
La botnet WireX originariamente era stata classificata 

come malware Click Fraud, ma le ricerche hanno 

confermato che è stata creata fin dall'inizio per  

essere utilizzata negli attacchi DDoS.

Grazie alla propria piattaforma di cloud delivery più estesa e affidabile al mondo, Akamai supporta i clienti  
nell'offerta di experience digitali migliori e più sicure da qualsiasi dispositivo, luogo e momento. Con oltre  
200.000 server in 130 paesi, la piattaforma Akamai garantisce protezione dalle minacce informatiche e performance 
di altissimo livello. Il portfolio Akamai di soluzioni per le web e mobile performance, la sicurezza sul cloud, l'accesso 
remoto alle applicazioni aziendali e la delivery di contenuti video è affiancato da un servizio clienti eccezionale  
e da un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per scoprire perché i principali istituti finanziari, i maggiori 
retailer online, provider del settore Media & Entertainment ed enti governativi si affidano ad Akamai, visitate il sito 
www.akamai.com/it/it, blogs.akamai.com/it/ oppure seguite @AkamaiItalia su Twitter. Le informazioni di contatto 
internazionali sono disponibili all'indirizzo www.akamai.com/it/it/locations. Data di pubblicazione: 11/17.

AGGIORNAMENTO SUGLI ATTACCHI DDoS
Q3 2017 rispetto a Q2 2017

AUMENTO dell'8% degli attacchi DDoS totali

AUMENTO del 30% degli attacchi 
alle applicazioni web totali

AUMENTO dell'8% degli attacchi basati su  
tecniche di riflessione

AUMENTO del 4% degli attacchi a livello di  
infrastruttura (livelli 3 e 4)

AUMENTO del 13% del numero medio di  
attacchi per cliente colpito

di tutti gli attacchi DDoS 
volumetrici ha preso di mira 
clienti del settore gamingL'86%

AGGIORNAMENTO SUGLI ATTACCHI  
ALLE APPLICAZIONI WEB

Q3 2017 RISPETTO A Q2 2017

S TAT O  D I  I N T E R N E T 

SECURITY Q3 2017

Il volume totale degli attacchi continua a crescere

TUTTI I GRANDI SETTORI SONO PRESI DI MIRA:  
LE MINACCE ALLE APPLICAZIONI WEB CONTINUANO  

A CONCENTRARSI SUI DATI DI VALORE ELEVATO

AUMENTO del 48% degli attacchi 
con origine negli Stati Uniti  
(principale paese di origine) 

AUMENTO del 30% degli 
attacchi SQLi

Fast Flux nasconde vari tipi di attività dannose (come 

phishing, proxy web, distribuzione di malware  

e comunicazioni del malware) dietro a una rete sempre 

mutevole di host compromessi che fungono da proxy.

I MALINTENZIONATI CONTINUANO  
A EVOLVERSI 

Utilizzando tecniche sempre più sofisticate, 
eludono i controlli e dissimulano le proprie attività
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N. di attacchi

123.996.914

62.270.404

40.627.796

34.371.712

23.166.926

17.582.514

17.061.912

4.654.416

4.102.516

3.662.126

% di tutti gli attacchi 

36,94%

18,55%

12,10%

10,24%

6,90%

5,24%

5,08%

1,39%

1,22%

1,09%
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