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Comunicato Stampa 

 

Oltre 6500 incidenti di sicurezza informatica gestiti 

L’azienda Seeweb nel 2014 gestisce più di 6500 incidenti di sicurezza informatica grazie 
all’abuse desk. 

Nell’ultimo anno il numero di malware mobile è cresciuto del 16% mentre quello complessivo è 
aumentato del 76% anno dopo anno. In occasione dell’inizio del 2015, l’azienda Seeweb ha deciso 
di realizzare un rapporto sulle attività di assistenza tecnica svolte durante il 2014 
(http://blog.seeweb.it/rapporto-sicurezza-oltre-6500-incidenti-gestiti-nel-2014/). Se nel 2013 gli 
incidenti gestiti erano più di 3000, nell’ultimo anno il numero è raddoppiato, arrivando a superare la 
quota dei 6500 incidenti di sicurezza. 

Il significativo aumento degli incidenti di sicurezza è dovuto da un lato, all’aumento dei clienti e, 
dall’altro lato, all’aumento delle intrusioni. Considerate le statistiche dell’ultimo rapporto, gli 
incidenti di sicurezza gestiti hanno riguardato: 

- password SMTP rubate o indovinate; 
- siti web compromessi; 
- password FTP rubate. 

Rispetto allo scorso anno non ci sono state grandi novità, se non che nell’ultimo trimestre del 2014 
c’è stato un aumento delle intrusioni sui siti con Wordpress, a causa di nuove vulnerabilità 
presenti nei suoi componenti.  

Per il 2015 le previsioni dicono che il numero di attacchi informatici in grado di mettere a 
repentaglio la sicurezza delle informazioni potrebbe crescere ancora. Le tecniche di attacco sono 
sempre più sofisticate, al punto da mettere a rischio anche gli standard che da sempre sono 
sinonimo di affidabilità, come ad esempio i certificati SSL. 
 
“Ognuno ha il suo lavoro ed il cliente dovrebbe concentrarsi solamente sul suo. Ci sono 
problematiche che potrebbero insorgere, ed un team composto da tecnici specializzati in diversi 
settori, che garantiscono sicurezza al cliente, sarebbe l’ideale”, afferma Luca Ercoli, esperto 
Ethical Hacker Seeweb. 

A tal riguardo, l’azienda Seeweb mette a disposizione un supporto tecnico che garantisce 
reperibilità telefonica, assistenza 24H e da inoltre la possibilità di usufruire del programma di 
System Assurance, grazie al quale il cliente può affidare a vari livelli (Unmanaged, Prestige 
Assurance e Global Assurance) la gestione del proprio server in modo da non avere alcun tipo di 
problema di gestione e di sicurezza, e di avere sempre a disposizione un team di tecnici esperti. 

 

 



 
 
 
  http://www.seeweb.com 
  info@seeweb.com 
 

seeweb srl • Sede Legale e Operativa: Corso Lazio, 9/a • 03100 Frosinone • IT  
c.s. € 103.000 • cciaa 17793/1998 • rea 126233 • p.iva 02043220603 • Tel 0039 0775 880041 • Fax 0039 0775 830054 

Per Informazioni  

http://www.seeweb.it 

http://blog.seeweb.it/ 

https://www.facebook.com/seeweb.it 

https://twitter.com/seeweblive 

 

 

About Seeweb 
 

Seeweb è una società leader nei servizi di Hosting ed Housing, Colocation e Content Delivery, 
di fascia alta e destinati alla clientela Corporate. Costantemente tra le prime 10 Hosting Company a 
livello mondiale per affidabilità e qualità del servizio (classifica Netcraft), Seeweb è diventato un 
marchio simbolo di serietà, sicurezza ed elevate prestazioni. 

 
Prima azienda italiana ad aver introdotto soluzioni di Cloud Computing, Seeweb è oggi in 

grado di offrire ai propri clienti una linea dei prodotti unici in Italia per tecnologia, qualità, 
scalabilità e rapporto prezzo-prestazioni, grazie anche al continuo investimento nella ricerca. 

 
Alla sede storica di Frosinone si aggiungono quella di Via Caldera a Milano e il nuovo data 

center del centro Italia di Via Vona a Frosinone, tutte dotate di data center carrier class.  
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