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La sanità rimane un obiettivo caldo
Gli incidenti rivelati pubblicamente che hanno preso di mira il settore
della sanità sono diminuiti del 78% nel quarto trimestre, ma sono saliti
drasticamente del 211% nel 2017.
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Il malware senza file è sempre più utilizzato
I criminali informatici si rivolgono sempre più al malware senza file quale
toolbox preferito - con gli attacchi PowerShell in aumento del 432% nel
2017. Operation Gold Dragon è un recente attacco PowerShell che ha
preso di mira le aziende coinvolte nei giochi invernali di Pyeongchang.
Ecco una rapida descrizione di come funzionano questi attacchi.
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Gli incidenti
dichiarati sono saliti
del 46% nel 2017,
scendendo del 46%
nel quarto trimestre.

Gli incidenti dichiarati
sono diminuiti
del 20% nel 2017,
aumentando del 18%
nel quarto trimestre.

Gli incidenti dichiarati
sono diminuiti
del 58% nel 2017,
aumentando del 28%
nel quarto trimestre.

Gli incidenti
dichiarati sono saliti
del 42% nel 2017,
scendendo del 33%
nel quarto trimestre.

Statistiche sulle minacce
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Malware PowerShell

Nel quarto trimestre abbiamo contato
222 incidenti di sicurezza divulgati
pubblicamente, un calo del 16% rispetto
al terzo trimestre. Le vittime individuali sono
il settore principale colpito, con il 28% del
totale. Il 38% di tutti gli incidenti di sicurezza
divulgati pubblicamente nel quarto trimestre
si è verificato nelle Americhe.

Le minacce basate su script sono una
preoccupazione crescente. Il malware
PowerShell è cresciuto del 267% nel
quarto trimestre, raggiungendo un
totale di oltre 47.000 esempi.
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Malware mobile

I nuovi esempi di malware sono aumentati
raggiungendo il massimo storico di
63 milioni nel quarto trimestre, pari a un
aumento del 32%. Il numero complessivo
di esempi di malware è aumentato del
36% nei quattro trimestri scorsi per un
totale di 690 milioni di esempi.

Le infezioni globali dei dispositivi mobili
sono scese dello 0,2%; il Sudamerica
ha riportato il tasso più elevato pari
al 16%. Il numero complessivo di
malware mobile è aumentato del 46%
nei quattro trimestri scorsi per un
totale di 24 milioni di esempi.
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Malware per il sistema
operativo Mac

Ransomware

Il malware per il sistema operativo Mac
è aumentato del 24% nel quarto trimestre
rispetto al terzo trimestre. Ancora contenuto
rispetto alle minacce di Windows, il numero
complessivo di esempi di malware per
il sistema operativo Mac è aumentato
del 7% nel quarto trimestre.

Gli esempi di nuovo ransomware sono
aumentati del 35% nel terzo trimestre.
Il numero complessivo di esempi di
malware è aumentato del 59% nei
quattro trimestri scorsi raggiungendo
un totale di 14,8 milioni di esempi.

McAfee Global Threat Intelligence
Nel quarto trimestre McAfee GTI ha ricevuto in media 48 miliardi
di interrogazioni al giorno.
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Le protezioni di
McAfee GTI dagli
URL pericolosi sono
scese a 57 milioni
al giorno nel
quarto trimestre
dai 99 milioni
al giorno del
terzo trimestre.

Le protezioni di
McAfee GTI dagli
indirizzi IP pericolosi
sono aumentate
a 84 milioni al
giorno nel quarto
trimestre dai
48 milioni al giorno
del terzo trimestre.

45 milioni
Le protezioni di McAfee GTI dai
file pericolosi sono aumentate
a 45 milioni al giorno nel quarto
trimestre dai 40 milioni al giorno
del terzo trimestre.
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