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Attacco Ransomware:
risoluzione tempestiva 
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Nota azienda italiana, operante nel 
servizio idrico integrato in 137 comuni 
delle province di Novara e del VCO 
(Verbano-Cusio-Ossola), ha scelto 
PromiGroup per un intervento di disaster 
recovery a seguito di un un virus 
Criptolocker.

Lo scorso dicembre, infatti, Il cliente, che 
aveva già implementato e rinnovato la 
propria struttura IT con il nostro team di 
tecnici certificati, ha subito un attacco 
hacker, denominato Riuk, lanciato allo 
scopo di ottenere un riscatto di oltre 
200.000 € in bitcoin.
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L’apertura di una mail infetta, apparen-
temente innocua, da parte di un utente 
dell’azienda, ha permesso, quindi, la 
diffusione del ransomware, che si è 
propagato rapidamente sull’intera 
infrastruttura IT, causando la criptazione 
della rete e dei dati.

Le ripercussioni? La chiusura forzata 
dell’azienda per 48 ore, il blocco totale 
di alcuni servizi pubblici verso gli utenti 
finali, nonché una cospicua perdita di 
fatturato.
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L’Intervento

L’intervento di PromiGroup, a cura del 
nostro team di tecnici certificati, ha 
permesso non solo di affrontare 
tempestivamente l’attacco
informatico, ma anche di replicare in 
diretta le azioni degli hacker che 
continuavano ad agire per controbat-
tere il nostro operato.

Le azioni perpetuate hanno coinvolto:
-L’isolamento dell’intera infrastruttura 
ICT e della connettività Internet.
-Il ripristino totale dei dati pre-attacco, 
grazie all’utilizzo di Dell Data Domain & 
Veeam.
-Distribuzione sull’intera infrastruttura 
ICT e PDL della soluzione Sophos Inter-
cept X con EDR.

Le cause

Tra le cause principali della vulnera-
bilità dei sistemi, riscontrate dal nostro 
team, si annoverano:

-Soluzione di Sicurezza EndPoint 
Protection inadeguata.

-Soluzione Sicurezza comportamenta-
le software inefficace.

-Scarsa informazione interna agli utenti 
sul tema sicurezza.



Grazie alla nostra competenza 
e con l’aiuto delle soluzioni DELL, 

VEEAM e SOPHOS, è stato possibile 
rendere nuovamente operativa 

l’intera infrastruttura ICT in soli due 
giorni.

Per tutta la settimana seguente 
PromiGroup ha fornito un suppor-
to costante, sia on-site che da re-
moto,  per consolidare la security 

dell’azienda.
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Un supporto costante
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