
W
hite p

ap
er

©2023 Zscaler, Inc. Tutti i diritti riservati.

Tecnologia di deception
Un componente essenziale dei SOC di nuova generazione
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Riepilogo

Con il miglioramento delle capacità degli 
aggressori, la maggiore rilevanza della sicurezza 
delle informazioni e un panorama di minacce 
in rapida evoluzione, tutti sono alla ricerca di 
"SOC di nuova generazione". Ma di cosa si 
tratta nello specifico?

Di base, si tratta di passare dalla semplice 
aggregazione dei log e dai casi d'uso di 
rilevamento statici a un modello di rilevamento 
proattivo che consenta di ottenere un basso 
numero di falsi positivi, con analisi approfondite 
per convertire i dati in informazioni e, infine, 
meccanismi di risposta altamente automatizzati.

La tecnologia di deception si basa sulla 
considerazione del punto di vista dell'aggressore; 
di conseguenza, dota i team addetti alle 
operazioni di sicurezza di molte delle funzionalità 
più ricercate in un SOC di nuova generazione.

Questo white paper illustra alcuni dei principali 
modi attraverso cui è possibile potenziare le 
capacità di monitoraggio sfruttando la deception 
per sventare i pericoli delle minacce in modo più 
rapido, accurato e affidabile.

 
La tecnologia di 
deception si basa sulla 
considerazione del punto 
di vista dell'aggressore; 
di conseguenza, dota i team 
addetti alle operazioni di 
sicurezza di molte delle 
funzionalità più ricercate 
in un SOC di nuova 
generazione.

Temi chiave

• I centri operativi di sicurezza, o SOC 
(Security Operations Centers), devono 
lavorare come se l'ambiente fosse già 
stato compromesso per individuare le 
minacce avanzate.

• Le difese proattive come la deception 
e la caccia alle minacce ribaltano le 
carte in tavola a danno degli aggressori, 
i quali sono così costretti a perdere 
tempo e denaro e a utilizzare più risorse 
e conoscenze. Saranno loro a dover 
lavorare duramente per riuscire a eludere 
il rilevamento, mentre i team di sicurezza 
non dovranno più faticare per individuarli.

• I falsi positivi e i dati non utilizzabili sono 
la rovina della maggior parte dei SOC 
esistenti. La deception riporta il minor 
numero di falsi positivi rispetto a qualsiasi 
altra categoria di soluzioni, in quanto 
qualsiasi interazione con una risorsa esca 
va considerata sospetta.

•  Con un basso numero di falsi positivi, 
i team di sicurezza possono orchestrare la 
loro risposta agli incidenti senza bisogno 
dell'intervento umano.

• Le risorse di deception attirano solo le 
interazioni dannose o anomale, quindi 
l'analisi dei dati può essere utilizzata 
per migliorare la comprensione, creare 
un'intelligence sulle minacce e rispondere 
più rapidamente.

• La deception è una funzionalità, non un 
prodotto o una tecnologia, e comporta 
formazione, strategie e processi orientati 
al rischio e legati agli imperativi del 
business.
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Presupposizione di una violazione 
Sono finiti i giorni (ammesso che ci siano 
stati) in cui i difensori potevano dividere 
ordinatamente la rete in porzioni attendibili 
e non attendibili. Con le reti in continua 
espansione e le capacità degli aggressori 
che sono molto più avanzate di quelle 
di un team di sicurezza tipico, il settore 
si sta spostando verso la concezione 
che l'ambiente sia di per sé ostile e che, 
con ogni probabilità, sia già coinvolto in 
varie fasi di una compromissione.

Questo approccio consente ai difensori di 
non dover cercare di correggere ogni punto 
debole (un compito impossibile), ma di 
passare al baselining e al monitoraggio 
delle compromissioni in corso. Se i team di 
sicurezza dispongono di un buon baselining 
e di una telemetria affidabile, sono in grado 
di individuare anche gli aggressori più 
sofisticati che si nascondono nella rete.

La tecnologia di deception presuppone 
che ci sia già stata una violazione. Le esche 
vengono posizionate sugli endpoint, 
in Active Directory e sulla rete. In questo 
modo, se un aggressore lancia un attacco, 
interagirà con queste risorse ingannevoli 
e rivelerà la sua presenza.

Difesa proattiva 
La tecnologia di deception è una "difesa 
attiva" progettata per rendere la rete ostile 
agli aggressori e trasferire su di loro il 
costo di non essere rilevati. Al contrario, 
i casi d'uso statici per il monitoraggio 
della sicurezza diventano velocemente 
obsoleti e non sono in grado di rimanere al 
passo con l'evoluzione delle tattiche degli 
aggressori, rendendo molto più semplice 
per questi ultimi eludere il rilevamento 
e rimanere all'interno della rete per mesi 
o addirittura anni.

La deception non si basa su casi d'uso 
statici; prendendo di mira l'intento di un 
attacco, e non gli strumenti, gli exploit 
o le tecniche impiegate, le difese basate 
sulla deception si rivelano efficaci 
indipendentemente da ciò che gli utenti 
malintenzionati tenteranno di fare in 
futuro. Ciò significa che un SOC moderno 
può essere sempre agile e adattarsi alle 
nuove minacce senza aspettare di doverle 
prima rilevare. La deception può essere 
usata anche dai threat hunter, i cacciatori 
di minacce, e dagli addetti alla risoluzione 
degli incidenti, per tendere trappole volte 
a stanare gli aggressori o a ridurre la portata 
di un incidente in corso.

Basso numero di falsi positivi 
I SOC tradizionali generano troppo spesso 
falsi allarmi. Anche con un'ottimizzazione 
avanzata, trovare l'equilibrio tra un 
numero eccessivo di avvisi e la mancata 
rilevazione di incidenti effettivi risulta 
un'operazione estremamente impegnativa 
ed è un processo senza sosta. Una riduzione 
del numero di falsi positivi rende 
automaticamente più produttivo il team 
di sicurezza, che può concentrarsi sulle 
minacce reali invece di dare la caccia 
ai fantasmi.

La tecnologia di deception riporta 
un numero estremamente basso di 
falsi positivi, perché nessuna risorsa 
legittima interagirà mai con un 
sistema, una credenziale o un file esca. 
Ogni interazione va quindi indagata e può 
persino innescare una risposta orchestrata. 
Ciò significa che il SOC può ridurre il 
numero di avvisi, riportando solo quelli 
realmente importanti.

Ecco una panoramica dei 6 PRINCIPALI MOTIVI per cui una piattaforma di 
deception si rivela un componente essenziale di un SOC di nuova generazione.
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Analisi dei dati e threat intelligence 
La maggior parte degli strumenti di 
analisi dei dati raccolgono tutto per poi 
cercare di dare un senso a quanto raccolto. 
La sicurezza non è necessariamente un 
problema di big-data, ma piuttosto di 
"good-data", ossia di dati utili. Dato che 
i sistemi di deception vedono solo il traffico 
anomalo o dannoso, l'analisi dei dati può 
essere utilizzata per comprendere meglio 
le minacce all'interno della rete, invece 
di cercare un ago in un pagliaio (o un DB 
ElasticSearch!).

Questo significa anche che il SOC può 
passare dall'uso di informazioni statiche 
sulle minacce esterne, non specifiche 
e spesso datate, alla creazione di una 
propria threat intelligence e di propri IOC 
più rilevanti per l'azienda e in grado di 
fornire informazioni utilizzabili nelle strategie 
di difesa future.

Risposta orchestrata 
Per affrontare le minacce alla velocità 
della rete, sono necessari meccanismi 
di risposta orchestrati. Tuttavia, la sfida 
consiste nel trovare trigger di orchestrazione 
altamente affidabili che non debbano 
essere convalidati da un operatore prima 
che la risposta venga attivata. Se ciò non 
avviene, le azioni di risposta possono essere 
innescate da falsi positivi, che possono 
causare l'interruzione di attività aziendali 
legittime.

Grazie a un basso numero di falsi positivi 
e a funzionalità integrate di orchestrazione 
e integrazione, una piattaforma di 
deception consente una "risposta continua", 
rilevando in modo affidabile risorse 
e utenti compromessi all'interno della rete 
e indagando, mettendo in quarantena 
o eliminando la potenziale minaccia in 
modo automatico, senza la necessità di 
un intervento umano.

Minacce interne 
I team di sicurezza in genere si concentrano 
sugli aggressori esterni, ma è necessario 
sottolineare che gli insider con accesso 
legittimo sono molto più difficili da 
contrastare. Spesso, questi aggressori 
dispongono di una conoscenza approfondita 
dei meccanismi di sicurezza adottati e sono 
in grado di adattare il loro intento doloso in 
modo da sembrare del tutto innocui.

La tecnologia di deception è in grado 
di individuare gli insider che tentano di 
ottenere i dati sensibili degli obiettivi di alto 
valore all'interno del personale aziendale, 
che cercano sistemi a cui non dovrebbero 
accedere o che copiano e aprono dati a cui 
non sono autorizzati ad accedere. Inoltre, 
introduce un elemento di imprevedibilità: 
le distribuzioni degli strumenti di deception 
sono invisibili agli utenti normali, e il 
posizionamento delle esche è noto solo 
a una ristretta cerchia di persone fidate, 
per cui l'insider non sarà a conoscenza né 
dell'esistenza, né del posizionamento della 
risorsa ingannevole. Questo serve anche da 
deterrente contro le frodi occasionali o la 
curiosità inopportuna dei dipendenti interni.

4 6

5

Rilevamento degli 
utenti compromessi

Bloccare il 
movimento laterale

Bloccare 
i ransomware
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La deception è una componente cruciale di un SOC moderno. Sfruttare 

il punto di vista degli aggressori per riuscire a smascherarli ribalta la 

situazione a favore dei difensori e consente a questi ultimi di rispondere 

efficacemente anche alle minacce più sofisticate.

La tecnologia di Zscaler Deception ha aiutato alcuni dei team di 

monitoraggio della sicurezza più all'avanguardia del mondo a portare 

le proprie capacità di rilevamento e risposta a un livello superiore, e ha 

consentito ai nuovi team di sicurezza di iniziare a difendere le proprie reti 

dalle minacce mirate con maggiore fiducia, produttività, automazione 

e affidabilità.
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