
 

 

 
 

Prova articolo 

  

Il contesto: 
Il mercato e-commerce in Europa è pari a oltre 300 mld euro (USA 
280 mld). In Italia gli acquisti retail online nel 2013 hanno 
superato 11,2 mld euro con crescita del 17% su anno. 
 
Secondo uno studio di McAfee, i profitti del cybercrimine 
ammontano a 750 miliardi l’anno, con 150mila virus in 

circolazione e 148mila computer colpiti quotidianamente. 
  
Nel 2013 si è assistito a un aumento del 62% del numero di violazioni dei dati rispetto 
all'anno precedente, che ha determinato la compromissione di oltre 552 milioni di 
identità, dimostrando che i crimini informatici restano una minaccia reale e molto 
pericolosa sia per gli utenti consumer che per le aziende. 

Dati salienti dell'Internet Security Threat Report 2014 di Symantec: 

 

Punti principali 

o 91% di aumento delle campagne di attacchi mirati nel 2013 

o 62% di aumento del numero di violazioni nel 2013 

o Oltre 552 milioni di identità esposte da violazioni nel 2013 

o 23 vulnerabilità zero-day scoperte 

o 38% di utenti mobili che hanno sperimentato il crimine informatico negli ultimi 12 mesi 

o Il volume di spam è sceso al 66% di tutto il traffico di e-mail 
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o 1 su 392 e-mail contiene attacchi di phishing 

o Gli attacchi basati sul Web sono aumentati del 23% 

o 1 su 8 siti Web legittimi contiene una vulnerabilità critica 

  

 E’ possibile… 
- tutelarsi dai   crimini informatici? 
- difendersi da utilizzo improprio o fraudolento dei propri 

dati presenti sul web, con un monitoraggio 
in tempo reale? 

- farsi assistere da tecnici esperti sulla gestione e l’utilizzo 
responsabile dei propri accessi internet? 
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