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Cybersecurity, Exprivia lancia l' allarme: "Crescita
esponenziale"

Crescita  esponenziale  del  cybercrime  in  Italia
nel  2021  con  1.356  fenomeni,  più  del  doppio
dell'  anno  precedente.  Lo  rileva  l'  ultimo
report  dell'  Osservatorio  Cybersecurity  di
Exprivia  sulle  minacce  informatiche.  Con  un
picco  tra  ottobre  e  novembre,  il  2021  vede
crescere  in  modo  netto  attacchi,  incidenti  e
violazioni della privacy. Nei soli ultimi tre mesi
del  2021  l'  osservatorio  ha  registrato  454
fenomeni  di  cybercrime,  in  aumento  del  66
per  cento  sul  trimestre  precedente,  e  quasi  il
doppio  rispetto  all'  ultimo trimestre  del  2020.
Durante l' anno, inoltre, la forbice tra attacchi
e  incidenti  (ovvero  attacchi  andati  a  buon
fine)  si  riduce  progressivamente,  in
particolare  nell'  ultimo  trimestre,  nel  quale  si
registrano 245 attacchi  e 202 incidenti:  se da
un  lato  le  vittime  stanno  incrementando  la
propria  capacità  di  difesa,  intercettando  più
attacchi, dall' altro i cybercriminali sviluppano
nuove  e  ulteriori  competenze  tali  da  causare
un  numero  sempre  più  elevato  di  incidenti

informatici.  Quasi  la  metà  degli  eventi
registrati  nel  2021  (  627  casi)  sono  messi  a
segno  utilizzando  la  tecnica  del  phishing-
social  engineering  tramite  e-  mail  o  social
network e sono in crescita gli attacchi " Brute
force",  con  cui  i  criminali  tentano  di  rubare
password  provando,  con  l'  aiuto  di  software,
tutte  le  possibili  combinazioni  di  lettere,
caratteri  speciali  e  numeri  finché  non  si
individua  la  chiave  d'  accesso  corretta.  Gli
esperti  di  Exprivia  ritengono  finito  "  l'  effetto
pandemia" esploso nel  2020,  in cui  gli  hacker
utilizzavano tematiche legate al Covid- 19 per
colpire le vittime: nel 2021 tutto ciò che ruota
attorno  al  tema  Banking  torna  a  essere  la
principale  causa  di  attacco  informatico.  "  In
Italia  gli  hacker  -  spiega  Domenico  Raguseo,
direttore  Cybersecurity  Exprivia  -  sembrano
aver già voltato pagina rispetto alla pandemia
e  continuano  a  sviluppare  tecniche  sempre
più  sofisticate  per  portare  a  segno  i  loro
obiettivi".  -  i.mas.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA k Direttore Domenico Raguseo.


