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CYBER SECURITY

Cyber security is the body of technologies, processes and practices
designed to protect networks, computers, programs and data

from attack, damage or unauthorized access.



I DATI DEL 2016

TREND 2016
SQLi -80%

DDoS +14%

Known Vulnerabilities
Misconfigurations

+26%

Account Cracking -49%

0-day +333%



EXTERNAL ATTACK

Tra le TOP 10 compromissioni del 2016 in ben 6 casi sono stati utilizzati errori di 

configurazione, vulnerabilità e 0-days.

§ FriendFinder Networks: data breach con furto di 412 milioni di account

§ Bangladesh Bank: data breach con injection nel circuito SWIFT e furto di 81 milioni di 

dollari

§ ADUPS Technology: modificato firmware ANDROID distribuito su 700 milioni di 

dispositivi

§ Yahoo: data breach con furto di circa 1 miliardo di account

§ Tesco Bank: data breach e furto di denaro da 20.000 conti correnti di clienti dell’istituto



CVE TRENDS

Year #num

2016 5829

2017 3561

Numero di vulnerabilità con criticità HIGH e MEDIUM (v2) registrate negli anni
e pubblicamente disponibili.



CVE-2017-7269 del 26 Marzo 2017
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-7269

Buffer overflow in the ScStoragePathFromUrl function in the WebDAV service in 
Internet Information Services (IIS) 6.0 in Microsoft Windows Server 2003 R2 allows 
remote attackers to execute arbitrary code via a long header beginning with "If: 
<http://" in a PROPFIND request, as exploited in the wild in July or August 2016.

According to Shodan, there are a little over 600,000 publicly 
accessible IIS 6.0 servers on the Internet, most of them 
likely running on Windows Server 2003. (This doesn't 
include an unknown number of servers not accessible from 
the Internet.)
The extended support period for Windows Server 2003 
ended 20 months ago, so there is no official security fix 
for this issue.

If: <http://localhost/aaaaaaa
\xe6\xbd\xa8\xe7\xa1\xa3\xe7\x9d\xa1\xe7\x84\xb3\x
e6\xa4\xb6\xe4\x9d\xb2\xe7\xa8\xb9\xe4\xad\xb7\xe4
\xbd\xb0\xe7\x95\x93\xe7\xa9\x8f\xe4\xa1\xa8\xe5\x9
9\xa3\xe6\xb5\x94\xe6\xa1\x85\xe3\xa5\x93\xe5\x81\
xac\xe5\x95\xa7\xe6\x9d\xa3\xe3\x8d\xa4\xe4\x98\xb
0\xe7\xa1\x85\xe6\xa5\x92\xe5\x90\xb1\xe4\xb1\x98\
xe6\xa9\x91\xe7



PRINCIPALI VETTORI DI ATTACCO



NUOVE TENDENZE: VOIP

Le frodi telefoniche perpetrate 
attraverso la compromissione di 
centralini, reti e telefoni VOIP sta 
aumentando.

L’ammontare in denaro del danno 
subito da aziende e privati 
nell’anno 2016 in Italia è di circa 
500.000€.



Servizi di
ETHICAL 
HACKING



VA
Vulnerability
Assessment

PT
Penetration
Test

WAPT
Web 
Application 
Penetration
Test

WPT
Wireless 
Penetration
Test



Vulnerability Assessment

Il servizio prevede l’individuazione e la descrizione dei 
sistemi informativi utilizzati dal Cliente.
Tale attività è necessaria per fornire un quadro esauriente sul 
livello di sicurezza delle infrastrutture e per studiare un piano di 
intervento mirato a risolvere le eventuali criticità.
Al Cliente sarà fornito un report con la classificazione per indice 
di rischio delle vulnerabilità riscontrate.



Vulnerability Assessment

SCOPO
Identificare, classificare e 
descrivere le vulnerabilità 
riscontrate.

COME

Utilizzo di tool 
automatizzati.

OUTPUT

Relazione tecnica con 
raccomandazioni e 
suggerimenti per la 
correzione delle vulnerabilità 
riscontrate.

L’attività di Vulnerability Assessment dovrebbe essere eseguita periodicamente (una volta ogni tre mesi) in maniera tale da verificare lo stato di 
sicurezza dei sistemi nei riguardi delle vulnerabilità, misconfigurazioni e 0-days più comuni.
Questa attività dovrebbe essere affiancata da un processo aziendale mirato alla soluzione delle criticità rilevate, con gli opportuni strumenti, nel 
minor tempo possibile.



Penetration Test

Dopo aver effettuato l’enumerazione delle vulnerabilità, l’obiettivo 
di questo servizio è entrare nel dettaglio delle criticità 
riscontrate tramite la messa in atto di scenari di attacco 
complessi. Attraverso l’utilizzo di strumenti automatizzati e 
tecniche manuali con progressivi livelli di aggressività è quindi 
possibile valutare l’effettivo indice di rischio.
In base al report di fine attività, il Cliente viene affiancato 
nell’individuazione di azioni correttive.



Penetration Test

SCOPO
Eseguire dei tentativi di accesso 
non autorizzato ai sistemi 
obiettivo utilizzando sia 
vulnerabilità note che non.

COME

Utilizzo di tool 
automatizzati quali 
Nessus e Core Impact.
Utilizzo di strumenti 
manuali e di exploit kit 
creati ad-hoc.

OUTPUT

Relazione tecnica con 
raccomandazioni e 
suggerimenti per la 
correzione delle criticità 
riscontrate.

L’attività di Penetration Test dovrebbe essere eseguita periodicamente ( una volta ogni sei mesi) in maniera tale da verificare lo stato di sicurezza 
dei sistemi. Inoltre dovrebbe essere eseguita ogni qualvolta si espone un nuovo servizio o apparato su Internet o su una rete non “interna”.
Questa attività dovrebbe essere affiancata da un processo aziendale mirato alla soluzione delle criticità rilevate con gli opportuni strumenti nel minor 
tempo possibile.



Web Application Penetration Test

Come per le attività di VA/PT, la Web Application viene sottoposta a 
scansioni sia automatizzate che manuali al fine di evidenziare 
eventuali punti deboli. L’obiettivo è quello di ottenere un accesso 
non consentito all’applicazione stessa ed estrarre quindi 
informazioni sensibili.
I test possono essere effettuati sia in modalità guest che attraverso 
l’utilizzo di credenziali fornite dal cliente al fine di testare anche pannelli 
di amministrazione o profili utente.



Web Application Penetration Test



Wireless Penetration Test

Il servizio permette di valutare il livello di sicurezza 
dell’accesso alla rete wireless, effettuando i test sia dall'esterno 
che dall’interno del perimetro aziendale. Nello specifico, vengono 
analizzate eventuali vulnerabilità legate all'algoritmo e alla chiave di 
accesso utilizzata, agli access point e alla loro configurazione.
Il Wireless Penetration Test viene eseguito in modalità blackbox
senza conoscere la password di accesso. 
L’obiettivo sarà quello di ottenere un accesso non consentito alla 
rete wireless.



Wireless Penetration Test

SCOPO
Eseguire dei tentativi di accesso 
non autorizzato alla rete 
wireless aziendale.

COME

Utilizzo di tool
automatizzati e di 
strumenti manuali.
Utilizzo di cloud e cluster 
computing per il 
bruteforce delle chiavi di 
sicurezza

OUTPUT

Relazione tecnica con 
raccomandazioni e 
suggerimenti per la 
correzione delle criticità 
riscontrate.

L’attività di Wireless Penetration Test dovrebbe essere eseguita periodicamente (una volta ogni sei mesi) in maniera tale da verificare lo stato di 
sicurezza dei sistemi. Inoltre dovrebbe essere eseguita ogni qualvolta si effettuano modifiche consistenti all’infrastruttura.
Questa attività dovrebbe essere affiancata da un processo aziendale mirato alla soluzione delle criticità rilevate, con gli opportuni strumenti, nel 
minor tempo possibile.



FASI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ

1. KICK-OFF MEETING

Una volta definiti i focal point (IT Manager, IT dep.), vengono presi accordi sui tempi e sulle 
modalità di esecuzione dell’attività, come il livello di aggressività dei penetration test, gli IP o le 
applicazioni da analizzare e le fascie orarie / giorni della settimana in cui è preferibile intervenire.
Verrano inclusi o esclusi alcuni tipi di verifiche (come i Denial Of Service o exploit potenzialmente 
dannosi) in accordo con il cliente.

KICK-OFF



FASI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ

2. ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ

Una volta cominciata l’attività, ci sarà una stretta comunicazione tra i focal point di progetto, così da 
consentire un fine-tuning dell’attività e in modo di investire tempo e risorse sulle criticità più 
importanti per il business del cliente.
In caso di vulnerabilità particolarmente critiche verrà fornita tempestiva comunicazione al cliente, 
insieme a raccomandazioni per remediation.

KICK-OFF VA / PT



FASI DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ

3. CLOSE MEETING E PRESENTAZIONE RISULTATI

Al termine dell’attività verranno presentate e spiegate le evidenze riscontrate con particolare 
attenzione alla loro criticità e alle possibili remediation.
Il report di chiusura attività conterrà sia un sommario esecutivo, dedicato al management, che il 
dettaglio tecnico con approfondimenti delle evidenze.

KICK-OFF VA / PT CLOSE MEETING





CASE HISTORY / 1

NTLM AUTH
RIVERBED STINGRAY TRAFFIC MANAGER

SR27245 Fixed an issue where an NTLM authenticated connection could be erroneously reused for 
another client if the original client did not use a keep-alive connection to the traffic manager.

http://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-6.3
HTTP/1.1 defaults to the use of "persistent connections", allowing multiple requests and responses to 
be carried over a single connection.
The "close" connection option is used to signal that a connection will not persist after the current
request/response.



CASE HISTORY / 2

FORTINET FortiOS

VICTIM
FIREWALL SSL SERVERBIDIRECTIONAL TUNNEL

6?,get auth

fw_ip=10.20.30.40

6?<keepalive

ipsversion=1.1.1(2015-10-24 16:30)



Considerazioni legali in materia di privacy

Il D.P.R. 318/1999 sulle misure di sicurezza minime per il trattamento dei dati personali ha in qualche 
modo legittimato il Penetration Testing quando afferma che “gli elaboratori devono essere protetti 
contro il rischio di intrusione [...] mediante idonei programmi la cui efficacia ed aggiornamento 
sono verificati con cadenza almeno semestrale” (art. 4 comma 1 lett. c). L’art. 6 prevede inoltre che 
l’efficacia delle misure di sicurezza deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza 
almeno annuale.

Il Penetration Testing può e deve a tutti gli effetti essere considerato un metodo di controllo.



GDPR: EU 2016/679 - articolo 32

Articolo 32  Sicurezza del trattamento
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 
mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di

incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 

organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal
trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi,
conservati o comunque trattati.

Misure adeguate

Adeguato al rischio

Evoluzione 
tecnologica e costi

Requisiti

VA/PT



GRAZIE!

Daniele Stanzani
4+ anni Security Architect

https://www.linkedin.com/in/danielestanzani


