
I nostri ricercatori hanno esaminato i dati raccolti dai prodotti Malwarebytes installati 
su milioni di endpoint in tutto il mondo per un periodo di sei mesi — da giugno a 

novembre 2016 — al fine di determinare lo stato attuale della "situazione malware". 

STATO DEI MALWARE 2017

Fonti dei dati:

Quasi 1 miliardo di 
malware rilevati

1 MLD
Quasi 100 milioni di 
dispositivi Windows 
e Android

100 MLN

Oltre 200 paesi
200

Studio dell'impatto di sei categorie di minacce:

Europa, il continente più oppresso dai malware

49%
L'Europa supera ogni altro continente per 
i rilevamenti di ransomware con il 49%.

20%
Tra le categorie esaminate nel 
presente report, l'Europa ha 
registrato il 20% di infezioni in 
più rispetto al Nord America.

Eu
ro

pa

No
rd

 A
m

er
ica17x

L'Europa ha registrato 
17 volte più infezioni 
malware dell'Oceania.
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Ransomware, il metodo di attacco 
preferito contro le aziende

Solo nel quarto trimestre del 
2016 sono state catalogate quasi 
400 varianti di ransomware.

La distribuzione dei ransomware 
è aumentata del 267% tra giugno 
e novembre 2016.

Globalmente, il 12,3% dei rilevamenti nelle 
aziende ha riguardato i ransomware, rispetto 
all'1,8% registrato nel settore privato.

400

267%

12,3%

!

GI
U

NO
V

70%

Malware pubblicitari, 
una grave minaccia per gli USA

Quasi il 70% dei rilevamenti 
di malware pubblicitari totali 
è avvenuto negli USA.

Kovter, un malware estremamente 
sofisticato, è legato alla maggior 
parte delle frodi pubblicitarie 
rilevate negli USA, con il 68,6%. 

3%
Il secondo paese più 
colpito è stato il Canada, 
con solo il 3%.

69%

In Asia ed Europa si registra un 
aumento delle varianti di botnet
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I rilevamenti di botnet in Germania sono 
aumentati del 550% tra il 2015 e il 2016.550%

960%
La diffusione del botnet 
Kelihos è aumentata del 
960% a ottobre 2016.

667%
La diffusione di IRCBot è aumentata 
del 667% ad agosto 2016.

261%
La diffusione di Qbot è aumentata 
del 261% a novembre 2016.

Per saperne di più sugli ultimi sviluppi nel campo della 
sicurezza informatica, visita blog.malwarebytes.com.


