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Il ritorno di Lazarus con il prosperare
delle campagne di cryptojacking
Nel 2018, i criminali informatici alla ricerca di criptovalute vanno dove si trova il
denaro, andando oltre il ransomware per prendere di mira gli utenti e i loro conti
con malware estrattore di valuta e campagne di phishing. Il malware estrattore
di valuta complessivo è aumentato del 629% nel primo trimestre 2018.
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Persistente
Gli attacchi
persistenti
proseguono

Phishing
La cerchia di criminali
informatici ha lanciato
una sofisticata
campagna di phishing
volta a rubare Bitcoin

629%

Lazarus

Mirato

Molte tecniche
corrispondono
a precedenti
attacchi Lazarus

Ha preso di mira
organizzazioni
finanziarie e utenti
a livello globale

Hidden Cobra colpisce obiettivi globali
in Operazione GhostSecret
Il gruppo di criminali informatici sponsorizzato dallo stato, Hidden Cobra,
ha lanciato una campagna di ricognizione dei dati globale attaccando
infrastrutture critiche e settori fondamentali.

Una campagna
globale

Malware
Bankshot

GhostSecret

La campagna globale
ha preso di mira
i settori di sanità,
finanza, intrattenimento
e telecomunicazioni

Il malware Bankshot
ha prima colpito le
banche turche tramite
email di phishing

GhostSecret si basa
su Bankshot, Destover
(utilizzato nell'attaco a Sony
Pictures) e altro malware

Incidenti segnalati per settore verticale
I seguenti settori hanno registrato un aumento significativo
del numero di incidenti segnalati nel primo trimestre.

Media
Gli incidenti
dichiarati sono
aumentati del 70%.

70%

39%

47%

Finanza

Sanità

Gli incidenti
dichiarati sono
aumentati
del 39,2%.

Gli incidenti
dichiarati sono
aumentati
del 46,6%.

40%

49%

Istruzione

Molteplici settori

Gli incidenti dichiarati
hanno raggiunto il 40%.

Gli incidenti dichiarati sono
aumentati del 48,6%.

Statistiche sulle minacce
41%

77%

Incidenti

Malware PowerShell

Nel primo trimestre abbiamo contato
313 incidenti di sicurezza divulgati
pubblicamente, un aumento del 41%
rispetto al quarto trimestre. Gli incidenti
che coinvolgono più settori (37) e quelli che
prendono di mira molteplici regioni (120) si
sono affermati come le principali tipologie
di incidenti nel primo trimestre.

Dopo una notevole impennata nel 2017,
il nuovo malware PowerShell è diminuito
significativamente nel primo trimestre,
mentre attacchi con malware LNK
sono aumentati del 24%.

31%

10%

Malware

Malware mobile

I nuovi esempi di malware sono scesi
a 44 milioni nel primo trimestre, pari
a un calo del 31%. Il numero complessivo
di esempi di malware è aumentato
del 37% nei quattro trimestri scorsi
per un totale di 734 milioni di esempi.

Le infezioni globali dei dispositivi
mobili sono scese dello 2%; l'Africa
ha riportato il tasso più elevato, pari
al 15%. Il numero complessivo di
malware mobile è aumentato del
42% nei quattro trimestri scorsi per
un totale di 26 milioni di esempi.

43%

32%

Malware per il sistema
operativo Mac

Ransomware

Il nuovo malware per il sistema operativo
Mac è diminuito del 43% nel primo trimestre.
Ancora contenuto rispetto alle minacce di
Windows, il numero complessivo di esempi
di malware per il sistema operativo Mac
è aumentato del 4%, a quasi 629.000,
nel primo trimestre.

I nuovi esempi di ransomware sono
diminuiti in modo significativo nel
primo trimestre, calando del 32%.
Il numero complessivo di esempi di
ransomware continua ad aumentare,
con una crescita del 62% nei quattro
trimestri scorsi, raggiungendo un
totale di 16 milioni di esempi.

McAfee Global Threat Intelligence
Nel primo trimestre McAfee GTI ha ricevuto in media
51 miliardi di interrogazioni al giorno.

49 milioni

35 milioni

Le protezioni di
McAfee GTI dagli
URL ad alto rischio
sono aumentate a 49
milioni al giorno nel
primo trimestre dai
37 milioni al giorno
del quarto trimestre.

Le protezioni
di McAfee GTI
dagli indirizzi IP
ad alto rischio
sono aumentate
a 35 milioni al giorno
nel primo trimestre,
dai 26 milioni
al giorno del
quarto trimestre.

79 milioni
Le protezioni di McAfee GTI da
file pericolosi sono aumentate
a 79 milioni al giorno nel primo
trimestre dai 45 milioni al giorno
del quarto trimestre.
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