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In questo numero...
•
•
•
•
•

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dallo staff di TG Soft Cyber Security Specialist
E' disponibile il nuovo CALENDARIO da tavolo 2019 di TG Soft
Campagna sollecito di pagamento con target Italia veicola il Trojan Ursnif
Email di SCAM Sextortion diffonde, in aggiunta, il Ransomware / CryptoMalware GandCrab
Analisi del CyberAttack con target sud-est asiatico che usa CobaltStrike da parte di un attore non bene
identificato.

20/12/2018 - Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dallo staff di TG Soft Cyber
Security Specialist
Anche nel periodo Natale / Capodanno il servizio di assistenza sarà garantito seppur con qualche piccola
variazione...
Leggi la news...

18/12/2018 - E' disponibile il nuovo CALENDARIO da tavolo 2019 di TG Soft
Disponibile il nuovo CALENDARIO da tavolo VirITeXplorerPRO 2019 per CLIENTI e RIVENDITORI che aderiranno
alle OFFERTE NATALIZIE e, su richiesta, anche a chi avesse piacere di riceverlo... scorpri come...
Leggi la news...

13/12/2018 - Campagna sollecito di pagamento con target Italia veicola il Trojan Ursnif
Nuova ondata di false mail con allegato Excel colpiscono gli utenti italiani per diffondere il pericoloso Trojan Ursnif
Leggi la news...

10/12/2018 - Email di SCAM Sextortion diffonde, in aggiunta, il Ransomware /
CryptoMalware GandCrab
Nuovo metodo di diffusione per il Ransomware / CryptoMalware GandCrab attraverso una mail di SCAM Sextortion
Leggi la news...

08/12/2018 - Analisi del CyberAttack con target sud-est asiatico che usa CobaltStrike
da parte di un attore non bene identificato.
In corso campagna di malspam che veicola tool di penetration test per spiare e esfiltrare informazioni riservate.
Leggi la news...
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