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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Le transazioni non riconosciute su Internet: 

dinamica per categoria merceologica e paese  
 
Il valore delle transazioni non riconosciute effettuate su internet con carte di pagamento è 
in continua  crescita e  negli  ultimi  semestri  in  modo  ragguardevole.  L’articolazione  del  

La crescita semestrale della 
macro categoria General Retail 
and Wholesale è stata negli 
ultimi cinque semestri ben 
quattro volte oltre il 40% (vgs 
grafico). Essa non sembra con-
centrarsi, al suo interno, su 
specifiche sotto categoria di 
spesa quanto piuttosto in speci-
fici paesi come la Gran Breta-
gna e la Francia e con intensità 
inferiore, ma non trascurabile, 
gli Stati Uniti, Lussemburgo e 
Germania.  

trend per macro categoria merceologica mostra che il fenomeno è attribuibile essenzial-
mente alle catogorie General Retail and Wholesale, Travel – Air/Rail/Road e Leisure Activi-
ties e, in particolare per l’incremento osservato nell’ultimo semestre, Professional Services 
e Telecommunication Services. L’articolazione per nazionalità mostra un incremento 
dell’incidenza del nostro paese nelle categorie Travel – Air/Rail/Road e Telecommunica-
tion Services.  
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 La macro categoria Travel – Air/Rail/Road si concentra sulle categorie  Airlines;  Travel 

Agencies, Tour Operators; Airlines, Air Carriers e Bus Lines. Di rilievo in questa ultima 

categoria l’esplosione dell’incidenza del peso dell’Italia che ha portato il nostro paese a 

caratterizzare l’andamento complessivo della categoria. Articolando a livello mensile 

l’esplosivo incremento semestrale osserviamo che il fenomeno è stato ricondotto, negli 

ultimi mesi, ai livelli fisiologici. 

L’analisi per paese della macro categoria Travel – Air/Rail/Road non evidenzia una chiara 

concentrazione del fenomeno su un insieme ridotto di paesi. Questa eterogeneità sembra 

mantenersi anche nei momenti di picco del fenomeno.  
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Anche per Professional Services l’articolazione mensile della dinamica temporale mostra 

una riposizionamento del fenomeno ai livelli storici negli ultimi mesi. Il picco verificatosi 

nella primavera del 2013 è stato caratterizzato, oltre che dall’Italia – come ci si aspettava, 

dalla Gran Bretagna e Lussemburgo.  

Come si è detto le macro categorie Professional Services e Telecommunication Services si 

distinguono per il notevole incremento avvenuto nell’ultimo semestre, 91% la prima e 

quasi il 200% la seconda. Per entrambe l’incremento specifico per l’Italia è stato maggiore 

rispetto a quello dell’insieme degli altri paesi ed, in particolare, in Telecommunication 

Services ne ha determinato l’incremento globale. 

Osservando l’esplosione semestrale del fenomeno italiano su Telecommunication Services 

su scala mensile, vediamo anche in questo caso che negli ultimi mesi il fenomeno è 

ritornato quasi ai livelli pre esplosione.  
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NFC e Mobile Payment  
Fabrizio Testoni - Fraud Manager H3G Italia S.p.A. 

Near Field Communication (NFC) è una tecnologia, nata dall’evoluzione di RFID (Radio 

Frequency Identification) con altre tecnologie di connettività senza fili, che permette 

connettività contactless bidirezionale a corto raggio.  

La comunicazione tra Initiator e Target (ovvero chi esegue la connessione e chi la riceve) 

avviene di norma quando questi vengono accostati in un raggio inferiore ai 4 centimetri. La 

comunicazione può avvenire, velocemente e senza bisogno di impostazioni, tramite 

contatto o semplice vicinanza, sia tra un dispositivo alimentato e uno inerte (che in questo 

caso sarà alimentato a sua volta dal campo elettromagnetico generato dal primo), sia tra 

due dispositivi alimentati creando una rete peer-to-peer. 

 

NFC è la tecnologia adottata dai servizi di Mobile Payment.  

L’evoluzione dei servizi di “mobile phone” 

tende in maniera quasi ossessiva a 

semplificare le attività quotidiane, 

garantendo un’esperienza di utilizzo capace 

sempre di più di interagire con l’ambiente 

circostante, con passaggi sempre più 

semplificati o addirittura un semplice gesto. 

Molte delle applicazioni sono ancora in fase 

di sperimentazione altre già in via di 

diffusione in certi paesi. La più notabile, 

commercialmente parlando, è sicuramente 

la possibilità di effettuare pagamenti con 

dispositivi mobili presso molti tipi di attività 

commerciali    e     per    l’acquisto    di   molti  

prodotti, come ad esempio contenuti elettronici, l’acquisto di prenotazioni, titoli di viaggio 
e di ingresso a luoghi di interesse, l’acquisto di biglietti per l’uso dei trasporti pubblici, o 
ancora lo scambio di dati, contatti, ecc..  
 
NFC sta così rapidamente prendendo piede diffondendosi velocemente tra gli 
smartphones di ultima generazione divenendo una caratteristica importante nella 
progettazione degli stessi (NFC può essere integrato direttamente nel device tramite un 
chip integrato). 
 
Con NFC uno smarphone abilitato può agire come:  

 sistema passivo di riconoscimento (ad es. una carta di credito, un biglietto 
elettronico, un badge) 

 lettore di dati trasmessi da un altro dispositivo che possono poi essere 
rielaborati da altre app sul device (ad es. scaricare informazioni e curiosità su 
luoghi di interesse) 

 trasmettitore/ricevitore dati tra dispositivi per la gestione di un “colloquio” 
interattivo (ad es. per scambiare files tra due device) 

consentendo quindi di rendere semplice e conveniente molte delle nostre tipiche attività 
giornaliere. 
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Al fine di apportare benefici sensibili sia per il Cliente che per l’esercente, il prodotto ha 

come obiettivi l’essere: 

1. Intuitivo: basta un semplice “touch”; 

2. Versatile: può essere applicato in una gamma pressoché infinita di business; 

3. Aperto e standard: usa protocolli standard (ISO, ECMA, ETSI); 

4. Enabler wireless: semplifica e velocizza altre tecnologie wireless (Bluetooth, Wi-Fi, etc.); 

5. Intrinsecamente sicuro: le trasmissioni avvengono solo se i device sono posti a pochi 

cm; 

6. Compatibile: supporta le esistenti tecnologie;  

7. Security ready: include capacità native per supportare applicazioni sicure. 

 

Nella realtà il punto 5 nasconde una possibile debolezza: 

 comunicazione entro pochi cm: dipende dalla potenza degli elementi in gioco e la 

limitazione potrebbe non essere sufficiente a fermare eventuali furbi; 

 i dati trasmessi con NFC sono in chiaro: anche se le normali app di NFC reader 

proteggono i dati sensibili è relativamente facile creare delle app non protette; 

 diffusione: da considerare che gli smartphone sono strumenti alla portata di tutti. 

Il trucco sta nel catturare alla distanza 

massima possibile i dati di una carta di 

credito abilitata ai pagamenti contactless 

(tecnologia RFID) per mezzo di uno 

smartphone NFC e di una  specifica  app  in  

Nuova tecnologia e nuovo 

business implicano sempre 

nuove possibilità per i ladri: ad 

esempio il furto del portafoglio 

da fisico può diventare 

elettronico.  

grado di rilevare i dati ed eventualmente inviarli a una base logistica (es. tramite un’appli-

cazione difficilmente tracciabile come WhatsApp). Lo schema:  

Esperimenti condotti nei nostri uffici hanno dimostrato che il trucco funziona perfettamen-

te. È sufficiente avere un device NFC (es. Samsung S4) e la capacità di sviluppare un app (es 

Android) e il gioco è fatto!  
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Considerazioni sui test: 

1. comunicazione smartphone/cdc: i test hanno evidenziato che la cattura dei dati 

avviene solo a distanza molto ravvicinata (sfioro) e con carta e telefono allineati ren-

dendo difficile se non impossibile lo skim con uno smartphone attraverso giacche/

pantaloni/borse ; 

2. dati rilevabili: siamo riusciti ad ottenere solo i dati della carta (numero e scadenza) 

ma è ipotizzabile che si possono catturare anche i dati del titolare; 

3. facilità e rilevabilità: l’operazione è molto semplice (praticamente alla portata di 

tutti) e, con qualche minimo accorgimento, è praticamente impossibile per la vittima 

non esperta accorgersi del trucco; 

4. possibile diffusione: questo è l’elemento più preoccupante. Sappiamo quanto si 

sono diffusi gli skimmer tradizionali che però richiedevano una certa destrezza da 

parte del ladro. Ma quando la tecnologia è alla portata di tutti le condizioni cambia-

no radicalmente e la diffusione di un simile trucco può rivelarsi molto pericolosa. 

 

Da considerare infine che questa modalità di furto può essere estesa anche ad altre fonti 

di dati sensibili come documenti elettronici, badge per l’accesso ad aree riservate, file ri-

servati. Un’adeguata informazione al consumatore in tema di prevenzione e specifiche 

misure di protezione saranno necessarie per arginare il possibile furto dei dati sensibili e/o 

personali.  
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Formazione & Eventi 

Attività GIPAF 
Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per la Prevenzione Amministrativa delle Frodi sulle Carte di Pagamento 

Il giorno 22 ottobre si sono tenute le riunioni dei sottogruppi del GIPAF (Rapporti statistici, 
Sviluppo tecnologico e Analisi Legislativa), in vista della riunione Plenaria programmata per 
il 10 dicembre 2013. Gli incontri hanno consentito di affrontare le principali tematiche nei 
settori d’interesse dei diversi sottogruppi, ivi compresa la necessità di apportare delle modi-
fiche normative, finalizzate ad allineare la Legge 17 agosto 2005 n.166 istitutiva del sistema 
di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e il regolamento di attuazione D.M. 30 
aprile 2007 n.112 alle attuali esigenze, in ragione del continuo mutare del panorama anti-
frode.  

Il Dipartimento del Tesoro, Direzione V, UCAMP - con il sostegno finanziario e la partecipa-
zione della Commissione Europea/OLAF - ha organizzato in data 25/27 settembre 2013 il 
seminario internazionale intitolato “A community strategy to protect the Euro in the Medi-
terranean area” nell’ambito di una strategia di formazione internazionale avviata dall’Uffi-
cio da diversi anni. Il seminario si è tenuto a Rabat (Marocco) e ha visto la partecipazione di 
rappresentanti delle principali Istituzioni centrali, oltre che dell’Italia, dell’Algeria, della 
Croazia, di Cipro, dell’Egitto, della Francia, della Libia, di Malta, del Marocco, dei Paesi Bassi, 
della Spagna, della Tunisia e della Turchia. La finalità principale del seminario è stata quella 
di rafforzare ulteriormente la cooperazione transnazionale, portando a confronto sia le 
esperienze delle Autorità amministrative, di polizia e giudiziaria sia del mondo bancario e 
finanziario complessivamente impegnati nella prevenzione e contrasto al fenomeno della 
contraffazione monetaria. L’evento di quest’anno si è in particolare caratterizzato per la 
tenuta di due distinti workshop che hanno ulteriormente facilitato la partecipazione attiva 
di tutti i partecipanti. Lo scambio di esperienze e di best practices ha tra l’altro generato 
diverse conclusioni elaborate e condivise come la possibile creazione di un forum regionale 
sulla lotta alla contraffazione monetaria dei Paesi  africani del Mediterraneo, per il quale 
l’UCAMP potrebbe fungere da facilitatore.  

Programma Pericles - Rabat (Marocco) 25/27 settembre 2013 



©Ministero dell’ Economia e delle Finanze, 2013 
Dipartimento del Tesoro 
Direzione V – Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagamento 

Via XX Settembre, 97 
00187 – Roma 
Tel. 0647610538  
Web:    http://www.dt.tesoro.it  
e-mail: ucamp.carte@tesoro.it 

 Frauds: some facts 
Pagina 8 di 8 

Numero 5 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Responsabile: Dott. Antonio Adinolfi 
Dirigente Ufficio VI (UCAMP) 

Tutti i diritti riservati. E’ consentita la riproduzione ai fini didattici 
E non commerciali, a condizione che venga citata la fonte. 
 
ISSN …………. 

Formazione & Eventi 

Il 13 novembre l’UCAMP ha partecipato al 64° meeting dell’Euro Counterfeiting Experts 

Group presieduto dall’Unità di protezione dell’Euro dell’OLAF. Nel corso del meeting sono 

stati trattati i diversi punti all’OdG e in particolare un aggiornamento sulle questioni 

legislative inerenti la Direttiva volta a rafforzare la tutela dell’euro attraverso la normativa 

penale, la presentazione dei risultati delle azioni co-finanziate dall’UE nel 2013 nell’ambito 

del programma “Pericles” tra le quali quella dell’UCAMP in Marocco, la presentazione dei 

dati del Rapporto annuale del Centro Europeo di Analisi Tecnico Scientifica (ETSC) e un 

confronto tra gli intervenuti sui dati statistici confidenziali sulla contraffazione, presentati 

dalla Commissione Europea/OLAF e dalla Banca Centrale Europea.   

64o Euro Counterfeiting Experts Group (ECEG/Olaf) 
Bruxelles (Belgio) 13 novembre 2013  


