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Sommario

INTRODUZIONE
L’emergere del ransomware, che a oggi è forse la forma di reato informatico più redditizia, segna un profondo cambiamento nel modo in cui i criminali 

informatici sfruttano i dati delle loro vittime per ottenere un vantaggio economico� Con il ransomware, gli aggressori non hanno più la necessità di 

rubare i dati per rivenderli, ma sfruttano l'importanza che quei dati assumono per la vittima� Anche qualora si tratti di contenuti non sensibili, potrebbero 

comunque avere un’importanza business-critical per l’azienda presa di mira� Tenendo i dati in ostaggio e chiedendo un riscatto per la loro restituzione,  

gli aggressori possono monetizzare informazioni che non avrebbero potuto usare in altro modo� 

Questo cambiamento del modello espone innumerevoli organizzazioni, molte delle quali per parecchio tempo si sono sentite al riparo da questi attacchi 

perché di dimensioni contenute, al rischio di finire nel mirino dei criminali informatici� 
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CHE COS’È IL RANSOMWARE?
Il ransomware è un tipo di attacco malware avanzato che rende impossibile l’accesso a un dispositivo da parte 

dell’utente o che esegue la crittografia dei file in esso contenuti per renderne inutilizzabili i dati� Questo tipo  

di attacco può avvenire in diversi modi: attraverso il download da un sito web dannoso o compromesso, il recapito  

di un allegato di un'e-mail di phishing o la distribuzione di kit di exploit in sistemi vulnerabili� Quando il 

ransomware arriva sul computer e viene eseguito, limita l'accesso a parti importanti del dispositivo� All'inizio esegue 

semplicemente la crittografia di documenti presenti sul sistema, limitando l'accesso ai dati necessari per svolgere  

il lavoro� 

In seguito, qualora sia un ransomware di ultima generazione, blocca l'accesso al desktop o ne imposta lo stato  

di blocco tramite il riavvio� Alcuni tipi di ransomware più recenti copiano dati importanti dal computer� In tutti  

i casi, l'aggressore alla fine esce allo scoperto con una richiesta di riscatto "ufficiale” insieme a istruzioni e tempistiche 

dettagliate su come effettuare il pagamento per poter accedere nuovamente al dispositivo o per ricevere la chiave  

di decrittazione  dei file in ostaggio�

IL CRESCENTE COSTO DEL RANSOMWARE
Va da sé che gli attacchi ransomware possono essere estremamente redditizi per i nostri avversari, ma negli ultimi 

tempi i guadagni illeciti ottenuti con questi mezzi sono diventati esorbitanti� Nel 2018 la richiesta media di riscatto 

era di 41�000 dollari� Nel 2019, si è passati a 84�000 dollari, una cifra più che raddoppiata dovuta in parte alla 

collaborazione tra gruppi criminali che in passato operavano in autonomia e in concorrenza reciproca�1

Nel 2016 l’FBI aveva previsto che il ransomware avrebbe fruttato 1 miliardo di dollari ai criminali informatici�  

Oggi, si stima che, entro la fine del 2021, quell’importo aumenterà di 20 volte nel mercato�2

Purtroppo, il costo totale di un attacco ransomware fa spesso apparire la richiesta di riscatto come il male minore� 

Il costo reale di questo tipo di attacco deve considerare tutti i danni provocati alle risorse IT, il tempo e il denaro 

impiegati per il recupero dei dati e la perdita di fiducia da parte di clienti e dipendenti� Oltre un terzo delle vittime 

di ransomware denuncia una perdita di entrate, mentre il 20% ha dovuto interrompere completamente la propria 

attività a seguito di un attacco ransomware andato a buon fine�3 Inoltre, le ricerche indicano che il costo medio del 

tempo di inattività per una PMI è stato di 141�000 dollari nel 2019, in aumento del 200% anno su anno�4 Poche aziende 

di piccole dimensioni potrebbero resistere a un attacco di tale entità� 

IL RANSOMWARE CAMBIA IL MODELLO DI VALORE DEI DATI 
Gli esperti della sicurezza hanno disquisito a lungo sulla necessità di proteggere i dati sensibili quando la minaccia 

delle frodi e del furto di identità rende prioritaria l’implementazione di soluzioni di sicurezza per specifici tipi di dati�  

Se è vero che la protezione dei dati sensibili non è assolutamente da sottovalutare, le organizzazioni possono 

comunque attuarla con una formula piuttosto semplice: identificano i dati sensibili, creano protezioni nei punti  

in cui i dati vengono memorizzati e utilizzati e, se possibile, ne eseguono la crittografia�

Per proteggere i dati sensibili, dovete concentrarvi sui dati a cui un aggressore potrebbe attribuire più valore, che  

in genere sono le informazioni che possono essere rivendute o utilizzate per realizzare più facilmente un profitto�  

Oggi, questo tipo di informazioni è altamente regolamentato e, per molte organizzazioni, ciò significa garantire 

la massima aderenza a iniziative di conformità nazionali e internazionali� 

La comparsa del ransomware segna un chiaro cambiamento della formula per stabilire il valore dei dati: gli aggressori 

non hanno più bisogno di concentrarsi sul valore di mercato dei dati che raccolgono, perché il valore è determinato 

dall’importanza che i dati rivestono per voi o per la vostra attività� Anche se i dati non sono contenuti sensibili, 

potrebbero avere un’importanza cruciale per la vostra organizzazione nel breve e nel lungo periodo� Tenendo i dati  

in ostaggio e chiedendo un riscatto per la loro restituzione, gli aggressori realizzano guadagni con informazioni che 

con ogni probabilità non avrebbero potuto utilizzare in altro modo� 

Questo cambiamento di prospettiva espone innumerevoli organizzazioni, molte delle quali per molto tempo si sono 

sentite al riparo da questi attacchi in virtù delle loro dimensioni contenute, al rischio di finire nel mirino di un numero 

enorme di aggressori sempre meno specializzati�

Nel 2018 la richiesta 
media di riscatto era 

di 41.000 dollari. 

Nel 2019 quella cifra  
era più che raddoppiata.

Le stime suggeriscono  
che la fonte di reddito  

del ransomware sarà di 
20 volte superiore  
rispetto al 2016.

2021

Il costo medio del tempo 
di inattività per una PMI 

nel 2019 è stato  
di 141.000 dollari,  

in aumento del 200% 
anno su anno.
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LA SECONDA ONDATA DEL RANSOMWARE
Nella prima ondata del ransomware (2016-2017), il modello prevedeva l’invio di una richiesta di riscatto di piccola entità, a volte anche di soli 100 dollari,  

a fronte dell’infezione di quante più persone possibili� A partire dal 2019, la seconda ondata del ransomware ha cambiato il modello operativo� Invece di attuare 

un'infezione estesa, le campagne più recenti hanno iniziato a prendere di mira aziende specifiche� Gli aggressori lavoravano intere settimane, o anche mesi,  

per ottenere l'accesso a un’azienda specifica e, una volta ottenuto l'accesso, per distribuire il ransomware su molti computer interni� 

L’entità del riscatto per questi attacchi è cresciuta, passando a diverse migliaia di dollari� L’aumento del riscatto si spiega con il fatto che la paura del ransomware 

ha determinato un incremento nella domanda di assicurazioni informatiche� Se un evento ransomware colpisce una persona che dispone di un'assicurazione 

informatica, la compagnia assicurativa fornirà assistenza nel recupero del riscatto pagato� Questo significa che l'azienda è più propensa a pagare il riscatto�

Vendesi ransomware! Il mercato nero degli strumenti ransomware riduce al minimo gli strumenti di difesa
La diffusione continua delle minacce ransomware è in parte imputabile alla disponibilità di strumenti e servizi ransomware nel deep web� Tali strumenti riducono  

il livello di esperienza necessario per sferrare un attacco, perché anche gli aggressori alle prime armi e dotati di competenze informatiche limitate possono portare 

a termine campagne ransomware di una certa rilevanza� 

L’arrivo del ransomware-as-a-Service segna un’altra preoccupante tendenza nella guerra contro questa dannosa minaccia� Alcuni negozi a servizio completo 

offrono tutto l’occorrente per un attacco, dai campioni di malware all’infrastruttura host, fino ai call center che aiutano le vittime a pagare il riscatto, il tutto in 

cambio di una percentuale del riscatto ottenuto� Con tutti questi strumenti a portata di mano degli aspiranti aggressori, non sorprende il fatto che un numero 

sempre più elevato di piccole e medie imprese sia vittima del ransomware� 

Il ransomware sotto i riflettori: Maze
A gennaio 2020 la campagna del ransomware Maze ha determinato un’importante escalation nel modo di operare di questo tipo di malware� Oltre a limitare 

l'accesso al computer e/o ai documenti, Maze trasmetteva parte di quei dati dal computer a un sistema di tipo Command & Control (c2), creando una formula 

ibrida tra il ransomware e l'altro grande modello di business del crimine informatico: la vendita di dati rubati� Fino al 2016 la principale fonte di entrate per  

i criminali informatici comportava la vendita di dati rubati a chiunque fosse disposto a pagarli� In questo modo, gli autori di attacchi ora possono trasformare 

l'accesso illecito a un’azienda in due flussi di entrate distinti�

Ciò che preoccupa ancora di più in queste nuove campagne ransomware è il fatto che le vittime ora devono supporre che il ransomware sia in grado di trasmettere 

i dati riservati su Internet� In California e in Europa questi incidenti rientrano nell’ambito di competenza delle leggi sulla perdita di dati, raddoppiando il peso  

a carico della vittima che è il responsabile ultimo della conservazione sicura dei dati personali�
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IL RUOLO FONDAMENTALE DEGLI UTENTI NELLA LOTTA AL RANSOMWARE
Oggi i criminali informatici sfruttano sempre di più l'ingenuità degli utenti come vettore di attacco iniziale, 

approfittando della loro mancanza di conoscenze in materia di sicurezza informatica� I dipendenti sono in prima  

linea quando si tratta di prevenire un disastro legato al ransomware� Basta un clic sbagliato su un link o su un file  

per innescare il processo di infezione� Gli aggressori utilizzano tattiche per intimidire gli utenti, ad esempio fingendosi 

agenti dell’ordine, o inviano e-mail con malware appositamente studiati per prendere di mira una persona specifica: 

sono espertissimi in tecniche che aumentano la probabilità di un clic� Di fatto, il 90% degli attacchi ha inizio con  

un’e-mail di phishing che, con l’inganno, induce gli utenti a fare clic su un link o a scaricare un file che distribuisce 

malware o consente all’aggressore di accedere a loro insaputa� 

Vettori di attacchi ransomware comuni
Nelle campagne ransomware gli autori di minacce utilizzano tre vettori principali per ottenere l’accesso iniziale:

• Phishing di un utente

• Accesso illecito a server che utilizzano RDP

• Tecniche di scansione ed exploit

Phishing

Secondo Gartner, entro il 2025 l'85% degli attacchi andati a buon fine sfrutterà il fattore umano, piuttosto 

che il malware avanzato� Rispetto alla tecnologia, il fattore umano sarà di gran lunga quello più lento  

a cambiare, nonché il più stabile� L'83% delle aziende ha subito un attacco di phishing e, considerato  

che il numero di dipendenti che lavorano da remoto è sempre più elevato, aumentano anche gli attacchi 

di phishing� L'e-mail è il metodo di recapito preferito per questi attacchi, sebbene ce ne siano altri, come  

i messaggi di testo e le applicazioni chat� È in aumento anche la frequenza degli episodi di spear 

phishing, così come di whaling, destinati ai CIO e agli alti dirigenti nelle organizzazioni e che in genere 

avvengono attraverso l’invio di e-mail contraffatte da parte di un aggressore che impersonifica un utente 

interno (compromissione dell’e-mail aziendale)� Secondo l'FBI, la compromissione dell’e-mail aziendale 

(BEC) ha causato perdite per oltre 26 miliardi di dollari dal 2016 al 2019�

Accesso illecito a server che utilizzano RDP

La pandemia da COVID-19 ha determinato l’esposizione a Internet di oltre 1,5 milioni di nuovi server 

che utilizzano Remote Desktop Protocol (RDP) per consentire ai dipendenti di connettersi rapidamente, 

trascurando la questione della sicurezza� Gli attacchi di brute force e credential stuffing ai danni dei 

servizi RDP esposti a Internet, i servizi di rete privata virtuale (VPN) e gli account utente sono comuni� 

Utilizzando in genere una tecnica di attacco basata su tentativi ripetuti di indovinare le credenziali 

("guessing"), elenchi di password o credenziali utilizzate in violazioni precedenti, l’aggressore cerca  

di accedere con la forza a un dispositivo o a un servizio�

Tecniche di scansione ed exploit

Questi tipi di tattiche sfruttano il fatto che molte organizzazioni non dispongono ancora di adeguate 

capacità di gestione delle vulnerabilità e delle patch� Si tratta della situazione in assoluto più facile per  

gli aggressori�

Di fatto, alla base di un’ampia parte di attacchi ransomware vi è solo un numero limitato di vulnerabilità, 

spesso risalenti a qualche anno prima� Pertanto, investire in misure efficienti per valutare e applicare 

patch ai sistemi remoti, anche se non sono connessi alla VPN, è fondamentale� Secondo uno studio 

condotto nel 2020 dalla società di sicurezza informatica SenseCy, sono solo quattro le vulnerabilità  

che vengono sfruttate in gran parte  dei 180 incidenti studiati�
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RILEVAMENTO DEI PAYLOAD DI RANSOMWARE
Fino a poco tempo fa, i prodotti antivirus (AV) erano lo strumento principale per impedire che minacce malware, come il ransomware, si infiltrassero nella rete  

o infettassero i computer� Le soluzioni antivirus fanno affidamento sulle ricerche condotte da esperti informatici per individuare nuove varianti di malware 

e scoprire nei file dannosi schemi specifici che li caratterizzano in modo univoco� Grazie a questi schemi, detti firme, le soluzioni antivirus sono in grado di 

riconoscere e bloccare malware individuati in precedenza prima che si insinuino nella rete o infettino i computer� 

Per un lungo periodo, queste soluzioni basate su firme sono sembrate sufficienti e hanno bloccato la maggior parte del malware� Tuttavia, i vecchi antivirus 

hanno un tallone d’Achille, perché si tratta di strumenti basati su schemi con comportamenti reattivi e mai proattivi� Un sistema umano o automatico deve già 

avere individuato e analizzato un nuovo campione di malware per poter creare le firme che possano bloccarlo� In altre parole, non è in grado di identificare nuovi 

campioni di malware che sono stati appena rilasciati� 

Per sfruttare questa debolezza intrinseca, gli aggressori hanno messo a punto il proprio malware in modo che sfugga al controllo delle soluzioni antivirus basate 

su firme� Hanno progettato minacce malware che vengono caricate in fasi successive tramite file dropper, malware che tenta di disattivare programmi di sicurezza 

come gli antivirus e file malware codificati in modi diversi per ingannare anche le firme più aggiornate�  

In risposta a questa diversificazione, anche i prodotti antivirus si sono evoluti, sfruttando regole di firme più complesse per individuare una più ampia gamma  

di campioni ("famiglia di malware") e progettando soluzioni euristiche di base per tentare di identificare le nuove minacce malware attraverso gli attributi dei file� 

Purtroppo, i criminali adottano sempre più spesso una tecnica di elusione molto efficace, che ha cambiato le carte in tavola e ha consentito a molti nuovi campioni 

di malware di sfuggire alle soluzioni usate in passato� Questa tecnica è detta polimorfismo�

Il termine "malware polimorfo" è utilizzato per indicare il malware che muta costantemente il suo aspetto allo scopo di eludere i controlli basati su firme� 

Utilizzando metodi che i criminali chiamano "packing and crypting" (compattare e crittografare), gli aggressori possono modificare ripetutamente un file  

di malware a livello binario, conferendogli un aspetto diverso agli occhi di un software antivirus� Sebbene faccia la stessa identica cosa, l’eseguibile malevolo  

assume la veste di un nuovo file, quindi i prodotti antivirus non rilevano più il malware che prima invece riuscivano a riconoscere� Per effetto del polimorfismo,  

si è verificato un aumento esponenziale del numero di nuove varianti di malware diffuse nel corso degli anni (figura 1)�

Ma in che misura sono diffuse le minacce "zero-day" o le forme di malware nuove e univoche? Purtroppo il polimorfismo ha trasformato questo problema in una 

vera e propria epidemia� Secondo Webroot, il 97% del malware eseguibile rilevato negli endpoint è univoco5, il che significa che non è mai stato rilevato prima  

e probabilmente non sarebbe stato intercettato dalle soluzioni antivirus basate su firme� Altri esperti sono concordi nell’affermare che quasi la metà dei prodotti 

antivirus non è in grado di individuare il malware appena rilasciato6 il giorno stesso della release (giorno 0)� 

Per riassumere, sebbene le soluzioni antivirus basate su firme rimangano in parte utili per garantire una rapida prevenzione contro una determinata soglia  

di malware di base, non sono tuttavia sufficienti per rilevare i campioni di malware avanzato oggi più comuni, compreso il ransomware più avanzato che  

ha colpito di recente tante organizzazioni�

Figura 1: Crescita del malware nel corso del tempo secondo AV-Test.org 7
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COME SCONFIGGERE IL RANSOMWARE CON LA SICUREZZA UNIFICATA DI WATCHGUARD
Pubblicato per la prima volta da Lockheed Martin nell’ambito del modello Intelligence Driven Defense per l’identificazione e la prevenzione dell’attività  

di intrusione informatica, il framework Cyber Kill Chain identifica le attività che gli avversari devono completare per raggiungere il loro obiettivo: prendere  

di mira la rete, esfiltrare i dati e mantenere la persistenza nell’organizzazione� 

L'implementazione di una piattaforma di sicurezza unificata permette di intervenire in diversi punti della kill chain, impedendo la prosecuzione dell'attacco verso 

l’obiettivo� L’aspetto essenziale di questo approccio è la capacità di correlare gli eventi di sicurezza della rete e degli endpoint con l’intelligence sulle minacce per 

rilevare, dare priorità e intraprendere azioni immediate allo scopo di arrestare gli attacchi malware� Con la piattaforma multilivello di WatchGuard le organizzazioni 

di tutte le dimensioni possono difendersi dalle minacce malware avanzate, compresi gli attacchi ransomware, senza inutili complessità� 

Fermare gli attacchi ransomware prima che si manifestino  

richiede il blocco dei tre vettori più comuni: phishing, accesso  

illecito a server che utilizzano RDP e tecniche di scansione ed exploit� 

Per impedire che i vostri utenti diventino il "paziente zero" degli 

attacchi ransomware, WatchGuard offre numerose soluzioni  

tra cui i filtri DNS, la protezione antispam, la gestione delle patch  

e l'autenticazione a più fattori� Una piattaforma di sicurezza unificata 

riduce il carico del team IT attraverso l’integrazione di tecnologie 

avanzate per consentire una sicurezza completa e multilivello  

su reti, utenti, endpoint, dati e applicazioni (nel cloud oppure  

in sede)� La sicurezza unificata in un'unica piattaforma offre delle 

efficienze che sarebbero semplicemente impossibili da ottenere  

con sistemi disparati, consentendo l'automazione di attività  

manuali frequenti che sottraggono tempo al vostro team IT�

Ecco 10 modi in cui WatchGuard può aiutare il vostro team IT a sconfiggere il ransomware:

Blocco automatico dei tentativi di phishing. Il phishing tramite e-mail è il metodo più comune per avviare un attacco ransomware� Il blocco  

di e-mail malevole  con spamBlocker su Firebox e l'antispam sull'endpoint può evitare la compromissione della casella e-mail dell'utente�  

Avete perso un'e-mail e un utente seleziona incautamente un link che non dovrebbe aprire? Con DNSWatch è possibile terminare i processi dei 

canali di tipo Command & Control e impedire a utenti malevoli di connettersi� È necessario proteggere gli utenti in remoto? DNSWatchGO offre  

la stessa protezione per singolo utente, senza richiedere una VPN� 

Applicazione di identità utente forti. AuthPoint fornisce alla vostra forza lavoro un'efficace autenticazione a più fattori, proteggendo le risorse 

aziendali, gli account e i dati dal furto di credenziali, dalle frodi e dagli attacchi di phishing� Inoltre, l'app mobile AuthPoint rende visibile ogni 

tentativo di accesso e il suo esclusivo DNA del dispositivo mobile assicura che solo il dispositivo originale possa eseguire l'autenticazione quando 

delle minacce avanzate cercano di clonare i dispositivi mobili�

Chiusura delle falle di sicurezza. Secondo il Ponemon Institute, il 57% delle vittime di attacchi informatici ha dichiarato che, applicando una patch, 

avrebbe potuto impedire l’attacco e il 34% ha addirittura affermato che era a conoscenza della vulnerabilità prima dell'attacco� L’intuitiva soluzione 

Patch Management di WatchGuard per la gestione delle vulnerabilità nei sistemi operativi e nelle applicazioni di terze parti su workstation e server 

Windows può contribuire a ridurre la superficie di attacco contro gli attacchi ransomware� 

Prevenzione dell'esecuzione di applicazioni sconosciute� Il nostro esclusivo servizio Zero Trust per le applicazioni consente il monitoraggio 

continuo degli endpoint, nonché il rilevamento e la classificazione di tutte le attività per rivelare e bloccare comportamenti anomali di utenti, 

macchine e processi� Adaptive Defense 360 mitiga automaticamente l'attacco, bloccando l'esecuzione di qualsiasi applicazione sconosciuta fino  

a quando non viene convalidata come attendibile dal nostro sistema di apprendimento automatico e/o dal nostro team di sicurezza informatica�
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Eliminazione dei payload di malware iniziali al gateway. I firewall come WatchGuard Firebox possono bloccare efficacemente i file malware  

di primo stadio, come i dropper, che sono spesso seguiti da risorse più dannose� Firebox offre tre livelli di protezione antimalware: Gateway AV 

(firme ed euristica), IntelligentAV (prevenzione senza firma basata sull’intelligenza artificiale) e APT Blocker (sandbox cloud avanzata)� 

Monitoraggio degli attacchi attivi con visibilità in tempo reale. Per sua natura, il ransomware infetta i dispositivi endpoint� La visibilità degli 

eventi che avvengono in questi dispositivi consente di rilevare le minacce e fornire una risposta prima che il danno si verifichi� Adaptive Defense 

360 fornisce una visibilità chiara e tempestiva delle attività dannose in tutta l’organizzazione, consentendo ai team di sicurezza di valutare 

rapidamente la portata di un attacco e di adottare le misure di risposta appropriate�

Correlazione della telemetria per un contesto maggiore. I criminali informatici sono abilissimi nell'eludere i sistemi di sicurezza tradizionali� Usano 

attacchi furtivi e mirati per ridurre le loro tracce e nascondersi nell'ombra, facendo in modo che gli attacchi passino facilmente inosservati� Parte  

di WatchGuard Firebox, la nostra soluzione ThreatSync utilizza un sensore host leggero e la potenza del cloud per correlare automaticamente i dati 

di telemetria da più punti dello stack di sicurezza per individuare ed eliminare rapidamente le minacce che diversamente non verrebbero rilevate� 

Crittografia automatica dei file. Host Ransomware Prevention (HRP) sfrutta un motore di analisi comportamentale e un honeypot di directory  

esca per monitorare una vasta gamma di caratteristiche che determinano se una specifica azione è associata o meno a un attacco ransomware�  

Se si stabilisce che la minaccia è potenzialmente dannosa, HRP può impedire automaticamente un attacco ransomware prima che venga effettuata 

la crittografia dei file sull’endpoint�

Ripristino semplice degli endpoint. Durante l'esecuzione, il malware spesso crea, modifica o elimina le impostazioni del file di sistema e del 

registro di sistema e cambia le impostazioni di configurazione� Queste modifiche, o i problemi che restano dopo la loro implementazione, possono 

causare instabilità o malfunzionamenti del sistema o perfino aprire le porte a nuovi attacchi� Adaptive Defense 360, nei casi residui in cui il malware 

viene eseguito, ripristina gli endpoint nel loro stato affidabile pre-malware�

Tempi di rilevamento ridotti al minimo. Il servizio di ricerca e indagine delle minacce (Threat Hunting and Investigation Service) di WatchGuard 

consente di rilevare le tecniche di intrusione e di tipo "living-off-the-land" (LotL) emergenti� Avvalendoci dei nostri esperti di sicurezza, analizziamo 

i casi sospetti per trovare tecniche di evasione nuove ed esclusive (TTP) nel flusso degli eventi� Dopo l’analisi, creiamo regole che rappresentano 

nuovi IoA (indicatori di attacco) che vengono consegnati agli endpoint per proteggerli rapidamente da nuovi attacchi�

INFORMAZIONI SU WATCHGUARD
WatchGuard® Technologies, Inc� è un leader globale nella fornitura di servizi relativi a sicurezza di rete, sicurezza degli endpoint, Wi-Fi protetto, autenticazione  

a più fattori e intelligence di rete� I pluripremiati prodotti e servizi della nostra azienda hanno ottenuto la fiducia di oltre 18�000 rivenditori e fornitori di servizi che 

provvedono alla sicurezza di 250�000 clienti� WatchGuard persegue la missione di rendere la sicurezza accessibile ad aziende di tutti i tipi e dimensioni attraverso 

la semplicità, diventando in tal modo la soluzione ideale per le aziende del midmarket e distribuite� La sede centrale di WatchGuard si trova a Seattle (Washington, 

Stati Uniti); l'azienda dispone di uffici dislocati in Nord America, Europa, Asia e America Latina� Per saperne di più, visita WatchGuard�com/it�

Per ulteriori informazioni, promozioni e aggiornamenti, è possibile seguire WatchGuard su Twitter @WatchGuard, su Facebook o sulla pagina aziendale LinkedIn� 

È inoltre disponibile il nostro blog sulla sicurezza informatica, Secplicity, per ottenere informazioni in tempo reale sulle minacce più recenti e su come affrontarle, 

all'indirizzo www�secplicity�org�

1� https://www�darkreading�com/risk/average-ransomware-payments-more-than-doubled-in-q4-2019/d/d-id/1336893
2� https://www�natlawreview�com/article/ransomware-attacks-predicted-to-occur-every-11-seconds-2021-cost-20-billion
3� https://www�scribd�com/document/320027570/Malwarebytes
4� https://www�businesswire�com/news/home/20191016005043/en/Cost-Ransomware-Related-Downtime-Increased-200-Percent
5� http://webroot-cms-cdn�s3�amazonaws�com/7814/5617/2382/Webroot-2016-Threat-Brief�pdf
6� http://labs�lastline�com/lastline-labs-av-isnt-dead-it-just-cant-keep-up
7� https://www�av-test�org/en/statistics/malware/
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