dati è
aumentato nel corso dell'anno da 2,35 milioni di euro a 2,60 milioni di
euro.

2016
Fonte: 2017 Data Breach
Investigations Report

84.136
Incidenti di sicurezza

3.870

Data Breach

84

Paesi coinvolti

Per quanto riguarda lo scenario internazionale, i trend
relativi ai costi dei data breach hanno un andamento
decrescente, al contrario di quanto avviene in Italia.

141 $
3,6 mil/$

Costomedioperrecordpersio
rubati

- 11,4%

Costototalemediodi
violazionedeidati

- 10%

* studio condotto su 419 organizzazioni in 11 paesi diversi e due regioni

119 €

Costomedioperrecord
persiorubati

+ 6,1 %

Costototalemediodi
violazionedeidati

+ 10%

* http://bit.do/ponemon2017

2,6 mil/€

* studio condotto su 25 società italiane in 11 diversi settori di business
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~#

Cyber Security
Nell'ultimo anno
Secondo il Rapporto Clusit ("Report sulla sicurezza ICT 2017 in Italia"), rispetto al 2015, il numero di attacchi gravi
rilevati da fonti pubbliche per il 2016 è aumentato del 3,75%. In termini assoluti, nel 2016, le categorie "Cybercrime"
e "Cyber warfare" registrano il maggior numero di attacchi negli ultimi 6 anni.

In Italia, gli attacchi che
coinvolgono sia il settore
pubblico (perpetrati con fini
ideologici) sia quello privato,
con l'obiettivo di accedere alle
informazioni (personali e
aziendali) di interesse per i
criminali informatici, avvengono
con una frequenza crescente.

Deloitte hit by
cyber-attack
revealing clients’
secret emails

Human errors or
internal frauds
PAST

• Cyber Crime
• Cyber Espionage
• Cyber Warfare
PRESENT

Brickerbot
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~# I principali rischi per le aziende
Attacchi interni: Sono uno dei più grandi pericoli in ambito cyber security per le piccole e medie imprese. Impiegati insoddisfatti, specie
se con accesso alla rete, a dati sensibili o ad account con privilegi amministrativi, sono in grado di causare gravi danni.

Phishing: Nonostante i continui avvertimenti da parte degli esperti del settore il phishing è tuttora un
fenomeno in crescita. Lo spear phishing è una forma mirata di phishing in cui le email vengono progettate
per sembrare provenienti da qualcuno che il destinatario conosce e di cui si fida – come un manager o un
affezionato cliente.

Attacchi DDoS: Gli attacchi Distributed Denial of Service (DDoS) hanno reso inaccessibili per periodi di tempo considerevoli alcuni tra i
siti più visitati al mondo.
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~# I principali rischi per le aziende
Malware: Qualunque software che viene installato su un dispositivo per eseguire task indesiderati a beneficio di una terza parte. I
ransomware sono la categoria più "di moda", ma ne esistono altri come: spyware, virus e trojans.
Dispositivi non patchati: Dispositivi di rete, server, stampanti che utilizzano software o firmware vulnerabile che non è stato patchato.
Application vulnerabilities: Quasi tutte le aziende fanno affidamento ad applicazioni web e mobile per operare, e molte dipendono
interamente dal servizio che forniscono online. Tuttavia, applicazioni non sufficientemente sicure possono aprire la strada ai cyber
criminali.

BYOD: le aziende sono esposte al furto di dati, specialmente se gli impiegati usano dispositivi personali non sicuri per condividere o
accedere a dati aziendali.
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~# Sicurezza Proattiva
 Nell'ambito sicurezza logica/fisica, sono previste continue revisioni della solidità dei meccanismi. Tra questi si annoverano i
Penetration Test, considerati una metrica (forte) del grado di sicurezza di un'azienda.
 Un penetration test, occasionalmente pen test, è un metodo per la valutazione della sicurezza di un sistema informatico o di una
rete simulando un attacco da parte di attaccanti esterni (che non hanno di norma accesso ai sistemi informatici) e/o di attaccanti
interni (che hanno un qualche livello di accesso autorizzato ai sistemi).
Il penetration test è un metodo
E per essere eseguito esistono diverse di metodologie riconosciute a livello
internazionale. Tra le metodologie più utilizzate troviamo:
 SP-800-115 del NIST (National Institute of Standards and Technology), del Governo
americano.
 OSSTMM di ISECOM (Insitute for Security and Open Methodologies), una no-profit
internazionale. Sviluppato da Pete Herzog.
 Testing Guide di OWASP, una no-profit internazionale.

 PTES, di un gruppo di consulenti che hanno descritto una metodologia.
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~# Penetration Test – Livello di analisi
 Le attività di pen test seguono un
approccio metodologico che identifica
prima i rischi e le falle di sicurezza più
serie per poi concentrarsi sulle aree
meno evidenti con il procedere del
progetto.
 Questo approccio può essere
rappresentato dal modello a cerchi
concentrici presentato in figura.
 Si può vedere come la prima attività che
si esegue è un test delle vulnerabilità
della rete esterna. Il test è eseguito
assumendo il punto di vista di un
attaccante disinformato.
 Successivamente si procede
gradualmente finché si assume il ruolo
di un utente fidato della rete che tenti
l’accesso non autorizzato a risorse o
servizi.

Layer 1
Penetration testing esterno (naive hacker)
■

Stabilire se è possibile per un hacker ‘naive’ ottenere accesso logico non autorizzato tramite le interfacce
di rete esterne senza o con limitate conoscenze della rete in questione.

Layer 2
Penetration testing esterno (accesso a livello fornitore/cliente)
■

Stabilire se è possibile per un hacker con gli stessi privilegi di accesso dei clienti e dei fornitori ottenere
accesso logico tramite componenti di rete esterni all’ambiente di produzione target e ad altri sistemi
chiave.

Layer 3
Penetration testing interno (utenti non autorizzati)
■

Accertare, tramite penetration testing interno e attività di auditing, se è possibile ottenere accesso non
autorizzato sfruttando falle nei servizi e nelle risorse della rete.

■

Determinare se è possibile manipolare i controlli chiave implementati a protezione del/dei sistema/i.

■

Valutare se le procedure in essere sono adeguate ed efficaci per rispondere a tali violazioni di sicurezza.

■

Valutare la sicurezza di server e workstation sensibili.

Layer 4
Revisione di firewall e sistemi di sicurezza
■

Analizzare l’efficacia delle policy implementate nei firewall e l’infrastruttura di amministrazione realizzata.

■

Esaminare la sicurezza della configurazione del sistema operativo.

■

Revisionare le procedure e i processi di monitoraggio e reporting degli incidenti sul firewall.

■

Controllare gli strumenti di sicurezza della rete e degli host, per esempio gli IDS.
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~#

Penetration Test – Approccio metodologico

La modalità di esecuzione prevede le seguenti modalità:
 Black/Grey box testing ( External Vulnerability Assessment)
— Si tratta di un attacco remoto ai sistemi esposti su internet assumendo il punto di vista sia di utente autorizzato sia di un utente esterno
non autorizzato. Questo test simula il tipo di azioni che un attaccante esterno utilizzerebbe per sabotare i controlli di sicurezza.
 White box testing (Internal Vulnerability Assessment)
— Si tratta di un’analisi dettagliata dell’architettura dei sistemi target. Vengono esaminati i dati e le transazioni processate all’interno
dell’architettura così come la documentazione e le procedure associate.
E le seguenti fasi:
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Domande?
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Grazie per l'attenzione

