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CRYPTOLOCKER: 
cos ’è  come 
d i fenders i
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ALCUNI NUMERI

7.7 ore: tempo medio impiegato per il ripristino dei file di un computer

250 milioni di euro: i danni economici nel mondoss

100%: i file persi in assenza di backup

Nella maggior parte dei casi l’infezione da Cryptolocker avviene 
tramite email o siti web compromessi. Per convincere l’utente 
a scaricare il virus, molte email riportano finte bollette di 
telecomunicazioni o energia elettrica da scaricare o comunicazioni 
di mancate consegne di pacchi da parte di corrieri nazionali. 

 
In rete circolano varie versioni di Criptolocker. Le ultime tipologie 
sono molto potenti e sconosciute agli antivirus, perciò davvero 
pericolose. Infatti una volta scaricato l’allegato ed aperto il file, 
non c’è più via di scampo. Documenti, PDF, immagini, file zip 
e file personali disponibili sull’hard disk, vengono crittografati 
attraverso una coppia di chiavi (una pubblica ed una privata) 
generate dinamicamente utilizzando l’algoritmo di cifratura 
asimmetrica RSA a 2.048 o 4.096 bit.

 
Non conoscendo la chiave per sbloccare i file codificati dal 
malware, l’utente non può più aprire alcun file personale. A fronte 
della fornitura della chiave di sblocco, gli sviluppatori invitano 
l’utente a versare una somma in denaro: pagando il riscatto entro 
72 ore viene promessa la fornitura della passphrase che permette 
di decodificare tutti i file. La cifratura utilizzata dai virus è molto 
efficiente e rende di fatto impossibile recuperare i file senza 
pagare il riscatto, se non si dispone di un backup recente.

Cryptolocker è un trojan comparso nel 2013 appartenente 

alla famiglia dei ransomware, ovvero una particolare 

categoria di malware che “prende in ostaggio” il sistema 

chiedendo poi il versamento di un riscatto.



L’ANTIVIRUS NON E’ SUFFICIENTE

LA SOLUZIONE

Le soluzioni più diffuse per proteggersi da questo pericoloso 
malware agiscono in maniera “preventiva” a livello di firewall 
aumentando i livelli di sicurezza, ma i fatti dimostrano che 
non sono sufficienti, in quanto quotidianamente vengono 
sviluppate e immediatamente inviate numerose varianti del 
virus, rendendo di fatto impossibile il rilevamento totale dai 
comuni software antivirus.

Oltre a consigliare di fare 
abitualmente delle copie di 
backup dell’hard disk e delle 
cartelle condivise, la soluzione 
migliore è implementare 
l’antivirus con un software di 
ultima generazione, che agisce in 
maniera “reattiva” bloccando il 
computer infetto ed impedendo  
la sua diffusione a livello di rete.
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ANTIVIRUS + SOLUZIONE 
REATTIVA: COSÌ BLOCCHI 
L’ INFEZIONE DA 
CRYPTOLOCKER

Disponibile a canone mensile, si installa su ogni file server presente in 
azienda e monitora i file presenti nelle condivisioni, rilevando eventuali 
attività riconducibili ad infezioni da ransomware. In caso di potenziale 
infezione l’utente viene avvisato tramite email e automaticamente viene 
bloccato l’accesso ai file server dai terminali presenti in rete. 

Le email inviate riportano anche le informazioni necessarie per 
indentificare il computer in rete che sta cifrando i file presenti nel server, 
consentendo di isolare immediatamente la postazione e procedere alla 
rimozione del virus.

Questa nuova tipologia di 
rilevamento non previene 
l’infezione dei computer 
per la quale è sempre 
necessario installare un 
ottimo software antivirus, 
ma consente di ridurre al 
minimo la perdita dei file 
presenti nei server aziendali.



#gototechnology

Siete entrati in contatto con BlendIT, la società esperta 
di hardware e sicurezza, di software e soluzioni ad hoc, 
di web digital marketing, di outsourcing e di cloud, i cui 
professionisti da oltre 20 anni studiano e implementano 
soluzioni tecnologiche per le aziende che vogliono 
crescere meglio dei propri competitor, adottando 
le più efficienti e convenienti innovazioni offerte 
dall’Information Technology. 

GO TO 
TECHNOLOGY

I valori che ci 
guidano:

• Semplicità

• Velocità

• Integrazione

Vogliamo accogliervi nella nostra azienda facendovi 
percepire l’entusiasmo che ci anima e dimostrando che 

le competenze acquisite e le metodologie applicate 
per assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti dai 

clienti ci rendono oggettivamente diversi.

Ma siamo anche diversi perché sinceramente e 
umanamente coinvolti in ogni sfida che condividiamo 

con il nostro cliente.

Siamo un PARTNER AFFIDABILE e sicuro che ti 
garantisce soluzioni integrate, semplici e veloci.

Crediamo nella tecnologia e nella sua capacità di 
incrementare redditività e produttività e consideriamo 

valore lo sviluppo di un rapporto di fiducia e di 
reciproca crescita.



Le informazioni, i testi, le immagini ed il layout stesso qui contenuto sono di proprietà di BlendIT S.r.l.. É severamente vietato riprodurre, archiviare 

in sistemi documentali o trasmettere, in qualsiasi forma o significato tramite, inclusi, senza alcun tipo di limitazione, mezzi elettronici, meccanici, 

fotocopiatrici, scanner od altro il presente documento senza il preventivo consenso scritto da parte di BlendIT S.r.l.. Inoltre le informazioni riportate in 

questo documento contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l’evolversi delle soluzioni o non essere sempre appropriate, 

nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente 

concordate in fase di definizione del contratto.
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