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Statistiche sulle minacce
Incidenti
Nel terzo trimestre abbiamo contato 263 incidenti di
sicurezza divulgati pubblicamente, un aumento del
15% rispetto al secondo trimestre. I settori della sanità
e dell'amministrazione pubblica hanno rappresentato più del
43% del totale. Il 61% di tutti gli incidenti di sicurezza divulgati
pubblicamente nel terzo trimestre si è verificato nelle Americhe.

Malware

I nuovi esempi di malware
sono saliti a 57,5 milioni nel
terzo trimestre, pari a un
aumento del 10%. Il numero
complessivo di malware
è aumentato del 27% nei
quattro trimestri scorsi
per un totale di 781 milioni
di esempi.
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Malware mobile

L'Asia ha riportato il tasso più
elevato di infezioni, pari al 17%.
Il numero complessivo di
malware mobile è aumentato
del 56% nei quattro trimestri
scorsi per un totale di
21 milioni di esempi.

44%

Il malware per il sistema
operativo Mac è aumentato
del 41% nel terzo trimestre
rispetto al secondo trimestre.
Ancora contenuto rispetto alle
minacce di Windows, il numero
complessivo di esempi di
malware per il sistema
operativo Mac e aumentato
del 7% nel terzo trimestre.

Malware PowerShell
Le minacce basate su script
sono una preoccupazione
crescente. Il malware
PowerShell è cresciuto del
119% nel terzo trimestre,
raggiungendo un totale di
oltre 28.000 esempi.

Ransomware
Gli esempi di nuovo ransomware sono
aumentati ancora nel terzo trimestre, pari
al 36%. Il numero complessivo di esempi
di ransomware è aumentato del 44% nei
quattro trimestri scorsi per un totale di
12,3 milioni di esempi.

McAfee Global Threat Intelligence
Nel terzo trimestre McAfee GTI ha ricevuto
in media 45 miliardi di interrogazioni al giorno.
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Le protezioni di McAfee
GTI dagli URL mediamente
pericolosi sono salite
a 43 milioni al giorno
nel terzo trimestre dai
42 milioni al giorno del
secondo trimestre.

Le protezioni di McAfee GTI dai
programmi indesiderati sono
scese a livelli ordinari, pari
a 45 milioni al giorno nel terzo
trimestre rispetto ai 77 milioni
al giorno nel secondo trimestre.
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Le protezioni di McAfee GTI dai file pericolosi
sono aumentate a 40 milioni al giorno nel
terzo trimestre dai 36 milioni al giorno del
secondo trimestre.

Le protezioni di McAfee GTI dagli indirizzi
IP rischiosi sono diminuite a 48 milioni al
giorno nel terzo trimestre dai 58 milioni
al giorno del secondo trimestre grazie al
rilevamento anticipato.
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