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In questo numero...
• 2019W40 Report settimanale => 05-11/10 2K19 campagne MalSpam target Italia
• Phishing 201910: i tentativi di furto credenziali e/o dati più diffusi.
• <<Dal ritorno dei Ransomware alla persistenza dei PasswordStealer... Le principali minacce Cyber per
enti ed imprese>> il workshop del CRAM a SMAU MI 2019
• OTTOBRE mese della SICUREZZA INFORMATICA, da TG Soft Cyber Security Specialist non solo
sensibilizzazione ma anche strumenti di protezione...
• SMAU Milano 2019 22-23-24 ottobre ==> TG Soft presenta come difendersi dalle minacce attuali e come
prevenire attacchi futuri su PC e SERVER...

10/10/2019 - 2019W40 Report settimanale => 05-11/10 2K19 campagne MalSpam
target Italia
Analisi a cura del C.R.A.M. di TG Soft => Emotet - NanoCore - LokiBot - FTCode - UrSnif
Leggi la news...

03/10/2019 - Phishing 201910: i tentativi di furto credenziali e/o dati più diffusi.
Scoprite i tentativi di phishing piu' comuni che potreste incontrare e, con un po' di colpo d'occhio, anche evitare...
Leggi la news...

02/10/2019 - <<Dal ritorno dei Ransomware alla persistenza dei PasswordStealer... Le
principali minacce Cyber per enti ed imprese>> il workshop del CRAM a SMAU MI 2019
Il workshop formativo/divulgativo di TG Soft, giovedì 24 ottobre ore 14:30, presso Arena ICT 2 SMAU ICT1 pad. 4.
Leggi la news...

02/10/2019 - 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...

01/10/2019 - SMAU Milano 2019 22-23-24 ottobre ==> TG Soft presenta come
difendersi dalle minacce attuali e come prevenire attacchi futuri su PC e SERVER...
Vi aspettiamo a FieraMilanoCity il 22 - 23 - 24 ottobre per presentarvi le tecnologie integrate in Vir.IT eXplorer PRO
per difendersi da phishing, spyware / psw stealer, malware e ransomware crypto-malware.
Leggi la news...
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