
 
 

VADEMECUM 

WANNACRY: COS’È E COME PROTEGGERSI 
 

WannaCry: cos’è  
 è un worm;  

 la diffusione è avvenuta automaticamente, tramite scansione dei computer 
vulnerabili in rete e sfruttamento delle falle nei sistemi operativi; 

 non richiede l’intervento dell’utente, si diffonde in automatico anche su migliaia 
di PC alla volta a partire da uno solo. 
 

Una volta infettate, le vittime si ritrovano i file bloccati, rinominati con l’aggiunta 
dell’estensione “.WCRY” dopo il nome e una richiesta di riscatto nel file di testo 
@Please_Read_Me@: 
 

Q: What’s wrong with my files? 

A: Ooops, your important files are encrypted. It means you will not be able to access 
them anymore until they are decrypted. 
If you follow our instructions, we guarantee that you can decrypt all your files quickly 
and safely! 
Let’s start decrypting! 

Q: What do I do? 

A: First, you need to pay service fees for the decryption. 
Please send $300 worth of bitcoin to this bitcoin address: 
115p7UMMngoj1pMvkpHijcRdfJNXj6LrLn 

Next, please find an application file named “@WanaDecryptor@.exe”. It is the decrypt 
software. 
Run and follow the instructions! (You may need to disable your antivirus for a while.) 

Q: How can I trust? 

A: Don’t worry about decryption.  
We will decrypt your files surely because nobody will trust us if we cheat users. 

* If you need our assistance, send a message by clicking on the decryptor 

window.  

 

 la richiesta di riscatto è scritta in diverse lingue; 

 sul PC a questo punto è già presente il software Wana Decryptor per ripristinare i 
propri file, ma che si potrà utilizzare soltanto dopo aver pagato i 300 dollari di 

riscatto in bitcoin.  



 
 
Come funziona 
 Il malware WannaCry sfrutta, tramite un exploit denominato EternalBlue, la 

vulnerabilità MS17-010, la cui soluzione è stata pubblicata da Microsoft il 14 
marzo 2017 come “Security Update for Microsoft Windows SMB Server (4013389)”. 

 Il malware si propaga sulla LAN sfruttando la vulnerabilità del protocollo SMB 
(Server Message Block) con le porte TCP 445 e 139. Effettua scansioni in rete alla 
ricerca di nuovi target da infettare via SMB porta 445. Funziona in Ring 0, quindi 
potenzialmente può provocare danni maggiori della sola cifratura. Ha installato la 
backdoor DoublePulsar. 

 Il codice sorgente contiene una richiesta Open_Internet (non proxy aware) verso un 
sito pubblico che, se raggiunto, blocca la diffusione sulla rete. 

 I produttori del virus hanno incorporato al suo interno il nome di un dominio di cui 
il virus verificava l'esistenza per bloccarlo all'occorrenza. Se l'avesse trovato attivo, 
si sarebbe bloccato. 

 MalwareTech, un ricercatore americano di sicurezza informatica è riuscito a 
individuarlo, l'ha registrato, l'ha reso operativo su internet, fermando così la 
propagazione di WannaCry. 

 

 
 

  



Cosa fare per proteggersi 

Lato client 

 eseguire l’aggiornamento della protezione per sistemi Microsoft Windows 
pubblicato con bollettino di sicurezza MS17-010 del 14 marzo 2017; 

 aggiornare software antivirus; 

 disabilitare dove possibile e ritenuto opportuno i seguenti servizi: Server 

Message Block (SMB)* e Remote Desktop Protocol (RDP)**; 

 il ransomware attacca sia share di rete sia backup su cloud, quindi, per chi non 
l'avesse ancora fatto, aggiornare la copia del backup e tenere i dati sensibili 

isolati. 

Lato sicurezza perimetrale 

 eseguire gli aggiornamenti di sicurezza degli apparati di rete preposti al 
rilevamento delle istruzioni (IPS/IDS); 

 dove possibile e ritenuto opportuno, bloccare tutto il traffico in entrata su 

protocolli: Server Message Block (SMB) e Remote Desktop Protocol (RDP). 

Per informazioni e un supporto immediato invia una mail a 

cybersecurity@assiteca.it 

* SMB (Server Message Block)

SMB (Server Message Block) è un protocollo di condivisione di file di rete che consente alle applicazioni in un 
computer di leggere e scrivere da/su file, nonché di richiedere servizi da programmi server in una rete di 
computer. Il protocollo SMB può essere usato in aggiunta al proprio protocollo TCP/IP o ad altri protocolli di 
rete. Usando il protocollo SMB, un'applicazione (o l'utente di un'applicazione) può accedere a file o ad altre 
risorse presso un server remoto. Ciò consente alle applicazioni di leggere, creare e aggiornare file nel server 
remoto. 

** RDP (Remote Desktop Protocol) 

Il protocollo RDP si basa sulla famiglia T-120 di standard di protocollo, di cui è un'estensione. Un protocollo 
multicanale consente di disporre di canali virtuali distinti per il trasporto dei dati di presentazione, delle 
comunicazioni con le periferiche seriali, delle informazioni di licenza, dei dati a elevato livello di crittografia 
(tastiera, attività del mouse) e così via. Dal momento che il protocollo RDP è un'estensione del protocollo di 
base T.Share, mantiene molte altre capacità, ad esempio le funzionalità architetturali necessarie per 
supportare le comunicazioni multipunto (sessioni tra più utenti), che consentono di trasmettere in tempo 
reale i dati di un'applicazione a più utenti senza dover inviare i medesimi dati a ciascuna sessione 
singolarmente (ad esempio, le lavagne virtuali). 



 

 

 

CYBER CYBER CYBER CYBER SECURISECURISECURISECURITYTYTYTY
Le aziende di ogni settore trattano una grandissima quantità di dati

come parte integrante di ciascuno dei loro processi. 

I dati dei clienti, le informazioni finanziarie, i progetti di un nuovo prodotto sono tutti esempi di 

informazioni preziose che vanno tutelate

normative quali, ad esempio, quella sulla privacy

In uno scenario ipercompetitivo e fortemente interconnesso come quello attuale, ogni sistema risulta 

esposto a soggetti che mirano, per fini economici o esclusivamente personali, a prendere possesso dei 

sistemi o a renderli inservibili. 

I rischi non sono esclusivamente legati al furto di proprietà 

ma anche alla reputazione dell’azienda.

 

 

 

 

 

 

 

 

VULNERABILITY ASSESSMENTVULNERABILITY ASSESSMENTVULNERABILITY ASSESSMENTVULNERABILITY ASSESSMENT
Rileva lo stato di sicurezza della rete attraverso la r
sistema, permettendo di identificare 
intrusione. 

PENETRAPENETRAPENETRAPENETRATION TESTTION TESTTION TESTTION TEST 
Simula l’attacco ai sistemi di rete, al 
dal vulnerability assessment. 

I risultati di queste attività consentono di pianificare e programmare tutte 
eliminare le criticità emerse. 

FORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE    
tramite piattaforma e-learning permette di 
ottenere la certificazione di frequenza, requisito fondamentale per gli adempimenti legislativi.

 

Ogni sistema informatico presenta una serie di vulnerabilità

architettura o causate da eventuali anomalie o “bugs” che, se opportunamente sfruttate, ne 

compromettono il livello di sicurezza.

LA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEMELA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEMELA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEMELA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEME
NECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZANECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZANECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZANECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZA

Assiteca, nell’ambito delle proprie attività di Risk Management, ha voluto introdurre servizi 

specifici in tema di Cyber Security.

www.assiteca.it 

assiteca@assiteca.it 

TYTYTYTY    
trattano una grandissima quantità di dati utilizzando i sistemi informativi 

come parte integrante di ciascuno dei loro processi.  

I dati dei clienti, le informazioni finanziarie, i progetti di un nuovo prodotto sono tutti esempi di 

informazioni preziose che vanno tutelate sia per il bene dell’attività dell’azienda, sia per adempiere a 

normative quali, ad esempio, quella sulla privacy.  

In uno scenario ipercompetitivo e fortemente interconnesso come quello attuale, ogni sistema risulta 

esposto a soggetti che mirano, per fini economici o esclusivamente personali, a prendere possesso dei 

I rischi non sono esclusivamente legati al furto di proprietà intellettuale, di dati e programmi aziendali, 

ma anche alla reputazione dell’azienda. 

VULNERABILITY ASSESSMENTVULNERABILITY ASSESSMENTVULNERABILITY ASSESSMENTVULNERABILITY ASSESSMENT 
ileva lo stato di sicurezza della rete attraverso la ricerca e l’individuazione delle vulnerabilità del 

sistema, permettendo di identificare gli elementi potenzialmente oggetto di att

al sito, portale o applicazione web sfruttando le

vità consentono di pianificare e programmare tutte le azioni da intraprendere per 

permette di informare e formare i dipendenti 
frequenza, requisito fondamentale per gli adempimenti legislativi.

sistema informatico presenta una serie di vulnerabilità

architettura o causate da eventuali anomalie o “bugs” che, se opportunamente sfruttate, ne 

compromettono il livello di sicurezza. 

LA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEMELA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEMELA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEMELA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEME
NECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZANECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZANECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZANECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZA

Assiteca, nell’ambito delle proprie attività di Risk Management, ha voluto introdurre servizi 

ifici in tema di Cyber Security. 

utilizzando i sistemi informativi 

I dati dei clienti, le informazioni finanziarie, i progetti di un nuovo prodotto sono tutti esempi di 

sia per il bene dell’attività dell’azienda, sia per adempiere a 

In uno scenario ipercompetitivo e fortemente interconnesso come quello attuale, ogni sistema risulta 

esposto a soggetti che mirano, per fini economici o esclusivamente personali, a prendere possesso dei 

intellettuale, di dati e programmi aziendali, 

l’individuazione delle vulnerabilità del 
gli elementi potenzialmente oggetto di attacchi o tentativi di 

sfruttando le vulnerabilità rilevate 

le azioni da intraprendere per 

i dipendenti tramite semplici test e 
frequenza, requisito fondamentale per gli adempimenti legislativi. 

sistema informatico presenta una serie di vulnerabilità, insite nella sua 

architettura o causate da eventuali anomalie o “bugs” che, se opportunamente sfruttate, ne 

LA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEMELA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEMELA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEMELA CONOSCENZA DELLE VULNERABILITÀ FORNISCE GLI ELEMENTI NTI NTI NTI 
NECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZANECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZANECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZANECESSARI PER PREDISPORRE UN ADEGUATO PIANO DI SICUREZZA. 

Assiteca, nell’ambito delle proprie attività di Risk Management, ha voluto introdurre servizi 



 

 

 

POLIZZA CYBER RISKPOLIZZA CYBER RISKPOLIZZA CYBER RISKPOLIZZA CYBER RISK
Il mercato assicurativo mette a disposizione soluzioni ad hoc per tutelarsi dai d

cyber crime. La polizza Cyber Risk è articolata in diverse sezioni di garanzia, modulari tra loro.
 

����    Danni immateriali direttiDanni immateriali direttiDanni immateriali direttiDanni immateriali diretti
causati da atti dolosi (sabotaggi, craker

di rete, errore umano, disservizio del fornitore di servizi IT, interruzione o malfunzionamento delle 

TLC, Denial of service (D.O.S.), perdita, cancellazione, distruzione, alterazione o furto di 

����    DanniDanniDanniDanni materiali direttimateriali direttimateriali direttimateriali diretti
causati alle apparecchiature elettroniche da qualsiasi evento accidentale come 

circuito e sovratensioni, guasto e rotture accidentali

����    Danni indirettiDanni indirettiDanni indirettiDanni indiretti    
conseguenti a un’interruzione dell’attività che causa 

straordinarie sostenute per evitare e contenere la riduzione dei ricavi.

����    Responsabilità Civile vs TerziResponsabilità Civile vs TerziResponsabilità Civile vs TerziResponsabilità Civile vs Terzi
danni patrimoniali causati involontariamente a fornitori e clienti 

informazioni sensibili, critiche, commerciali, che costituiscono proprietà intellettuale o personale, 

“protette” ai termini delle relative leggi (d

riservatezza, del diritto d’autore, etc.

La specifica GARANZIA “CRIME”GARANZIA “CRIME”GARANZIA “CRIME”GARANZIA “CRIME”
avvenuti tramite atti illeciti informatici, cioè frodi informatiche perpetrate sia all’inte

dei dipendenti) sia all’esterno dell’azienda.

 
Assiteca S.p.A. nasce nel 1982 e oggi rappresenta la più grande realtà italiana nel mercato del brokeraggio 
assicurativo. Dal luglio 2015 la società è quotata alla Borsa Italiana 

In Italia la presenza nelle maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali garantiscono alle 
aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza.

In Spagna è presente a Madrid e Barcellona
Lockton Global Networks, Assiteca può garantire una presenza in oltre 100 Paesi. 

Per rispondere alle richieste di un mercato in c
divisioni specializzate in particolari aree di rischio. 

Oltre alla Divisione Tecnica, che offre i migliori servizi di Risk Management e Business Continuity, le 
Divisioni Internazionale, Trasporti, Cr
Rischi Edili e Grandi Opere, Cauzioni e Fidejussioni, Affinity 
Sanità.  

www.assiteca.it 

assiteca@assiteca.it 

POLIZZA CYBER RISKPOLIZZA CYBER RISKPOLIZZA CYBER RISKPOLIZZA CYBER RISK    
l mercato assicurativo mette a disposizione soluzioni ad hoc per tutelarsi dai d

cyber crime. La polizza Cyber Risk è articolata in diverse sezioni di garanzia, modulari tra loro.

Danni immateriali direttiDanni immateriali direttiDanni immateriali direttiDanni immateriali diretti    
(sabotaggi, craker), virus, accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi e/o 

errore umano, disservizio del fornitore di servizi IT, interruzione o malfunzionamento delle 

Denial of service (D.O.S.), perdita, cancellazione, distruzione, alterazione o furto di 

materiali direttimateriali direttimateriali direttimateriali diretti    
causati alle apparecchiature elettroniche da qualsiasi evento accidentale come 

e rotture accidentali, imperizia, negligenza, furto di macchinari

    
conseguenti a un’interruzione dell’attività che causa perdita di profitto e a copertura delle 

per evitare e contenere la riduzione dei ricavi. 

Responsabilità Civile vs TerziResponsabilità Civile vs TerziResponsabilità Civile vs TerziResponsabilità Civile vs Terzi   

danni patrimoniali causati involontariamente a fornitori e clienti dei quali l’azienda detiene 

informazioni sensibili, critiche, commerciali, che costituiscono proprietà intellettuale o personale, 

ai termini delle relative leggi (danni da violazione della privacy, 

d’autore, etc.). 

GARANZIA “CRIME”GARANZIA “CRIME”GARANZIA “CRIME”GARANZIA “CRIME” protegge da furti di denaro, valori, merci e altri beni 

avvenuti tramite atti illeciti informatici, cioè frodi informatiche perpetrate sia all’inte

dei dipendenti) sia all’esterno dell’azienda. 

Assiteca S.p.A. nasce nel 1982 e oggi rappresenta la più grande realtà italiana nel mercato del brokeraggio 
assicurativo. Dal luglio 2015 la società è quotata alla Borsa Italiana – Segmento AI

In Italia la presenza nelle maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali garantiscono alle 
aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza. 

Barcellona. In Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e 
Lockton Global Networks, Assiteca può garantire una presenza in oltre 100 Paesi. 

Per rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione, Assiteca ha costituito una serie di 
divisioni specializzate in particolari aree di rischio.  

Oltre alla Divisione Tecnica, che offre i migliori servizi di Risk Management e Business Continuity, le 
Divisioni Internazionale, Trasporti, Crediti Commerciali, Energie Rinnovabili, Employee Benefits

, Cauzioni e Fidejussioni, Affinity e Small Business, Pubblica Amministrazione

l mercato assicurativo mette a disposizione soluzioni ad hoc per tutelarsi dai danni provocati dal 

cyber crime. La polizza Cyber Risk è articolata in diverse sezioni di garanzia, modulari tra loro. 

), virus, accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi e/o 

errore umano, disservizio del fornitore di servizi IT, interruzione o malfunzionamento delle 

Denial of service (D.O.S.), perdita, cancellazione, distruzione, alterazione o furto di file, etc.    

causati alle apparecchiature elettroniche da qualsiasi evento accidentale come incendio, corto 

furto di macchinari. 

a copertura delle spese 

dei quali l’azienda detiene 

informazioni sensibili, critiche, commerciali, che costituiscono proprietà intellettuale o personale, 

ione della privacy, dell’obbligo di 

protegge da furti di denaro, valori, merci e altri beni 

avvenuti tramite atti illeciti informatici, cioè frodi informatiche perpetrate sia all’interno (infedeltà 

Assiteca S.p.A. nasce nel 1982 e oggi rappresenta la più grande realtà italiana nel mercato del brokeraggio 
Segmento AIM. 

In Italia la presenza nelle maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali garantiscono alle 

. In Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e 
Lockton Global Networks, Assiteca può garantire una presenza in oltre 100 Paesi.  

ontinua evoluzione, Assiteca ha costituito una serie di 

Oltre alla Divisione Tecnica, che offre i migliori servizi di Risk Management e Business Continuity, le 
editi Commerciali, Energie Rinnovabili, Employee Benefits e Welfare, 

Pubblica Amministrazione e 


