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Ransomware 2021
Executive Summary

Il Ransomware si è confermato, anche nel periodo Gennaio-Maggio 2021, come la minaccia per 
eccellenza nel panorama della sicurezza informatica a livello globale.

Il picco di infezioni e strain di diversa natura che aveva cominciato a manifestarsi attorno alla 
fine del 2019, non ha fatto altro che aumentare con una conseguente evoluzione delle TTP 
(Tactics, Techniques, and Procedures), in particolare la Double extortion, da parte dei vari gruppi 
di Criminal Hacker, oramai veri e propri cartelli del Cyber Crime.

In questo contesto il SoC as a Service di Swascan ha intrapreso un’analisi del profilo delle vittime 
finite nel mirino dei Criminal Hacker. In particolare, sono stati raccolti, attraverso specifiche 
ricerche OSINT & CLOSINT, i dati che riguardano le vittime di Ransomware nel periodo preso in 
considerazione che sono state soggette a Data Breach.  

Abbiamo analizzato 18 strain di Ransomware che utilizzano la Double extortion e relativi siti in 
cui vengono pubblicati i dati. 

Avaddon Arvin Club Babuk CLOP/TA505 CONTI/Ryuk Cuba

DopplePaymer Lorenz LV BLOG Mount Locker N3tw0rm Nefilim

Pay2Key Pysa RAGNAROK Ragnar_Locker RansomEXX XING Team

L’approccio metodologico è stato il seguente:

1. Identificare i siti Darkweb delle relative gang
Ransomware; 

2. Individuare le aziende vittime che sono state
pubblicate sui portali Darkweb;

3. Clusterizzare le informazioni relativamente
alle vittime in termini di:

 z Area Geografica
 z Volume di dati pubblicati
 z Fatturato delle aziende colpite
 z Strain gang Ransomware

Figura 1: Un esempio di sito dedicato alla Double 

extortion in cui sono pubblicati i dati
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Il contesto  

Concentrandosi sui primi 8 Paesi per numero di istanze rilevate è possibile osservare come il 
numero di vittime pubblicate raggiunga i 511 casi.

Come è facile vedere da questa prima tabella (Figura 2), il Nord America spicca come bersaglio 
“numero uno” per aziende pubblicate, con il 69.8% degli strain che hanno colpito tra Stati Uniti e 
Canada. I primi, si confermano leader con 317 aziende nel periodo compreso tra Gennaio 2021 e 
Maggio 2021. 
 
Sempre il Nord America sul podio, con il Canada al secondo posto – con 40. Chiude la Francia 
con 34 aziende. 

Paese
Numero di aziende vittime 

di Ransomware con dati 
pubblicati 

1. USA 317

2. Canada 40

3. France 34

4. United Kingdom 33

5. Italy 28

6 Germany 26

7 India 17

8. Spain 16

Ransomware 2021

Figura 2: La distribuzione geografica delle vittime con dati pubblicati nei siti di double extortion
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Cluster Fatturato Aziende 
Vittime Pubblicate 

Se il Ransomware delle origini era 
indiscriminato e andava anche a colpire singole 
macchine di utenti distratti, oggi si è evoluto – 
appunto come dimostra DarkSide – in un’arma 
potentissima, in grado di colpire anche le più 
grandi organizzazioni. 

Oggi le gang Ransomware si stanno sempre 
più focalizzando sull’economia di scala: più è 
grande il bersaglio più è alto il riscatto.
La riprova, come illustra anche il grafico, è che il 
57% delle aziende con dati pubblicati analizzate 
da Swascan sono di grandi dimensioni con un 
fatturato che supera i 500 milioni di dollari. 

Di riflesso questo può farci ipotizzare come 
le aziende di piccole dimensioni siano più 
facilmente suscettibili al pagamento del riscatto 
(che naturalmente sarà più proporzionato al 
fatturato del target).

Ransomware 2021
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Figura 3: lo spaccato delle aziende colpite in base al fatturato 

Colonial Pipeline – il “casus 
belli” della ricerca

Il 7 maggio 2021 la società Colonial Pipeline, 
che fornisce il carburante al 45% della costa 
orientale degli Stati Uniti, è rimasta vittima 
di un attacco Ransomware. Si ritiene che 
dietro l’attacco vi sia il gruppo di cyber 
criminali DarkSide, basati nell’Est Europa.   

Come spesso accade in questi casi, per 
evitare la diffusione del malware, Colonial 
Pipeline ha spento alcuni dei propri sistemi. 
Questo spiega perché un oleodotto che 
trasportava prodotti raffinati da Houston a 
New York sia rimasto bloccato e il traffico 
nella costa orientale sia entrato in uno stato 
di caos. Colonial Pipeline per risolvere la 
situazione di crisi, diverse ore dopo l’attacco 
ha pagato il riscatto di circa 4,4 milioni di 
dollari e DarkSide ha inviato la chiave con cui 
ripristinare i sistemi.
 
Nel mentre, però, questo blackout ha 
causato non pochi disagi e ripercussioni 
anche sulla quotidianità di molte persone 
dall’altra parte dell’Atlantico.
 
Ma DarkSide, nonostante il caso di alto 
profilo, non è l’unico gruppo di cyber 
criminali in espansione. 
 
Il lavoro di analisi e di profilazione svolto dal 
SoC As a Service Swascan, in questo 
senso, permette di fornire un quadro 
dell’evoluzione del fenomeno della Double 
extortion, analizzando i dati relativi alle 
aziende che si sono viste pubblicare i propri 
dati dai Criminal Hacker.
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I Ransomware strain più prolifici 

Volendo dare uno sguardo agli strain, ancora una volta Ryuk e il suo offshoot Conti la fanno da 
padrone, come per la maggior parte del 2020.

Anche DopplePaymer rimane tra i “big hitter”, mentre Avaddon continua la sua scalata. Nella 
tabella successiva (Figura 4) sono presenti tutti I dati in dettaglio. 

I “Big Hitters”

Ransomware 2021
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Figura 4: I Ransomware più “attivi” per numero di vittime con dati pubblicati nei siti di double extortion 
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Timeline Vittime Pubblicate 

Per quanto riguarda la Timeline degli attacchi portati a segno (Figura 5), marzo 2021 si è 
sicuramente rivelato il mese più negativo.  

Ransomware 2021
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Figura 5: il numero di vittime pubblicate distribuite nei mesi presi in esame

Figura 6: quantità di dati (in GB) mensile pubblicati nei siti delle gang Ransomware  

I dati sono relativi alle aziende colpite da Ransomware che presumibilmente non hanno ceduto 
alla richiesta di riscatto, per questo motivo sono state pubblicate le informazioni. 

Dati pubblicati (in GB) per mese

Per quanto riguarda la mole dei dati pubblicati sono state estrapolate le numeriche nel grafico 
seguente (Figura 6).
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Gli Strain: dati pubblicati

Prendendo in considerazione 14 dei 18 strain con i data set più completi è stato possibile 
elaborare la tabella di seguito. All’interno sono riportate le numeriche dei MB pubblicati per 
ogni singolo strain, oltre alle numeriche che fanno riferimento ai data set più piccoli e più grandi 
pubblicati per ogni singolo Ransomware. La tabella comprende tutti i dati disponibili (senza 
averli scaricati per motivi di sicurezza/privacy).

Gruppo Ransomware Totale dei dati 
rilasciati (in MB)

Data set minimo  
(in MB)

Data set massimo  
(in MB)

Avaddon 3.404.255,46 2,36 779.060

Babuk 16.603.000 5.000 10.000.000

CLOP/TA505 5.956.924,6 500 1.126.100

CONTI/Ryuk 14.429.647,75 2,4 1.898.000

DopplePaymer 243.276,994 0,4 18.329,6

LV BLOG 1.890.000 25.000 400.000

Mount Locker 5.273.000 10.000 2.000.000

N3tw0rm 409.000 90.000 210.000

Pay2Key 14.324.000 53.000 12.400.000

Pysa 123.988,92 7,97 47.600

RAGNAROK 256.500 20.000 100.000

Ragnar_Locker 63.406,6 6,6 33.900

RansomEXX 288.904,12 430,6 119.340

XING Team 1.157.000 1.000 500.000

Ransomware 2021
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Ransomware 2021

Avaddon CL0P

CONTI DopplePaymer

PysaRAGNAROK

Distribuzione geografica delle vittime (TOP 6 Strain)

Nel corso delle analisi è stato possibile riscontrare come la maggior parte degli strain sia 
risultato attivo nel Nord America, in particolare negli Stati Uniti.
Nelle mappe di seguito, la distribuzione geografica delle vittime per strain di Ransomware più 
attivo.
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Ransomware 2021
Come funziona un attacco Ransomware

Oltre al grande profitto che i Criminal Hacker riescono a trarre dagli attacchi Ransomware, un 
altro grande vantaggio è la varietà di tecniche a loro disposizione per dare inizio ad un attacco.
I metodi utilizzati dai Criminal Hacker per colpire i propri bersagli sono innumerevoli, 
ma rientrano in due macrocategorie: lo sfruttamento di vulnerabilità/falle tecniche e lo 
sfruttamento del “fattore umano”.
Spesso, infatti, i Ransomware hanno bisogno dell’aiuto delle proprie vittime (aiuto inconsapevole 
ovviamente) per entrare nei computer: questo insieme di tecniche è noto come Social 
Engineering. 
Nel contesto della sicurezza informatica, il social engineering è l’uso dell’inganno per manipolare 
le persone nel divulgare informazioni riservate o personali che possono essere utilizzate a fini 
fraudolenti. In altre parole, le persone possono essere ingannate nel condividere informazioni 
che altrimenti non divulgherebbero. 
I vettori di attacco “umano” comuni includono:

Smishing
Smishing, contrazione di SMS phishing, utilizza messaggi di testo per indurre i 
destinatari a navigare verso un sito o inserire informazioni personali sul proprio 
dispositivo. Approcci comuni utilizzano messaggi di autenticazione o messaggi 
che sembrano provenire da un fornitore di servizi finanziario o di altro tipo. Alcuni 
Ransomware utilizzano questa tecnica come primo approccio nella catena d’infezione.

Vishing
In modo simile a e-mail e SMS, il Vishing utilizza i messaggi di posta vocali per 
ingannare la vittima. Al destinatario della segreteria viene richiesto di chiamare un 
numero che viene spesso falsificato per apparire legittimo. Se la vittima chiama 
il numero, vengono intraprese una serie di azioni finalizzate all’installazione di 
Ransomware sulla macchina della vittima. 

Social media
I social media possono essere un potente veicolo per convincere una vittima ad 
aprire un’immagine scaricata da un sito di social media o intraprendere altre azioni 
compromettenti. Il corriere potrebbe essere musica, video o altri contenuti attivi che 
una volta aperti infettano il sistema dell’utente.

Instant Messaging
I client di messaggistica istantanea possono essere hackerati dai criminali informatici 
e utilizzati per distribuire malware all’elenco dei contatti della vittima. Questa tecnica 
era uno dei metodi utilizzati per distribuire il Ransomware Locky a destinatari ignari.

http://www.swascan.com
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L’attacco Tecnologico/tecnico

L’altro tipo di vettore di attacco è machine to machine. Gli esseri umani sono coinvolti in una 
certa misura in quanto potrebbero facilitare l’attacco visitando un sito Web o utilizzando un 
computer, ma il processo di attacco è automatizzato e non richiede alcuna cooperazione umana 
esplicita per invadere il tuo computer o la tua rete.

Ransomware 2021

Drive-By
Drive-by è chiamato in questo 
modo perché tutto ciò che 
serve alla vittima per essere 
infettato è aprire una pagina 
web con codice dannoso 
in un’immagine o in un 
contenuto attivo.

Propagazione tramite 
servizi condivisi
Servizi online come la 
condivisione di file o i 
servizi di sincronizzazione 
possono essere utilizzati per 
propagare il Ransomware. 
Se il Ransomware finisce 
in una cartella condivisa su 
una macchina domestica, 
l’infezione può essere 
trasferita in un ufficio o su 
altre macchine connesse. Se 
il servizio è impostato per la 
sincronizzazione automatica 
quando i file vengono aggiunti 
o modificati, come lo sono 
molti servizi di condivisione 
di file, un virus dannoso può 
essere ampiamente propagato 
in pochi istanti. È importante 
fare attenzione e considerare 
le impostazioni utilizzate per 
i sistemi che si sincronizzano 
automaticamente e prestare 
attenzione alla condivisione di 
file con altri a meno che non 
si sappia esattamente da dove 
provengono.

Vulnerabilità del sistema
I criminali informatici 
apprendono le vulnerabilità 
di sistemi specifici e sfruttano 
tali vulnerabilità per irrompere 
e installare Ransomware 
sulla macchina. Ciò accade 
più spesso ai sistemi che non 
dispongono di patch con le 
ultime versioni di sicurezza.

Malvertising
il malvertising è come il drive-
by, ma utilizza annunci per 
distribuire malware. Questi 
annunci potrebbero essere 
posizionati su motori di ricerca 
o siti di social media popolari 
per raggiungere un vasto 
pubblico (spesso sono dei 
banner ads molto fuorvianti). 
Un host comune per il 
malvertising sono siti per soli 
adulti.

Supply Chain
Ma gli attacchi possono 
anche arrivare dal “perimetro 
allargato”.
Un attacco alla supply Chain 
comporta continui processi di 
infiltrazione o di hacking della 
rete per ottenere l’accesso alla 
rete di un’azienda al fine di 
causare interruzioni o disservizi 
che possono danneggiare 
l’azienda stessa.  
Attaccando i link più deboli 

all’interno della rete aziendale, 
gli hacker possono colpire più 
bersagli in una sola volta e 
provocare gravi danni - molto 
prima che l’azienda sia in grado 
di rilevare la violazione subita.

 z Applicazioni terze 
Vulnerabili

 z Applicazioni e sistemi terzi 
non aggiornati

 z Credenziali di accesso
 z Botnet
 z …

Il modello di ricatto

Dopo aver estratto e criptato 
i dati, il modello di ricatto più 
usato è quello della doppia 
estorsione. Il fine ultimo del 
pagamento non è solamente 
quello di decrittare dei dati, ma 
anche quello di evitare fughe di 
notizie che potrebbero essere 
vendute a terzi malintenzionati.
In alcuni casi, come 
frequentemente messo in atto 
dal gruppo di cyber criminali 
Avaddon, se il riscatto non 
viene pagato viene poi eseguito 
un attacco DDOS. In questo 
caso l’estorsione comprenderà 
ben tre minacce (dati criptati, 
fuga di dati e DDOS).

http://www.swascan.com
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Ransomware 2021
La difesa contro la minaccia Ransomware 

L’approccio migliore per arginare e contrastare il fenomeno Ransomware passa per i tre pilastri 
della Cyber Security moderna.

Per questo motivo vanno solidificati e rispettati i tre canoni di: 

 z Sicurezza Predittiva,
 z Sicurezza Preventiva,
 z Sicurezza Proattiva.

Cyber Security Framework

Sicurezza Preventiva

1. Verifica e misura il Rischio Cyber
2. Definisce i piani di remediation
3. Indica il Rischio esposto al Layer di Sicurezza Proattiva 
4. Fornisce le aree di Investigazione alla Sicurezza Predittiva

Sicurezza Predittiva

1. Identifica le minacce aziendali fuori dal perimetro aziendale 
operando a livello di web, Darkweb e deep web

2. Ricerca eventuali minacce emergenti
3. Effettua attività di Early Warning  
4. Fornisce le evidenze alla Sicurezza Preventiva
5. Indica le aree di attenzione alla Sicurezza Proattiva

Sicurezza Proattiva

1. Identifica le minacce cyber che operano nel perimetro aziendale
2. Contrasta e blocca gli attacchi informatici
3. Gestisce i Cyber Incident
4. Fornisce le evidenze alla Sicurezza Preventiva
5. Indica le arre di investigazione alla Sicurezza Predittiva

Cyber 
Security 

Framework

Sicurezza 
PREVENTIVA

Sicurezza 
PROATTIVA

Sicurezza 
PREDITTIVA

http://www.swascan.com
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Sicurezza Predittiva

Domain Threat Intelligence: La Domain Threat Intelligence ricerca le informazioni 
pubbliche e semipubbliche relative alle vulnerabilità del dominio, sottodomini ed email 
compromesse. Il servizio non effettua alcun test sul target. Opera unicamente sulle informazioni 
disponibili sul web, Darkweb e deepweb. Raccoglie, analizza e clusterizza le informazioni 
disponibili a livello OSINT (Open Source Intelligence) e Closint (Close Source Intelligence) 
presenti su database, forum, chat, newsgroup. Nello specifico, in base al dominio-target di 
analisi, identifica:

 z Potenziali Vulnerabilità
 z Dettagli delle Vulnerabilità in termini di CVE, impatti e severity
 z Impatti GDPR (CIA)
 z Numero dei Sottodomini
 z Numero Potenziali e-mail compromesse (vengono solo conteggiate e non raccolte o 

trattate)
 z Numero delle Source delle e-mail compromesse
 z Typosquatting

Cyber Threat Intelligence: È il servizio evoluto di Threat Intelligence di Swascan. Effettua 
una attività di ricerca, analisi e raccolta delle informazioni presenti a livello web, Darkweb e deep 
web relativamente al dominio/target di analisi. Nello specifico:

 z Data Leaks: credenziali/source/data
 z Identifica ….Forum/Chat/…
 z Botnet relative a dispositive di Clienti, Fornitori e dipendenti
 z Botnet con credenziali e relative url di login page
 z Typosquatting/Phishing
 z Surface
 z Top Manager Analysis

Early Warning Threat Intelligence: è il servizio di Early warning che segnala 
giornalmente le evidenze che vengono identificate e raccolte nel Darkweb e deep web 
relativamente al target di analisi. Nello specifico:

 z Botnet
 z Data Leaks
 z Scraping data
 z Phishing data

Ransomware 2021

Sicurezza 
PREDITTIVA
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Sicurezza Preventiva 

Tecnologico

Vulnerability Assessment: Esegue la scansione di siti e applicazioni web per identificare e 
analizzare in modo proattivo le vulnerabilità di sicurezza. 

Penetration Test: Le attività di Penetration Test sono svolte da Penetration Tester certificati 
e in linea con gli standard internazionali OWASP, PTES e OSSTMM.

Human Risk 

Phishing/Smishing attack Simulation: permette alle aziende di prevenire i danni 
dovuti ad attacchi di phishing/smishing attraverso delle vere e proprie simulazioni di attacco. 
È infatti possibile, attraverso un’interfaccia web inviare vere e proprie campagne di phishing/
smishing simulate che generano delle insostituibili occasioni di apprendimento per i 
dipendenti. I dipendenti, infatti, grazie a questi attacchi simulati riusciranno, in futuro, ad 
individuare una vera e-mail di phishing o un messaggio di smishing e ad evitarla.
Un’insostituibile attività di formazione e awareness dei tuoi dipendenti tramite vere e proprie 
simulazioni di attacco phishing/smishing 

Awareness:  Corsi di formazione dedicati di Cybersecurity in aula o tramite Webinar. Attività 
di Awareness per il personale tecnico, per i dipendenti e per i Top Manager.

Processo - Compliance 

ISO27001: ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) è lo standard internazionale che descrive le best 
practice per un ISMS (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, anche detto SGSI, in 
italiano).
Dal momento che l’informazione è un bene che aggiunge valore all’organizzazione, e che ormai 
la maggior parte delle informazioni sono custodite su supporti informatici, ogni organizzazione 
deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in un contesto dove i rischi 
informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo aumento.  
 
ICT Security Assessment: L’ICT Security Assessment è una metodologia proprietaria di 
Swascan che permette alle aziende di verificare e misurare il proprio livello di rischio cyber e di 
valutare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate. 
Il servizio fornisce le indicazioni e le azioni correttive da adottare a livello di Organizzazione, 
Policy, Personale, Tecnologia e Sistemi di Controllo.

Ransomware 2021

Sicurezza 
PREVENTIVA
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Sicurezza Proattiva

SOCaaS:  La progettazione, la messa in esercizio e il mantenimento di un Security Operation 
Center può essere costoso e complesso. Il servizio SOC as a Service Swascan è la soluzione più 
efficace, efficiente, coerente e sostenibile per i contesti aziendali. Il Soc as a service con il suo 
servizio di Monitoring & Early Warning permette di identificare, rilevare, analizzare e segnalare 
gli attacchi informatici cyber prima che possano trasformarsi in una minaccia concreta per 
l’azienda.
Un team dedicato nell’attività di Monitoring & Early Warning reattivo delle minacce 
informatiche sulle reti locali, ambienti cloud, applicazioni ed endpoint aziendali. Il nostro 
team di Security Analyst monitora i dati e le risorse ovunque risiedano all’interno dell’azienda. 
Indipendentemente dal fatto che le risorse siano archiviate nel cloud, in locale o in entrambi. 
L’attività di monitoring e segnalazione permette di agire solo quando viene identificata una 
minaccia reale.

Incident Response Management: è un insieme di risorse e procedure organizzate e 
strutturate per garantire la corretta reaction e gestione degli incidenti informatici.
In caso di incidente informatico, Data Breach, DDoS, attacco Ransomware e/o relativo Data 
Recovery è necessario affrontare e rispondere con un approccio strutturato, predisposto e 
organizzato per affrontare in maniera efficace ed efficiente la violazione della sicurezza e per 
ridurre gli impatti a livello di Business Continuity aziendale.
L’obiettivo dell’Incident Response è quello di:

 z Gestire l’incidente;
 z Limitare i danni diretti e indiretti;
 z Ridurre tempi e costi di ripristino;

Ransomware 2021

Sicurezza 
PROATTIVA
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Ransomware 2021
About us

Swascan 

È una Cyber Security Company innovativa nata da un’idea di Pierguido Iezzi e Raoul Chiesa. 
La prima azienda di Cyber Security Italiana proprietaria di una piattaforma di Cyber Security 
testing e di un centro di eccellenza di Cyber Security Research; centro premiato con numerosi 
riconoscimenti nazionali e internazionali dai più importanti player del mercato IT e non solo. 
Da ottobre 2020, Swascan srl è parte integrante di Tinexta Cyber (Tinexta S.P.A).; diventando 
protagonista attiva del primo polo nazionale di Cyber Security: non solo una azienda, ma un 
gruppo italiano, un nuovo hub nazionale specializzato nei servizi di identità digitale e sicurezza 
digitale.

Technical Contributors:

Pierguido Iezzi 
Fabrizio Rendina 
Valdrin Kelmendi  
Pierre-Alexandre Rebuffi 
Soc as a Service Team Swascan 
  

Editing & Graphics: 
  
Caterina Scarioni 
Federico Giberti

Contact Info 
  
Milano 
+39 0278620700
info@swascan.com
Via Fabio Filzi, 2b, 20063, Cernusco sul Naviglio, MI
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Ransomware 2021
Disclaimer

La ricerca svolta da Swascan si è basata su siti contenenti dati e numeriche pubblicate dai 
gruppi Ransomware citati nello studio.

Questa pubblicazione non rappresenta necessariamente lo stato dell’arte dell’arte – data la 
natura transitoria delle fonti – e Swascan si riserva la prerogativa di aggiornamento periodico.

Fonti di terze parti sono citate a seconda dei casi. Swascan non è responsabile del contenuto 
delle fonti esterne, compresi i siti web esterni a cui si fa riferimento in questa pubblicazione.

La presente pubblicazione ha uno scopo puramente informativo. Essa deve essere accessibile 
gratuitamente. Né Swascan né alcuna persona che agisca per suo conto è responsabile dell’uso 
che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.
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