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Le minacce
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User Threat Quotient (UTQ) 



Definizione di un insider attacker

� Un insider è chiunque abbia un accesso privilegiato ai
beni protetti di un'organizzazione.

� Un insider attacker è colui che esegue un attacco
utilizzando un accesso privilegiato per violare il
protocollo o per causare – intenzionalmente o meno -
danni all'organizzazione in qualsiasi forma. (Violazioni di
protocollo con buone intenzioni sono ancora considerate
minacce).



20% degli account genera l’80% delle minacce

La regola 80-20



La tecnologia UTQ

La tecnologia UTQ si basa sull’analisi dei dati raccolti sul 
traffico web generato dall’utente.

Tale tecnologia permette agli amministratori IT di misurare il 
grado di pericolosità dell’utente in maniera rapida e veloce e 
ha i seguenti benefici:

� Identificazione degli insider attackers

� Educazione degli utenti ingenui che cadono nei tranelli della 
rete come per esempio il fenomeno del phishing

� Correlazione automatica degli eventi e generazione dei report.



La tecnologia UTQ

Riuscite ad identificare gli utenti pericolosi?  

Risky? Users? 



La tecnologia UTQ

Ecco come individuare gli utenti pericolosi con UTQ



La tecnologia UTQ



Le minacce



Web Application Firewall (WAF) 



IPS vs WAF – Caratteristiche IPS
� Un IPS generalmente viene posto in modalità in-line e ha il

compito di analizzare il traffico di rete poiché i pacchetti
fluiscono attraverso di esso. Agisce nello stesso modo di un
IDS, tentando di far corrispondere i dati nei pacchetti alle
firme contenute nel proprio database o rilevare anomalie
rispetto ad un traffico definito come "normale". Oltre alle sue
funzionalità IDS, un IPS può non solo registrare e notificare gli
attacchi ma può essere programmato per reagire a quello che
rileva. Tale capacità di reazione fa preferire un IPS a un IDS.

� L'IPS è progettato per bloccare certi tipi di traffico che
identifica come potenzialmente pericoloso. L'IPS non ha la
capacità di comprendere la logica del protocollo adottato da
una applicazione web. Perciò l'IPS non può distinguere
completamente se una richiesta è normale o malformata a
livello di applicazione (Livello 7 della pila OSI). Questa
mancanza permette potenzialmente di subire attacchi senza
avere traccia e quindi prevenzione se tali attacchi sono nuovi
(0-day).



IPS vs WAF – Caratteristiche IPS

� Dal momento che ci sono un gran numero di
applicazioni web commerciali e non e il loro numero
continua a crescere, è ragionevole pensare che vi
saranno numerosi tipi di vulnerabilità che i potenziali
attaccanti possono sfruttare. Un IPS non può coprire
efficacemente tutte le vulnerabilità potenziali e in
concreto può produrre numerosi falsi positivi. Questo
tipo di eventi danneggia sia l'operatività dell'utente
ma soprattutto quello dell'analista di sicurezza che
può non rispondere efficacemente ad un attacco reale
proprio perchè la sua attenzione cala e risulta difficile
intercettare gli attacchi reali da quelli falsi.

� L'host IPS (HIPS) è sicuramente più granulare di quello
di rete (NIPS) visto che può controllare il livello
applicazione (Livello OSI 7). Purtroppo però manca
della capacità di comprendere il linguaggio e la logica
di una applicazione web.



IPS vs WAF – Caratteristiche IPS

� Alcuni tipi di IPS (HTTP AWARE) possono capire il traffico HTTP,
possono decrittografare SSL ed eseguire un pò di decodifica del
contenuto HTTP. Questo tipo di sistema in genere è di tipo host
e utilizza il server web http dove è ospitato per l'analisi
sintattica ed eseguire e decodificare i dati. Inoltre è in grado di
gestire in maniera minimale le richieste e le risposte del
protocollo HTTP.



IPS vs WAF – Caratteristiche WAF
� WAF è progettato per proteggere applicazioni web

da attacchi legati ai protocolli web che un IPS non
può evitare. Come un IPS, WAF può essere
installato in rete o installato su host e il suo scopo
è quello di analizzare il traffico bidirezionale che
lo attraversa da e verso una applicazioni web. La
differenza principale tra IDS e WAF è che
quest'ultimo è capace di analizzare il Livello 7 di
un'applicazione web, comprendendo la logica di
cosa viene richiesto e di cosa viene restituito.

� WAF protegge dalle minacce come SQL injection,
cross-site scripting, session hijacking, URL
tampering e buffer overflows.



IPS vs WAF – Caratteristiche WAF
� In genere il sistema WAF opera in modalità reverse-

proxy davanti alle applicazioni web e quindi non
analizza tutto il traffico che attraversa la rete. Esso
controlla il traffico prima che raggiunga l'applicazione
web e quindi può analizzare le richieste prima di
passarle al server web. Questo è un vantaggio rispetto
all'IPS visto che l'IPS è progettato per interrogare tutto il
traffico di rete e non per analizzare interamente il
livello applicativo.

� WAF è in grado non solo di proteggere dagli attacchi noti
ma rilevano e possono evitare nuovi tipi di attacchi
sconosciuti. Quando il sistema WAF intercetta un
campione di traffico insolito o inatteso può segnalare
e/o difendere da attacchi sconosciuti. Per esempio, il
sistema WAF può rilevare che l'applicazione sta
restituendo molti più dati di quelli attesi e decidere se
bloccarlo o generare un evento di allerta.



� Firewalls/IPS cannot protect a web application from unknown threats

On-appliance Web Application Firewall (WAF)On-appliance Web Application Firewall (WAF)
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Cyberoam UTM offering 
WAF protection

WAF protection on Cyberoam UTM
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� Prevent the risk of IT administrator from misusing privilege of tracking 
user activities

� 2 people: Authorizer and Administrator

- Authorizer consent required for the Administrator to view user-specific 
activities

Safeguard user privacy – 4-Eye AuthenticationSafeguard user privacy – 4-Eye Authentication



4-Eye Authentication in action4-Eye Authentication in action



�How to decrypt data? Click on button  

4-Eye Authentication in action4-Eye Authentication in action



� Insert password and user appears

4-Eye Authentication in action4-Eye Authentication in action



Grazie!

Il team Horus Informatica è a vostra disposizione
per maggiori informazioni

Quesiti tecnici e supporto prevendita: presales@horus.it 

Informazioni commerciali: commerciale@horus.it 

www.horus.it 


