
 

IL WEB È  DIVENTATO UN LUOGO 

PERICOLOSO?  
 

Come possiamo difenderci? 
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2. Il social engineering e il phishing 

 Cosa è il social engineering: dalle e-mail di phishing ai 
messaggi ingannatori 

 L’e-mail è il principale vettore d'attacco ai nostri computer: 
phishing e spear phishing 

 Cosa è lo spoofing e come non cascarci 

 PEC e posta crittografata 



 
 

“Su Internet non tutto è quello che sembra” 

Nel 1993 il famoso disegnatore  
Peter Steiner pubblicò sulle pagine  

del New Yorker questa vignetta. 
Inizialmente non ebbe molta attenzione,  

ma nel corso degli anni successivi  
è diventata popolarissima. 

“Su Internet non tutto è quello che sembra” 
… pensare che è stata realizzata nel 1993,  

quando il Web era appena nato. 



 
 

Il SOCIAL ENGINEERING 
Regola fondamentale  

del Web: 

Se è “gratis”, tu sei il 

prezzo 

Cos'è il social engineering? (human hacking) 
 
Semplicemente: 
“FREGARE IL PROSSIMO CON LA PSICOLOGIA” 
                                                     (Paolo Attivissimo) 
 
Scopo degli aggressori è indurre l'utente a fidarsi del CONTENUTO del messaggio 
inviato e quindi eseguirne i comandi. 
Il social engineering è fatto apposta per aggirare antivirus, Firewall, ecc.: 
quando non ci sono bugs da sfruttare, si punta sulle debolezze e sulla curiosità 
delle persone. 
Nel Social engineering il malware e gli strumenti informatici sono solo un aspetto 
“collaterale”: tutto si fonda sui comportamenti umani. 



 
 Il social engineering fa leva sulle “vulnerabilità” umane: 

 colpa 

 panico 

 ignoranza 

 desiderio 

 avidità 

 compassione e buoni sentimenti 

Il SOCIAL ENGINEERING 



 
 

Phishing, Spear Phishing e Watering Hole 

PHISHING: “pesca a strascico” mediante e-mail. Il 93% delle e-mail contiene 
ransomware e circa il 10% di queste riesce nell’intento di ingannare l’utente. 

 

SPEAR PHISHING: “spear” è la fiocina (a significare che il “pescatore” mira proprio 
a “quel pesce”), il veicolo è sempre una mail ma l’oggetto dell’attacco viene 
accuratamente selezionato. Gli attaccanti acquisiscono una profonda conoscenza 
delle vittime e le e-mail inviate sono preparate ad hoc per catturarne l’attenzione ed 
indurle in errore. 

 

WATERING HOLE: “l’abbeveratoio”. I criminali infettano i siti più visitati dalle 
potenziali vittime. In questo caso muta lo scenario poiché è la vittima ad andare nel 
sito infetto e non l’attaccante a sollecitarne la visita attraverso una e-mail. Sono gli 
attacchi “drive-by download” più subdoli e difficili da individuare. 



 
 La nuova frontiera del phishing sembrerebbero essere i social network, 

tramite account falsi utilizzati per la diffusione di link malevoli. 

 
Gli hacker non hanno più bisogno di usare le e-mail, ma sfruttano gli 
“amici” di un account Twitter o Facebook, prendendone magari il controllo, 
per poter colpire un bacino di utenza molto ampio. 
 
Si tratta di “spear phishing”, perché gli hacker analizzano le preferenze 
dell’utente e creano messaggi specifici per indurlo a cliccare. 

Phishing: le nuove minacce arrivano dai Social 



 
 

               I rischi nei Social Network 

Nei Social non usiamo le stesse cautele che abbiamo quando riceviamo un’e-

mail (e dove c’è una protezione antispam). Per questo per un hacker è più facile 

attaccarci attraverso Facebook, LinkedIn o gli altri social. 

 

Un esempio 

Facebook Messenger: un contatto vi invia un messaggio privato con la vostra foto 

del profilo e la scritta “Video di…” seguita dal vostro nome. La tentazione di 

cliccarci sopra è molto forte. Ma si rischia di far entrare un malware (tipo trojan)! 

Una volta cliccato sul video il virus si propaga e gli hacker entrano in possesso dei 

nostri dati sensibili (password, ecc.). 

Oppure lo stesso video potrebbe essere inviato “a raffica” a tutti i vostri contatti 

(senza che ve ne rendiate conto).  

Risultato: diventate spammer e Facebook vi bloccherà il profilo! 



 
 

Attacchi via SMS: “Url padding” 

Il Phishing si sta diffondendo sugli smartphone e attraverso i tradizionali SMS. 

Un SMS contenente un link “camuffato” così: http://m.facebook.com----------------

validate----step1.rickytaylk.com/sign_in.html sul display di uno smartphone sembra 

il link a Facebook: 

 

 

Fare attenzione 
agli SMS ed ai 
messaggi sui 
Social Media 

http://m.facebook.com----------------validate----step1.rickytaylk.com/sign_in.html
http://m.facebook.com----------------validate----step1.rickytaylk.com/sign_in.html
http://m.facebook.com----------------validate----step1.rickytaylk.com/sign_in.html
http://m.facebook.com----------------validate----step1.rickytaylk.com/sign_in.html
http://m.facebook.com----------------validate----step1.rickytaylk.com/sign_in.html


 
 

L’e-mail NON è uno strumento sicuro 

L’e-mail fu inventata nel 1972 da Ray Tomlinson. 
Tutti noi la usiamo, ma è uno degli strumenti più antiquati e 
vulnerabili del web. Ancora oggi l’e-mail “tradizionale” utilizza il 
protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) che è il protocollo 
standard per l’invio (via internet) delle e-mail.  
 
Si tratta di un protocollo testuale, relativamente semplice, nato negli 
anni ’80 e da allora rimasto sostanzialmente invariato.  
Era stato creato senza considerare le implicazioni di sicurezza ed 
autenticazione: il testo viene trasmesso “in chiaro”.  



 
 

LO SPOOFING 

Spoofing (da to spoof: “prendere in giro, beffare”): modifica di una 
informazione, ad esempio il mittente di un’e-mail o un indirizzo IP. 
 
Il protocollo SMTP non è in grado di gestire l’autenticazione del 
mittente.  
Ciò rende possibile - ed anche abbastanza facile! - inviare e-mail 
falsificando il mittente. 
Ricevere un’e-mail da un mittente noto ci induce a fidarci… ma se il 
mittente è stato falsificato…? Anche in questo caso serve 
soprattutto usare la testa! 



 
 

Un caso frequente: la truffa “The Man in the Mail” 
 

I delinquenti intercettano la posta elettronica di un'azienda e dirottano i bonifici sui 
propri conti correnti. Colpisce soprattutto aziende di import/export. 
 
COME FUNZIONA? 
1) Il ladro viola la casella di posta (quella del mittente oppure quella del destinatario) 
mediante phishing, social engineering, furto delle credenziali o attacco “brute force”, 
keylogger. 
2) Studia le comunicazioni dell’azienda, la carta intestata, le firme dei responsabili, 
lo stile della corrispondenza. 
3) Poi si inserisce in conversazioni già in corso comunicando coordinate bancarie 
diverse (le sue!) su cui eseguire i pagamenti. Per fare questo usa lo “spoofing”, 
usando un indirizzo e-mail appena diverso, oppure accede direttamente all’e-mail 
violata. 

Nota anche come BEC (Business Email Compromise), è una delle truffe 
basate sul phishing e sullo spoofing più efficaci e paradossalmente  

più semplici.  



 
 

Proteggersi da “The Man in the Mail” 

 Usare credenziali di accesso alle mail robuste e sicure: in pratica fare una corretta 
gestione delle password. 

 Non utilizzare in azienda indirizzi e-mail gratuiti basati su webmail. 
 Controllare periodicamente se sul proprio account di posta sono impostate regole di 

inoltro della posta verso un altro indirizzo. 
 Leggere le mail con attenzione, soprattutto quelle che si riferiscono a pagamenti. Nel 

dubbio fare verifiche con mezzi diversi (per es. il telefono, oppure un’altra e-mail). 
 Controllare bene il MITTENTE delle e-mail: un dettaglio (anche solo una lettera!) potrebbe 

fare la differenza. 
 Usare un sistema di CIFRATURA ed AUTENTICAZIONE delle e-mail (The GnuPG, 

Enigmail, GPGTools, Gpg4Win, iPGMail). 
 E soprattutto: Evitare di pensare "figurati se una cosa del genere può succedere a me”. 



 
 

Una e-mail sicura: come fare? 

Sarebbe possibile crittografare le e-mail che si inviano e si ricevono, ma solo se 
ambedue i provider del servizio e-mail supportano la crittografia TLS (con il 
protocollo HTTPS).  
La crittografia del 100% delle e-mail trasmesse su Internet richiederebbe la 
collaborazione di tutti i fornitori di servizi e-mail online.  
In realtà solo alcuni provider rispondono ai suddetti requisiti: uno di questi, il più 
noto, è Gmail di Google. 
 
Per avere un’e-mail più sicura si possono usare: 
 
A) La PEC (posta elettronica certificata). 
B) La posta crittografata PGP (Pretty Good Privacy). 



 
 

La crittografia PGP (Pretty Good Privacy) 

VANTAGGI:  

 È un sistema riconosciuto in tutto il mondo. 

 Non occorre una chiave segreta in possesso sia del mittente che del 

destinatario. 

 Riservatezza del contenuto: il messaggio viene crittografato e reso 

illeggibile per un terzo che non possegga le chiavi. 

 Autenticità del mittente: ci dà la certezza della provenienza del messaggio. 

 

SVANTAGGI: 

 La PGP deve essere usata contemporaneamente da mittente e 

destinatario. 

 Non ha la ricevuta di spedizione e la notifica di consegna. 

 Non ha valore legale (come avrebbe una raccomandata A/R). 



 
 

GRAZIE PER L'ATTENZIONE! 
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