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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 2016, rispetto al 2015, il valore delle transazioni non riconosciute (frodi) rispetto al totale dei
pagamenti genuini mediante carta è diminuito dallo 0,0171% allo 0,0164%, mentre in aumento è
l’incidenza in numero (numero di frodi rispetto al numero di transazioni genuine), passata dallo 0,0110%
allo 0,0129%.
Il valore delle frodi è sostanzialmente stabile sui livelli dell’anno precedente (+0,5%), a differenza del
numero delle stesse che è aumentato sensibilmente (+26%), con una diminuzione del valore medio delle
singole transazioni, che passa da 159€ a 127€. Il totale dei pagamenti genuini, sia in valore sia in numero, è
aumentato nel 2016 rispettivamente del 5% e 8%1.

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 viene 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 viene moltiplicato per 100). Se è pari a 100
1

Dal 2009 al 2016 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 70% in numero e al 51% in valore.
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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 2009-2016 descrive un fenomeno sostanzialmente sotto
controllo, sia in termini di valore che di numero. In particolare l’incidenza in termini di valore si conferma in
diminuzione per il terzo 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
2015, ad una riduzione generalizzata su tutti i canali. In particolare, per la prima volta dall’inizio della
rilevazione, l’incidenza in valore sul canale Internet scende a livelli inferiori rispetto a quelli registrati
nell’anno precedente. In termini di numero di frodi, nei canali Internet e POS si assiste ad un aumento della
relativa incidenza mentre, nel canale Prelievi, ad una sua diminuzione.

Canale internet
Estero

Italia

Sul canale Internet si è verificata una
diminuzione dell’incidenza delle frodi in
valore di 0,04 punti percentuali, che
corrisponde ad una variazione percentuale in
diminuzione dell’11% rispetto all’anno
precedente (Fig. 2). L’incidenza in termini di
numero è invece aumentata dal 2015 al 2016
del 9%.
In termini assoluti le frodi in valore
aumentano
leggermente
(+3%),
più
significativo è invece l’aumento registrato nel
numero (33%).

Il fenomeno si verifica soprattutto all’Estero2.

Figura 2: Incidenza in valore su Internet, Estero/Italia

Nel corso del 2016, in Italia, è comunque aumentato il valore delle frodi
su Internet (Fig. 3). Una delle componenti che sono cresciute
maggiormente è il gruppo di categorie merceologiche (MCG) Travel
Air/Rail/Road e, più nello specifico, al suo interno la categoria
merceologica (MCC) Passenger Railways. Tale fenomeno ha raggiunto il
Italia

2

Estero
Estero

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

Italia
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Figura 3: Variazione valore standardizzato
Internet
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suo apice nel mese di febbraio 2016, riducendosi leggermente nei mesi successivi.
All’estero la riduzione si concentra maggiormente nel gruppo di categorie General Retail, soprattutto nei
paesi europei (Germania e Francia).

Canale POS
Nel canale POS si assiste ad una diminuzione del 5% dell’incidenza in
valore e a un aumento del 13% in numero. In termini assoluti il valore del
frodato aumenta comunque del 5%, così come aumenta il numero delle
frodi (+ 25%).
Più in dettaglio la situazione si presenta molto variegata: il fenomeno
cresce all’estero e mostra una leggera riduzione in Italia. Sembra
Estero
riscontrarsi una sorta di specializzazione per paese. Gli aumenti più
rilevanti si hanno infatti negli Stati Uniti ed in Spagna, rispettivamente
Italia
nella MCG Automotive fuel, più in particolare nella MCC Service station, e
nella MCG Travel Air/Rail/road, specificatamente nella MCC Airlines. La Figura 4: Variazione valore standardizzato
POS
Cina è quarta per aumento del fenomeno e si concentra nella MCG
General Retail. Da segnalare la generale diminuzione della MCG Leisure activities, segnatamente della MCC
Betting Casinò Gambling nel Regno Unito.
In Italia il fenomeno si riduce particolarmente nel Lazio e in Campania, soprattutto nella MCG General
retail. La diminuzione sembrerebbe consolidata, considerato che dalla metà del 2015 il fenomeno si è
sempre attestato su livelli più bassi rispetto all’anno precedente.

Canale Prelievi su ATM
Anche per il 2016, 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 importante ed omogenea sia in
termini di valore che di numero (rispettivamente -18% e -19%) e in termini assoluti risulta del tutto analoga
alla diminuzione riscontrata nel numero delle frodi e nel valore del frodato a causa dell’invarianza registrata
nel 2016 nel totale dei prelievi genuini.
Al calo dei prelievi ha contribuito maggiormente l’Italia, in particolare il Lazio. Altre regioni in cui il
fenomeno diminuisce sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. All’estero la diminuzione più rilevante
si ha negli Stati Uniti, dove comunque il fenomeno si concentra ancora maggiormente. Il ritiro di contante
con carta di credito all’estero diminuisce anch’esso, sia pure a tassi più contenuti.
Manomissioni ATM
Le manomissioni di ATM nel 2016 sono più che raddoppiate, riavvicinandosi ai livelli del 2013. Il tasso di
manomissione ha raggiunto il valore di 1,05 contro lo 0,48 dell’anno 2015 con un aumento del 121%3.

3

Il numero di manomissioni è cresciuto del 120%, a fronte di una sostanziale stabilità del numero degli sportelli attivi.
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Tasso di manomissione: Numero di manomissioni diviso per il numero di ATM attivi nel periodo di
riferimento.

L’aumento più vistoso delle manomissioni si verifica nel nord-ovest, in particolare in Piemonte e Lombardia.
Il fenomeno si concentra poi nei grandi centri urbani. In Lombardia, dopo un inizio anno abbastanza
preoccupante, si è tornati su livelli paragonabili a quelli degli anni precedenti. Altre regioni con incrementi
vistosi sono il Lazio (con un aumento leggermente superiore a quello della Lombardia) e il Veneto. Anche in
questi casi, come in Lombardia, il fenomeno è rientrato nella seconda parte dell’anno.
Anticipazioni sull’andamento del primo trimestre del 2017 mostrano comunque una situazione
completamente sotto controllo ed in linea con gli anni precedenti.
Revoche convenzioni POS
Le revoche convenzioni POS in Italia diminuiscono in maniera sensibile: -5% in termini di incidenza4 e -14%
in numero.
Da sottolineare che le riduzioni maggiori del numero delle revoche delle convenzioni si registrano nelle
regioni dove il fenomeno nel 2015 si manifestava in maniera più rilevante: Campania (-46%) e Lazio (-20%).
Significativa anche la riduzione del 40% del numero di revoche registrata in Emilia Romagna. In leggera
controtendenza la Lombardia, dove il fenomeno aumenta leggermente e raggiunge i livelli del Lazio.

4

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
Incidenza:a
Variazione % 2016/2015:

a

0,0164%
-4,33%

Sul numero

a

0,0129%
+17,08%

Nel corso dell’anno 2016 l’incidenza in valore si è ridotta (-4,33%) mentre quella sul numero è
significativamente aumentata (+17,08%). Dunque il valore medio delle singole transazioni è diminuito.
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 2016/2015 delle incidenze per canale in valore
Internet:

-10,75%

POS:

-5%

Prelievi su ATM:

-18,16%

L’incidenza delle frodi in valore è in diminuzione su tutti i canali. Da notare che è la prima volta da inizio
rilevazione che l’incidenza in valore su Internet diminuisce. Le incidenze delle frodi in valore per
Debito/Credito mostrano una sostanziale stabilità.
Incidenza per debito e credito

Figura 7: Incidenza per debito e credito in valore

Pag. 7

Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento - No. 7/2017

Andamento generale

Sul valore

a

Sul numero

a

Livello
standardizzato5:a

106,0

180,2

Variazione %
2016 / 2015 :

+0,5%

+26,2%

In valore le frodi sono molto simili (106) al livello del 2009, mentre in numero sono aumentate di oltre
l’80%. Durante il 2016 il valore medio in euro della singola transazione è leggermente diminuito.

Andamento mensile di numero e valore standardizzati, valore medio
numero
valore medio

valore

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

5

Valore standardizzato: Controvalore delle transazioni non riconosciute nell’anno di riferimento diviso per il valore del 2009 (il risultato viene
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 viene
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.
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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 2016/2015
Internet:

+3%

POS:

+4,7%

Prelievi su ATM:

-17,7%

In termini di valore, senza tenere conto delle transazioni totali genuine, si assiste ad una leggera crescita
delle frodi sui canali Internet e POS mentre si conferma, anche nel 2016, una forte riduzione delle frodi sui
prelievi.
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
standardizzato6:a

143,9

270,3

Variazione %
2016/2015:

+3,64%

+30,56%

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

Area di crescita rilevante

Leisure activities

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

6

Vedi nota 6.
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L’analisi delle quattro maggiori categorie merceologiche mostra come ogni nazione sia specializzata su
specifiche categorie e canali. Es. Stati Uniti POS – General Retail mentre Regno Unito – Leisure activities
(vedi frecce).

Pag. 11

Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento - No. 7/2017

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 2016/2015 su POS e Internet
Valore frodi
Zona euro:

+2,17%

Zona non euro:

+5,88%

Numero frodi
Zona euro:

+20,48%

Zona non euro:

+43,66%
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Canali di pagamento POS e Internet – Focus Estero

Figura 16: variazione 2016-2015 del valore standardizzato delle frodi in valore, primi 5 paesi

Estero: Variazione percentuale 2016/2015
Valore:

+3,14%

Numero:

+36,86%

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 2016.

Figura 17: la mappa per valore delle frodi 2016 all’estero (il colore esprime l’intensità del fenomeno)
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Tipologia di disconoscimento

Figura 18: Variazione percentuale 2016/2015 del valore del frodato per tipologia di disconoscimento

Nel 2016 le tipologie di disconoscimento più frequenti risultano sostanzialmente stabili. La diminuzione
coinvolge tipologie residuali e di lieve incidenza.

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

Figura 20: variazione 2016-2015 del valore standardizzato delle frodi in valore sui prelievi in Italia

Variazione percentuale 2016/2015 delle frodi in valore

-15,53%
Nel corso del 2016 i Prelievi sono diminuiti del 15%, in larga parte a causa della dinamica del Lazio.

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 2016/2015 delle frodi in valore
Valore:

-22,48%

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 2016/2015 del valore medio delle transazioni in euro
Internet:

-22,59%

POS:

-16,17%

Prelievi:

+1,84%

Area di crescita del valore medio

Area di diminuzione del valore medio

Figura 25: Valori medi delle transazioni in euro per categoria merceologica
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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 2016 si assiste ad un considerevole aumento dell’incidenza in valore in Australia ed a una sua
diminuzione in Francia, rimane stabile l’incidenza in UK.

7

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

7

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 2016:

1,05%

variazione percentuale 2016/2015

+121%

Figura 32: a sinistra: mappa del tasso di manomissione degli attacchi ad ATM regionale 2016 (il colore esprime l’intensità del fenomeno)
a destra: classifica delle prime dieci regioni per aumento del numero di manomissioni nel 2016
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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 2016:

0,06

variazione percentuale 2016/2015

-5%
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Figura 36: distribuzione regionale revoche convenzioni (il colore esprime l’intensità del fenomeno)

Figura 37: Variazione percentuale 2016/2015 (asse x), incidenza (asse y) e dimensione del fenomeno (dimensione bolla)
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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
Le frodi Internet e Mobile Banking nel contesto italiano
a cura di ABI Lab
L’analisi condotta sull’anno 2016 da ABI Lab nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Cyber Knowledge
and Security Awareness del CERT Finanziario Italiano (CERTFin), cui hanno partecipato 28 organizzazioni
rappresentative dell’89% del settore bancario in termini di dipendenti, ha avuto come obiettivo la
rappresentazione del dimensionamento delle frodi Internet e Mobile Banking per il contesto italiano8.
Dalla rilevazione è emerso che nel 2016, su 28 rispondenti, il 78,6% ha rilevato almeno un episodio di frode
identitaria a danno di clienti Retail. Il fenomeno maggiormente rilevato corrisponde al furto di credenziali di
accesso ai servizi di Internet e Mobile Banking, mentre i casi di furto o falsificazione dell’identità cartacea
sono stati segnalati dal 59,1% del campione.
Per quanto riguarda la clientela Corporate, su 27 rispondenti il 74,1% ha registrato almeno un caso di furto
d’identità. Tutti gli episodi sono riconducibili alla sottrazione delle credenziali di accesso ai canali digitali,
mentre il 65% a casi di compromissione della casella di posta elettronica dell’utente.
Relativamente al totale di clienti Retail attivi su Internet Banking, nel 2016 lo 0,45% ha subito un furto di
credenziali, mentre coloro che hanno perso denaro sono pari allo 0,0141%; rispetto al 2015 invece, su un
campione costante di 14 rispondenti, la percentuale di clienti Retail che ha perso le credenziali è
lievemente aumentata (dallo 0,108% allo 0,204%), viceversa è diminuita quella di coloro che hanno subito
un danno economico (dallo 0,0032% allo 0,0020%). Tali grandezze rispecchiano un contesto nel quale la
criminalità risulta essere sempre molto attiva ma, al contempo, le azioni di contrasto si dimostrano
particolarmente efficaci.
La percentuale di clienti attivi Corporate cui sono state sottratte le credenziali è pari allo 0,67%, mentre
quella degli utenti attivi che hanno subito una perdita di denaro è pari allo 0,0054%; dall’analisi a campione
costante sul biennio 2015-2016, nel secondo anno è emersa una riduzione sia della percentuale di clienti
attivi vittime di furto di credenziali che di coloro che hanno subito una perdita economica.
Il 2016 evidenzia anche che, sul totale delle transazioni anomale rilevate ai danni della clientela Retail, le
transazioni effettive hanno rappresentato l’8,6% degli accadimenti e il 5,8% delle perdite nette. La
percentuale di frodi effettive sul totale degli episodi ai danni del segmento Corporate è stata pari al 6,8%,
mentre le perdite economiche effettive sono il 3,5% del totale degli importi associati alle transazioni
anomale.
Sia per il segmento Retail che per quello Corporate, la modalità più utilizzata per la messa in atto di
operazioni online non autorizzate è quella dei bonifici, in particolare verso altre banche italiane.
Il segmento Retail ha subito il maggior numero di attacchi (70,4% degli episodi), mentre il segmento
Corporate è stato più interessato in termini di importi economici transati (68,8% delle operazioni anomale).

8

Lo studio ha preso come riferimento le operazioni di bonifico, di ricarica di carta telefonica e ricarica di carta
prepagata. Sono escluse le operazioni effettuate con carta.

Pag. 26

Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento - No. 7/2017
Anche rispetto alle frodi effettive il segmento Retail è stato oggetto della maggior parte degli episodi,
mentre il Corporate è stato più colpito in termini di perdite nette.
Dall’analisi dei vettori di attacco utilizzati per eseguire le frodi è emerso che il 90,3% degli episodi anomali
ai danni di clienti Retail è stato realizzato in seguito a campagne di phishing; per quel che concerne invece il
segmento Corporate, il 48,9% dei casi è riconducibile a campagne di diffusione di codici malevoli in grado di
infettare il PC della vittima e il 44,2% a campagne di phishing spesso rivolte a utenti molto specifici.
La rilevanza delle campagne di phishing è evidenziata anche dal numero di siti clone rilevati nel 2016: 18
rispondenti hanno tempestivamente bloccato, con l’aiuto di Forze dell’Ordine e Internet Service Provider
che li ospitano, un totale di 19.526 siti fake.
Rispetto all’utilizzo dei device mobili per la realizzazione delle frodi via Internet Banking, nel 2016 si è
registrato un numero contenuto di episodi, anche se si differenziano per le modalità di sottrazione delle
credenziali dell’utente (phishing, SMiShing, malware, etc); in 4 realtà bancarie sono stati registrati casi di
SIM Swap a danno della clientela Retail. Nel 2016, infine, solo una realtà ha registrato casi di frode su servizi
specifici Mobile, tutti caratterizzati dal ricorso al SIM Swap. Solo 2 banche hanno rilevato delle App clone
non ufficiali (386 in totale), mentre nessuna realtà ha indicato frodi specifiche legate a compromissione dei
servizi di Mobile Payments.
In sintesi, le azioni di contrasto e prevenzione poste in essere dalle banche hanno consentito per il 2016 di
contenere fortemente i tentativi di attacco e limitare le perdite di denaro. Tuttavia, di pari passo con
l’evoluzione dei modelli di business, dei comportamenti della clientela nell’utilizzo dei servizi digitali e dei
pattern di frode, risulta fondamentale per le banche rimanere costantemente aggiornate rispetto alle
tecniche di attacco e condividere prontamente informazioni e indicatori con gli altri stakeholder rilevanti, in
modo da garantire una capacità sempre più elevata di risposta e di prevenzione.
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Il crimine informatico su scala globale
a cura dell’Ing. Pierluigi Paganini (CSE Cybsec Enterprise SpA)

Lo scenario corrente
Il 2016 si è chiuso con un pesante passivo per quanto concerne i dati causati dal crimine informatico su
scala globale, e per la prima volta l’Italia è tra i primi 10 paesi per attacchi più gravi e numero di vittime
registrate.
A dirlo è il Clusit, il rapporto dell’associazione per la sicurezza informatica italiana pubblicato ad inizio anno,
che attesta l’Italia al quarto posto nel mondo per numero di vittime di attacchi informatici. Tra le principali
tecniche di attacco vi sono senza dubbio i malware, soprattutto ransomware ed exploit kit.
Trend negativo che sarebbe dovuto a tre principali fattori: scarsa consapevolezza della minaccia
informatica, difficoltà economiche ed un costante incremento delle attività criminali in rete.
Ma il crimine informatico non minaccia soltanto le nostre imprese, considerato che lo scorso anno sono
aumentati i casi di attacchi attribuiti ad attori governativi. In termini assoluti, infatti, il crimine informatico e
l’Information warfare hanno fatto registrare il numero di attacchi più elevato degli ultimi 6 anni. Nel 2016 il
32% degli attacchi è stato sferrato con tecniche sconosciute, in aumento del 45% rispetto all’anno
precedente. Preoccupante è poi la crescita di fenomeni criminali come gli attacchi di Phishing /Social
Engineering, stimata in aumento dal rapport Clusit di +1.166%.
Contrariamente a quanto si possa pensare, la maggioranza degli attacchi (56%) continua ad essere condotta
con metodiche conosciute, quali SQLi, DDoS, phishing e malware noti, caratterizzati dunque da scarsa
complessità.
Nel 2017 continua la tendenza negativa per la sicurezza informatica, basti pensare agli attacchi su larga
scala condotti attraverso i malware WannaCry e NotPetya. Entrambi i codici malevoli, pur sfruttando
vulnerabilità note al tempo dell’attacco, sono riusciti ad infettare computer di tutto il mondo, causando
ingenti danni ad infrastrutture critiche ed organizzazioni. Rilevanti anche i danni subiti dalle imprese in
tutto il mondo, ove una prima stima dell’impatto economico è stata possibile proprio grazie ai dati
pubblicati delle stesse nei rapporti periodici sulla loro operatività.
Tra queste il gigante del trasporto e della logistica AP Moller-Maersk, che ha annunciato in estate che
l’attacco su scala globale mediante il ransomware NotPetya ha causato perdite per centinaia di milioni di
dollari. Secondo i dati pubblicati dall’azienda nel rapporto finanziario relativo al secondo trimestre del
2017, si stimano perdite tra i 200 e i 300 milioni di dollari, derivanti da una “interruzione significativa
dell’attività” decisa dalla società a seguito dell’infezione di sistemi critici da parte del ransomware
NotPetya.
All’inizio di agosto, anche il colosso del settore farmaceutico statunitense Merck ha rivelato che il massiccio
cyberattacco di NotPetya ha causato la temporanea interruzione delle sue operazioni a livello mondiale.
Anche in questo caso l’azienda ha fornito una stima dell’impatto economico all’interno del rapporto
contenente i risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2017: il ransomware ha distrutto le
operazioni in diversi settori critici, tra cui produzione, ricerca e vendite.
Pag. 28

Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento - No. 7/2017
Nel 2017 continuano intanto ad emergere in rete piattaforme e strumenti che sono offerti con modello
Crime-as-a-Service, ovvero criminali informatici offrono i loro servizi e soluzioni a coloro che intendono
impegnarsi nel cybercrime, pur non disponendo di particolari capacità tecniche. In cambio i gestori di tali
servizi mantengono per sé una parte dei proventi delle attività illecite.
La notizia positiva è che il 2017 è stato caratterizzato da una serie di operazioni di successo contro il crimine
online condotte dalle forze dell’ordine di vari paesi. Proprio la cooperazione delle agenzie di diversi stati ha
reso possibile l’individuazione degli operatori dei principali blackmarket e la loro chiusura.
Nel mese di luglio, un'operazione internazionale coordinata dall’Europol insieme all’FBI, alla DEA
statunitense ed alla polizia olandese ha reso possibile il sequestro, e la conseguente chiusura, dei black
market AlphaBay e HANSA. Entrambe le piattaforme erano tra i principali aggregatori di attività illegali
online: i loro servizi ospitati nella rete Tor offrivano notoriamente ogni genere di prodotto e servizio
illegale, dalla droga a dati relativi a carte di pagamento (Fig. 1, Fig. 2).

Figura 1 – AlphaBay Black Market
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Figura 2 - Black Market sequestrati dalla forze dell'ordine

Le Frodi digitali
L’attività criminale nel cyber spazio continua dunque nella sua inesorabile crescita e a preoccupare è
soprattutto il livello di complessità crescente della stessa. Secondo un rapporto pubblicato di recente
dall’azienda americana Juniper Research, l'impatto economico del crimine informatico dovrebbe
raggiungere la spaventosa cifra di 8 trilioni di dollari nei prossimi cinque anni, aggiungendo che il numero di
record compromessi a seguito di violazioni di sistemi informatici nel 2017 raggiungerà i 2,8 miliardi.
La straordinaria diffusione dei dispositivi dell’Internet delle Cose (IoT) sta ampliando in maniera
drammatica la nostra superficie d'attacco e sarà uno dei fattori che sosterrà questa tendenza. In
particolare, si evince che sono le piccole e medie imprese (PMI) ad essere più esposte agli attacchi
informatici, con una stima media di circa 4000 dollari, nel 2017, riservata dalle stesse alle spese di sicurezza
informatica, cifra considerata ancora inadeguata per fronteggiare le crescenti minacce cibernetiche.
Un altro dei documenti più significativi per comprendere l’evoluzione delle frodi telematiche è il rapporto
annuale redatto dell’ Internet Crime Complaint Center (IC3) dell’FBI. Tornando al 2016, sono state ricevute
298.728 denunce per un totale di oltre 1,3 miliardi di dollari in perdite finanziarie.
L'estorsione e le truffe online, in particolare le BEC (Business Email Compromise), rappresentano le
principali minacce segnalate dai consumatori e dalle imprese. BEC è una tipologia di frode sofisticata, che
prende di mira le organizzazioni che lavorano con fornitori esteri e/o imprese che effettuano regolarmente
pagamenti attraverso bonifici bancari. Nota come Man-in-the-E-mail scam, il BEC è una tipologia di truffa
che prevede tecnicamente che l’attaccante riesca a controllare gli account di posta delle vittime e cominci a
operare attraverso essi per dirottare i pagamenti su conti gestiti da chi sta dietro la truffa. Altro scenario di
attacco prevede che i dipendenti dell’azienda vittima dell’attacco ricevano direttamente dall’alto
management aziendale istruzioni di trasferire fondi. Le email sono inviate al personale dell’azienda
responsabile per i pagamenti all’interno dell’organizzazione presa di mira, i messaggi sono scritti con
meticolosa attenzione al fine di apparire autentici ed ingannare coloro che li ricevono.
I criminali informatici artefici di BEC hanno una profonda conoscenza dell’azienda obiettivo e dei flussi in
essa implementati, tale che spesso i messaggi sono inviati in concomitanza di specifici eventi, come viaggi
d’affari dei dirigenti oppure meeting aziendali. Il rapporto IC3 attribuisce a truffe BEC e EAC circa il 25%
delle perdite finanziarie corrispondenti a circa 360,5 milioni di dollari. Tale cifra deve indurre a necessarie
riflessioni se consideriamo che il numero dei reati di questo tipo denunciati è relativamente basso: solo
12.005 incidenti nel 2016.
Sempre secondo il rapporto IC3, in aumento sono le attività estorsive, il più delle volte legato ad infezioni di
ransomware. Le violazioni di dati, nel 2017 così come negli anni precedenti, si susseguono con cadenza
quotidiana e colpiscono organizzazioni operanti in ogni settore. Le continue violazioni di basi di dati stanno
letteralmente inondando l’underground criminale con miliardi di credenziali di ignari utenti. È facile per i
gruppi criminali avere infatti accesso a questi dati e prendere di mira gli utenti con varie tecniche, phishing
ed attacchi di ingegneria sociale in primis (Figura 3).
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Figure 3 - Rapporto IC3 2016

Focus sulle carte di pagamento
Purtroppo il fenomeno relativo alle frodi di carte di pagamento continua a preoccupare gli esperti: tali frodi
rappresentano un’attività redditizia per gruppi di criminali informatici all’estero come in Italia. Negli USA, la
società di software analitico FICO, che opera per i principali istituti finanziari del paese, ha riportato un
aumento di 39 punti percentuali rispetto all’anno precedente del numero di carte di debito compromesse
nel primo semestre del 2017 presso bancomat ed esercizi commerciali operanti negli Stati Uniti. Parliamo
quindi di frodi “in presenza della carta”, in cui i dati delle carte di pagamento delle vittime sono rubati
compromettendo gli ATM delle banche oppure i sistemi PoS negli esercizi commerciali.
Nel panorama delle minacce informatiche, specificamente concepite per compromettere sistemi di
pagamento PoS, si è assistito nel primo semestre dell’anno alla diffusione di nuovi malware. In Marzo, gli
esperti dell’azienda Trend Micro hanno scoperto un Nuovo PoS malware, chiamato MajikPOS, che ha
colpito principalmente aziende nel Nord America e Canada. Gli esperti hanno evidenziato la struttura
modulare del malware, che lo rende particolarmente versatile ed efficiente. MajikPOS è scritto in “.NET
framework” e cifra le comunicazioni verso il C&C server per evitare di essere individuato dai sistemi di
sicurezza. Interessante notare che il gruppo criminale dietro la minaccia non utilizza tecniche complesse per
compromettere i sistemi di pagamento, bensì sono stati osservati attacchi di forza “bruta” su software di
controllo remoto Virtual Network Computing (VNC) e Remote Desktop Protocol (RDP), purtroppo spesso
protetti con password deboli.
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In aprile, gli esperti di Trend Micro hanno scoperto nuove istanze del noto RawPOS PoS malware, mentre in
luglio gli esperti dell’azienda Arbor Networks Security hanno individuato un nuovo PoS malware chiamato
LockPoS, distribuito sfruttando la botnet Flokibot, un popolare Trojan Bancario.
Una volta rubati i dati relativi delle carte di pagamento, questi sono offerti in rete attraverso forum
specializzati ed attraverso i principali black market nelle darknet. I prezzi di vendita dipendono da molteplici
fattori quali la provenienza della carta, eventuali garanzie offerte sulla sua validità o sulla disponibilità di
depositi. Sempre più spesso ci si imbatte in venditori che consentono all’acquirente di scegliere la nazione
di origine della carta e l’importo ad esso associato. Queste informazioni consentono ai criminali di
ottimizzare la frode e di eludere i controlli eseguiti da sistemi adottati dalle banche per individuare
transazioni fraudolente.
Da alcuni anni i dati rubati relativi alle carte di pagamento continuano ad essere tra le merci con il maggior
numero di transazioni nei principali mercati underground. Assistiamo con crescente frequenza all’offerta di
“Fullzinfo”, ovvero di lotti di carte di date con associate informazioni addizionali relative ai possessori, quali
documenti di identità, dati relativi alla previdenza sociale ed altre informazioni che consentono al criminale
di impersonare la vittima in caso di frodi telematiche, note come “Card Not Present (CNP) fraud”.
Sempre nei black market, è possibile spesso acquistare Dump di dati, ovvero informazioni acquisite
leggendo la banda magnetica della carta mediante dispositivi skimmer. Le informazioni sono contenute in
due tracce ed includono almeno nome e numero di conto del cliente, data di scadenza, il codice CVV.
Questi dati sono impiegati per clonare le carte di pagamento ed utilizzarle nei vari esercizi per gli acquisti.
Negli ultimi mesi, buona parte dei Dump disponibili in rete sono relativi a carte di pagamento di utenti
americani e questo perché nel paese molti degli esercizi non utilizzano ancora lo standard EMV (Europay,
MasterCard e VISA) per l'utilizzo di smart card, terminali POS e sportelli ATM per l'autenticazione di
transazioni con carte di credito e di debito.
Vediamo più nel dettaglio i prezzi offerti per le carte di pagamento nei black market. Secondo la divisione
inglese dell’agenzia di reporting Equifax, in media le carte di pagamento statunitensi costano la metà di
quelle europee, proprio a causa della grande disponibilità di questa merce. Il prezzo per carte Visa e
MasterCard oscilla secondo Equifax dagli 11 alle 28 sterline, prezzo che sale per carte VISA premium
(platinum, business, corporate, gold), che possono essere vendute anche a 42 sterline cadauna (Figura 4).
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Figura 4 - Infografica Equifax UK Division
Tali cifre sono decisamente superiori rispetto a quanto verificato dalle nostre analisi condotte durante
l’anno. In particolare, il costo medio riscontrato per carte di pagamento oscillava da un minimo di un
dollaro sino ad arrivare a $30. Come già sottolineato, i costi sono maggiori per carte di pagamento di cui si
confermava la disponibilità associata oppure per le carte premium. In taluni casi, gli stessi venditori offrono
tutorial su attività di carding e cash-out insieme ai dati relativi alle carte di pagamento rubate.
Con la chiusura dei black market AlphaBay ed Hansa, i principali mercati ospitati nella rete Tor verso i quali
si sono diretti venditori e acquirenti sono ad oggi Dream market e The Trade Route. Dando un’occhiata
all’offerta attuale di entrambi i black market, possiamo notare che The Trade Route è probabilmente quello
di maggiore interesse per quanto concerne le frodi per le carte di pagamento. Entrambi i black market sono
facilmente accessibili e presentano un’interfaccia semplice da utilizzare, come illustrato nelle figure 5 e 6.
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Figura 5 - Dream market Black Market

Figura 6 - The Trade Market
Concludendo questa rapida analisi del fenomeno relativo alle frodi relative alle carte di pagamento online,
è facile prevedere l’aumento di attività illecite legate alle frodi online. I black market, soprattutto quelli
ospitati in darknet come Tor, continueranno ad essere un importante elemento di attrattiva per
l’ecosistema criminale e, in particolare, per coloro che intendono operare frodi relative alle carte di
pagamento. Per tale ragione, l’osservazione delle darknet appare un processo cruciale per meglio
comprendere i trend criminali ed operare le necessarie azioni di contrasto.
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La lotta al “Financial Cybercrime”
a cura del dott. Salvatore Maltese (Polizia Postale e delle Comunicazioni)
La Polizia Postale e delle Comunicazioni è da sempre in prima linea sul fronte della lotta al “Financial
Cybercrime”, ambito criminale divenuto ancor più insidioso con l’avvento della new economy ed a seguito
dello sviluppo di innovativi strumenti di pagamento.
La rapidità e la semplicità degli scambi e l’utilizzo sempre più diffuso dei servizi di home banking
contribuiscono ad innalzare vertiginosamente il volume globale dei traffici. Se da un lato l’incremento del
mercato digitale ha segnato una grossa opportunità per gli operatori economici, dall’altro ha attratto gli
interessi della criminalità organizzata transnazionale che ha rivolto, sin da subito, la propria attenzione ai
servizi bancari on line ed alle nuove transazioni mediante moneta elettronica.
In particolare, il pagamento di beni e servizi attraverso l’utilizzo in frode di carte di pagamento rappresenta
per le organizzazioni criminali un’attività a basso rischio ed elevato profitto. Parte degli ingenti proventi,
ricavati dalle azioni delittuose, viene reinvestita principalmente in nuove attività criminose, nonché
reimpiegata nell’affinamento dei metodi e delle tecniche di perpetrazione dei reati
L’attività di prevenzione e repressione in tale ambito vede le forze di polizia particolarmente impegnate sul
fronte dello studio e del contrasto alle organizzazioni criminali transfrontaliere, costituite, per lo più, nei
Paesi dell’Europa dell’est (come Romania e Bulgaria) ed aventi ramificazioni in diversi Nazioni.
A suffragare quanto esposto, nel mese di settembre 2016, al termine di una indagine durata più di un anno,
il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia ha eseguito un’ordinanza di
custodia cautelare in carcere nei confronti di dodici cittadini rumeni, appartenenti a un’associazione per
delinquere operante a livello transnazionale, finalizzata alla clonazione e all’uso fraudolento di carte di
credito, ed attiva altresì nello sfruttamento della prostituzione.
Attraverso il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, le indagini, portate a livello
europeo grazie al supporto di Europol, hanno consentito di raccogliere decisivi elementi probatori a carico
del gruppo criminale in Italia e in Romania. Il gruppo, in particolare, aveva creato un sistema strutturato che
prevedeva la clonazione di centinaia di carte di pagamento, emesse da banche di diverse nazioni (Isole
Cayman, Cina, Panama, Giappone, Perù, USA, Svizzera, Olanda, Regno Unito, Francia). La clonazione e
riproduzione delle carte veniva effettuata presso una base operativa nel milanese, all’interno di una
pizzeria.
I proventi dell’attività criminosa foraggiavano direttamente l’organizzazione stessa e venivano monetizzati
presso alcuni esercizi commerciali compiacenti, ubicati tra Milano e Monza.
L’operazione ha assunto il nome in codice di “Fiţuică digitală” (“Pizzino Telematico” in italiano): tale nome
si riferisce alla singolare abitudine dei membri dell’organizzazione di scambiarsi, in silenzio, i numeri delle
carte di credito da clonare, annotandone gli estremi su di un foglietto di carta mostrato davanti ad una
webcam.
Lo stratagemma veniva utilizzato al fine di rendere più remota la possibilità di essere intercettati dalle Forze
dell’ordine, “aggiornando” in tal modo, attraverso l’uso del mezzo telematico, una modalità di
comunicazione tipica delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.
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L’efficacia dell’azione investigativa e giudiziaria raggiunta con l’indagine “Fiţuică digitală” ha avuto quali
elementi strategici fondamentali il coordinamento internazionale e la collaborazione tra Polizie e Autorità
giudiziarie di diversi Paesi, dimostrando sempre più che ad una globalizzazione degli scambi e delle
comunicazioni debba corrispondere una sinergia e condivisione, a livello internazionale, delle strategie di
prevenzione e contrasto.
Sul crinale dalla prevenzione è poi fondamentale sviluppare adeguate campagne di “awareness”, rivolte ai
titolari delle carte o dei rapporti bancari in genere, affinché le nuove forme di aggressione al patrimonio
siano conosciute e possano essere attivate tempestive ed adeguate misure di protezione.
Allo stesso modo appare rilevante la necessità di implementare il c.d. “information sharing” tra pubblico e
privato, ovvero tra mondo bancario/imprenditoriale e Forze di polizia.
La Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine di perseguire tale obiettivo, ha ideato e contribuito a
sviluppare la piattaforma digitale OF2CEN (On-line Fraud Cyber Centre and Expert Network). La piattaforma
nasce dall’esigenza di raccogliere, in tempo reale, tutti i dati economico–informatici relativi a frodi,
sospette o consumate, commesse attraverso conti correnti bancari e carte di credito.
L’ambizioso obiettivo è quello di fornire, al contempo, un valido strumento a disposizione delle banche per
consentire il blocco preventivo di transazioni sospette ed un prezioso patrimonio di informazioni per le
attività delle Forze di polizia
La piattaforma, infatti, da un lato permette agli istituti di credito di creare una black list dei rapporti bancari
utilizzati per perfezionare varie frodi ed intraprendere autonomamente le consequenziali contromisure;
dall’altro permette alle Forze di polizia di acquisire ed aggregare elementi di rilevante interesse
investigativo, utili alla completa definizione dello scenario di indagine, ed all’individuazione degli autori di
reato anche in ambito internazionale.
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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 Italia9, 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 le 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
non riconosciute in modo definitivo, escludendo dunque i disconoscimenti annullati in un momento
successivo a quello inziale.
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 viene attribuita dall’ente segnalante (banca o intermediario finanziario
emittente la carte e aderente al SIPAF) 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

9

A questi si aggiungono alcuni Enti Segnalanti che, pur non avendone più l’obbligo, continuano ad alimentare l’applicativo SIPAF.
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Utilizzo fraudolento della carta in internet. Le modalità di attribuzione seguono il manuale operativo
predisposto per l’alimentazione del SIPAF. Alle transazioni prive di causale non ne viene riattribuita alcuna e
in fase di elaborazione statistica tali casi costituiscono missing value.
Il tipo di transazione, o canale, viene attribuito dall’ UCAMP sulla base delle informazioni fornite dall’ente
segnalante e può essere di tre tipi: POS, Internet e Prelievi10. 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 ATM11. Le transazioni ritenute
effettuate su POS che non presentano valori per la località, per la causale di disconoscimento e per la
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 viene 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.

10
11

Attualmente non è possibile enucleare anche il canale card not present.
Eventuali transazioni su POS, che presentano località Internet e categoria merceologica Cash e affini, vengono attribuite al tipo Internet.

Pag. 38

Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento - No. 7/2017

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 SIPAF) e si riferiscono ad ATM collocati nel territorio italiano ed
associati a banche e/o da 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.
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 SIPAF.
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 SIPAF) 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.
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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Glossario Termini
Bitcoin – Il Bitcoin è una moneta basata sull’utilizzo di un database distribuito tra i nodi della rete che
tengono traccia delle transazioni e che sfrutta processi crittografici per gestire gli aspetti funzionali, come la
generazione di nuova moneta e l'attribuzione di proprietà dei bitcoin. La rete Bitcoin consente il possesso
ed il trasferimento anonimo delle monete, la gestione delle informazioni necessarie all’utilizzo della moneta
elettronica: dati che possono essere salvati su un PC sotto forma di "portafoglio" digitale o mantenuti
presso terze parti che operano in maniera non dissimile ad una banca.
Black Market – Sono luoghi in rete (e.g. Forum, piattaforme di e-commerce) gestiti da gruppi criminali per
la commercializzazione di prodotti e servizi illegali, quali armi, droga e servizi di hacking.
Carding – Termine usato per indicare nell’ecosistema criminale la commercializzazione e lo scambio dei dati
relativi alle carte di pagamento.
CVV - Il termine CVV è utilizzato dagli operatori dell’underground criminale specializzati nella
commercializzazione delle carte di pagamento per indicare i record relativi alla carta e che possono
includere il nome dell’intestatario, l’indirizzo dell’intestatario, la data di scadenza.
Dark net – Una dark net è una rete virtuale privata dove gli utenti connettono solamente persone di cui si
fidano. Riferendo il crimine informatico, una dark net è un gruppo chiuso e privato di persone che
interagiscono, molto spesso utilizzando reti basate su protocolli peer-to-peer (p2p).
Deep Web - Il Deep Web è la parte del World Wide Web non indicizzata dai principali motori di ricerca (e.g.
Google).
Dump - Il termine Dump è utilizzato per indicare i dati grezzi immagazzinati nella banda magnetica di una
carta di credito, informazioni di solito catturate mediante attività di “skimming” oppure attraverso l’uso di
malware che infettano i sistemi di pagamento PoS.
Escrowing – E’ un accordo tra acquirente e venditore nel quale il bene reale o virtuale è depositato da una
parte presso il conto di una terza parte neutrale (agente), fino al completamento delle operazioni di
pagamento da parte dell'acquirente. All'adempimento del pagamento, l'agente consegnerà all'altra parte il
bene depositato.
FULLz – Il termine “Fullz” è utilizzato nell’ecosistema criminale per indicare l’insieme completo delle
informazioni relative ad un particolare individuo che comprende i suoi dati personali, dati relativi alle carte
di pagamento, il numero di previdenza sociale e una collezione di informazioni accessorie, tra cui eventuali
bollette delle principali utenze dell’intestatario della carta.
Onion è uno pseudo-dominio di primo livello generico, utilizzato dalla rete Tor.
Tor (acronimo di The Onion Router) – Tor è un sistema di comunicazione anonima per Internet basato sulla
seconda generazione del protocollo instradamento, noto come “onion routing”.
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