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In questo numero...
• SMAU BO 2017 ==> TG Soft presenta le tecnologie per proteggere PC e SERVER dai Ransomware /
Crypto-Malware
• Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel mese di MAGGIO 2017...
• CryptoPec, dal "curriculum vitae" al "dissesto stradale", nuove mail "MADE IN ITALY" diffondono un
ennesimo e pericoloso ransomware
• C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware realmente circolanti in Italia aprile 2017
• Ransomware 2017 Italy - Analisi dei principali attacchi Ransomware da luglio 2015 a febbraio 2017 in Italia...
• TG Soft Security Software Specialist sponsor GOLD di HackInBo 2017 spring edition...
• Avete ricevuto una mail da un fotografo ? Il link all'interno potrebbe scatenare CryptoShade...
• Nuova Mail con Fattura... E' sempre CryptoLocker / Crypt0L0cker !!!
• Dalla Falsa Fattura al Falso Contratto, CryptoLocker / Crypt0l0cker si rinnova.
• Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel mese di APRILE 2017...
• C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware realmente circolanti in Italia marzo 2017
• SCACCO MATTO ai Ransomware!... Il Seminario del CRAM di TG Soft per i soci CNA e non solo...
• CryptoLocker / Crypt0l0cker... Ancora false fatture... Rilevati nuovi allegati pericolosi dal CRAM di TG Soft.
• Operazione Orziveccho: Comuni d'Italia SOTTO ATTACCO !!! Massiva diffusione di email di spear phishing
contro i comuni italiani.
• SCACCO MATTO ai Ransomware... L'Atelier Tecnologico di TG Soft al Security Summit di Milano

11/05/2017 - SMAU BO 2017 ==> TG Soft presenta le tecnologie per proteggere PC e
SERVER dai Ransomware / Crypto-Malware
TG Soft sarà presente a SMAU Bologna 2017 giovedì 8 e venerdì 9 giugno. Vi aspettiamo al pad. 33 BolognaFiere,
per presentarvi le tecnologie AntiRansomware protezione Crypto-Malware di Vir.IT eXplorer PRO...
Leggi la news...

03/05/2017 - Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel
mese di MAGGIO 2017...
Scoprite quali siano i tentativi di phishing più comuni che potreste incontrare e, con un pò di colpo d'occhio, anche
evitare...
Leggi la news...

03/05/2017 - CryptoPec, dal "curriculum vitae" al "dissesto stradale", nuove mail
"MADE IN ITALY" diffondono un ennesimo e pericoloso ransomware
Il CRAM di TG Soft ha rilevato alcune tipologie di mail che diffondono un nuovo crypto-malware, la pericolosità non
cambia e le mail non presentano errori grammaticali. L'invito è, come sempre, MASSIMA ATTENZIONE!
Leggi la news...

02/05/2017 - C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware realmente circolanti
in Italia aprile 2017
L'analisi del Centro Ricerche Anti-Malware di TG Soft sui virus/malware relamente circolanti nel mese di aprile
2017...
Leggi la news...

27/04/2017 - Ransomware 2017 Italy - Analisi dei principali attacchi Ransomware da
luglio 2015 a febbraio 2017 in Italia...
Prima edizione del report sui Ransomware in Italia realizzato da Gianfranco Tonello (CEO di TG Soft) con il
supporto del C.R.A.M. di TG Soft Security Software Specialist - e-book di libera distribuzione...
Leggi la news...

27/04/2017 - TG Soft Security Software Specialist sponsor GOLD di HackInBo 2017

spring edition...
Il 6-7 maggio prossimo si svolgerà a Bologna HackInBo Spring Edition la 2 giorni dedicata alla Sicurezza Informatica
dove si danno appuntamento alcuni dei maggiori esperti italiani...
Leggi la news...

20/04/2017 - Avete ricevuto una mail da un fotografo ? Il link all'interno potrebbe
scatenare CryptoShade...
Se un fotografo, a voi sconosciuto, vi manda una mail dove vi invita a visualizzare delle foto, siete di fronte alla
nuova mail fraudolenta rilevata dal CRAM di TG Soft. Il link diffonde il temibile CryptoShade...
Leggi la news...

14/04/2017 - Nuova Mail con Fattura... E' sempre CryptoLocker / Crypt0L0cker !!!
Analizzata da CRAM di TG Soft una mail portatrice del pericoloso Ransomware, contenete particolari dettagli, tra cui
il logo di un noto ANTIVIRUS.
Leggi la news...

07/04/2017 - Dalla Falsa Fattura al Falso Contratto, CryptoLocker / Crypt0l0cker si
rinnova.
Continua la diffusione di mail fraudolente protatrici del CryptoLocker / Crypt0l0cker, un falso contratto tenta di
diffondere la pericolosa minaccia sulle orme della falsa fattura rilevata nei primi mesi del 2017 dal CRAM di TGSoft.
Leggi la news...

06/04/2017 - Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel
mese di APRILE 2017...
Scoprite quali siano i tentativi di phishing più comuni che potreste incontrare e, con un pò di colpo d'occhio, anche
evitare...
Leggi la news...

03/04/2017 - C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware realmente circolanti
in Italia marzo 2017
L'analisi del Centro Ricerche Anti-Malware di TG Soft sui virus/malware relamente circolanti nel mese di marzo
2017...
Leggi la news...

28/03/2017 - SCACCO MATTO ai Ransomware!... Il Seminario del CRAM di TG Soft per i
soci CNA e non solo...
Si svolgerà giovedì 6 aprile con inizio alle 18:30 presso la sala conferenze di CNA Padova il Seminario "Scacco
Matto ai RANSOMWARE!"...
Leggi la news...

21/03/2017 - CryptoLocker / Crypt0l0cker... Ancora false fatture... Rilevati nuovi
allegati pericolosi dal CRAM di TG Soft.
Torna CryptoLocker con un allegato pericoloso in formato WORD o EXCEL. L'invio fattura potrebbe essere una
truffa. La minaccia si stà diffondendo tramite mail nel mese di marzo. NON APRIRE L'ALLEGATO.
Leggi la news...

06/03/2017 - Operazione Orziveccho: Comuni d'Italia SOTTO ATTACCO !!!
diffusione di email di spear phishing contro i comuni italiani.

Massiva

Tra sabato 4 e martedì 7 marzo vi è stato un'attacco di spear phishing contro i Comuni italiani attraverso il malware
"Orziveccho".
Leggi la news...

01/03/2017 - SCACCO MATTO ai Ransomware... L'Atelier Tecnologico di TG Soft al
Security Summit di Milano
Martedì 14 marzo dalle 15:15 alle 16:00 TG Soft presenterà, nell'ambito del Security Summit, le tecnologie per
proteggersi dai Ransomware / Crypto-Malware anche di nuova generazione...
Leggi la news...
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