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L’approccio di FireEye per una
sicurezza nel Cloud efficace

Vantaggi e svantaggi della sicurezza nel Cloud Pubblico

Il Cloud Pubblico è per certi versi più sicuro rispetto a un data center
tradizionale. La gestione delle risorse, l’inventario degli asset, i log di
audit, l’autenticazione a 2 fattori, la ridondanza della connettività e i
firewall sono integrati nel Cloud provider. È più facile installare le patch
sui server che non diventano obsoleti dopo pochi anni; non ci sono
più i computer collocati nell’angolo buio del data center con la scritta
“NON SPEGNERE”.

Eppure, le risorse nel Cloud Pubblico continuano a essere compromesse proprio come gli asset che si trovano
nell’archivio dei data center tradizionali. Mandiant, leader nel settore della consulenza per la risposta agli incidenti (IR),
stima che il 15% di tutti i suoi interventi di IR coinvolge gli asset del Cloud Pubblico. Dunque, se il Cloud è più sicuro,
perché continua a essere oggetto di attacchi?
Il Cloud Pubblico supera molti punti deboli della sicurezza IT, ma al contempo introduce nuove criticità che i
professionisti della sicurezza devono affrontare. Oltre a fronteggiare i precedenti problemi di sicurezza - ad esempio
software obsoleto, configurazione del firewall corretta, policy e procedure di autorizzazioni adeguate - il Cloud
Pubblico aggiunge ulteriori possibilità come tracciamento delle risorse effimere, gestione degli account decentralizzati
(il cosiddetto “shadow IT”), protezione dei dati immagazzinati, utilizzando i servizi della piattaforma del fornitore di
servizi Cloud anziché i server; inoltre, verifica che le attività della piattaforma siano tracciate e autorizzate.
Queste nuove sfide introducono nuovi requisiti di sicurezza che vanno al di là dei tradizionali requisiti legati ai data
center ancora presenti all’interno del Cloud. I punti ciechi generati a seguito dell’utilizzo del Cloud Pubblico possono
creare una ulteriore area di superficie che gli avversari potrebbero sfruttare per compromettere le risorse Cloud.
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Per comprendere meglio come ciò possa accadere, esaminiamo un esempio fittizio di compromissione di un
Cloud Pubblico.
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Anatomia di una compromissione di un Cloud Pubblico
Spesso il Cloud Pubblico viene compromesso senza
hacking nel Cloud, ovvero non c’è una compromissione
diretta dell’infrastruttura in esecuzione nel Cloud. Al
contrario, gli aggressori utilizzano il phishing, gli exploit
sul lato client o i passi falsi delle vittime (e a volte tutti
e tre) per acquisire credenziali valide e sfruttarle per
causare danni.
Per il nostro esempio, prenderemo in considerazione una
società di servizi finanziari fittizia che utilizza gli analytics
per individuare le transazioni bancarie fraudolente. Nel
corso degli anni, i criminali hanno sviluppato notevoli
abilità nel rubare informazioni bancarie; tuttavia
convertire conti bancari compromessi in soldi spendibili
ha rappresentato per questi criminali una sfida crescente,
poiché oggi sono numerosi i bonifici di ingenti somme
di denaro che vengono segnalati e ostacolati, o annullati
quasi immediatamente.
In questo esempio, dei ladri ipotetici stanno tramando
un complotto per attaccare direttamente il sistema di
rilevamento delle frodi della società di servizi finanziari,
manipolando i modelli di machine learning analitici capaci
di individuare anomalie nei modelli di rilevamento. Il loro
obiettivo è semplice: inserire voci false nei dati di training
sorgenti così da far apparire normali le grandi transazioni
fraudolente. A tal fine dovranno accedere a un account
Cloud in grado di trovare e modificare i file di training.
Ci sono diversi modi che gli aggressori possono utilizzare
per accedere alle credenziali, ad esempio le varie forme
di spear phishing e di attacchi di tipo “Watering Hole”
per installare un Trojan di accesso remoto & (Remote
Access Trojan, RAT). Questo evidenzia il tallone d’Achille
della sicurezza nel Cloud: la tua sicurezza è valida tanto
quanto quella che protegge il tuo accesso.
L’aggressore deve realizzare le seguenti operazioni:
Utilizza le credenziali Cloud per creare una chiave API.
Utilizza la chiave API in uno script per elencare i
punti di archiviazione.
Cerca in ogni luogo di archiviazione i dati di training.
Modifica i dati di training per inserire un gran numero
di eventi falsi.
Se l’aggressore ci riesce, quando viene eseguito il
processo batch notturno di analisi delle frodi, al suo
interno vi saranno i dati alterati, che hanno aggiunto
milioni di transazioni false. Pertanto, quando il giorno
successivo il modello viene creato e utilizzato, i bonifici
di grandi dimensioni su un conto corrente sospetto
verranno considerati normali. I ladri possono quindi
iniziare a emettere transazioni fraudolente senza che il
sistema le segnali.
La prima cosa da notare di questo attacco è che non
ci sono exploit utilizzati dopo che le credenziali sono
state inizialmente compromesse. Tutte le attività sono
conformi alle policy del sistema di autorizzazione. In

questo modo si riducono i metodi di rilevamento dopo
aver ottenuto le credenziali per il rilevamento di anomalie
comportamentali. Esistono dei dati “osservabili” che
potrebbero far notare questa attività?
1. Accesso alla console Cloud da una rete sconosciuta.
2. Creazione di una nuova chiave API.
3. Maggiore uso di chiamate API “elenco” e “descrizione”
utilizzate per la ricognizione.
4. Alterazione dei dati di addestramento da una nuova
fonte.
5. Creazione di risorse Cloud nell’area del fornitori
di servizi Cloud dove l’azienda di servizi finanziari
normalmente non opera.
Di per sé, questi dati osservabili non risultano
particolarmente interessanti. Sono considerati “segnali
deboli” e devono essere aggregati per creare qualcosa
affinché un analista del SOC (Security Operations
Center) lo trovi abbastanza interessante da intraprendere
indagini più accurate.
Il primo passo consiste nell’assicurare che tutte
queste attività non vengano solo registrate, ma anche
sottoposte a revisione. Ciò significa che un SOC ha
bisogno di solide tecniche di automazione per la
raccolta di questi eventi di audit Cloud, e quindi di
un apprendimento automatico che possa aiutare a
identificare quando più eventi che operano insieme
diventano un modello. Nel caso descritto in precedenza,
ciò significa controllare i nuovi accessi, le nuove chiavi
API, le attività API e l’alterazione dei set di dati. Se tutto
ciò avviene contemporaneamente, è necessario avvisare
un analista.
Passaggi per il rilevamento:
1. Raccogliere e normalizzare tutti gli eventi rilevanti.
2. Eseguire analisi di frequenza, analisi geospaziale e
altre analisi sui dati.
3. Correlare i risultati delle analisi.
4. Inviare i risultati a un analista del SOC per una
revisione completa.
Sviluppare un completo piano di sicurezza nel Cloud
Come illustrato nelle sezioni precedenti, la sicurezza nel
Cloud presenta due componenti principali: 1) protezione
dell’infrastruttura e 2) protezione dell’uso improprio
dell’infrastruttura. Entrambe sono necessarie per
garantire la tutela delle risorse nel Cloud. Anche se la
protezione dell’infrastruttura può sembrare più semplice,
poiché assomiglia molto alla protezione dei data center
tradizionali, la natura effimera del Cloud crea ulteriori
sfide alle tradizionali implementazioni di sicurezza.
Protezione dell’infrastruttura
La protezione dell’infrastruttura consiste principalmente
nella sicurezza tradizionale sotto forma di meccanismi
di sicurezza degli endpoint, della rete e della posta
elettronica. Come dimostrato nel nostro esempio, le
e-mail non Cloud e l’hardware on premise possono
essere compromessi e sfruttati per essere utilizzati in un
attacco Cloud. Pertanto, in modo controintuitivo, sia il
Cloud sia le tradizionali risorse on premise sono coinvolti
quando si considera il livello di sicurezza complessivo
del Cloud.

4

WHITE PAPER L’APPROCCIO DI FIREEYE PER UNA SICUREZZA NEL CLOUD EFFICACE

Checklist di sicurezza tradizionale:
Sicurezza della posta elettronica
Sicurezza degli endpoint
Sicurezza della rete
Come afferma Mandiant, “la prevenzione non funziona
mai”, e un piano di sicurezza completo sul Cloud deve
includere funzionalità di emergenza nel caso in cui (e
non se) le difese tradizionali dovessero essere bypassate
da un determinato aggressore. A tal fine è necessaria
la funzionalità di rilevamento dell’uso improprio delle
risorse nel Cloud attraverso metodi analitici, tra cui big
data, intelligenza artificiale e machine learning.
Raccolta di tutti i dati rilevanti
La maggior parte delle organizzazioni che avvia
un programma di sicurezza nel Cloud sa quanto
sia importante raccogliere dati di autenticazione e
autorizzazione, ma questa è solo una parte della storia.
Quando parliamo di “sicurezza completa” intendiamo
anche la raccolta dei dati di utilizzo per ottenere
maggiore visibilità. Questa si presenta sotto diverse
forme, ad esempio:
• Registri operativi del container
• Log di lettura e scrittura per l’archiviazione

degli oggetti
• Log per la configurazione delle policy
• Log dei flussi di rete
• Registri delle applicazioni
• Log di bilanciamento del carico
• Function-as-a-Service e altri registri senza server

Tutti questi registri devono essere raccolti centralmente
e normalizzati in punti dati utilizzabili.
Analisi dei dati
Dopo aver raccolto e normalizzato tutti i dati, occorre
eseguire analisi su singoli tipi di dati. Alcuni esempi
includono:
• Accessi geograficamente anomali
• Accessi quantitativamente anomali
• Chiamate API quantitativamente o qualitativamente

anomale
• Trasferimenti dati anomali

Il risultato delle analisi di questi calcoli deve essere
successivamente correlato per trovare le intersezioni di
importanza. E se non si sarà in grado di svolgere questo
passaggio non si riuscirà a fornire agli analisti del SOC le
informazioni strategiche di cui necessitano; il che è come
non aver effettuato l’analisi.
Coprire tutti i Cloud
Occorre assicurarsi che tutti i Cloud in cui si opera
siano coperti dal punto di vista della raccolta dati. È
necessario eseguire l’analisi e la correlazione in un
unico luogo consolidato, ed è fondamentale che i dati
provenienti da tutti i Cloud vengano acquisiti. Questo
include i Cloud SaaS (Software-as-a-Service) che
gestiscono i sistemi informativi per le risorse umane, il

finance, i sistemi informativi per gli addetti alle vendite,
i sistemi di viaggio, le buste paga e molto altro ancora.
La maggior parte delle principali offerte SaaS dispone di
API di registrazione che è possibile collegare alla propria
soluzione di analisi, e la mancata integrazione di tali fonti
dati creerà seri punti ciechi in termini di sicurezza.
Forma i tuoi analisti per una efficace sicurezza nel
Cloud
Anche se sono in molti ad aver adottato il Cloud, non è
cosi per quanto riguarda il livello di maturità degli analisti
della sicurezza. È necessario assicurarsi che la propria
organizzazione stia formando in modo mirato gli analisti
sulle più recenti procedure di rilevamento nel Cloud.
Come già accennato, a tal fine è necessario apprendere
come interpretare i risultati delle analisi di sicurezza in
aggiunta agli alert tradizionali.
È importante che si tragga vantaggio da qualsiasi
training (in particolare quando gratuito) offerto dai
fornitori di servizi Cloud, e includere tale formazione
nelle procedure standard di assunzione per il
nuovo personale.
La sicurezza nel Cloud deve essere integrata
Gli architetti devono conoscere a fondo la sicurezza
nel Cloud e creare soluzioni ben strutturate con
strumentazione integrata, telemetria e funzionalità di
auditing adatte ad alimentare un’analisi automatizzata
della sicurezza. Ciò è di fondamentale importanza per
le applicazioni basate su container o senza server che
causano problemi ai tradizionali programmi di protezione
e monitoraggio della sicurezza.
Quando si creano nuove applicazioni, è necessario
coinvolgere un securiity architect in tutte le fasi, a partire
dalla progettazione iniziale. Nelle fasi iniziali il security
architect deve chiedersi: “Se questa app fosse stata
oggetto di attacchi, come avremmo potuto saperlo?”
Successivamente, occorre assicurarsi che la risposta
sia integrata.
Trai vantaggio dal tuo fornitore di servizi Cloud per
dati e sicurezza integrati
Il tuo provider di servizi Cloud dispone già di una serie
di punti dati da raccogliere, oltre ad alcune soluzioni
integrate che possono essere collegate al complessivo
programma di sicurezza nel Cloud. In molti casi,
l’integrazione di queste soluzioni native offre l’unica
possibilità di raccogliere determinati punti dati, come ad
esempio le informazioni di query DNS.
È necessario assicurarsi che il SOC e il personale
addetto alla risposta agli incidenti abbiano una buona
linea di comunicazione con l’help desk del fornitore
di servizi Cloud. In questo modo, si sarà certi che le
notifiche di sicurezza provenienti dal provider arrivino a
destinazione, ovvero al personale giusto. Inoltre, questo
consentirà al personale di sicurezza di porre domande
al fornitore di servizi Cloud durante lo svolgimento
delle analisi.
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L’approccio di FireEye
Nelle sezioni precedenti è stato illustrato che per la sicurezza nel Cloud sono necessarie tutte le soluzioni di
sicurezza tradizionali che riguardano la rete, l’endpoint e l’e-mail, potenziate con approcci basati sulla visibilità e
sull’analisi per cogliere ciò che gli altri non riescono a cogliere. FireEye approccia la sicurezza nel Cloud in modo
olistico, con prodotti che forniscono protezione, visibilità e rilevamento, nonché servizi che aiutano la formazione e il
potenziamento del personale.
• FireEye Helix
• Endpoint Security
• Network Security
• Analisi delle minacce
• FireEye Email Security
• Servizi FireEye

FIREEYE HELIX

FireEye Helix fornisce una visione olistica e completa che integra
e automatizza le attività di sicurezza per fermare le minacce più
velocemente. Se utilizzato con Helix, FireEye Threat Analytics
acquisisce dati da qualsiasi dispositivo o produttore di dati, come
le informazioni di sicurezza e gestione degli eventi (Security
Information and Event Management, SIEM) o gli strumenti di
gestione dei registri, e consente alle organizzazioni di dargli un
senso, di applicarvi un contesto e di produrre l’orchestrazione e
la guida necessarie per una protezione efficace. La combinazione
di accesso al traffico di rete, sicurezza degli endpoint e visibilità
degli eventi nel Cloud consente alle organizzazioni di rilevare e
prevenire le intrusioni, proteggersi da infezioni e compromissioni,
e comprendere la logica di dove i dati vengono utilizzati o
conservati e se tale attività sia in qualche modo anomala
o sospetta.
Martin Holste, CTO, Cloud, di FireEye spiega: “È possibile estrarre
i dati da luoghi diversi dalla rete, come i log di accesso Apache
e le fonti dati di livello superiore, e FireEye Helix li gestisce in
maniera efficace. Se si riescono a ottenere i dati da questi punti,
possiamo applicare il rilevamento hardcore a tali dati”.
La sicurezza nel Cloud deve essere il più possibile nativa
e continua per massimizzarne la sua efficacia. FireEye
Helix raccoglie i dati dell’intero ecosistema e li analizza
automaticamente. Una library di ipotesi consolidate consente
a FireEye Helix di scorrere e rispondere in anticipo a quante
più domande possibili sugli eventi e sulle attività. Ne risultano
informazioni utilizzabili e relativo contesto.
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FireEye Endpoint Security

Gli agent FireEye Endpoint Security funzionano sulla maggior parte
degli endpoint nel Cloud, compresi Windows e Linux. Utilizzano
una potente combinazione di firme, analisi e sofisticate tecniche di
rilevamento del sistema operativo per proteggere da minacce note
e sconosciute, nonché per fornire funzionalità di contenimento e
di risposta. In questo modo si possono negare i punti di appoggio
agli aggressori e ottenere visibilità sulle loro attività.

FireEye Network Security

FireEye Network Security incorpora il nostro motore MVX
brevettato in una rete Cloud per prevenire il trasferimento
di artefatti dannosi. Inoltre, fornisce metadati di ispezione
approfondita dei pacchetti per Threat Analytics, che possono
essere incorporati nel suo sistema di machine learning, e per Helix,
che possono essere utilizzati nelle sue funzionalità di indagine.

FireEye Threat Analytics

FireEye Threat Analytics offre un sistema di rilevamento dei big
data all’avanguardia. È in grado di consumare enormi quantità e
di dati degli eventi e di trasformarli in decisioni per la sicurezza.
Lo stesso quadro può essere sfruttato dagli analisti del SOC
per accelerare le indagini, da giorni a secondi, attraverso la sua
interfaccia di ricerca e reportistica.

FireEye Email Security

FireEye Email Security è un gateway e-mail completamente
gestito che protegge l’organizzazione dai più sofisticati attacchi
di spear phishing così come dal malware più banale. Sfrutta la
tecnologia cuore di FireEye MVX per rilevare binari e documenti
dannosi zero-day, e l’Advanced URL Detection Engine per
garantire che i link (anche quelli sconosciuti) incorporati nelle
e-mail siano sicuri.

Servizi FireEye
FireEye offre ai clienti servizi di incident response basati sull’intelligence e sulla tecnologia, servizi di preparazione
e sviluppo dello stato di sicurezza e degli incidenti, servizi di managed defense e di intelligence sulle minacce
informatiche estremamente affidabile, aiutando i clienti a ridurre al minimo i rischi attraverso una difesa proattiva, un
processo decisionale consapevole e una risposta agli incidenti rapida. Forniamo ai clienti sicurezza completa, threat
hunting e risposta agli incidenti su larga scala, consentiamo alle organizzazioni di allineare i programmi di sicurezza
alle minacce attuali e di trasformare i loro programmi per affrontare meglio i nuovi avversari. Inoltre, forniamo ai
clienti informazioni dettagliate sulle minacce che le organizzazioni potrebbero dover affrontare, aiutandoli a gestire e
ridurre il loro profilo di rischio.
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Uno sguardo al futuro
Trend del settore mostrano una massiccia migrazione
dei carichi di lavoro verso il Cloud sia sotto forma di
nuovi progetti “nati nel Cloud” sia di carichi di lavoro già
esistenti che vengono spostati dai data center verso il
Cloud. A ciò si aggiunge la rapida adozione di offerte di
Software-as-a-Service basate sul Cloud.
Con la crescita del Cloud, FireEye sta crescendo insieme
ai clienti per garantire che le tecnologie emergenti non
siano terreno fertile per gli aggressori. A tale scopo, i
nostri prodotti e servizi proteggono i tradizionali carichi
di lavoro on premise dal rischio di attacchi Cloud, e si
integrano nativamente con i fornitori di servizi Cloud per
aggiungere protezione, rilevamento e visibilità ai carichi
di lavoro Cloud esistenti. Man mano che gli ambienti e
gli aggressori cambiano, FireEye continua a innovare
per aiutare i clienti ad affrontare le nuove sfide legate
alla sicurezza.

Per ulteriori informazioni su FireEye, visita il sito Web www.FireEye.com
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Informazioni su FireEye, Inc.
FireEye è la società di Intelligence Security che offre soluzioni
scalabili a supporto della divisione security delle aziende. FireEye
ha ripensato la sicurezza, offrendo una singola piattaforma che
unisce tecnologie innovative, un elevato livello di intelligence sulle
minacce Stato-Nazione e la consulenza Mandiant® riconosciuta
a livello mondiale. Con questo approccio, l’azienda elimina
la complessità, agevolando le organizzazioni nel prevenire e
rispondere agli attacchi informatici. Oltre 6.600 clienti in 67 Paesi,
tra cui più del 45% di Forbes Global 2000, affidano oggi la propria
sicurezza a FireEye.
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