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Cosa si intende per Ransomware

Il Ransomware è una tipologia di malware atta a prendere possesso parziale o 

totale del dispositivo informatico compromettendo la disponibilità di dati e/o 

componenti essenziali del sistema.

Il ripristino del dato e del sistema sono vincolati dal pagamento di una ingente

somma di denaro ( normalmente corrisposta attraverso Bitcoin).

Tecnicamente il Ransomware porta con se tre sostanziali caratteristiche: 

1. Minaccia Avanzata

2. Persistente

3. Targhettizzata
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Ransomware: Cosa NON è vero?

- La connessione a questo sito è in https, quindi è sicuro

- Il mio sistema ha una password lunghissima quindi è sicuro

- Ho un firewall, sono al sicuro

- Ho un Antivirus, sono al sicuro

- Impongo la VPN a chi lavora in Smart Working, sono al sicuro

- Ho il backup, sono tranquillo

- Fino ad ora non mi è ancora successo, non sono interessati a me

- Ok se succede, al massimo pago…

- Io sto attento a ciò che clicco …. ☺
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Ransomware: Ulteriori riflessioni

I POSTI DI LAVORO ED IL MODO DI 

LAVORARE SONO ORMAI CAMBIATI

Sempre più spesso svolgiamo il nostro lavoro da ovunque ci troviamo: 
un posto di vacanza, il nostro domicilio, un bar, ecc ....

Home office Coffee shop or libraryCar

On-site, using guest network Hotel or restaurant
Customer sites
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Ransomware: Ulteriori riflessioni

Prevale ancora il principio che la PWD “deve” essere comoda da ricordare per 

l’operatività quotidiana di un utente e questo molto spesso fa rima con PWD 

debole

“Devo cambiare la PWD….idea! Uso quella precedente e ci aggiungo un 1  ☺

”………….

“Non posso ricordarmi la PWD a memoria…la scrivo su un foglietto”……. -

“Uso la stessa PWD ovunque…cosi’ e’ piu’ facile”………….
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Ransomware: Ulteriori riflessioni

Quanto mi viene a costare l’infezione di un Ransomware: il solo 

riscatto?

- Fermo macchina durante le operazioni di ripristino

- Indagine forense

- Danno di immagine

- Continuità di minaccia dovuta alla pubblicazione dei dati critici

- Costi di ripristino dell’infrastruttura

- Eventuali spese legali per perdita dati sensibili utenti/clienti
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Ransomware: Ulteriori riflessioni
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Ransomware: Chi mi aiuta a mitigare questi attacchi?
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WatchGuard: Piattaforma di Sicurezza unificata
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Advanced threats, per definizione

utilizzano multipli vettori di attacco.

Non una sigola difesa vi proteggeranno

completamente da un attacco APT …

Firewall

Intrusion Prevention System

AntiVirus

AntiSpam

Reputation Services

APT Protection 

Piu’ livelli di sicurezza avete, maggiore

possibilita’ avete di identificare e 

bloccare una advanced persistent threat.

WatchGuard: Network Security

DNSWatch
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WatchGuard: Network Security
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Istantaneamente identifica ed evidenzia minacce di sicurezza e problemi al fine di tracciare, gestire e 

visualizzare la sicurezza del vostro network

Visual Dashboards

• Network traffic

• Efficacia delle Security policy

• Salute del Network

Drill-down data into intelligence

• Spot trends

• Debolezze

• Bloccare improduttivita’

• Tracciare l’efficacia delle policy di sicurezza

Prendere azioni immediate con Dimension Command*

• Bloccare utenti, siti e applicazioni malevole

• Creare e rendere sicure connessioni remote 

• Recuperare configurazioni precedenti

Custom Reporting

• Management visibility

• Compliance 

• Audit trail

Incluso nella Total Security*

WatchGuard: Network Security
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Wireless Security Brevettata

WIPS automatic, senza 

intervento, 

Con i piu’ bassi falsi positivi

del mercato

Business Driven Analytics

Monitoraggio della posizione, 

tempo di sosta, ripetizione dei 

visitatori e altro senza costi 

aggiuntivi e senza prodotti di 

terze parti

Potenti Strumenti Interattivi

Captivating splash pages e 

campagne

per interagire con gli utenti via 

social media, video, sondaggi ed 

altro, and more

Management Scalabile

La sola piattaforma che

puo’ facilmente scalare da 

un AP a illimitati senza 

infrastruttura

WatchGuard: Secure Wi-Fi
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WatchGuard: Secure Wi-Fi
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MULTI-FACTOR AUTHENTICATION
Password   |  Push Message  |  Phone Biometrics  |  Mobile Phone DNA

AUTHPOINT MOBILE APP
iOS & Android  |  11 Languages  |  OTP  | QR Code  |  Multiple Authenticators

WATCHGUARD CLOUD
Visibility |  Configuration  |  Management   |  Token Allocation in Seconds   

COPERTURA MFA ESTESA
Dozens of 3rd Party Integrations  |  Web SSO  |  Windows/Mac Computer Logon

WatchGuard: AuthPoint MFA
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WatchGuard: AuthPoint MFA
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WatchGuard Endpoint Security

19



20

WatchGuard Endpoint Security
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WatchGuard DNSWatch/DNSWatchGO
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Q&A
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gianluca.pucci@watchguard.com

Vieni a trovarci al nostro virtual desk!

mailto:gianluca.pucci@watchguard.com

