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Guerra Ucraina, l'allarme di Exprivia: «Balzo delle truﬀe sul
web»
mantengono il primato, tra i pretesti per
BARI - Dal conﬂitto Russia-Ucraina deriva un
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«Negli ultimi due anni, gli eventi ad alto

di Exprivia che, tra gennaio e marzo, ha
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registrato in Italia 806 casi tra attacchi,
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Nello speciﬁco, si rileva circa il 78% di casi in

Domenico Raguseo, direttore Cybersecurity di

più rispetto all’ultimo trimestre del 2021

Exprivia - . Quindi, al momento stiamo

(quando si veriﬁcarono 454 fenomeni), con
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213 eventi nel mese di gennaio, 207 a
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