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Agenda

Visibilità e contesto prima di tutto

Panorama delle minacce informatiche (Insiders e Cyberattacks)

Attacco interno step-by-step ed investigazione

Attacco esterno step-by-step ed investigazione

Benefici di una strategia di sicurezza data-centrica

Q&A
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Dati aziendali sensibili accessibili a tutti i dipendenti

30%

Fonte: Risultati Varonis Data Risk Assessment
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“

Yossi Sassi

I difensori vivono in un mondo di incertezze. 

L'obiettivo è ridurre la finestra di opportunità di 
un aggressore.

La visibilità è fondamentale.
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Avere la visibilità e il contesto per rispondere a queste domande

Dove sono memorizzati i dati sensibili?

Quali sono i rischi principali sui dati?

Chi sta usando i dati on-premise e nel cloud?

L'accesso ai dati è sospetto o anomalo?

Chi sta usando un determinato dispositivo?
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Dove si trovano i dati regolamentati?

I dati sono esposti e a rischio?

Vi possono accedere solo le persone giuste (privacy by 
design)?

Come vengono elaborati i dati regolamentati?

Riuscite a trovare ed eliminare i dati personali?

Le normative moderne sono data-centriche
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Minacce interne sofisticate
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In che modo gli insiders eludono il rilevamento

Usano dispositivi aziendali durante l'orario di lavoro

Abusano di accessi ‘leciti’

Creano account nascosti o usano account di servizio

Concedono autorizzazioni e poi le rimuovono 

Mascherano le attività dannose con azioni di disturbo

Accedono a caselle postali VIP non monitorate  
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Attacchi esterni sofisticati
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In che modo gli attacanti eludono il rilevamento

Tecniche di ricognizione OS a A/V per non essere rilevati

Offuscamento del codice

Non toccano il disco, non attivando la scansione A/V

Caricano script nel contesto di un processo legittimo (powershell, wmi, cmd etc...)

Attacchi file-less rendono più difficile il rilevamento degli IOC
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Con quanta rapidità e accuratezza 
sapete rispondere alla domanda più 

importante:
“I nostri dati sono al 

sicuro?”
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DATA PROTECTION

COMPLIANCE

THREAT DETECTION & 
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Directory
Services
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Anatomia di un attacco interno che abbiamo rilevato di recente

Un utente esperto decide di monetizzare i segreti aziendali

Utilizza la workstation personale per escalation dei privilegi (kerberoasting)

Con l'account di servizio privilegiato, l'utente esamina le condivisioni di file alla ricerca di file 
sensibili

L’utente invia a se stesso un file compresso tramite Gmail con l'account di servizio
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Kerberoasting step-by-step

1. Identificare gli account con SPN (Service Principal Names)

2. Richiedere ticket di servizio (TGS) con crittografia debole (declassamento della crittografia)

3. Identificare gli account SPN che sono anche amministratori di dominio

4. Utilizzare un cracker di password offline per crackare l'hash debole (RC4)

5. Usufruire della nuova password di amministratore

Nota: non è necessario nessuno strumento speciale per i passi 1-3; i cracker di password sono facilmente 
reperibili
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Passo 1: scoprire gli account con SPN (Service Principal Names)
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Passo 2: ottenere i service ticket Kerberos
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Passo 3: quali di questi account hanno privilegi elevati?
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Passo 4: cracking (offline)
19



Passo 5: utilizzare l’account per trovare dei file sensibili
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Passo 6: comprimere i files
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Passo 7: usare l'account di servizio per accedere a Gmail
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Passo 8: creare ed inviare un'e-mail 
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Potential ticket harvesting attack

Varonis rileva questi attacchi con modelli di minaccia pronti all'uso

12:28:2018:17:00 Lateral movement

Abnormal service behavior: Service Account logged on to a personal device for the first time12:28:2018:18:24 Lateral movement

Abnormal service behavior: access to atypical files12:28:2018:22:13 Exfiltration

Abnormal service behavior: access to atypical folders containing GDPR data

Abnormal service behavior: First-time access to the internet

Abnormal behavior: an unusual amount of data was uploaded to email websites

12:28:2018:22:15

12:28:2018:29:14

12:28:2018:29:57

Exfiltration

Exfiltration

Exfiltration

Richiesta di accessi TGS multipli con cifratura debole, attività 
tipica dell’attacco kerberosting
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Potential ticket harvesting attack

Varonis rileva questi attacchi con modelli di minaccia pronti all'uso

12:28:2018:17:00 Lateral movement

Abnormal service behavior: Service Account logged on to a personal device for the first time12:28:2018:18:24 Lateral movement

Abnormal service behavior: access to atypical files12:28:2018:22:13 Exfiltration

Abnormal service behavior: access to atypical folders containing GDPR data

Abnormal service behavior: First-time access to the internet

Abnormal behavior: an unusual amount of data was uploaded to email websites

12:28:2018:22:15

12:28:2018:29:14

12:28:2018:29:57

Exfiltration

Exfiltration

Exfiltration

L’account di servizio si logga su una macchina per la prima 
volta
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Potential ticket harvesting attack

Varonis rileva questi attacchi con modelli di minaccia pronti all'uso

12:28:2018:17:00 Lateral movement

Abnormal service behavior: Service Account logged on to a personal device for the first time12:28:2018:18:24 Lateral movement

Abnormal service behavior: access to atypical files12:28:2018:22:13 Exfiltration

Abnormal service behavior: access to atypical folders containing GDPR data

Abnormal service behavior: First-time access to the internet

Abnormal behavior: an unusual amount of data was uploaded to email websites

12:28:2018:22:15

12:28:2018:29:14

12:28:2018:29:57

Exfiltration

Exfiltration

Exfiltration

L’account di servizio effettua un accesso anomalo a file e a 
cartelle contenenti dati sensibili

26



Potential ticket harvesting attack

Varonis rileva questi attacchi con modelli di minaccia pronti all'uso

12:28:2018:17:00 Lateral movement

Abnormal service behavior: Service Account logged on to a personal device for the first time12:28:2018:18:24 Lateral movement

Abnormal service behavior: access to atypical files12:28:2018:22:13 Exfiltration

Abnormal service behavior: access to atypical folders containing GDPR data

Abnormal service behavior: First-time access to the internet

Abnormal behavior: an unusual amount of data was uploaded to email websites

12:28:2018:22:15

12:28:2018:29:14

12:28:2018:29:57

Exfiltration

Exfiltration

Exfiltration

L’account di servizio accede per la prima volta ad internet
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Potential ticket harvesting attack

Varonis rileva questi attacchi con modelli di minaccia pronti all'uso

12:28:2018:17:00 Lateral movement

Abnormal service behavior: Service Account logged on to a personal device for the first time12:28:2018:18:24 Lateral movement

Abnormal service behavior: access to atypical files12:28:2018:22:13 Exfiltration

Abnormal service behavior: access to atypical folders containing GDPR data

Abnormal service behavior: First-time access to the internet

Abnormal behavior: an unusual amount of data was uploaded to email websites

12:28:2018:22:15

12:28:2018:29:14

12:28:2018:29:57

Exfiltration

Exfiltration

Exfiltration

L’account di servizio effettua un upload anomalo verso una 
webmail
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L'indagine viene arricchita con il contesto su utente, ruolo, associazione 
del dispositivo, sensibilità dei dati, ore di lavoro, geolocalizzazione e altro 

ancora…
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L'indagine viene arricchita con il contesto su utente, ruolo, associazione 
del dispositivo, sensibilità dei dati, ore di lavoro, geolocalizzazione e altro 

ancora…
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Anatomia di un attacco esterno che abbiamo rilevato di recente

L'utente esegue codice dannoso nell'allegato e-mail di phishing

La workstation apre la connessione al server C&C 

L'aggressore mappa i nomi degli host mediante reverse lookup DNS

L'aggressore passa alla seconda workstation con un attacco pass-the-hash

Accede ai file su una condivisione di file con un attacco pass-the-ticket

Estrapola i file tramite DNS
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La vittima riceve un'e-mail di phishing, apre l'allegato che contiene 
codice dannoso
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Aspetta! Non fare clic…Troppo tardi.
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La workstation del dipendente si connette al server C&C…

Dipendente (vittima)

Server Command&Control
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…e l'aggressore vede la connessione

Dipendente (vittima)

Server Command&Control WS dell'aggressore
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L'aggressore apre una shell di comando sul PC della vittima…

Dipendente (vittima)

Server di comando e 
controllo

WS dell'aggressore

36



…e può eseguire i comandi sulla workstation della vittima, con le 
credenziali della vittima
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Se nel sistema non sono presenti credenziali utilizzabili, l'aggressore 
potrebbe danneggiare qualcosa e aspettare che un amministratore 

esegua l'accesso
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Per prima cosa, utilizza reverse lookup DNS
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L'aggressore scopre alcuni nomi di host di server e workstation
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Mimikatz rende più semplice rubare le credenziali:
hash NTLM, ticket e password cleartext di Kerberos 
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Inoltre, Mimikatz semplifica lo spostamento laterale su altre workstation 
con un attacco “Pass the Hash”
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Ora l'aggressore si è spostato lateralmente

Dipendente (vittima)

Server di comando e 
controllo

WS dell'aggressore

2a workstation
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Ecco la visualizzazione dal desktop 2
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Qui ci sono file utilizzabili? C'è una condivisione interessante
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L'aggressore non accede ai file con queste credenziali
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All'aggressore viene negato l'accesso

Dipendente (vittima)

Server di comando e 
controllo

WS dell'aggressore

File server2a workstation
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Pertanto, utilizza un attacco pass-the-ticket per accedere con 
credenziali elevate
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Operazione riuscita
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L'aggressore estrae i file in modo furtivo, camuffandoli tramite DNS
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L'aggressore recupera e riassembla i file

Dipendente (vittima)

Server di comando e 
controllo WS dell'aggressore

File server2a workstation

Server DNS 
dell'aggressore
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Varonis rileva questi attacchi con modelli di minaccia pronti all'uso

L'host genera un'attività DNS insolita mentre l'aggressore 
esegue la ricognizione
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Viene rilevato un attacco pass-the-ticket

Varonis rileva questi attacchi con modelli di minaccia pronti all'uso
53



L'account violato accede a una quantità di dati sensibili insolita

Varonis rileva questi attacchi con modelli di minaccia pronti all'uso
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Viene rilevata un'estrazione furtiva sul DNS

Varonis rileva questi attacchi con modelli di minaccia pronti all'uso
55



L'indagine viene arricchita con il contesto su utente, ruolo, associazione 
del dispositivo, sensibilità dei dati, ore di lavoro, geolocalizzazione e altro 

ancora…
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L'indagine viene arricchita con il contesto su utente, ruolo, associazione 
del dispositivo, sensibilità dei dati, ore di lavoro, geolocalizzazione e altro 

ancora…
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L'indagine viene arricchita con il contesto su utente, ruolo, associazione 
del dispositivo, sensibilità dei dati, ore di lavoro, geolocalizzazione e altro 

ancora…
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L'indagine viene arricchita con il contesto su utente, ruolo, associazione 
del dispositivo, sensibilità dei dati, ore di lavoro, geolocalizzazione e altro 

ancora…
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Come abbiamo rilevato questi attacchi

ACTIVE DIRECTORY

Rilevazione attacchi
Kerberos: kerberosting, 
pass the ticket

Accesso anomalo ai dati 
sensibili da parte di un 
account di servizio

Accesso anomalo al web 
ed upload anomalo da 
parte di un account di 
servizio

Rilevazione Reverse 
lookup e DNS tunneling

ACCESSO AI DATI RETE E DNS

Accesso anomalo alle
macchine per la prima 
volta da un account di 
servizio
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Come facciamo ad avere 
successo come difensori?
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Strategia di sicurezza data-centrica

DATI

RILEVARE

IMPEDIRE

SOSTENERE

Sapere dove si trovano i nostri dati sensibili

Monitorarli per evitare abusi

Solo le persone giuste avranno accesso

Sostenere nel tempo lo stato sicuro raggiunto
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Varonis garantisce visibilità, contesto ed azioni necessarie per la governance e la protezione
del dato

AttivitàVisibilità Classificazione Remediation Alerts

Prevenzione Detection&Response
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Che tipo di dati sensibili ho?

Dove vengono sovraesposti i 
dati sensibili?

Dove gli utenti agiscono in 
modo strano o malevolo?

Cosa viene usato e cosa no?

Le valutazioni dei rischi riduce l'incertezza
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Conclusioni

La visibilità è il primo step per la costruzione di una buona strategia di difesa

Insiders ed attacchi esterni sofisticati possono eludere facilmente le prime linee di difesa

Visibilità e Contesto data-centrico aumentano l’efficacia di rilevazione e risposta

Gli ingredienti giusti consentono di ridurre TTD/TTR e rispondere alla domanda: 
“I nostri dati sono sicuri?”

La valutazione del rischio è un ottimo primo passo per ridurre l'incertezza
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Q&A



Alessandro Vincenti
avincenti@varonis.com

Vieni a trovarci al nostro virtual desk!


