
Scopri come IT Governance ti aiuta a
identificare i rischi dei tuoi sistemi e
processi, o come individuare le minacce
esterne od interne alla tua azienda. Clicca
qui o chiama il numero 0 800 48 484 484.

Email
contraffatte e

mirate per
colpire

un’azienda
specifica.

Spear phishing
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Cos'è un attacco di phishing?

Come difendere la tua organizzazione
dagli attacchi di phishing

Le email di phishing sembrano provenire da qualcuno
di cui ti fidi, per esempio un fornitore di servizi online,
la tua banca, l’Agenzia delle Entrate o un sito web che
conosci. Queste email cercano di ottenere i tuoi dati
personali, come username e password o i numeri della
tua carta di credito.
 
Molto spesso contengono dei link pericolosi o degli
allegati infetti che, una volta cliccati, fanno partire
l’installazione di un malware sul tuo computer.

Attacco di spear
phishing che

mira a colpire la
dirigenza di

un’azienda o il
personale di
basso livello

(facendo credere
che l’email

provenga dalla
dirigenza)

Whaling

Telefonate
fasulle che
spingono il

destinatario a
rivelare

informazioni
sensibili.

Vishing

SMS che
invitano il

destinatario a
fare clic su un

link pericoloso
che scarica

malware sul
dispositivo.

Smishing

76%

Lo stato attuale degli attacchi di phishing

Il 76% ha dichiarato
che la propria

organizzazione è stata
vittima di un attacco di

phishing nel 2016.

44%

Il 44% ha dichiarato
che la propria

organizzazione è stata
vittima di attacchi di

vishing e smishing.

4%

Il 4% ha dichiarato che
la propria

organizzazione è stata
vittima di un attacco di
phishing realizzato con

una chiavetta USB.
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Nel maggio 2017, si è
registrata 1 email di
phishing ogni 2.998 email.

Attacchi di phishing per settore
Gli attacchi di phishing colpiscono ogni settore. Il più
colpito è quello dei servizi, con 1 email di phishing ogni
1.903 email ricevute nel maggio del 2017.

Il costo degli attacchi di
phishing
Nel 2015, il Ponemon Institute
ha rivelato che la capacità
produttiva del dipendente
persa è il costo maggiore
sostenuto a causa degli
attacchi di phishing (circa
€1.55 milioni per un’azienda
con 10.000 dipendenti).

Gli attacchi di phishing e
ransomware lavorano
insieme
Il numero delle email di phishing che
contengono ransomware è aumentato
del 97,25% durante il terzo trimestre
del 2016, un aumento del 5.25%
rispetto al primo trimestre dello stesso
anno.

L'impatto degli attacchi di phishing sulle aziende

Suscettibilità dei settori agli attacchi di phishing
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Percentuale media di clic, per settore 2016
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Trasporti e
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Come identificare un'email di phishing

La maggior parte dei settori non mostra differenze nelle percentuali di
clic per i link pericolosi o gli allegati infetti.

Esempi di attacchi di phishing

L’ufficio contabile dell’azienda FACC
Operations GMBH è stato vittima di un

attacco di whaling – circa €48M sono
stati trasferiti su un conto corrente usato

per la frode.

L’ufficio responsabile dei libri paga di
Snapchat è stato vittima di un attacco

di whaling – sono state rivelate
informazioni sensibili appartenenti ai

dipendenti attuali e passati.

Un dipendente dell’azienda Seagate
Technology è stato vittima di un
attacco di whaling – sono stati

rivelati fino a 10.000 documenti
fiscali di dipendenti attuali e

passati.

La potente combinazione offerta da IT Governance tra la simulazione di
un attacco di phishing e il corso e-learning per il personale, ti aiuterà a
ridurre la tua esposizione a questa tipologia di attacco informatico,
valutando le vulnerabilità del personale agli attacchi di phishing.

La simulazione di un attacco
di phishing stabilisce se il tuo
personale è vulnerabile alle
e-mail di phishing,
consentendoti di rimediare
migliorando la sicurezza
informatica della tua
organizzazione

Simulazione di un
attacco di phishing

Questo corso aiuta il
personale a capire come
funzionano gli attacchi di
phishing, le tattiche usate dai
criminali per attirare gli utenti
disinformati

Formazione del
personale – phishing

Acquista ora Acquista ora

Minimizza il rischio
degli attacchi di
phishing lavorando
insieme al tuo
personale.
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CEO licenziato dopo un attacco di
whaling costato circa €48M

CyberHeist ha frodato
Seagate Technology

Porgiamo le nostre scuse ai dipendenti

Secondo i dati raccolti da IBM X-Force, il
70% dei dati di accesso viene rubato
entro la prima ora di un attacco di
phishing. Dopo quattro ore, la
percentuale sale all’80.

1. "Hey Phishing, You Old Foe — Catch This Cognitive Drift?", IBM Security Intelligence (March 2017)
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CTR per campagne email di ampia portata (più di
20.000 messaggi)

Dropbox Account
Phishing

Adobe Account
Phishing

Google Drive
Phishing

Microsoft OWA
Phishing

Financial
Institution Phishing

Generic Email
Credential
Harvesting

Apple Account
Phishing

Paypal Phishing
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Percentuale

Le migliori esche e la rispettiva % di clic (CTR) 5

Cosa ne pensano i professionisti nel campo della
sicurezza informatica

ORDINE SETTORE MAGGIO 2017 (1 SU)
1 Servizi 1.903

2 Amministrazione pubblica 1.981

3 Non specificato 2.022

4 Agricolo, allevamento e
pesca 2.127

5 Minerario 3.122

6 Manifatturiero 3.955

7 Commercio al dettaglio 4.298

8 Finanziario, assicurativo e
immobiliare 4.797

9 Commercio all'ingrosso 4.863

10 Costruzioni 5.237

Tipo di spesaTipo di spesa Stima della spesaStima della spesa

Spese per contenere il malware €178.210

Spese per il malware non contenuto €289.433

Produttività persa per dipendente €1.557.972

Spese per contenere le credenziali di accesso €326.948

Spese per le credenziali di accesso non contenute €873.789

https://www.itgovernance.eu/it-it/speak-to-an-expert-it
https://www.itgovernance.eu/it-it/phishing-penetration-test-it
https://www.itgovernance.eu/it-it/shop/product/phishing-staff-awareness-course

