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Previsioni sulle minacce
cloud e IoT
McAfee Labs
Intel Security condivide le previsioni relative all'evoluzione
delle minacce cloud e IoT nel 2017.

Minacce cloud
La fiducia nel cloud aumenterà, portando sempre più dati sensibili ed attività di
elaborazione nel cloud e generando un maggior interesse verso gli attacchi al cloud.

La fiducia nel cloud è cresciuta negli ultimi 3 anni¹.
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Il cloud sta crescendo rapidamente².

Dimensione del
mercato globale
del cloud pubblico

236 miliardi
di dollari

87 miliardi
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2015

2020

Gli attacchi contro il cloud sono in aumento³.

Aumento del 129%

20.000

Attacchi DDoS, secondo trimestre 2016
rispetto al secondo trimestre 2015: aumento
del 129% degli attacchi DDoS complessivi

Tentativi di acquisizione mirati contro
oltre 20.000 domini e sotto-domini
nel secondo trimestre del 2016.

Minacce IoT
Il numero di dispositivi IoT aumenterà. La maggior parte disporrà di sicurezza limitata,
sarà complesso o impossibile aggiornarli, e avrà accesso a sistemi e reti importanti.

La dimensione del mercato dei dispositivi IoT sta esplodendo⁴.

Crescita del mercato
dei dispositivi IoT
15 miliardi
di
dispositivi

2015

200 miliardi
di dispositivi

2020

I dispositivi IoT hanno una protezione limitata

70%

50%

70%

dei dispositivi IoT, unitamente alle
loro applicazioni cloud e mobile,
permettono ad un aggressore
di identificare gli account utenti
validi attraverso l'enumerazione
dell'account⁵.

Nel il 2018, oltre il 50% dei
produttori di dispositivi IoT non
sarà in grado di affrontare le
minacce a causa di procedure di
autenticazione inadeguate⁶.

dei dispositivi IoT utilizza
servizi di rete non
crittografati⁷.

I dispositivi IoT accedono a sistemi e reti importanti.

66%

620 Gbit/s di traffico

10%

Entro il 2018, il 66%
delle reti avrà subito una
violazione di sicurezza IoT⁸.

KrebsOnSecurity ha subito un
massiccio attacco DDoS che ha
generato 620 Gbit/s di traffico,
guidato principalmente da una
botnet di dispositivi IoT¹⁰.

Entro il 2020, il 10% di
tutti gli attacchi prenderà
di mira i sistemi IoT⁹.

McAfee Labs: le previsioni sulle minacce per il 2017
Visita www.mcafee.com/2017Predictions per il report completo.
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