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In questo numero...
• Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dallo staff di TG Soft
• Vulnerabilità in Apache Log4j => E' stato rilasciato l'aggiornamento di sicurezza per patchare la vulnerabilità
soprannominata Log4Shell
• 2021W50 Report settimanale => 13/12 - 19/12 2K21 campagne MalSpam target Italia
• Il commento di Gianfranco Tonello CEO di TG Soft nell'articolo <<TARDIGRADE: il virus che attacca la
produzione di vaccini e medicine>>
• 2021W49 Report settimanale => 06/12 - 12/12 2K21 campagne MalSpam target Italia
• Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel mese di DICEMBRE 2021...
• Vir.IT eXplorer PRO supera, ottenendo il massimo risultato all'ultimo test effettuato a ottobre 2021 da
AppEsteem per i prodotti AV DeceptorFighters
• 2021W48 Report settimanale => 29/11 - 05/12 2K21 campagne MalSpam target Italia
• Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel mese di NOVEMBRE 2021...
• Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test VB100 2021-10 su Win 10 PRO
• Dal CRAM di TG Soft le attività di AWARENESS per l'ECSM European Cyber Security Month 2021-10
• Vir.IT eXplorer 9.x premiato da OPSWAT con la "PLATINUM certification for Anti-Malware"!!!
• Vir.IT eXplorer PRO ha ottenuto la certificazione ICSA Labs nella categoria Anti-Malware.

23/12/2021 - Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dallo staff di TG Soft
Lo staff di TG Soft vi augura un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!! Il servizio di assistenza sarà garantito con
qualche piccola variazione...
Leggi la news...

20/12/2021 - Vulnerabilità in Apache Log4j => E' stato rilasciato l'aggiornamento di
sicurezza per patchare la vulnerabilità soprannominata Log4Shell
ATTENZIONE: Alcuni gruppi di CyberRicattatori stanno sfruttando questa vulnerabilità per effettuare attacchi
Ransomware... procedere con l'aggiornamento è fondamentale!
Leggi la news...

13/12/2021 - 2021W50 Report settimanale => 13/12 - 19/12 2K21 campagne
MalSpam target Italia
Malware veicolati attraverso le campagne: Ave_Maria, Azorult, FormBook, LokiBot, Ursnif
Leggi la news...

07/12/2021 - Il commento di Gianfranco Tonello CEO di TG Soft nell'articolo
<<TARDIGRADE: il virus che attacca la produzione di vaccini e medicine>>
Il commento di Gianfranco Tonello citato come esperto in materia di malware, nell'articolo per ItalianTech/La
Repubblica del 1 dicembre 2021 di Arturo Di Corinto.
Leggi la news...

06/12/2021 - 2021W49 Report settimanale => 06/12 - 12/12 2K21 campagne
MalSpam target Italia
Malware veicolati attraverso le campagne: AgentTesla, Ave_Maria, Emotet, FormBook, LokiBot, Remcos
Leggi la news...

03/12/2021 - Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel
mese di DICEMBRE 2021...
Scoprite quali siano i tentativi di phishing piu' comuni che potreste incontrare e, con un po' di colpo d'occhio, anche
evitare..
Leggi la news...

03/12/2021 - Vir.IT eXplorer PRO supera, ottenendo il massimo risultato all'ultimo test
effettuato a ottobre 2021 da AppEsteem per i prodotti AV DeceptorFighters
Vir.IT eXplorer PRO riconferma la certificazione come AV DeceptorFighters, superando il test di ottobre 2021.
Leggi la news...

29/11/2021 - 2021W48 Report settimanale => 29/11 - 05/12 2K21 campagne
MalSpam target Italia
Malware veicolati attraverso le campagne: AgentTesla, Ave_Maria, Emotet, FormBook, LokiBot, SnakeLogger,
Ursnif
Leggi la news...

04/11/2021 - Phishing: i tentativi di furto credenziali e/o dati maggiormente diffusi nel
mese di NOVEMBRE 2021...
Scoprite quali siano i tentativi di phishing piu' comuni che potreste incontrare e, con un po' di colpo d'occhio, anche
evitare..
Leggi la news...

28/10/2021 - Vir.IT eXplorer PRO certificato da Virus Bulletin per aver superato il test
VB100 2021-10 su Win 10 PRO
Vir.IT eXplorer PRO riconferma la certificazione VB100 2021-10 emessa dalla societa' indipendente Virus Bulletin!
Leggi la news...

30/09/2021 - Dal CRAM di TG Soft le attività di AWARENESS per l'ECSM European Cyber
Security Month 2021-10
OTTOBRE è il mese della SICUREZZA INFORMATICA, da TG Soft Cyber Security Specialist NON solo
sensibilizzazione ma anche strumenti di protezione...
Leggi la news...

20/09/2021 - Vir.IT eXplorer 9.x premiato da OPSWAT con la "PLATINUM certification
for Anti-Malware"!!!
OpsWat, leader nel campo della sicurezza tecnologica, riconferma anche quest'anno a Vir.IT eXplorer 9.x
AntiVirus-AntiSpyware-AntiMalware-AntiRansomware la certificazione PLATINUM...
Leggi la news...

15/09/2021 - Vir.IT eXplorer PRO ha ottenuto la certificazione ICSA Labs nella
categoria Anti-Malware.
Vir.IT eXplorer PRO supera l'ultimo ciclo di test annuale per i prodotti Anti-Malware di ICSA Labs, una divisione
indipendente di Verizon Business, a garanzia di un prodotto di qualita'.
Leggi la news...
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