TEMPO DI ATTESA EMEA

SETTORI PRINCIPALI DELLA REGIONE EMEA
SOGGETTI ALLE MINACCE INFORMATICHE

La diminuzione del tempo di attesa
medio in EMEA da 469 giorni nel 2015 è
dovuto all’aumento di aziende che hanno
adottato migliori metodologie di sicurezza
e alla natura mutevole degli attacchi, con
l’esigenza di rilevare più rapidamente gli
attacchi ransonware e wiper distruttivi
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• Esplorazione e produzione di
petrolio e gas
• Tecnologia per l’energia pulita
Sistemi di controllo industriali
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Identificare i sistemi interni
e i flussi di dati necessari
per mantenere le operazioni
aziendali

Ti interessa leggere il report M-Trends 2017 completo?
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Banche al dettaglio
Banche di investimento
Fondi sovrani
Credenziali
PCI, PII

VISIBILITÀ ENDPOINT
E RETE

Non c’è più un perimetro di rete
ben definito, aumenta l’esigenza
di monitorare la rete, endpoint
mobili, monitorare i punti di
collegamento dei fornitori,
affiliate e altre interconnessioni

Leggi il report completo qui
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SEGMENTAZIONE
DELLA RETE

Un fondamentale spesso
trascurato: la mancanza di
segmentazione agevola il
movimento laterale degli
aggressori
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2%

INDUSTRIA MANIFATTURIERA

ALTA TECNOLOGIA

• Gestori di telefonia mobile e
cellulare
• Provider di servizi IT aziendali
• Dispositivi per la
telecomunicazione
• Operatori satellitari

ADATTARE I FONDAMENTALI DELLA DIFESA
CAPIRE COS’È
CRITICO

7%

VENDITA AL DETTAGLIO E
RICETTIVITÀ ALBERGHIERA

• Ministeri della difesa ed esteri
• Operazioni internazionali
• Alleanze militari
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BIOTECNOLOGIA
E FARMACEUTICA

certi aggressori
finanziari e quelli
sponsorizzati
dagli Stati non
esistono più.”
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TENDENZE DI ATTACCO
GLOBALI
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16%

Maggiore sofisticazione di un
attacco a scopo finanziario.

GESTIONE DEGLI
ACCESSI

Consentire un’autenticazione
multi-fattore, separare l’accesso
in base ai compiti, fornire “meno
privilegi” per limitare la capacità
dell’aggressore di accedere ai
dati tramite un singolo account
compromesso

MAGGIORI INFORMAZIONI www.fireeye.com/mtrends

TENDENZE DI
ATTACCO EMEA

36% FINANZA

VULNERABILITÀ DEI DATI
PERSONALI
Violazioni importanti hanno compromesso
la riservatezza di informazioni personali, da
documenti legali e informazioni di contatto
a dati finanziari. Le fughe di notizie hanno
mostrato come le aziende debbano mettere
al sicuro anche le informazioni più semplici
dei clienti.

Attacchi personalizzati.
Gli aggressori finanziari
preparano email di phishing su
misura e chiamano le vittime
per “aiutarle”

L’email è uno dei bersagli
principali. Gli aggressori
usano modi interessanti per
accedervi.

LE MINACCE INFORMATICHE DI
ORIGINE RUSSA INFLUENZANO
LE ELEZIONI E PRENDONO DI
MIRA I POLITICI ESTERI
La Germania ha annunciato che due
partiti politici sono stati oggetto di un
attacco nel 2016, probabilmente un
attacco precursore alle operazioni russe
per influenzare le elezioni nell’Ue.
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AUMENTO DEI CRIMINI
FINANZIARI
Le organizzazioni che offrono servizi
finanziari meno mature sono uno degli
obiettivi principali dei criminali informatici
sofisticati che cercano di violare alcuni
dei conglomerati più grandi e sicuri al
mondo, sfruttando i vulnerabili sistemi di
messaggistica finanziaria della regione.
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