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I criminali informatici continuano
a seguire i soldi.
Le criptovalute rimangono un bersaglio per i criminali informatici, con il malware
estrattore di criptovalute complessivo quasi raddoppiato nel secondo trimestre.

$232
miliardi

L'estrazione

delle criptovalute richiede
una considerevole potenza
elaborativa e l'attrezzatura
necessaria può essere costosa.

Dimensione del mercato Bitcoin1

$500–$1.000

Costo di una macchina dedicata
all'estrazione delle criptovalute.

I criminali informatici

utilizzano il malware per sfruttare la
potenza di elaborazione del computer
delle vittime per "minare" le valute
(senza il loro permesso) o per localizzare
e rubare la criptovaluta dell'utente.

1,5 miliardi di dollari
Stima delle criptovalute rubate
negli ultimi due anni.2

Controlla la tua fattura su Google Play
La banda AsiaHitGroup ha utilizzato numerose app violate su Google Play
- inclusa una suoneria della famosa canzone "Despacito" per sottrarre denaro a vittime ignare.

Suoneria
Despacito

L'abbonamento funziona
tramite fatturazione WAP,
che non richiede l'invio di
messaggi SMS a numeri
a tariffa maggiorata.

L'utente scarica un'app
violata da Google Play.
L'app utilizza una notifica
push silenziosa per attivare
una falsa finestra di dialogo
di aggiornamento.
Quando le vittime avviano
il falso "aggiornamento",
vengono invece iscritti
a un servizio a tariffa
maggiorata.

Sebbene le vittime correnti
di questa campagna siano
limitate all'Asia ed alla Russia,
le frodi dei pagamenti sono
una categoria importante di
app potenzialmente dannose
su Google Play.
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Nel secondo trimestre, Nel secondo trimestre
gli incidenti divulgati
gli incidenti divulgati
sono rimasti quasi
sono diminuiti in
gli stessi, con un
modo significativo,
calo di solo il 3%.
con un calo del 40%.

Asia

Più regioni

Nel secondo
trimestre gli
incidenti in Asia
sono aumentanti
del 20%.

Gli incidenti divulgati
che hanno preso di
mira più regioni hanno
avuto il maggior calo
nel secondo trimestre,
diminuendo del 48%.

Statistiche sulle minacce
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Incidenti

Malware JavaScript

Nel secondo trimestre abbiamo contato
243 incidenti di sicurezza divulgati
pubblicamente, un calo del 22% rispetto
al primo trimestre. Gli incidenti che
coinvolgono le Americhe (115) e quelli
che prendono di mira molteplici settori (54)
si sono affermati come le principali tipologie
nel secondo trimestre.

Dopo un calo significativo negli ultimi
3 trimestri, il nuovo malware JavaScript
è aumentato del 204% nel secondo
trimestre. Oltre 7 milioni di nuovi esempi
rappresentano un record, in aumento
rispetto ai 2 milioni del primo trimestre.

5%

27%

Malware

Malware mobile

I nuovi esempi di malware sono scesi
a 41 milioni nel secondo trimestre, pari
a un calo del 5%. Il numero complessivo
di esempi di malware è aumentato del
34% nei quattro trimestri scorsi per un
totale di 774 milioni di esempi.

Nel secondo trimestre, gli esempi di nuovo
malware mobile sono aumentati del 27%.
I clienti McAfee in Sudamerica hanno riportato
il tasso di infezione più elevato, pari al 14%.
Il numero complessivo di malware mobile
è aumentato del 42% nei quattro trimestri
scorsi per un totale di oltre 28 milioni
di esempi.

11%

32%

Malware LNK

Ransomware

Sebbene la crescita sia rallentata all'11% nel
secondo trimestre, il nuovo malware LNK
continua a crescere. Il numero totale di
esempi di malware LNK è aumentato
del 489% negli ultimi quattro trimestri.

I nuovi esempi di ransomware hanno
continuato a diminuire nel secondo
trimestre, calando del 32%. Il numero
complessivo di esempi di ransomware
continua ad aumentare, con una crescita
del 57% nei quattro trimestri scorsi,
raggiungendo un totale di 17 milioni
di esempi.

McAfee Global Threat Intelligence
Nel secondo trimestre McAfee GTI ha ricevuto
in media 49 miliardi di interrogazioni al giorno.

86.000

268.000

Le protezioni McAfee GTI
contro i file dannosi
ne hanno segnalati
86.000 (0,1%) pericolosi
nel secondo trimestre,
su un totale di
86 milioni di file testati.

Le protezioni McAfee GTI
contro gli indirizzi
IP dannosi ne hanno
segnalati 268.000 (0,4%)
pericolosi nel secondo
trimestre, su un totale
di 67 milioni di
indirizzi IP testati.

365.000
Le protezioni McAfee GTI contro gli URL
dannosi ne hanno segnalati 365.000
(0,5%) pericolosi nel secondo trimestre,
su un totale di 73 milioni di URL testati.

Consulta la versione completa del Report sulle minacce
McAfee Labs: settembre 2018. Scarica ora
www.mcafee.com/September2018ThreatsReport
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