
Cos’è AMEE?
AMEE è un ambiente specificatamente sviluppato per l’analisi e la clas-
sificazione automatica di malware, attraverso tecniche di machine lear-
ning che sono in grado di eseguire, in un ambiente controllato e sicuro, 
programmi e documenti sospetti con l’obiettivo di identificare eventuali 
software maligni e vettori di attacco mirati. I cyber criminali usano sempre 
più spesso programmi malevoli inviati ad utenti inconsapevoli al fine di pe-
netrare nelle difese delle aziende, rendendo cruciale per gli analisti di sicu-
rezza poter contare su strumenti veloci ed efficaci che li possano aiutare 
ad affrontare nuove minacce sempre più sofisticate.

Se si verifica un incidente, è fondamentale capire cosa il malware stava 
cercando di fare ed il suo funzionamento, per poter contenere eventua-
li danni e imparare a prevenire futuri attacchi. Al giorno d’oggi, l’analisi 
del malware richiede un lungo periodo di tempo e spesso fornisce det-
tagli incompleti sulla minaccia, rendendo quindi più difficile per i team di 
sicurezza potersi fidare dei risultati. La piattaforma AMEE è stata sviluppata 
appositamente per far fronte a queste sfide.

_completa analisi del malware statica e dinamica.
_algoritmi avanzati per ingannare i malware più avanzati ogni giorno.

_supporto nativo per ogni tipo di file/documento su piattaforme Windows

_analisi comportamentale a vari livelli: S.O., file system,          
memoria e comunicazioni di rete

_generazione di threat intelligence immediatamente       
condivisibile con (e utilizzabile da) altri tool di sicurezza

F U N Z I O N I  P R I N C I P A L I

AMEE
Automated Malware 
Execution Environment

www.aizoongroup.com | info@aizoongroup.com © 2020 AMEE, aizoOn technology consulting. All rights reserved. ITA



www.aizoongroup.com | info@aizoongroup.com © 2020 AMEE, aizoOn technology consulting. All rights reserved. ITA

A differenza di altre soluzioni, AMEE utilizza un’infrastruttura virtuale in gra-
do di sfruttare un ambiente basato su VMI (Virtual Machine Introspection), 
fornendo quindi un’analisi completamente agentless, meno invasiva ma 
soprattutto in grado di identificare e ingannare le tecniche anti-analisi 
sfruttate dai malware più avanzati per evitare di essere rilevati.

La piattaforma analizza in modo efficiente ogni tipo di vettore potenzial-
mente malevolo, come:
• File eseguibili
• Driver Kernel
• Documenti Office (di ogni prodotto software) 
• Disegni/progetti tecnici (CAD, CAM, BIM etc.) 
• Navigazione URL e allegati email

Ogni sessione di analisi è inoltre in grado di operare simulando il com-
portamento di un utente, attivando file eseguibili e navigando su siti Web 
per effettuare analisi automatiche del malware. Inoltre, AMEE registra 
tutte le comunicazioni con potenziali centri di comando e controllo, 
che possono avvenire sia in chiaro che attraverso cover channels di 
diversa natura, come DNS, HTTP/S.

La piattaforma è completamente pre-configurata per consentire agli 
analisti di sicurezza o agli incident handlers di essere immediatamente 
operativi senza avere problemi di installazione. Inoltre, consente l’integra-
zione delle Yara rules al fine di introdurre potenziali controlli specifici ri-
chiesti dal Cliente. Infine, è possibile estendere gli ambienti di analisi dina-
mica integrando potenziali tipologie di file eseguibili non standard, al fine 
di rendere l’organizzazione più resiliente nei confronti di attacchi mirati.

AMEE fornisce informazioni in modo nativo a un SIEM, utilizzando protocolli 
basati su standard specifici, come RFC5424 e CEF. Inoltre, è in grado di con-
dividere automaticamente i risultati dell’analisi con qualsiasi altro strumen-
to di sicurezza attraverso l’uso dello standard STIX / TAXII, al fine di consen-
tire l’attivazione di operazioni automatiche di contenimento o rimozione, 
consentendo quindi, dove richiesto, l’anonimato dei dati potenzialmente 
condivisi con terze parti (in ottemperanza ai requisiti della direttiva NIS).

Integrando tecniche di analisi statica e dinamica con algoritmi di appren-
dimento automatico innovativi e avanzati, AMEE è in grado di evidenziare 
qualsiasi comportamento pericoloso identificabile nei campioni analizzati, 
escludendo i falsi positivi ed estraendo il corretto IOC senza il “rumore di 
fondo” generato dal sistema operativo o da applicazioni benigne.
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