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White Paper

Best Practice: proteggersi dalle
crescenti minacce
di "phishing scam"
Le minacce del phishing stanno diventando sempre più sofisticate e costituiscono un
potenziale impatto negativo per le piccole e medie imprese (PMI). La tecnologia riveste
sicuramente un ruolo fondamentale nella riduzione dei rischi e delle conseguenze di un
attacco; tuttavia, non è in grado di garantire una condizione di sicurezza e protezione
assoluta. La responsabilità ricade anche sulle singole aziende e sui loro dipendenti, che per
non cadere vittima di phishing scam devono essere formati e consapevoli. Questo articolo
descrive che cosa è il phishing, spiega in che modo gli attacchi vengono propagati, stila un
elenco dei vari tipi di approcci di phishing e fornisce alcuni esempi. Infine, l'articolo indica una
serie di provvedimenti pratici che ciascun dipendente può mettere in atto durante la
navigazione in Internet per contribuire a sconfiggere gli scammer. Si tratta di una lettura
fondamentale per tutti coloro che possiedono un PC contenente informazioni riservate o
proprietarie, oppure collegato ad altri PC contenenti tali informazioni e che utilizzano Internet.

Tipi di attacco di phishing

Ad oggi sono stati individuati
numerosi e vari tipi di attacchi di
phishing. Alcuni dei più diffusi sono
elencati di seguito.

> Phishing ingannevole. Il phishing è una
tecnica per ottenere l'accesso ad
informazioni personali e riservate con la
finalità del furto di identità mediante
l'utilizzo di messaggi di posta elettronica
fasulli, opportunamente creati per
apparire autentici. Il termine "phishing" si
riferiva originariamente a furti nei conti
correnti tramite messaggeria istantanea;
tuttavia, l'attuale metodo di diffusione
più comune è appunto l'invio di messaggi
di posta elettronica ingannevoli.
Messaggi che indicano la necessità di
verificare le informazioni del conto
corrente, guasti del sistema che
richiedono la nuova immissione delle
informazioni da parte dell'utente,
addebiti fittizi sul conto, modifiche non
richieste al conto, nuovi servizi gratuiti
che sollecitano azioni immediate e
numerosi altri scam (inganni) vengono
inviati a un vasto gruppo di destinatari
nella speranza che gli ingenui rispondano
facendo clic su un link o accedendo a siti
contraffatti, dove è possibile raccogliere
le loro informazioni riservate.

Che cos'è il phishing?
Phishing è il termine utilizzato per descrivere e-mail ingannevoli e altri espedienti
tecnici che raggirano i destinatari convincendoli a trasmettere informazioni riservate
di tipo personale o aziendale, quali i numeri della previdenza sociale o dei conti
correnti, le password e altri dati identificativi o informazioni relative alla sicurezza.
L'obiettivo degli aggressori è solitamente quello di appropriarsi delle informazioni di
accesso al conto corrente, delle anagrafiche o di altre informazioni riservate che
possono essere cedute a terzi tramite specifiche chat room create appositamente
allo scopo di vendere tali informazioni. La vendita delle informazioni riduce il rischio
di essere arrestati, minimizzando il collegamento diretto tra gli hacker e coloro che
usano le informazioni per ottenere un accesso non autorizzato ai conti correnti o per
trarne profitto in altro modo.

I primi trucchi, come l'ormai famoso scam del "Conto corrente della Banca della
Nigeria", tentavano di attirare gli ingenui partecipanti in operazioni illegali,
chiedendo alle vittime di inviare ai phisher una sovvenzione iniziale in cambio di una
quota di presunti profitti da capogiro. Naturalmente, una volta ricevuta la somma, i
phisher si dileguavano e non facevano più avere proprie notizie. Gli ultimi
stratagemmi stanno diventando sempre più sofisticati, si rivolgono sia ai clienti che
alle aziende e spesso si affidano a espedienti tecnici come la contraffazione della
home page di una banca o la creazione di un sito Web fasullo identico al sito
regolarmente visitato dalle vittime. Appropriandosi dell'identità "virtuale" di aziende
quali banche, rivenditori on-line, organizzazioni che si occupano di carte di credito o
qualsiasi azienda nota ai destinatari dello "scam phishing", i phisher riescono spesso
a convincere almeno qualche malcapitato a rispondere. Alcuni espedienti fanno
persino ricorso all'introduzione di spyware nei PC a insaputa del proprietario per
sottrarre le credenziali per via diretta. Specifici codici software noti come cavalli di
Troia e keylogger registrano le sequenze di tasti e trasmettono così agli aggressori
password, numeri di carte di credito e così via.
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Tipi di attacco di phishing

> Phishing basato su malware. Si
riferisce a scam che prevedono l'uso di
software maligni sui PC degli utenti. Il
malware può essere introdotto sotto
forma di allegati di posta elettronica,
file scaricabili da un sito Web oppure
sfruttando punti vulnerabili della
sicurezza noti: un problema specifico
delle piccole e medie imprese (PMI)
che non sono sempre in grado di
mantenere aggiornate le proprie
applicazioni software.

> Keylogger e screenlogger. Sono
specifiche varietà di malware che
tengono traccia dei tasti premuti sulla
tastiera e inviano le informazioni
importanti all'hacker tramite Internet;
sono in grado di inserirsi
autonomamente nei browser degli
utenti sotto forma di piccole utility note
con il nome di helper object che si
attivano automaticamente all'avvio del
browser, oppure nei file di sistema
come driver di periferica o screen
monitor.

Caratteristiche di un tipico attacco scam o di phishing
ingannevole
Gli attacchi di phishing sono diventati più sofisticati e possono essere messi a segno
attraverso numerosi passaggi: per mettere in atto gli attacchi tramite messaggi di
posta elettronica, i phisher devono innanzitutto ottenere un adeguato elenco di
indirizzi e-mail. Questo può avvenire acquistando tale elenco da altri hacker,
facendosene spedire uno da un dipendente che sia motivato ad arrecare danno alla
propria azienda oppure, ad esempio, scrivendo un virus che si appropria delle
rubriche degli utenti e invia messaggi di posta elettronica infetti a tutti gli indirizzi
dell'elenco.

Una volta ottenuto un elenco adatto, il phisher deve quindi inviare (o fare in modo
che venga inviato) un messaggio e-mail apparentemente legittimo nel quale si
richiede al destinatario di eseguire un'azione. Il messaggio di posta elettronica viene
inviato in maniera tale da celare sia l'identità sia l'ubicazione dell'hacker. Poiché gli
hacker di norma non conoscono perfettamente i destinatari designati e mirano agli
obiettivi ignari o maggiormente vulnerabili, è difficile fare in modo che tali e-mail
appaiano completamente legittime: spesso sono caratterizzate da formule di saluto
poco consuete come ad esempio "Caro Paypal"; talvolta possono celare testi casuali
creati per ingannare i software anti-spam. Inoltre, queste e-mail sono spesso
estremamente più esigenti o minacciose (se non scortesi) di quanto ci si possa
aspettare da un'organizzazione legittima, es. "Il Suo conto corrente verrà chiuso se
Lei non eseguirà immediatamente quanto richiesto".

Tali messaggi di posta elettronica invitano i destinatari a riempire un modulo e
restituirlo, oppure forniscono i link per un sito Web dove le loro informazioni
possono essere raccolte; altri possono semplicemente contenere codici maligni in
grado di infettare PC non protetti. Poiché le organizzazioni legittime si affidano
raramente a moduli on-line per raccogliere le informazioni riservate, è facile trarre le
conseguenze del caso. Numerosi siti Web contraffatti forniscono inoltre indizi della
propria illegittimità, ma questi sono a volte difficili da notare. Di seguito alcuni
esempi:

• indirizzo e barre di stato falsificate,
• mancanza di certificati di sicurezza, evidenziata dall'assenza del simbolo del

lucchetto nel browser Internet Explorer di Microsoft,
• l'uso di un sito non protetto (privo del prefisso "https"),
• simboli di sicurezza ingannevoli all'interno del testo, ma non sulle barre degli

strumenti e/o assenza di intestazioni, piè di pagina e altri link di navigazione
comunemente presenti sul sito Web autentico.

Una volta persuase le vittime a rivelare le informazioni riservate, l'hacker è in grado
di utilizzarle, venderle o sfruttarle in futuri scam.

L'ultimo sviluppo: lo spear phishing
Mentre le prime forme di phishing erano per lo più indiscriminate, l'ultimo sviluppo
è esattamente contrario. Gli hacker hanno capito che gli scam diventano sempre più
difficili da mandare a segno per via della crescente consapevolezza degli utenti.
Pertanto, stanno volgendo i propri sforzi verso piccoli gruppi, dove può rivelarsi più
semplice ottenere la fiducia di poche persone per il tempo strettamente necessario
a ottenere le loro informazioni di valore.

Inoltre, ad esempio, è molto più probabile che si risponda a una e-mail contenente
una lettera con l'intestazione aziendale che sembra apparentemente provenire dal
responsabile IT o dal settore Risorse Umane della propria Ditta, e con la quale si
richiede una password o il numero della previdenza sociale piuttosto che a una e-
mail di richiesta delle informazioni di accesso al conto corrente proveniente della
propria banca.
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L'indirizzo di posta elettronica potrebbe essere stato ottenuto dall'amministrazione
o dal sito Web aziendale, anziché da un elenco acquistato; oppure potrebbe anche
essere stato procurato da un ex dipendente insoddisfatto o da un fornitore che ha
accesso ai locali aziendali e i documenti stessi potrebbero essere autentici
documenti aziendali appositamente modificati. Le conseguenze potrebbero essere
notevolmente più gravi, poiché l'hacker è in grado di integrare le informazioni
parziali ottenute da più membri del gruppo e ricavare una gamma completa di
informazioni riservate, rendendo lo spear phishing un modo economico e semplice
per raccogliere dati commerciali sensibili.

Su dirección de correo electrónico puede haberse obtenido del departamento de
administración o sitio Web de su empresa en vez de desde una lista comprada.
También la puede haber proporcionado un ex empleado descontento o un proveedor
que tiene acceso a sus instalaciones. Los propios documentos podrían ser documentos
de empresa reales modificados para este propósito. Los resultados pueden ser mucho
peores debido a que el hacker puede recopilar información parcial de diversos
miembros del grupo para obtener un completo conjunto de información confidencial,
lo que hace que el phishing coordinado, dirigido a una organización específica o
individuo, sea una forma sencilla y barata de recopilar datos comerciales sensibles.

Qual è l'impatto del phishing sulle PMI?
• Nel corso degli ultimi due o tre anni gli attacchi di phishing sono aumentati

considerevolmente, benché gli ultimi dati forniti dall'associazione Anti-Phishing
Working Group (APWG) evidenzino una recente lieve riduzione nel numero dei
singoli attacchi. Questa tendenza può essere data dalla crescente sofisticazione
di ciascun attacco, che richiede più tempo e lavoro per essere messo a segno. Il
numero dei vari siti Web dedicati al phishing individuati dal gruppo APWG nel
settembre del 2005 è stato pari a 5.242, il secondo più alto mai registrato
(vedere il grafico seguente).

Fonte: Anti-Phishing Work Group, Settembre 2005 (http://www.antiphishing.org/)

• La maggior parte dei responsabili informatici delle PMI sono a conoscenza
dell'esistenza di phishing scam nel settore consumer; tuttavia, molti ritengono
che il phishing non rappresenti una minaccia per le organizzazioni che non
godono di una grande visibilità, o che non sono attive nell'industria dei servizi
finanziari. Nel rapporto del settembre 2005 dal titolo "SMBs on the Internet" (le
PMI su Internet), la società di analisi IDC afferma che oltre il 50% delle PMI
statunitensi presenti sul Web utilizza Internet per le attività di on-line banking
aziendale e che il 90% delle PMI collegate in rete ha effettuato acquisti tramite
Internet.1 L'esperienza di CA con l’eCommerce (http://store.ca.com) e i sondaggi
effettuati su questo sito Web indicano che la stragrande maggioranza di tali
transazioni vengono saldate utilizzando carte di credito aziendali. Le tecniche di
phishing sono ormai talmente avanzate che nessun navigatore Web alla ricerca
di beni e servizi pagabili mediante carta di credito è immune alla possibilità di
cadere vittima dello scamming.

Tipi di attacco di phishing

> Session hijacking. È il termine usato
per descrivere un attacco nel quale le
attività dell'utente vengono monitorate
fino all'accesso al conto corrente o alla
transazione desiderata tramite
l'accertamento delle credenziali: a
questo punto, il software maligno si
impossessa delle informazioni che
certificano l’identità dell’utente e può
effettuare azioni non autorizzate a sua
insaputa, come il trasferimento di fondi.

> I cavalli di Troia Web si aprono invisibili
mentre gli utenti tentano di accedere ad
una risorsa protetta, raccolgono
localmente le credenziali dell'utente e le
trasmettono al phisher.
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• In effetti, se non fanno troppa attenzione a tutte le e-mail sospette e non verificano con
cura la validità di tutti i siti Web che richiedono l'immissione di informazioni riservate, i
dipendenti delle aziende di qualunque dimensione possono essere facilmente persuasi a
cedere informazioni riservate personali o aziendali; pertanto, è necessario che il personale –
in particolare quello preposto alle attività finanziarie – venga informato di tali pericoli con
particolare cura.

• Le garanzie bancarie possono ridurre il rischio di perdite economiche conseguenti a truffe
con le carte di credito; tuttavia, se i phisher sono in grado di rubare le informazioni riservate
relative ai conti correnti, allora è probabile che possano anche appropriarsi di altri dati
riservati o indurre a scaricare codici maligni. Per quanto concerne l'incidenza degli spyware,
il maggiore impatto del phishing può essere la conseguente perdita di produttività: la
necessità di modificare i numeri di conto corrente e le password, e di ottenere il rilascio di
nuove carte di credito, può richiedere tempi prolungati e inibire le attività quotidiane. La
perdita di informazioni personali sui dipendenti, informazioni sui clienti o informazioni
proprietarie aziendali può rivelarsi dispendiosa in termini economici e di tempo, può
aumentare i rischi legati alle responsabilità legali e può avere un impatto negativo sulla
reputazione aziendale ottenuta con tanto impegno.

• Il rapporto TechTarget dell'ottobre 2005 intitolato "Internet Security: eCommerce Growth
Drives SMB Security Concerns" (Sicurezza su Internet: la crescita dell'e-commerce desta
preoccupazioni per la sicurezza delle PMI) indica che sia le PMI del Nord America che
dell'Europa occidentale prevedono di incrementare sostanzialmente il proprio utilizzo di
Internet nei prossimi due anni. Ad esempio, molte PMI hanno in programma
l'aggiornamento delle capacità di vendita mediante l'aggiunta nei propri siti di un carrello
per la spesa. Se non dovessero adottare le necessarie precauzioni, tali aziende potrebbero
esporre i propri clienti a vari rischi. Gli hacker più capaci riescono a contraffare con
maggiore facilità i domini Web delle organizzazioni più piccole. I clienti che non conoscono
un sito possono essere più facilmente indotti a fornire le informazioni del proprio conto
corrente, le password e altri dati personali. Benché non esattamente adducibili a una vostra
responsabilità, questi eventi hanno un impatto negativo sulla reputazione aziendale e, per
di più, i clienti potrebbero considerarvi responsabili e fare richiesta di risarcimento.

• Alcune e-mail di phishing possono impattare fortemente lo staff e i dipendenti, provocando
disagio e perdita di produttività. I messaggi di posta elettronica che esigono versamenti sui
conti correnti privati o aziendali oppure che contengono materiali inappropriati o di natura
sessuale sono particolarmente nocivi. I phishing scam sono progettati per attaccare gruppi
di utenti: in base al tempismo e alle circostanze, spesso per puro caso, possono apparire
autentici o importanti per specifici utenti.

Tipi di attacco di phishing

> Alterazione dei file host. Quando
l'utente immette una URL per visitare
un sito Web, questa deve essere
tradotta in un indirizzo IP prima di poter
essere trasmessa su Internet. La
maggior parte dei PC degli utenti delle
PMI sui quali è installato un sistema
operativo Microsoft Windows, controlla
questi "nomi dei siti" nei propri file
"hosts" (una sorta di agenda personale)
prima di avviare una ricerca completa
nel Domain Name System (DNS).
Alterando i file host, gli hacker
provocano la trasmissione in rete di un
indirizzo IP fasullo, portando l'ignaro
utente all'interno di un sito Web
somigliante, ma contraffatto, nel quale
è possibile sottrarre le informazioni.

> Gli attacchi alla configurazione di
sistema modificano le impostazioni del
PC dell'utente a scopi malevoli. Ad
esempio: le URL dei "preferiti" possono
essere modificate per indirizzare gli
utenti a siti Web di aspetto simile. Ad
esempio: la URL del sito Web di una
banca può essere modificata da
"bankofabc.com" in "bancofabc.com".

PMI: stima dell'uso corrente e pianificato di Internet nelle
attività quotidiane

Quasi una PMI su cinque aumenterà in maniera consistente i propri livelli di
utilizzo di Internet

2 risposte prevalenti = "Uso elevato"

Uso attuale
Uso fra 2 anni

Uso
elevato

Uso
elevato

Uso
ridotto

Uso
ridotto

D. Come descriverebbe l'uso attuale di Internet da parte della vostra azienda per lo svolgimento delle quotidiane attività
commerciali e operative?

D. Immaginando la situazione fra due anni, qual è il probabile uso di Internet da parte della vostra azienda…?

Fonte: TechTarget, Ottobre 2005 (ca.com/smb/bestpractices)
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Tipici esempi di phishing (estratti dal sito
www.antiphishing.org/)
• "Sulla sua carta di credito verranno addebitati 22,95 dollari alla settimana e lei

riceverà gratuitamente una confezione di 3 CD porno… all'indirizzo di
fatturazione. Per annullare l'iscrizione e l'invio della confezione di CD, invii un
messaggio e-mail contenente i dati completi della sua carta di credito a…"

• "La nostra azienda ha deciso di verificare gratuitamente la sicurezza dei servizi di
posta elettronica da voi utilizzati (i nostri utenti business)... Confidando nel fatto
che abbiate compreso che tutto questo viene fatto per la vostra salvaguardia... vi
chiediamo di completare il seguente modulo per la sicurezza".

• "Nell'ambito del nostro costante impegno per il mantenimento dei più alti livelli di
sicurezza dei conti correnti, la stiamo contattando per informarla che nel suo conto
sono state individuate alcune attività anomale. Per verificare che non abbiano avuto
luogo azioni inappropriate, l'accesso al suo conto corrente è stato bloccato fino alla
risoluzione del problema. Per ripristinare il più presto possibile l'accesso al suo
conto corrente, la preghiamo di accedere ed eseguire il procedimento di verifica.
Qualora l'accesso al suo conto corrente rimanga bloccato per un periodo di tempo
prolungato, potrebbero verificarsi ulteriori restrizioni all'uso del conto corrente e la
possibile chiusura del conto stesso".

• Gli scam di posta elettronica sono camuffati da componenti aggiuntivi del
programma Microsoft MSN Messenger: viene inviato un messaggio e-mail
contraffatto, che reclamizza vari miglioramenti a MSN Messenger nel tentativo di
indurre gli utenti a eseguire il download di un cavallo di Troia, che viene attivato
da quanti scaricano la patch. Gli utenti vengono quindi infettati con un keylogger,
che registra tutte le sequenze di tasti e invia periodicamente i dati a un indirizzo
di posta elettronica brasiliano.

• "Il nostro sistema di controllo della sicurezza ha verificato la presenza di errori
nel sistema e ha individuato 224 errori critici. La informiamo che sono disponibili
per il download gli aggiornamenti per questi errori. Il computer e i computer di
tutti i contatti presenti nella rubrica sono stati infettato dal virus
Worm@bda.265. Proteggetevi subito". Questo scam sfrutta il nome commerciale
di un software per la sicurezza di un famoso vendor per costringere gli utenti a
eseguire il download e attivare un cavallo di Troia. Viene proposto un link a utility
per la rimozione di virus inesistenti e la protezione del computer da infezioni
future. Gli utenti che seguono il link si infettano con un keylogger che ruba le
password e monitorizza l'accesso dell'utente a determinati siti Web finanziari,
raccogliendo quindi le informazioni relative al conto corrente.

Tipi di attacco di phishing

> Furto di dati. I PC non protetti spesso

contengono sottoinsiemi di informazioni

sensibili archiviate altrove su server

protetti. Indubbiamente, i PC vengono

utilizzati per accedere a tali server e

possono più facilmente essere

compromessi. Il furto di dati è un

approccio comunemente usato per lo

spionaggio industriale: appropriandosi di

comunicazioni confidenziali, documenti di

progettazione, opinioni legali, registrazioni

relative ai dipendenti, ecc., i ladri traggono

profitto dalla vendita di informazioni

riservate ai concorrenti o a quanti siano

interessati a provocare disagi o danni

economici ad una determinata azienda.

Fonte: Anti-Phishing Work Group, Settembre 2005 (http://www.antiphishing.org/)
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• Uno scam simile sfrutta una vulnerabilità di Microsoft Internet Explorer per
propagare uno schema di "protezione": i codici maligni vengono scaricati
collegando il PC dell'utente a un sito che cripta i file sul disco locale dell'utente e
su qualunque unità mappata, rendendone quindi impossibile l'accesso. Il codice
maligno fornisce poi istruzioni su come acquistare lo strumento necessario per la
decrittazione dei file, incluso l'indirizzo di posta elettronica di una parte terza da
contattare. Le vittime vengono in seguito invitate a depositare denaro in un conto
corrente e-Gold on-line prima di poter accedere nuovamente ai propri file.

• Numerosi scam ruotano attorno al recente proliferare di disastri naturali come
l'uragano Katrina. Uno di questi offre un breve aggiornamento sull'uragano
Katrina e propone un link all'intero articolo; questo secondo sito Web scarica un
codice maligno che sfrutta un'altra vulnerabilità di Microsoft. Il codice, un cavallo
di Troia, esegue il download di un ulteriore file maligno dotato di una funzionalità
"backdoor" che garantisce all'aggressore il controllo totale della workstation degli
utenti. Non appena è stato assegnato un nome all'uragano, gli aggressori hanno
cominciato a registrare nomi di domini che sembrano siti dedicati a offrire
assistenza e donazioni, e hanno iniziato a diffondere esche immediatamente
dopo lo scatenarsi della tempesta.

Come evitare i phishing scam

• Non fidarsi di siti che non si conoscono, indipendentemente da quanto autentici
possano apparire. Non tutto lo scam richiede l'immissione di informazioni riservate
da parte dell'utente. Alcuni siti scaricano codici che consentono agli hacker di
accedere al PC e alle informazioni dell'utente, incluse le password e i numeri di
conto corrente archiviati. Altri assumono il controllo dei PC non protetti, creano con
essi una rete e la utilizzano per diffondere spyware e scam; tali reti vengono
chiamate "botnet."

• I siti che fanno parte degli elenchi dei motori di ricerca possono sembrare legittimi,
ma potrebbero non esserlo. Occorre sempre verificare tutti i siti che reclamizzano
offerte stranamente allettanti. È possibile controllare le URL sospette mediante i
servizi "Whois" offerti dagli enti che registrano i domini Web.
Potrebbe rivelarsi impossibile individuare il proprietario del sito; tuttavia il registro
dei domini può fornire alcune indicazioni. Anche il locale Better Business Bureau è
un buon posto dove eseguire controlli; se non hanno mai sentito parlare di una
determinata azienda, è bene fare attenzione. In caso di sospetti, prima di immettere
informazioni riservate è buona norma fare una telefonata.

• Dubitare di qualunque richiesta di informazioni sensibili, fatti salvi i casi in cui la
transazione è stata avviata dall'utente stesso. Occorre comunque ricordare che i siti
dediti al phishing possono apparire estremamente realistici e che, per contro, le
organizzazioni in buona fede raramente avanzano richieste di tali informazioni on-line.

• Non fare mai clic su collegamenti ipertestuali contenuti in un messaggio e-mail per
visitare un sito Web in cui vengono richieste password o per visitare siti che
richiedono l'immissione di informazioni riservate o l'apertura, la visualizzazione,
l’esecuzione o l’installazione di allegati.

• Inoltre, fare attenzione a non immettere informazioni sensibili in finestre popup. Le
finestre popup contraffatte possono essere lanciate facendo clic su un link
contenuto in un messaggio di posta elettronica e possono essere visualizzate sopra
la finestra di un sito affidabile. Anche quando le finestre popup sembrano ufficiali o
sicure, evitare di immettere informazioni sensibili, poiché non c'è modo di verificare
il certificato di protezione. Chiudere tutti i popup facendo clic sul simbolo X
nell'angolo in alto a destra e non utilizzare il pulsante "annulla": potrebbe essere
stato programmato per svolgere un compito completamente diverso.

• Immettere sempre le URL di siti sicuri in una nuova finestra del browser dopo avere
chiuso tutte le altre. Inoltre, per essere certi che le sequenze di tasti non vengano
monitorate, è importante eseguire quotidianamente una scansione antivirus e anti-
spyware.

• Verificare le URL sospette passandoci sopra con il mouse: se sono
contraffatte/devianti cambiano. Verificare la loro ortografia e controllare che sia
identica a quella dell'organizzazione proprietaria del sito che si desidera visitare;
non dimenticare di controllare il paese di origine.

Tipi di attacco di phishing

> Phishing basato su DNS ("Pharming").
Pharming è il termine attribuito al
phishing basato su manomissioni del
Domain Name System (DNS) o
modifica dei file "hosts" di Windows.
Mediante uno schema di pharming, gli
hacker manomettono i file hosts o il
sistema DNS di un'azienda, in modo
tale che le richieste di traduzione di
URL in indirizzi IP o "name service"
ricevano come risposta indirizzi fasulli e
le comunicazioni successive vengano
deviate su un sito contraffatto. Il
risultato: gli utenti non sono
consapevoli del fatto che il sito Web nel
quale stanno immettendo informazioni
riservate è sotto il controllo di hacker e
che il sito probabilmente non si trova
nemmeno nello stesso paese del sito
Web legittimo.

> Il phishing con immissione di contenuti
descrive il caso in cui gli hacker
sostituiscono parte del contenuto di un
sito legittimo con contenuti contraffatti,
appositamente studiati per ingannare
l'utente o indurlo tramite espedienti a
rivelare all'hacker le proprie
informazioni riservate. Ad esempio, gli
hacker possono inserire un codice
maligno per registrare le credenziali
dell'utente oppure un "overlay" che
raccoglie di nascosto le informazioni e
le invia al server di phishing.
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• Valutare con attenzione tutte le comunicazioni. Verificare se sono presenti errori
HTML (improbabili in una comunicazione autentica) o di altro tipo (ortografia,
grammatica). Quando vengono immesse in un sito Web informazioni di tipo
privato o finanziario, verificare il certificato di protezione per accertarsi che il sito
sia sicuro. In Internet Explorer questa verifica può essere eseguita controllando
l'icona gialla di blocco sulla barra di stato come mostrato nell'esempio seguente
(Fonte: Microsoft, 2005).

• Fare attenzione, poiché il simbolo di blocco può anche essere contraffatto:
verificare facendo doppio clic sul lucchetto e visualizzare il certificato di
protezione del sito. Il nome accanto alla voce "Rilasciato a" deve corrispondere al
nome del sito; se il nome non è lo stesso, potrebbe trattarsi di un sito
contraffatto. Se non è visualizzata, per attivare la barra di stato selezionare
"Visualizza" dal menu del browser.

• Mantenere il software del computer il più aggiornato possibile. Le nuove patch di
sicurezza per la protezione contro vulnerabilità e attacchi vengono messe
regolarmente a disposizione. Ad esempio, Microsoft continua a introdurre
miglioramenti sia per le applicazioni che per il software dei sistemi operativi. Per
eseguire la verifica del livello di aggiornamento del computer e installare tutti gli
"upgrade" ad alta priorità offerti, visitate Windows Update. Se sono attivati, gli
aggiornamenti automatici vengono inviati al momento della release; tuttavia, è
necessario ricordarsi di eseguire l'installazione. Per ulteriori informazioni, visitate
il sito: "Proteggi il tuo PC".

• Modificare le password a intervalli regolari (almeno una volta ogni trimestre) e
non utilizzare password facili da indovinare, come la data del compleanno o il
nome dell'animale di casa. In caso si sospetti di avere risposto a phishing scam e
avere inviato informazioni relative a password o si teme di avere immesso
password in un sito Web contraffatto, cambiare le password il più presto
possibile.

• Eliminare le tracce degli "account" di ex dipendenti e disattivare il loro accesso
elettronico e fisico alle proprietà aziendali; ma, soprattutto, non tentare di
comunicare con i dipendenti alla stessa maniera utilizzata dagli spear phisher,
ovvero mediante messaggi di posta elettronica contenenti link a siti Web interni
o documenti allegati.

• Le aziende di piccole dimensioni dovrebbero prendere in considerazione la
registrazione privata del dominio Web, per evitare che il proprio nome, indirizzo e
numero di telefono vengano rintracciati tramite una ricerca su Whois (Whois è
un database pubblico dei possessori di nomi di dominio). Visti i costi limitati
della registrazione di un sito, le organizzazioni che offrono servizi finanziari o
conti correnti on-line dovrebbero prendere in considerazione la registrazione dei
nomi di siti che potrebbero essere facilmente scambiati con il proprio, così da
evitarne ogni eventuale uso fraudolento.

Tipi di attacco di phishing

> Il phishing "man in the middle" è più
difficile da individuare rispetto a molte
altre forme di phishing. In questo tipo di
attacchi, gli hacker si posizionano tra
l'utente e il sito Web o il sistema
legittimo, registrano le informazioni
immesse, ma continuano a trasmetterle
così che le operazioni degli utenti non
vengano compromesse. Le informazioni
o le credenziali raccolte possono essere
quindi vendute o utilizzate quando
l'utente non è attivo nel sistema.

Esempio di icona di blocco di un sito sicuro. Se il lucchetto è chiuso significa che il sito
utilizza sistemi di crittografia. Questo simbolo non è presente su tutte le pagine di un sito,
ma solamente sulle pagine nelle quali vengono richieste informazioni riservate.
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• Mantenersi aggiornati sulla sicurezza del proprio PC e della propria attività. Prestare
attenzione a fattori quali computer inspiegabilmente lenti, strane registrazioni nei
log delle e-mail (in particolar modo gli indirizzi IP di origine che non corrispondono
a quelli delle reti interne) e a modelli di traffico del sito Web inconsueti. Installare
software anti-virus, anti-phishing e anti-spyware centralizzati. Non confidare sugli
utenti finali per l'esecuzione delle verifiche contro i malware e per riuscire a
individuare ed eliminare queste minacce sempre più sofisticate.

• Se temete di essere già stati vittima di una forma di phishing, l'Internet Fraud
Complaint Center (http://www.ifccfbi.gov/index.asp) è un ottimo punto di
partenza da cui iniziare a porre rimedio al danno. Anche le locali forze dell'ordine
sono un eccellente supporto a cui rivolgersi. Se sono compromesse le informazioni
personali dei clienti o dei dipendenti, avvertiteli immediatamente del potenziale
problema, così che possano attuare le misure necessarie per evitare di essere
danneggiati. Inoltre, denunciare gli scam alla pagina www.antiphishing.org che
consente di tenere traccia dei casi riscontrati ed informarne la comunità di Internet.

Il phishing è un fenomeno relativamente nuovo e complesso, che comprende fattori di
social engineering e tecnologie di tipo maligno. Non esiste un'unica risposta o
tecnologia in grado di proteggere dagli attacchi di phishing o per impedire che questi
vadano a segno. Tuttavia, una combinazione di tecnologie adeguatamente installate
assieme alla formazione e diligenza dei dipendenti è in grado di ridurre
significativamente le probabilità che l'azienda cada vittima di questa crescente
minaccia.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni CA per la piccola e media impresa e su
come è possibile proteggere la vostra azienda, visitate il sito ca.com/smb o
store.ca.com.

Riferimenti

Anti-Phishing Working Group (http://www.antiphishing.org)

Trusted Electronic Communications Forum (http://www.tecf.org/)

Microsoft Corp
(http://www.microsoft.com/athome/security/email/phishingrespond.mspx)

Rapporto del Dipartimento di Sicurezza nazionale degli Stati Uniti "Online Identity
Theft: Phishing Technology, Chokepoints and Countermeasures" (Furto di identità
on-line: tecnologia, punti critici e contromisure relative al phishing)
(http://www.antiphishing.org/Phishing-dhs-report.pdf)

1 Fonte: IDC, "SMBs on the Internet: Vertical Market Profile. 2005" (Le PMI su Internet: profilo
dei mercati verticali. 2005) n. 33939, Settembre 2005.

Tipi di attacco di phishing

> Il phishing su motori di ricerca si
verifica quando i phisher creano siti
Web contenenti offerte allettanti
(spesso troppo allettanti) e riescono a
ottenerne l'indicizzazione legittima
mediante i motori di ricerca. Gli utenti
trovano i siti nel corso dell'usuale
ricerca di prodotti o servizi e vengono
indotti con l'inganno a rivelare le
proprie informazioni. Ad esempio, gli
scammer hanno realizzato siti bancari
fasulli che offrono condizioni
vantaggiose per la concessione di
crediti o tassi di interesse migliori
rispetto ad altre banche. Le vittime che
utilizzano tali siti per risparmiare o
ottenere vantaggi sugli interessi passivi
sono incoraggiate a trasferire i conti
correnti esistenti e vengono indotte con
l'inganno a comunicare i propri dati
anagrafici.
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