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EXECUTIVE SUMMARY  
 

Il Rapporto annuale analizza sotto diversi aspetti i fenomeni delle frodi su carte di 

pagamento, le manomissioni agli ATM e le revoche delle convenzioni dei POS. In particolare, 

rispetto alle frodi su carte di pagamento (transazioni non riconosciute), si fa riferimento alle 

frodi perpetrate da carte emesse in Italia e utilizzate sia in Italia che all’Estero. 

Transazioni non riconosciute 

Nel 2017, rispetto al 2016, il valore totale delle frodi (e le relative incidenze) risulta in 

sostanziale diminuzione rispetto all’anno precedente  (-14%), così come il numero delle stesse (-

14%), con un valore medio delle singole transazioni invariato su un livello di 128€. Il totale dei 

pagamenti genuini, sia in valore sia in numero, è aumentato nel 2017 rispettivamente del 5% e 

8%1. 

Il valore delle transazioni non riconosciute (frodi) rispetto al totale dei pagamenti genuini 

mediante carta è diminuito dallo 0,0165% allo 0,0136%, così come l’incidenza in numero (numero 

di frodi rispetto al numero di transazioni genuine), passata dallo 0,0126% allo 0,0101%.  

 

 

Figura 1: Incidenza e frodato in termini di valore e numero, serie storica 

Incidenza valore: Valore in euro delle transazioni non riconosciute su carte emesse in 

Italia diviso per il valore di tutte le transazioni genuine effettuate con carte italiane. 

Incidenza numero: Numero delle transazioni non riconosciute su carte emesse in Italia 

diviso per il numero di tutte le transazioni genuine effettuate con carte italiane. 

Valore standardizzato o Valore: Controvalore delle transazioni non riconosciute nell’anno 

di riferimento diviso per il valore del 2009 (il risultato è moltiplicato per 100). Se il valore 

standardizzato è pari a 100 significa che il controvalore in euro è uguale a quello del 2009, 

se è pari a 110 significa che il controvalore è aumentato del 10% rispetto a quello del 

2009. 

Numero standardizzato o Numero: Numero delle transazioni non riconosciute nell’anno 

di riferimento diviso per il numero del 2009 (il risultato è moltiplicato per 100). Se è pari 

                                            
1 Dal 2009 al 2017 il totale dei pagamenti genuini, sia in valore sia in numero, è costantemente aumentato, a riprova di un maggior 

utilizzo degli strumenti di pagamento alternativi al contante. L’aumento nel periodo è stato pari al 88% in numero e al 57% in valore. 
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a 100 significa che il numero delle transazioni è uguale a quello del 2009,  se è pari a 110 

significa che il numero delle transazioni è aumentato del 10% rispetto a quello del 2009. 

 

L’importo di una singola transazione frodata è mediamente maggiore dell’importo medio di una 

transazione genuina, questo spiega perché le incidenze in valore sono sempre superiori a quelle 

in numero. 

L’analisi delle incidenze della serie storica 2009-2017 descrive un fenomeno sotto controllo, sia 

in termini di valore che di numero. In particolare l’incidenza in termini di valore si conferma in 

diminuzione per il quarto anno consecutivo (v. Fig. 1), a differenza di quanto accade nei 

principali paesi europei (v. Confronti Internazionali). L’incidenza in numero mostra un 

andamento altalenante, compreso tra lo 0,09% e lo 0,013%. 

Se passiamo ad analizzare le incidenze specifiche in valore per canale di pagamento assistiamo, 

rispetto al 2016, ad una riduzione generalizzata su tutti i canali, tendenza già registrata lo 

scorso anno. In particolare, l’incidenza in valore (valore del frodato su valore del genuino) sui 

canali Internet e POS diminuisce rispettivamente, del 21% e del 27%, portando l’incidenza del 

Canale Internet sui livelli del 2012 e quella dei POS al suo minimo storico. La riduzione 

dell’incidenza in numero di frodi (numero transazioni fraudolente su numero transazioni 

genuine) è più accentuata sui canali Internet, pari a -28%.  

 

Canale internet 

Sul canale Internet si è verificata una 

diminuzione dell’incidenza delle frodi in 

valore di 0,06 punti percentuali, che 

corrisponde ad una variazione percentuale 

in diminuzione del 21% rispetto all’anno 

precedente (Fig. 2). Anche l’incidenza in 

termini di numero è diminuita dal 2016 al 

2017 del 28%.  

Queste differenti dinamiche tra valore e 

numero sono causate dall’andamento delle 

transazioni genuine più che dalle frodi: le 

frodi, sia in valore che in numero, 

diminuiscono di circa il 10% mentre le transazioni genuine aumentano del +14% in valore e del 

+24% in numero. 

  

Italia Estero 

Figura 2: Incidenza in valore su Internet, Estero/Italia 
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Il fenomeno si verifica soprattutto all’Estero2, dove si è registrata la massima riduzione delle 

frodi. 

Nel corso del 2017 la riduzione di frodi sul canale Internet si è 

concentrata nelle categorie merceologiche MCG General retail 

e Travel Air/Rail/Road prevalentemente nei paesi occidentali 

(Europa e USA). La riduzione è abbastanza generalizzata nella 

MCG General retail. Nella MCG Travel Air/Rail/Road la 

diminuzione si concentra nelle categorie MCC relative a Tour 

operator e viaggi aerei, portando così la MCC Railwais, già 

fortemente cresciuta lo scorso anno, a diventare la categoria 

più frodata all’interno del gruppo. 

 

Canale POS 

Nel canale POS si assiste ad una diminuzione del valore (-23%) e 

del numero (-21%) delle frodi rilevate. Anche in termini di 

incidenza, rispetto al genuino, si assiste ad una eguale riduzione 

sia in termini di valore che di numero (-27%).  

Più in dettaglio, si può notare come la diminuzione del fenomeno 

si possa attribuire quasi esclusivamente alla sola dinamica della 

MCG General retail negli Stati Uniti. Il calo è talmente marcato da 

far sì che il peso della MCG General retail rispetto alle altre MCG 

negli Stati Uniti si sia dimezzato passando, dal 2016 al 2017, dal 

60% al 32%. 

In Italia si osserva come il fenomeno, in valore, si riduce in misura 

inferiore (-7%) in maniera abbastanza generalizzata in tutte le 

regioni. 

 

Canale Prelievi su ATM 

Anche per il 2017, come già in tutti gli anni precedenti, si conferma una tendenza alla riduzione 

del fenomeno delle frodi su Prelievi su ATM. La riduzione dell’incidenza è maggiore in termini di 

numero rispetto al valore (rispettivamente -15% e -9%), in altri termini il valore medio di una 

singola transazione frodata su ATM aumenta. La dinamica dell’incidenza è determinata da quella 

delle frodi: -12% in numero e -4% in valore. 

Al calo delle frodi sui prelievi ha contribuito maggiormente l’Estero, dove la riduzione è pari a -

13 % in numero e a -8% in valore. 

  

                                            
2 Estero: insieme di tutte le nazioni del mondo esclusa l’Italia. 

Italia 

Estero 

Figura 4: Variazione valore 
standardizzato  POS 

Estero 

Figura 3: Variazione valore 
standardizzato Internet  

Italia 
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Revoche convenzioni POS 

Le revoche convenzioni POS in Italia diminuiscono in maniera sensibile: -47% in termini di 

incidenza3 e -34% in numero.  

Da sottolineare le riduzioni del numero delle revoche delle convenzioni registrate nelle regioni 

dove il fenomeno nel 2016 si manifestava in maniera più rilevante: Campania (-41%) e Lazio (-

53%). Significativa anche la riduzione del 40% del numero di revoche registrata in Lombardia. In 

leggera controtendenza la Toscana. 

  

                                            
3 Numero di revoche di convenzioni di apparecchiature POS rispetto al totale delle convenzioni attive nell’anno. 
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ANALISI DEL FENOMENO 

Trend e statistiche 

Incidenze 
 

L’incidenza si definisce come il rapporto tra le transazioni frodate e il totale delle transazioni genuine avvenute 

nell’anno.  

 

 Sul valore      a              Sul numero      a 

 Incidenza:a 0,0136%  0,0101% 

Variazione % 2017/2016: -17,7% 
 -20,5% 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2017 l’incidenza in valore si è ridotta (-17,7%), così come anche 

quella sul numero è significativamente diminuita (-20,5%). Dunque il valore medio delle 

singole transazioni è rimasto sostanzialmente stabile.  

 

Incidenza sul valore e numero delle transazioni 

 

Figura 5: Incidenza delle frodi sul totale transazioni in numero e valore 
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Incidenza per canale 

 

Figura 6: Incidenza per canale di pagamento in valore 

Variazione percentuale 2017/2016 delle incidenze per canale in valore 

Internet:      -20,5% POS: -26,8% Prelievi su ATM: -8,8% 
 

L’incidenza delle frodi in valore è in forte diminuzione su tutti i canali. Le incidenze delle frodi 

in valore per tipologia di carte (Debito/Credito) mostrano una riduzione nel comparto Credito 

tale da riportare il fenomeno sui livelli del 2011. 

 

Incidenza per debito e credito 

 

Figura 7: Incidenza per debito e credito in valore  
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Andamento generale 
 

 

 

 Sul valore      a                     Sul numero      a 

 Livello 
standardizzato4:a 91,6 

 

154,6 
Variazione % 

2017 / 2016 : -13,6%  -14,2% 
 

 

 

 

In valore le frodi sono scese ad un livello inferiore (91,6) al livello del 2009, mentre in numero si 

mantengono molto più elevate (154,6), pur con una tendenza alla riduzione molto marcata (-

14,2%).  

 

Andamento mensile di numero e valore standardizzati, valore medio 

 

Figura 8: Andamento mensile di numero e valore standardizzati, valore medio in euro 

 

 

                                            
4 Valore standardizzato: Controvalore delle transazioni non riconosciute nell’anno di riferimento diviso per il valore del 2009 (il 
risultato è moltiplicato per 100). Se il  valore standardizzato è pari a 100 significa che il controvalore in euro è uguale a quello del 
2009, se è pari a  110 significa che il controvalore è aumentato del 10% rispetto a quello del 2009. 
Numero standardizzato: Numero delle transazioni non riconosciute nell’anno di riferimento diviso per il numero del 2009 (il risultato 
è moltiplicato per 100). Se è pari a 100 significa che il numero delle transazioni è uguale a quello del 2009,  se è pari a 110 significa 
che il numero delle transazioni è aumentato del 10% rispetto a quello del 2009. 

Numero 

Valore 

Valore medio 
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Frodi per canale di pagamento 
 

 

Figura 9: Composizione del frodato in valore in base al luogo in cui le carte  sono spese (Italia/Estero), distinto per canale 

 

Variazione percentuale 2017/2016 

Internet: -9,7%    POS: -23,5%    Prelievi su ATM: -4,4% 

 

In termini di valore, senza tenere conto delle transazioni totali genuine, si assiste ad una 

diminuzione generalizzata del fenomeno su tutti i canali. Colpisce in modo particolare la netta 

riduzione sul canale POS.  

La maggior parte delle frodi su Internet risulta avvenuta all’Estero.  

 

Valori standardizzati 

 

Figura 10: andamento frodi per canale in valore 
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Categorie merceologiche 
 

Canali di pagamento POS e Internet. 

 

 Sul valore      a              Sul numero      a 

 Livello 
standardizzato5:a 122,5 

 

231,6 
Variazione %  
2017/2016: -14,8%  -14,3% 

 

 

 

Figura 11: Le 6 Merchant Category Group (MCG) più importanti in termini di frodato in valore 

 

 

Figura 12: Le Merchant Category Group  in valore (dimensione bolla), in variazione assoluta (asse x) e variazione percentuale (asse y) 

 

                                            
5 Vedi nota precedente. 

Area di 

crescita 

rilevante 
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L’analisi delle quattro maggiori categorie merceologiche mostra come ogni nazione sia 

specializzata su specifiche categorie e canali. Es. Regno Unito – Hotels and accomodation e 

Leisure activities (insieme all’Italia). La freccia su POS Stati Uniti, nel grafico del General 

Retail, mette in evidenza il peso contenuto che quest’anno, a differenza di tutti gli anni passati, 

il fenomeno assume. 
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Distribuzione Geografica 
 

Canali di pagamento POS e Internet. 

 
Figura 13: Valore standardizzato canali POS e Internet in base al 

luogo in cui le carte sono spese (Internazionale/Nazionale) 

 
Figura 14: Numero standardizzato canali POS e Internet in base al 

luogo in cui le carte sono spese (Internazionale/Nazionale) 

 

 

Figura 15: Valore standardizzato canali POS e Internet, carte emesse in Italia e spese in zona euro/non euro 

 

Variazione percentuale 2017/2016 su POS e Internet 

Valore frodi 

Zona euro: -14,4%    Zona non euro: -15,4%    

 

Numero frodi 

Zona euro: -12,9%    Zona non euro: -15,9% 
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Canali di pagamento POS e Internet – Focus Estero 

 

 

Figura 16: variazione 2017-2016 del valore standardizzato delle frodi in valore, primi 5 paesi 

Estero: Variazione percentuale 2017/2016 

Valore: -19,7%    Numero: -16,3%    
I grafici in alto mostrano i cinque paesi esteri con la maggiore crescita (o diminuzione) di frodi 

sui canali POS e Internet. In basso invece la mappa riporta la distribuzione delle frodi in valore 

nel 2017.   

 

Figura 17: la mappa per valore delle frodi 2017 all’estero (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Tipologia di disconoscimento 

 

Figura 18: Variazione percentuale 2017/2016 del valore del frodato per tipologia di disconoscimento 

 

Nel 2017 raddoppia quasi il fenomeno della carta utilizzata con falsa identità, pur rimanendo 

ancora fenomeno marginale, mentre prosegue la riduzione delle contraffazioni della carta di 

pagamento. 

 

Figura 19: Andamento annuale del valore standardizzato per tipologia di disconoscimento 
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Prelievi su ATM Italia 

 

Figura 20: variazione 2017-2016 del valore standardizzato delle frodi in valore sui prelievi in Italia 

Variazione percentuale 2017/2016 delle frodi in valore 

 -2,7%    
Nel corso del 2017 i Prelievi sono sostanzialmente stabili e le dinamiche, sia in crescita che in 

diminuzione, non sono concentrate in aree geografiche contigue. Le due regioni dove il 

fenomeno è più marcato (Lombardia e Lazio) sono anche le regioni dove questa tipologia di frode 

è in crescita. 

 

Figura 21: Mappa delle frodi in valore sui prelievi in Italia (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Prelievi su ATM all’Estero 

 

Figura 22: i 5 paesi con la maggiore decrescita delle frodi in valore su Prelievi 

Variazione percentuale 2017/2016 delle frodi in valore 

 -8,5%    
  

 

Figura 23: Mappa delle frodi in valore su Prelievi nel resto del mondo (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Valori medi 
 

Valore medio: rapporto tra il valore delle frodi e la loro numerosità 

 

Figura 24: valori medi in euro delle transazioni per canale 

 

Variazione percentuale 2017/2016 del valore medio delle transazioni in euro 

Internet: +2,0%    POS: -2,9%    Prelievi: +8,4% 

 

Figura 25: Valori medi delle transazioni in euro per categoria merceologica  

Area di crescita del valore medio 

Area di diminuzione del valore medio 
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Figura 26: Valori  medi per nazione (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 

 

I paesi con valori medi di transazioni frodate più elevati appartengono tutti ad Asia e Africa. 
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Confronti internazionali 
 

 

 

Figura 27: Confronto dell'incidenza in valore per i principali paesi 

Nel 2017 si assiste ad una significativa riduzione del fenomeno in UK e Francia, rimane stabile in 

Australia e, come già visto, si riduce leggermente in Italia. L’incidenza del fenomeno sul canale 

Internet risulta inferiore in Francia rispetto all’Italia. 

 

 

Figura 28: Confronto dell'incidenza in valore per canale Italia - Francia6 

 

                                            
6 I dati pubblicati dai vari paesi consentono il confronto dell’incidenza in valore per canale con la sola Francia. 
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Figura 29: Tipologia di disconoscimento per nazione, anno 2016, composizione percentuale 

 

 

 

Figura 30: Composizione del frodato in valore in base al luogo in cui le carte (emesse nel paese di provenienza) vengono spese 
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Manomissioni ATM 
Tasso di manomissione: rapporto fra il numero di manomissioni ATM ed il numero di ATM attivi. 

 

Figura 31: Numero di attacchi (linea) e Tasso di manomissione   (istogramma) 

Tasso di manomissione 2017: 0,20%    variazione percentuale 2017/2016 -81%    
 

  

Figura 32 - Mappa del tasso di manomissione degli attacchi ad ATM regionale 2017 (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Figura 33: Tipologie di manomissione, composizione percentuale 

 

 

 

Figura 34: Tipologia di cattura del PIN, composizione percentuale 
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Revoche convenzioni POS 
Incidenza: rapporto fra il numero di revoche convenzioni su totale convenzioni attive 

Numero standardizzato: Numero delle transazioni non riconosciute su carte emesse in Italia dell’anno di 

riferimento diviso per il numero del 2009. Un valore di 100 significa che il valore è pari a quello del 2009, 

un valore di 110 significa che è aumentato del 10% rispetto al 2009. 

 

Figura 35: Numero revoche convenzioni e incidenza delle revoche sul totale delle convenzioni attive 

 

Incidenza 2017: 0,03    variazione percentuale 2017/2016 -47%    

 

Figura 36: distribuzione regionale revoche convenzioni (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 

 



RAPPORTO STATISTICO SULLE FRODI CON LE CARTE DI PAGAMENTO - NO. 8/2018 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   24 

 

 

Figura 37: Variazione percentuale 2017/2016 (asse x), incidenza (asse y) e dimensione del fenomeno (dimensione bolla) 

 

Figura 38: composizione percentuale delle causali di disconoscimento 

Coinvolgimento dell’esercente in attività che la società segnalante ha ritenuto essere sospette, in base a 
verifiche o controlli o riscontri da essa stessa effettuati 
Motivi di sicurezza generici 
Ricezione di comunicazione, proveniente da altre società che emettono o gestiscono carte di pagamento, 
concernente l'inosservanza colposa o dolosa dell'esercente alle norme che regolano l'accettazione in pagamento 
delle carte 
Ricezione di comunicazione, proveniente dalle società che gestiscono i circuiti di pagamento, concernente 
l'inosservanza colposa o dolosa dell'esercente alle norme che regolano l'accettazione in pagamento delle carte 
Qualificazione del punto vendita come "sospetto punto di compromissione", in base a verifiche o controlli o 
riscontri effettuati dalla società segnalante 
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APPROFONDIMENTI 
 

La Polizia Postale e delle Comunicazioni: evoluzione della 
Specialità dalla tutela della corrispondenza alla lotta al Cyber 

Crime 

a cura del dott. Salvatore Maltese (Polizia Postale e delle Comunicazioni) 

Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ha compiuto quest’anno il suo ventesimo 

anniversario della rinnovata organizzazione, nasce storicamente come articolazione della Polizia 

di Stato preposta alla tutela delle comunicazioni, uno tra i più importanti diritti del cittadino, 

introdotti nella Costituzione della Repubblica. 

L’articolo 15 della Costituzione Italiana definisce come inviolabili la libertà e la segretezza della 

corrispondenza e di ogni forma di comunicazione privata.  

Seppur proiettati nel futuro, i padri costituenti del 1948 non potevano immaginare, all’atto della 

redazione del citato articolo, la flessibilità e la portata futura che tale dettato normativo 

avrebbero assunto anche a distanza di così tanti anni, estendendo la sua validità attuale anche 

alle comunicazioni telematiche.  

Nel solco del dettato costituzionale, la Polizia Postale si è evoluta da garante della tutela della 

corrispondenza, dei servizi postali e delle comunicazioni a strumento di contrasto di ogni forma 

di cybercrime, divenendo punto di riferimento nazionale nel settore delle comunicazioni e 

dell’evoluzione tecnologica.  

Oggi la Specialità si costituisce come una struttura dedicata alla prevenzione e repressione dei 

reati informatici, sempre pronta ad affrontare le continue sfide alla sicurezza che lo sviluppo e 

la diffusione di Internet pongono alla società civile. 

La proliferazione dei fenomeni criminali minaccia le opportunità di semplificazione e progresso 

che le nuove tecnologie offrono ai cittadini, agli operatori di settore, alle aziende ed alle 

istituzioni. 

Le organizzazioni criminali, nazionali ed internazionali mostrano un interesse crescente verso 

l’evoluzione economica e verso le più innovative forme di new economy.  

A livello nazionale, le frodi relative al phishing, alle carte di pagamento, e ancora più, quelle 

connesse al card not present e all’home banking conoscono da tempo una crescita esponenziale, 

rivelando sempre più spesso il coinvolgimento di esponenti legati alla criminalità organizzata di 

tipo tradizionale in qualità di promotori. 

A tutto ciò non poteva non corrispondere una risposta repressiva da parte dello Stato: il 

financial cybercrime è divenuto uno dei principali ambiti di intervento della Specialità, che ha 

intensificato il suo impegno operativo, inseguendo la tecnologia nelle sue evoluzioni.  
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Dapprima concentrati sul contrasto all’uso in frode degli strumenti di pagamento di tipo 

ordinario, si è poi convogliato lo sforzo operativo sugli strumenti di pagamento elettronico e-

payment, mobile-payment, fino a giungere alle criptovalute.  

L’aumento della semplicità e della velocità degli scambi economici in rete ha innalzato 

vertiginosamente il volume globale dei traffici, con conseguenti ripercussioni sul versante della 

sicurezza in generale. 

Uno dei fenomeni recenti più preoccupanti è una particolare forma di attacco ai servizi di home 

banking denominata “sim swap”. E’ una avanzata tipologia di frode informatica articolata in 

rapidi passaggi successivi: individuata la vittima, i criminali procedono all’acquisizione dei suoi 

dati e delle credenziali di home banking tramite tecniche di ingegneria sociale o di hacking vero 

e proprio. 

Una volta carpiti i dati anagrafici, il numero di telefono, i dati dei conti correnti e le relative 

credenziali di accesso della vittima, i malviventi si recano presso un dealer compiacente per 

sostituire la SIM telefonica in uso alla vittima, utilizzando un falso documento di identità alla 

stessa intestato. Tale SIM viene quindi disabilitata perché sostituita da quella attivata 

fraudolentemente. Il truffato, pur rilevando il mancato funzionamento della sua SIM, 

generalmente, non è in grado di associare immediatamente l’evento ad una frode in corso. 

Una volta sostituita la SIM, gli autori del reato effettuano l’accesso telematico all’istituto di 

credito presso cui la vittima dispone di un conto corrente, poiché alla nuova SIM, attivata con 

frode, vengono inviate le OTP (one time password) necessarie per effettuare le disposizioni di 

trasferimento di denaro.  

I criminali informatici riescono, il più delle volte, a reimpostare le credenziali di accesso con una 

telefonata al servizio di assistenza clienti dell’istituto di credito di cui la vittima è cliente, 

presentandosi come il titolare e rispondendo alle domande di sicurezza. Una volta effettuato 

l’accesso, i truffatori sono abilitati ad operare sul conto corrente on-line della vittima, 

disponendo bonifici e/o ricariche verso carte prepagate nella loro disponibilità, appositamente 

accese da complici e prestanome, rendendo difficile l’identificazione della provenienza 

delittuosa delle somme, l’individuazione degli effettivi beneficiari dei proventi del reato, 

ostacolando il tracciamento dei flussi finanziari generati dall’operazione dispositiva indebita.  

La velocità con cui si snodano le varie fasi della frode informatica non consente alla vittima di 

percepire per tempo il rischio corso e di attivare efficacemente i dispositivi di sicurezza, 

amplificando la pericolosità sociale e la lesività degli effetti di queste nuove forme di criminalità 

finanziaria informatica.  

L’analisi strategica dei casi ha evidenziato un trend criminale significativo che consiste 

essenzialmente nel forte potere attrattivo che queste nuove forme di frode informatica esercita 

su esponenti della criminalità organizzata tradizionale. 

Due recenti operazioni condotte dalla Polizia Postale sembrano proprio testimoniare la direzione 

di questo trend. 

Nell’Operazione “SWAP SIM” l’Autorità Giudiziaria catanese ha denunciato, grazie alle risultanze 

investigative prodotte dalla Specialità, ben 46 soggetti, di cui 14 colpiti, per via della loro 

pericolosità, da altrettante ordinanze di custodia cautelare. Le indagini hanno permesso di 
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ricostruire le attività delittuose compiute da un’articolata associazione per delinquere, dedita al 

riciclaggio di proventi illeciti accertati per un valore di euro 600.000,00 (solo per il periodo 

osservato), attraverso attacchi e frodi informatiche su larga scala proprio secondo la tecnica 

citata del “sim swap”.  

A corredo delle frodi puramente informatiche l’organizzazione ha inoltre compiuto numerose 

falsificazioni di documenti e utilizzato illecitamente carte di credito. Tra i promotori 

dell’organizzazione criminale sono stati identificati esponenti legati alla criminalità organizzata 

di tipo tradizionale.  

Nell’operazione “BRUNO”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e condotta dalla 

Polizia Postale e delle Comunicazioni, è emersa la componente transnazionale che tale nuovo 

fronte di rischio online può assumere. L’Operazione si è caratterizzata per la virtuosa 

collaborazione di polizia che ha portato ad importanti sinergie operative con le Autorità di 

polizia romene e con le Agenzie europee Eurojust ed Europol.  

In questo secondo caso l’organizzazione criminale ha assunto carattere transnazionale per la 

realizzazione di attacchi e frodi informatiche su larga scala, compiute ai danni di oltre 100 

vittime italiane, titolari di conti gestiti via home banking, e di 74 cittadini stranieri che hanno 

subito la clonazione delle carte di credito all’estero.  

Il profilo di pericolosità dei diversi indagati, taluni dei quali anche di notevole spessore 

criminale, e la particolare solidità assunta dall’organizzazione sembrano essere effetti diretti di 

un forte sistema di controllo interno per la gestione delle attività illecite, sfociato persino in 

azioni di intimidazione contro affiliati e concorrenti, quando non addirittura nella pianificazione 

di “spedizioni punitive”. Nelle comunicazioni intercettate non sono mancati commenti e 

esibizioni dimostrative di questo potere, secondo una modalità propria degli appartenenti a 

organizzazioni criminali strutturate di tipo mafioso.  

Uno dei promotori del sodalizio criminale era già stato destinatario di un provvedimento di 

custodia cautelare in carcere emesso nel 2015 dal G.I.P. di Reggio Calabria: il soggetto all’epoca 

veniva indicato come appartenente ad un gruppo di soggetti trasversalmente aderenti agli 

ambienti “ndranghetisti”. 

I proventi illeciti accertati nel solo periodo osservato dalle indagini sono di oltre 1.200.000 euro, 

ma si ritiene che l’organizzazione possedesse una capacità di movimentazione di denaro assai 

superiore.  
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Il trend delle frodi Internet e Mobile banking in Italia 
a cura della Direzione Operativa del CERTFin 

Con l’obiettivo di investigare il fenomeno delle frodi perpetrate attraverso i canali Internet e 

Mobile, l’Osservatorio Cyber Knowledge and Security Awareness del CERT Finanziario Italiano 

(CERTFin) ha condotto per il 2017 un’analisi a cui hanno partecipato 29 organizzazioni tra 

banche, gruppi e outsourcer, rappresentative del 75% del settore in termini di sportelli. 

Per quando riguarda le frodi identitarie, il furto di credenziali di accesso ai servizi di Internet / 

Mobile Banking ha interessato, per il 2017, l’81,5% della clientela Retail (27 rispondenti) e 

l’84,6% del campione di 26 rispondenti con riferimento alla clientela Corporate.  

In relazione alla perdita di credenziali e di denaro subita dai clienti attivi attraverso il canale 

Internet, il settore Retail registra rispettivamente un valore pari allo 0,77% (su 24 rispondenti) e 

allo 0,005% (su 23 rispondenti), mentre per il comparto Corporate tale percentuale è pari allo 

0,102% e allo 0,0028%, entrambi i valori dichiarati da 22 rispondenti. L’analisi di trend a 

campione costante condotta per il triennio 2015-20177 mostra per entrambi i settori una 

generale diminuzione dei due fenomeni rispetto al passato. In particolare, per la clientela Retail 

la percentuale di clienti che ha perso credenziali è scesa dallo 0,251% del 2016 allo 0,088% del 

2017 e la perdita economica è passata dallo 0,0020% allo 0,0018% tra il 2016 e il 2017, 

interessando lo scorso anno 11 utenti ogni 55.000 circa. Tale trend risulta ancora più marcato in 

relazione al settore delle imprese, con una diminuzione per la perdita di credenziali dallo 

0,871% del 2016 allo 0,108% del 2017 e per le perdite economiche dallo 0,0223% allo 0,0028% (1 

ogni 35.700 clienti attivi). Dai dati emerge l’elevata efficacia delle misure di prevenzione e 

contrasto adottate dalle banche, soprattutto considerando il crescente utilizzo dei servizi di 

Internet Banking da parte della clientela.  

L’analisi sulle transazioni anomale mostra che il vettore maggiormente utilizzato per 

l’esecuzione dell’attacco è il bonifico SEPA (bonifico estero per il settore Retail e diretto verso 

altra banca italiana per il comparto Corporate). Sul totale delle transazioni anomale sono state 

bloccate o recuperate, su 24 rispondenti per la clientela Retail, l’89,4% degli accadimenti e il 

l’89,1% degli importi economici. Per la clientela Corporate i 22 rispondenti segnalano una 

efficacia dell’azione di contrasto ancora maggiore, con percentuali del 94,3% e del 97,9% 

associate alle transazioni bloccate o recuperate rispettivamente con riferimento ad accadimenti 

e importi. 

In considerazione della sempre maggiore portata internazionale degli attacchi, si è ritenuto 

inoltre opportuno chiedere alle banche di indicare i principali Paesi verso cui sono indirizzate le 

transazioni anomale. L’analisi evidenzia che, su 22 rispondenti, Italia e Gran Bretagna sono i 

principali destinatari di bonifici fraudolenti e che Romania e Germania, seppur con una 

percentuale di occorrenze minore, non devono essere trascurate. Per i Paesi al di fuori dell’area 

SEPA non sono stati raccolti dati significativi.  

La tecnica maggiormente impiegata per la sottrazione delle credenziali di accesso ai servizi 

bancari, risulta essere per il settore Retail il phishing (91,1%), mentre per il comparto Corporate 

(18 rispondenti) prevale il malware, segnalato dal 71,8% degli istituti.  

                                            
7 L’analisi a campione costante ha coinvolto 13 banche rispondenti. 
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Spostando l’attenzione al canale Mobile, a fronte di un crescente utilizzo dei device mobili per 

la fruizione dei servizi bancari, risulta contenuto il volume delle frodi. Su 27 rispondenti, 

soltanto 4 realtà hanno segnalato tentativi di frode tramite Mobile app e, tra queste, soltanto 2 

hanno rilevato frodi effettive, per un totale di oltre il 90% dei tentativi efficacemente bloccato. 

Inoltre, il fenomeno delle app fake si dimostra ancora limitato nel contesto italiano: soltanto 

un’organizzazione ha segnalato un totale di 900 casi, tutti prontamente rimossi.  

Con riferimento ai meccanismi di attacco, la survey evidenzia un’evoluzione verso soluzioni 

sofisticate di manipolazione degli utenti, probabilmente per effetto della sempre maggiore 

efficacia delle azioni di contrasto e prevenzione. Con riferimento alla sola clientela Corporate, 

su 25 rispondenti 10 hanno segnalato casi di compromissione dell’e-mail aziendale (171 tentativi 

di cui circa un terzo andato a buon fine) mentre 7 realtà hanno rilevato episodi di CEO Fraud, 

associati a 36 tentativi, di cui solo 2 frodi effettive.  

In conclusione, i dati rilevati per il 2017 evidenziano la necessità di mantenere elevato il livello 

di awareness rispetto alle modalità di frode, in considerazione delle tecniche sempre più 

innovative e del perimetro internazionale degli attacchi. Alle azioni di monitoraggio, 

prevenzione e contrasto poste in essere dalle banche, spesso efficaci nel prevenire e contrastare 

le minacce, deve affiancarsi una condivisione di conoscenze tra i diversi stakeholder coinvolti, 

nella forma di un “knowledge sharing” che vada oltre il semplice info sharing.  
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Il crimine informatico su scala globale 

a cura dell’Ing. Pierluigi Paganini (CSE Cybsec Enterprise SpA) 

 

Lo scenario corrente 

Il 2017 è stato caratterizzato da un nuovo aumento dell’impatto economico derivante dalle 
attività cybercriminali. Secondo il rapporto CLUSIT 2018, nel periodo compreso tra l’anno 2011 
ed il 2017, i costi generati globalmente dalle sole attività cybercriminali sono quintuplicati 
passando da poco più di 100 miliardi di dollari nel 2011 a oltre 500 miliardi nel 2017. E’ stato 
stimato che truffe, estorsioni, violazioni di dati abbiano colpito quasi un miliardo di individui in 
tutto il mondo. 

Secondo l’annuale rapporto stilato dall’Agenzia Europa ENISA sull’analisi delle minacce (ENISA 
Threat Landscape Report 2017) i malware si confermano come la principale minaccia dello 
scorso anno. 

Nel 2017 i principali fornitori di soluzioni antivirus (AV) hanno rilevato oltre 4 milioni di campioni 
al giorno, più di 700 milioni di campioni nel primo trimestre dell’anno. 

A preoccupare gli esperti di sicurezza non vi è solo la costante ascesa del crimine informatico, 
ma anche l’aumento del numero di attacchi attribuiti ad attori governativi. 

Nello scorso anno è stata registrata la nascita di numerosi servizi per l’ecosistema criminale che 
implementano il modello Crime-as-a-Service, ovvero criminali informatici offrono le loro 
soluzioni a criminali che, pur non disponendo delle necessarie capacità tecniche, intendono 
dedicarsi al crimine informatico. Sono numerosi i ritrovamenti di piattaforme per lo sviluppo di 
ransomware o la realizzazione di campagne di phishing.  

Nel 2017 importante è stata l’azione delle forze dell’ordine, diverse sono le operazioni 
internazionali che hanno consentito di individuare gruppi criminali e di sequestrare le 
piattaforme da loro gestite. Tra le principali operazioni ricordiamo quella che nel mese di luglio, 
coordinata dall’Europol insieme all’ FBI, alla DEA statunitense ed alla polizia olandese, ha reso 
possibile il sequestro e la chiusura dei black market AlphaBay e HANSA. 

Le due piattaforme al tempo del sequestro erano i principali blackmarket, veri e propri motori 
delle attività illegali online. La chiusura delle piattaforme e l’investigazione sui dati in esso 
contenuti hanno reso possibile l’individuazione e l’arresto di numerosi operatori impegnati nella 
vendita di sostanze stupefacenti ed attività di carding. 
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Figure 1 -Black Market sequestrati dalla forze dell'ordine 

 

Carding e canali di vendita 

La chiusura del principali black market AlphaBay ed Hansa Market ha avuto pesanti ripercussioni 
sulle attività di compravendita di dati relativi alle carte di pagamento. 

Nel luglio 2017, le autorità russe hanno chiuso RAMP (Russian Anonymous Marketplace), il più 
grande black market presente sulla rete Tor ed operativo dal 2012.  

Da allora il principale black market è divenuto The Dream Market, una piattaforma del crimine 
operativa dal Dicembre 2013. Questo mercato, principalmente attivo per la compravendita di 
sostanze stupefacenti, ha visto rapidamente aumentare il numero di attori intenti nella vendita 
di prodotti e servizi relativi alle frodi con le carte di pagamento. 

I principali canali di commercializzazione di prodotti e servizi per frodi con le carte di 
pagamento sono stati: 

 Black Market – Il maggior numero di vendite avviene attraverso questi mercati che sono 
veri e propri e-commerce del crimine e che, a protezione dei propri clienti, offrono 
servizi di pagamento anonimo mediante le principali criptovalute e servizi di escrowing 
(la piattaforma mantiene la cifra versata dal compratore e la trasferisce a meno di una 
fee al venditore una volta che la merce è stata consegnata). Secondo un rapporto redatto 
dal Team di Cyber Threat Intelligence di Lutech, nel 24% dei mercati analizzati il 
quantitativo di carte distribuite supera le 100.000 unità, mentre nel 29% dei blackmarket 
il numero di carte distribuite è compreso tra 10.000 e 100.000 (fonte Lutech). 

 Forum e Community online – Forum e community online sono un importante elemento di 
aggregazione per la compravendita di carte di pagamento. I forum sono spesso 
frequentati anche dai principali venditori dei blackmarket, che li utilizzano per 
pubblicizzare la propria merce ed indirizzare i potenziali acquirenti. Nei forum, siano essi 
nel dark web che nel clear web, è facile reperire link per accedere ai canali di vendita 
reali. Talvolta nei forum stessi è possibile perfezionare anche l’acquisto di lotti di carte 
(ovviamente gli acquirenti sono maggiormente esposti a rischi di frodi per l’assenza di 
servizi di escrowing). Per questo motivo, la modalità di vendita mediante forum funziona 
solo per quei venditori la cui reputazione è alta nell’ecosistema criminale. 
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Figure 2 - Rascator.cm 

 

 Servizi di instant messaging e chat, come Telegram, WhatsApp, IRC, ICQ. - Negli ultimi 
dodici mesi è cresciuto rapidamente il numero di operatori che ha optato per canali di 
vendita decentralizzati come Telegram e WhatsApp. In molti forum sono pubblicizzati 
canali Telegram in cui gli iscritti possono liberamente condividere le proprie offerte ed 
accordarsi per le vendite. Questi canali sono utilizzati anche per consentire agli operatori 
di stringere collaborazioni, può capitare infatti di imbattersi in utenti che richiedono 
supporto ad altri per attività di carding o cash-out. 

 Social Network – Alcuni venditori operano attraverso i social network per pubblicizzare i 
propri prodotti. Tipicamente i venditori sono organizzati in gruppi o operano con account 
singoli, tuttavia tali account sono di frequente sospesi dai gestori delle piattaforme, per 
cui ne vengono aperti di nuovi che sono poi pubblicizzati anche sui principali forum. 

L’attività di carding dunque, un tempo prerogativa dei black market ospitati sulle reti di 
anonimizzazione come Tor, oggi avviene con successo attraverso altri canali di diffusione. Se da 
un lato questi canali sono più esposti alle forze dell’ordine, dall’altro consentono alle 
organizzazioni criminali di raggiungere platee più ampie in maniera istantanea. Tale tendenza 
era già stata evidenziata in un rapporto pubblicato nel dicembre 2015 da TrendMicro dal titolo 
“North American Underground: The Glass Tank”. 

 

I principali incidenti 

La disponibilità di grandi quantitativi di dati relativi a carte di pagamento nell’underground 
criminale è diretta conseguenza di un numero considerevole di data breach che hanno esposto 
anche dati finanziari degli ignari utenti. 

La maggioranza di questi incidenti ha coinvolto aziende statunitensi e gli attacchi spesso hanno 
interessato direttamente i sistemi di pagamento che sono stati compromessi con codici malevoli 
sviluppati per rastrellare dati delle carte di pagamento (PoS malware). 

Altra metodica per il furto dei dati relativi alle carte di pagamento è l’utilizzo di skimmer presso 
gli ATM, ovvero di dispositivi hardware in grado di catturare dati della carta durante le 
operazioni di prelievo presso gli ATM.  

Di recente si segnala anche l’aumento di skimmer software, ovvero di script che iniettati nei siti 
web di e-commerce consentono di rubare i dati relativi alle carte usate in fase di acquisto 
online. 



RAPPORTO STATISTICO SULLE FRODI CON LE CARTE DI PAGAMENTO - NO. 8/2018 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   33 

Come conseguenza il prezzo dei dati delle carte di pagamento di utenti americani nei principali 
black market è rimasto stabile e talvolta è diminuito, diversamente per i dati di carte di utenti 
europei il costo continua ad aumentare.  

Vediamo quindi quali sono stati i principali incidenti del 2017 che hanno coinvolto carte di 
pagamento: 

Azienda Data notifica Causa 

InterContinental Hotels Group (IHG) Febbraio 2017 PoS Malware 

Arby’s Febbraio 2017 PoS Malware 

Chipotle Aprile 2017 PoS Malware 

Sabre Hospitality Solutions Maggio 2017 Hacking/data breach 

Brooks Brothers Maggio 2017 PoS Malware 

California Association of Realtors Luglio 2017 Hacking/data breach 

Equifax Settembre 2017 PoS Malware 

Sonic food chain Settembre 2017 PoS Malware 

Hyatt Hotels Ottobre 2017 PoS Malware 

Forever 21 Novembre 2017 PoS Malware 

TIO Networks Dicembre 2017 Hacking/data breach 

 

L’attività di carding si conferma quindi come una delle attività più redditizie per le 
organizzazioni criminali in tutto il mondo. Dopo aver rubato i dati relativi delle carte di 
pagamento, le organizzazioni procedono alla vendita attraverso i canali illustrati in precedenza. 
Come evidenziato nei precedenti rapporti, i prezzi di vendita dipendono da molteplici fattori 
quali la provenienza della carta, nonché eventuali garanzie offerte sulla sua validità o sulla 
disponibilità di depositi. 

I venditori considerati più affidabili consentono all’acquirente di scegliere la nazione di origine 
della carta e l’importo ad essa associato. Queste informazioni sono molto preziose per la riuscita 
dell’attività criminale, la disponibilità di queste consente infatti al criminale di ottimizzare le 
frode e di eludere i controlli implementati dalle istituzioni finanziarie per l’individuazione delle 
transazioni fraudolente. 

 

Analisi dell’offerta 

Il carding continua dunque ad essere tra le principali attività fraudolente nell’underground 
criminale, ad essa sono relativi un numero significativo di vendite principali black market. 
L’offerta include “Fullzinfo”, ovvero lotti di carte con associate informazioni supplementare 
relativi ai possessori, quali documenti di identità, dati relativi alla previdenza sociale e altre 
informazioni che consentono di sottrarre l’identità delle vittime per perpetrare diverse tipologie 
di frodi telematiche, note come “Card Not Present (CNP) frauds”.  
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Attraverso i principali canali di vendita è possibile acquistare Dump di dati, ovvero informazioni 
acquisite mediante la lettura della banda magnetica della carta per mezzo di dispositivi 
skimmer. Le informazioni sono contenute in due tracce e includono almeno il nome ed il numero 
di conto del cliente, la data di scadenza ed il codice CVV. Le informazioni sono utilizzate dalle 
organizzazioni criminali per la clonazione delle carte di pagamento ed il cash out attraverso 
acquisti nei negozi fisici.  

Come anticipato, il gran numero di incidenti sofferti dalle aziende americane ha letteralmente 
inondato di Dump i principali black market. Negli Stati Uniti l’adozione dello standard EMV 
(Europay, MasterCard e VISA) per l'utilizzo di smart card procede lentamente e molti terminali 
POS non sono stati ancora aggiornati, favorendo così l’impresa criminale.  

Concludiamo quindi con una rapida panoramica relativa ai prezzi per le carte di pagamento nei 
principali black market. I dati sono stati ottenuti dall’osservazione dei prezzi nei principali 
mercati nell’underground quali Dream Market, Wall Street Market, Point / T•chka Free Market, 
ed ovviamente i mercati italiani Berlusconi Market e Italian DarkNet Community. 

Per le ragioni esposte, i dati relativi alle carte di pagamento di utenti statunitensi costano circa 
il 30%-40% in meno di quelle europee. 

Nazione di Origine Tipologia Prezzo unitario 

Stati Uniti Visa-Mastercard $6 - $22 

 Amex $20 - $30 

 Fullz $30 - $50 

Regno Unito Visa-Mastercard $15 - $50 

 Amex $35 - $50 

 Fullz $50 - $80 

Canada Visa-Mastercard $10 - $20 

 Amex $20 - $30 

 Fullz $30 - $50 

Europe (Italia, Francia, Spagna, 
Germania, etc.) 

Visa-Mastercard $15 - $50 

 Amex $35 - $60 

 Fullz $40 - $100 

 

I dati raccolti confermano un incremento delle attività illegali inerenti le frodi relative alle carte 
di pagamento, principalmente quelle online. I black market, soprattutto quelli ospitati nella rete 
Tor, continuano ad avere un ruolo fondamentale per le attività di carding, tuttavia si osserva un 
crescente interesse per i canali alternativi di vendita come Telegram, che consentono di 
stabilire un contatto stabile ed interattivo tra venditori e ristrette comunità di acquirenti. 
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NOTA METODOLOGICA 

Le Transazioni non riconosciute 

Le statistiche sul fenomeno delle transazioni non riconosciute sono essenzialmente 

di due tipi: per numero e per valore in euro. Le statistiche non vengono fornite in 

termini assoluti ma in termini relativi. Possono essere espresse in rapporto a quelle 

genuine e, in tal caso, si parlerà di incidenze percentuali e si offrirà una misura del 

rischio di disconoscimento di una generica transazione, oppure, se in rapporto a un loro 

valore osservato nel passato, si offrirà una misura della dinamica temporale del livello 

dei mancati riconoscimenti. 

Le statistiche (relative o meno) sul numero e/o sul valore delle transazioni non 

riconosciute si riferiscono sempre ad un insieme specifico i cui lineamenti sono 

individuati e mantenuti invarianti nel tempo al fine di omogeneizzare i confronti delle 

serie storiche. 

Le transazioni di riferimento sono esclusivamente quelle effettuate con carte di 

pagamento emesse da banche e/o da altri intermediari finanziari, autorizzati e vigilati 

dalla Banca di Italia8, attraverso la sottoscrizione di un contratto con clienti titolari di 

qualsiasi nazionalità e avvenute in ogni Paese tramite l’uso di uno dei seguenti canali: 

POS, ATM e Internet.  

Rientrano nell’insieme di osservazione le carte di credito, di debito e prepagate.  

Nell’insieme delle transazioni di riferimento rientrano anche quelle effettuate senza 

utilizzo diretto della carta di pagamento (card-not-present), sia su carte emesse da 

banche che da altri intermediari finanziari. Inoltre, qualificate come operazioni di 

prelievo, rientrano anche gli anticipi di contante con carte di credito. 

All’interno di tali transazioni di riferimento sono considerate come non riconosciute 

solo quelle ritenute tali in modo definitivo, escludendo dunque i disconoscimenti 

annullati in un momento successivo a quello inziale.  

                                            
8 A questi si aggiungono alcuni Enti Segnalanti che, pur non avendone più l’obbligo, continuano ad alimentare l’applicativo SIMEC Area Carte (ex 

SIPAF).  
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Il valore economico di ogni transazione è espresso in euro; per quelle effettuate in 

altra valuta si opera una conversione sulla base dei tassi di cambio validi per il giorno in 

cui avviene la transazione e diffusi dalla Banca d’Italia (ex Ufficio Italiano Cambi). 

La data in cui avviene la transazione è anche il riferimento temporale della 

transazione non riconosciuta e non si considera, quindi, come riferimento temporale la 

data di disconoscimento o di altro evento diverso. Le transazioni non riconosciute sono 

attribuite ad un determinato intervallo temporale (mese, semestre o anno) in base alla 

data giornaliera di riferimento, ovvero di transazione. 

Oltre alla data ed al valore, alle transazioni non riconosciute vengono attribuite 

altre caratteristiche: causale di disconoscimento, tipo e luogo di transazione. 

La causale di disconoscimento è attribuita dall’ente segnalante (banca o 

intermediario finanziario emittente la carte e aderente al SIMEC Area Carte) e può 

essere di sette tipi: Carta contraffatta, Carta non ricevuta, Carta rubata, Carta 

smarrita, Carta rubata con falsa identità, Utilizzo fraudolento del codice carta emessa 

e Utilizzo fraudolento della carta in Internet. Le modalità di attribuzione seguono il 

manuale operativo predisposto per l’alimentazione del SIMEC Area Carte. Alle 

transazioni prive di causale non ne è riattribuita alcuna e, in fase di elaborazione 

statistica, tali casi costituiscono missing value. 

Il tipo di transazione, o canale, è attribuito dall’UCAMP sulla base delle informazioni 

fornite dall’ente segnalante e può essere di tre tipi: POS, Internet e Prelievi9. La 

classificazione avviene attraverso un processo di selezione sequenziale. Le transazioni di 

tipo Internet sono quelle che l’ente segnalante ritiene avvenute su POS e che 

presentano come attributo località un indirizzo internet e/o come causale di 

disconoscimento Utilizzo fraudolento della carta su Internet. Seguono le transazioni su 

POS ritenute, da parte dell’ente segnalante, effettuate su POS ma non attribuite alle 

categorie merceologiche Cash o Automated Cash Disburse. Queste operazioni POS di tipo 

Cash vengono assegnate al tipo Prelievi, insieme a quelle transazioni ritenute, da parte 

dell’ente segnalante, effettuate su ATM10. Le transazioni ritenute effettuate su POS che 

non presentano valori per la località, per la causale di disconoscimento e per la 

                                            
9 Attualmente non è possibile enucleare anche il canale card not present. 
10 Eventuali transazioni su POS, che presentano località Internet e categoria merceologica Cash e affini, vengono attribuite al tipo Internet. 
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categoria merceologica mantengono l’attributo di transazione su POS. In definitiva, ad 

ogni transazione non riconosciuta è comunque assegnato un canale. 

Le transazioni sono articolate anche in relazione alla funzionalità debito/credito 

della carta utilizzata. Appartengono alla funzionalità credito le operazioni effettuate sui 

circuiti American Express, VISA, Mastercard, JCB e Diners; mentre le operazioni 

effettuate sui circuiti VPAY, VISA Electron, Postamat, Maestro e 

Bancomat/Pagobancomat sono classificate come funzionalità debito. 

La descrizione del luogo di transizione è fornita da due variabili: una in cui si 

distingue solamente Italia da Estero e l’altra in cui si descrive la nazione per le 

transazioni estere o la località per quelle italiane. L’articolazione fra Italia ed Estero è 

effettuata per ogni tipo di transazione in base a quanto attribuito dall’ente segnalante 

in termini di codici ISO delle varie nazioni. Le mancate valorizzazioni dello Stato in cui si 

è effettuata la transazione generano dei missing value che non sono riattribuiti, salvo 

rimanere in capo alla modalità Estero. 

Per le transazioni italiane si attribuisce la località, in particolare il comune, 

solamente per la tipologia prelievi. L’attribuzione è effettuata dall’UCAMP mediante 

l’uso dei codici ABI e CAB relativi all’ATM su cui è avvenuto il prelievo e sulle modalità 

di raccordo, fornite dalla Banca di Italia, fra tali codici ed i comuni italiani, validi per 

l’anno in cui è avvenuta la transazione. Dai comuni si risale, poi, alle classificazioni per 

Provincia e/o Regione secondo i criteri indicati dall’ISTAT validi, anch’essi, per l’anno in 

cui è avvenuta la transizione. Per le transazioni avvenute su POS ma classificate, come 

detto, nei prelievi, l’assenza dei codici ABI e CAB non consente l’applicazione del 

metodo esposto. In tali casi si elabora l’informazione relativa alla località in cui è 

avvenuta la transazione mediante un avanzato processo di data quality. 

Ultima caratteristica di rilievo delle transazioni non riconosciute è la categoria 

merceologica. Per essa si fa riferimento alla classificazione MCC (Merchant Category 

Code) che si basa su un codice di 4 cifre elaborato e utilizzato da MasterCard/VISA per 

classificare le differenti tipologie di business. Accanto a tale classificazione, che 

prevede circa 600 differenti tipologie, vi è anche una sua aggregazione che indica circa 

30 tipologie di business. 
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Confronti Internazionali 
 

I dati relativi ai confronti internazionali sono disponibili presso i seguenti siti:  

http://www.apca.com.au 

http://www.banque-france.fr 

http://www.cardwatch.org.uk 

http://www.ecb.int 

http://www.observatoire-cartes.fr 

http://sdw.ecb.europa.eu 

http://www.theukcardsassociation.org.uk 

 

Il dato sul controvalore delle transazioni non riconosciute relativo a UK comprende 

anche le transazioni avvenute per telefono e per posta, che vengono aggregate nel 

canale Internet. 

Il dato sul controvalore delle transazioni non riconosciute, disaggregato per tipologia 

di disconoscimento, fa riferimento, per la Francia, alle sole transazioni avvenute in 

Francia.  

Per quanto riguarda l’Australia, i dati sul controvalore delle transazioni non 

riconosciute sono pienamente coerenti con le classificazioni adottate per l’Italia. 
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Manomissioni ATM 

Il fenomeno degli ATM manomessi è osservato in termini di numero degli eventi in un 

determinato intervallo di tempo e di area geografica e, nel rapporto statistico, non è 

fornito in valore assoluto ma relativo. Esso è espresso in rapporto al numero degli ATM 

presenti nella stessa area geografica ed intervallo temporale. In tal caso si parlerà di 

tasso di manomissione, specificando la natura dell’intervallo temporale di riferimento 

(mensile, semestrale, annuale). Il confronto fra tassi osservati in differenti aree 

geografiche e/o momenti temporali va effettuato sempre con lo stesso tipo di tasso 

(mensile, semestrale, annuale). Il tasso di manomissione semestrale, ad esempio, indica 

il numero di possibili attacchi che un singolo ATM può ricevere nell’arco di un semestre. 

Quando è pari all’1% significa che un singolo ATM riceve un attacco mediamente ogni 100 

semestri; oppure significa che ogni 100 ATM, 1 riceve un attacco nell’arco di un 

semestre. 

Il numero delle manomissioni può essere rapportato anche a quello osservato in un 

altro momento temporale (numero indice), in tal caso offre una misura della dinamica 

temporale del livello assoluto degli attacchi. 

Le statistiche, relative o meno, al numero delle manomissioni si riferiscono sempre 

ad un insieme specifico i cui lineamenti sono individuati e mantenuti invarianti nel 

tempo al fine di omogeneizzare i confronti delle serie storiche. 

Le manomissioni di riferimento sono tutte quelle dichiarate come tali dall’ente 

segnalante (banca o intermediario finanziario aderente al SIMEC Area Carte) e si 

riferiscono ad ATM collocati nel territorio italiano ed associati a banche e/o ad altri 

intermediari finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca di Italia.  

La data di riferimento per la manomissione è la data di inizio dello stato di 

manomissione dell’ATM interessato ed è dichiarata dall’ente segnalante. Essa coincide o 

precede la data di scoperta della manomissione ed è una stima della data effettiva di 

manomissione (solitamente ignota). 

Il luogo di riferimento per la manomissione è, naturalmente, quello in cui è 

collocato l’ATM ed è dichiarato dall’ente segnalante. 
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Oltre alla data ed al luogo, alle manomissioni sono attribuite altre caratteristiche 

quali: tipologia manomissione e modalità cattura PIN. Entrambe sono attribuite dall’ente 

segnalante in base ai criteri illustrati nel manuale operativo predisposto per 

l’alimentazione del SIMEC Area Carte. 

La tipologia manomissione può essere di cinque tipi: Apposizione di skimmer, 

Manomissione del lettore di carte per accesso al locale interno ove è dislocato lo 

sportello stesso, Cash trapping, Card trapping, Altro. La modalità cattura PIN può 

essere di quattro tipi: Microtelecamera, Tastiera sovrapposta, Telecamera o macchina 

fotografica a distanza, Altro. Alle manomissioni prive del tipo modalità cattura PIN non 

è riattribuito alcun tipo di modalità e, in fase di elaborazione statistica, tali casi 

costituiscono missing value. Spesso in tali modalità rientrano casi in cui è avvenuta una 

manomissione ma non una cattura del PIN, come nel caso del Cash trapping. 
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Revoche convenzioni POS 

Il fenomeno delle convenzioni revocate è osservato essenzialmente in termini di 

numero degli eventi in un determinato intervallo di tempo e di area geografica e, nel 

rapporto statistico, non è fornito in valore assoluto ma relativo. Esso può essere espresso 

in rapporto al numero complessivo delle convenzioni presenti nella stessa area 

geografica ed intervallo temporale. In tal caso si parlerà d’incidenza percentuale (%), 

specificando la natura dell’intervallo temporale di riferimento (mensile, semestrale, 

annuale). Il confronto fra incidenze osservate in differenti aree geografiche e/o 

momenti temporali deve essere effettuato sempre con lo stesso tipo di incidenza % 

(mensile, semestrale, annuale). 

Il numero delle revoche può essere rapportato anche a quello osservato in un altro 

momento temporale (numero indice). In tal caso si offre una misura della dinamica 

temporale del livello assoluto delle revoche. 

Le statistiche, relative o meno, al numero delle revoche si riferiscono sempre a un 

insieme specifico i cui lineamenti sono individuati e mantenuti invarianti nel tempo al 

fine di omogeneizzare i confronti delle serie storiche. 

Le revoche di riferimento sono tutte quelle dichiarate come tali dall’ente 

segnalante (banca o intermediario finanziario aderente al SIMEC Area Carte) e si 

riferiscono a convenzioni stipulate fra l’acquirer, istituzione finanziaria autorizzata e 

vigilata da Banca Italia, e l’esercente, dove il titolare di una carta di pagamento 

effettua la spesa. Gli esercenti di riferimento sono tutti quelli che operano nel 

commercio iscritti nel registro delle imprese delle Camere di Commercio. Ad un 

esercente convenzionato solitamente corrisponde un solo punto vendita e un solo 

terminale POS, ma possono anche corrispondere più punti vendita sul territorio e/o più 

terminali POS. 

Ad un esercente cui è stata revocata una convenzione può esserne assegnata, 

successivamente, una nuova. Quindi, ad un esercente possono corrispondere, nel tempo, 

più revoche di convenzioni. 

La data di riferimento per la revoca e la località sono quelle dichiarate dall’ente 

segnalante. La località è quella indicata per l’esercente convenzionato. 
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Ad una revoca è attribuita, dall’ente segnalante, una causale che può essere di due 

tipi: Coinvolgimento dell’esercente in attività sospetta e Motivi generici di sicurezza. 

Alle revoche prive di causali non è riattribuito alcun tipo di causale e in fase di 

elaborazione statistica tali casi costituiscono missing value. 
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