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CryptoLocker

Cos’ è?

E’ un ransomware che colpisce i sistemi Windows 
criptandone i dati contenuti nelle unità di storage. 



Come si diffonde?

L’utente riceve sulla propria casella di posta 
elettronica un messaggio relativo a presunte 
spedizioni o fatture.  

Col click sul link indicato nella mail oppure 
aprendo un allegato (camuffato da documento pdf) 
viene inoculato il virus informatico “Cryptolocker”. 
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Alcune note tecniche

Il malware si appoggia al servizio Windows 
denominato “explorer.exe”, si collega ad un server di 
C&C per scaricare le chiavi crittografiche ed inizia la 
sua opera. 

Spesso prevede un meccanismo di “time bomb”.



Come difendersi

Come dicevano le mamme… 
non accettare caramelle dagli sconosciuti! 

Si deve sempre prestare molta attenzione ai messaggi 
di posta elettronica che si ricevono, anche se possono 
sembrare innocui e spediti da un mittente conosciuto 
(come ad esempio un corriere o un sito di e-
commerce). 
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Strumenti utili ma non infallibili

Programmi antivirus installati e costantemente  
aggiornati alle ultime firme di sicurezza.  

Tools di sicurezza recentemente sviluppati in grado 
di  bloccare il malware prima che entri in azione.  
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Accorgimenti di base

Accedere con privilegi di utente alla propria postazione 
di lavoro. 

Effettuare con regolarità una copia di backup “offsite” 
dei propri dati metterà l'utente al sicuro da qualsiasi 
ricatto. 
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Man in the Email

Di cosa si tratta?

Una organizzazione criminale riesce ad intercettare email 
di aziende e sfruttarne i dati contenuti a proprio beneficio. 

Come?  

Solitamente mediante diffusione di malware o attacchi a 
forza bruta su password deboli.  



Man in the Email

I malfattori, dopo aver preso cognizione della 
situazione amministrativa della ditta (ordini e 
pagamenti), predispongono appositi indirizzi email 
simili a quelli originali.ì 

Quindi si sostituiscono all’azienda, inviando messaggi 
email nei quali comunicano ai clienti banche di 
appoggio differenti, preferibilmente estere. 



Man in the Email
Come difendersi?

Le strategie di difesa sono molteplici ma il cardine 
rimane la cd. cultura informatica, che deve divenire 
patrimonio aziendale. 

Attenzione ai repentini cambiamenti nelle pratiche di 
business. 



Man in the Email
Come difendersi?

Prestare attenzione anche a sintassi e lessico 
anomali nelle comunicazioni informali. 

Non utilizzare l'opzione 'Rispondi', invece di 
utilizzare l'opzione 'Inoltra' e digitare l'indirizzo 
corretto o selezionarlo dalla rubrica. Questo 
assicura l'indirizzo e-mail utilizzato è quello vero. 



Man in the Email
Come difendersi?

Predisposizione di sistemi di verifica e/o conferma nelle 
transazioni commerciali. 

… e per i più tecnici …..

Dare un’occhiata agli headers delle mail con le quali 
vengono richieste modifiche a consolidate modalità di 
pagamento.  



contatti:

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni 
Marche - Ancona - 
Strada Cameranense 335/C  

tel. 071.4190330 
fax. 071.44614 

e-mail: poltel.an@poliziadistato.it 
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