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In questo numero...
• <<Malspam, ransomware, mining e phishing ma non solo...ecco come si stanno evolvendo le minacce
nel 2018!>> il workshop del CRAM a SMAU MI 2018
• Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati più diffusi 2018-10...
• C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware in Italia 2018-09
• OTTOBRE mese della SICUREZZA INFORMATICA, da TG Soft Cyber Security Specialist non solo
sensibilizzazione ma anche strumenti di protezione...
• SMAU Milano 2018 ==> TG Soft presenta come difendersi dalle minacce attuali e come prevenire attacchi futuri
su PC e SERVER...

10/10/2018 - <<Malspam, ransomware, mining e phishing ma non solo...ecco come si
stanno evolvendo le minacce nel 2018!>> il workshop del CRAM a SMAU MI 2018
Il workshop formativo/divulgativo "Malspam, ransomware, mining e phishing, ma non solo...ecco come si stanno
evolvendo le minacce nel 2018!" si svolgerà giovedì 25 ottobre alle ore 10:00, presso Arena SMAU ICT1 pad. 4.
Leggi la news...

04/10/2018 - Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati più diffusi 2018-10...
Scoprite quali siano i tentativi di phishing piu' comuni che potreste incontrare, come riconoscerli per evitarli
Leggi la news...

01/10/2018 - C.R.A.M. di TG Soft => Telemetria dei virus/malware in Italia 2018-09
L'analisi del Centro Ricerche Anti-Malware di TG Soft sui virus/malware diffusi nel mese di SETTEMBRE 2018
Leggi la news...

28/09/2018 - OTTOBRE mese della SICUREZZA INFORMATICA, da TG Soft Cyber
Security Specialist non solo sensibilizzazione ma anche strumenti di protezione...
Un Workshop formativo/divulgativo sulle minacce attuali e sulle future evoluzioni. Vir.IT eXp Lite per
l'identificazione/rimozione di virus&malware informatici interoperabile con qualsiasi AV o Internet Security in uso...
Leggi la news...

24/09/2018 - SMAU Milano 2018 ==> TG Soft presenta come difendersi dalle minacce
attuali e come prevenire attacchi futuri su PC e SERVER...
Vi aspettiamo a FieraMilanoCity il 23 - 24 - 25 ottobre per presentarvi le tecnologie integrate in Vir.IT eXplorer PRO
per difendersi da phishing, spyware / psw stealer, malware e ransomware cryptomalware
Leggi la news...
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