
  
  

CYBERSECURITY . PIU' ATTACCHI, I RISULTATI DELLO STUDIO I-COM  
(DIRE) Roma, 11 apr. - Il 2017 e' stato l'annus horribilis della cybersecurity a livello internazionale. 

Su 6.866 attacchi definiti di particolare gravita' (con ingenti danni economici o tecnologici da parte di 

chi li ha subiti) verificatisi in tutto il mondo tra il 2011 e il 2017, l'anno scorso ne sono stati registrati 

1.127, il 7,33% in piu' rispetto al 2016. Lo rivela uno studio realizzato da I-Com (Istituto per la 

Competitivita') e presentato oggi a Bruxelles. Attualmente, il malware e' l'attacco piu' diffuso. Piu' di 

140 milioni di nuovi malware sono stati rilevati tra gennaio e settembre 2017. Anche i ransomware 

hanno avuto un aumento esponenziale nel periodo 2015-2017 (+ 226%), raggiungendo un totale di 

12,5 milioni. I virus informatici sono stati il problema piu' frequente: poco piu' di 1 utente di Internet 
su 5 nell'Unione Europea ha rilevato online un virus o un'altra infezione del computer con 

conseguente perdita di informazioni o di tempo.  
"Si tratta di un fenomeno in grado di creare danni ingenti non solo alle imprese. Occorre intervenire 

in maniera urgente e decisa", ha commentato il presidente di I-Com Stefano da Empoli, che poi ha 

aggiunto: "Ci vuole una maggiore cooperazione tra gli Stati e un rafforzamento delle strutture 

comunitarie deputate alla gestione di queste emergenze".  (Pol/ Dire) 18:25 11-04-18  
  
CYBERSECURITY. STUDIO I-COM: +7% ATTACCHI, 2017 ANNUS HORRIBILIS ISTITUTO 

PER COMPETITIVITÀ PUBBLICA 'MAKING EUROPE SAFER'  
(DIRE) Roma, 13 apr. - Il 2017 e' stato l'annus horribilis della cybersecurity a livello internazionale. 

Su 6.866 attacchi definiti di particolare gravita' (con ingenti danni economici o tecnologici da parte di 

chi li ha subiti) verificatisi in tutto il mondo tra il 2011 e il 2017, l'anno scorso ne sono stati registrati 

1.127, il 7,33% in piu' rispetto al 2016. Lo rivela uno studio realizzato dall'Istituto per la competitivita' 

(I-Com) dal titolo 'Making Europe Safer' presentato a Bruxelles. Attualmente, il malware e' l'attacco 

piu' diffuso. Piu' di 140 milioni di nuovi malware sono stati rilevati tra gennaio e settembre 2017. 

Anche i ransomware hanno avuto un aumento esponenziale nel periodo 2015-2017 (+ 226%), 

raggiungendo un totale di 12,5 milioni.I virus informatici sono stati il problema piu' frequente: poco 

piu' di un utente di Internet su cinque nell'Unione Europea ha rilevato online un virus o un'altra 

infezione del computer con conseguente perdita di informazioni o di tempo."Si tratta di un fenomeno 

in grado di creare danni ingenti non solo alle imprese. Occorre intervenire in maniera urgente e 

decisa", ha commentato il presidente di I-Com Stefano da Empoli, che poi ha aggiunto: "Ci vuole 

una maggiore cooperazione tra gli Stati e un rafforzamento delle strutture comunitarie deputate alla 

gestione di queste emergenze". (Com/Vig/Dire)  
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