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EXECUTIVE SUMMARY  
 

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

le manomissioni degli 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 2020, rispetto al 2019, il valore delle transazioni non riconosciute rispetto al totale dei 

pagamenti genuini mediante carta è rimasto sostanzialmente invariato, passando dallo 0,0132% 

allo 0,0131%, come l’incidenza in numero che è leggermente aumentata dallo 0,0105% allo 

0,0110%.  

Il valore delle frodi analizzato come valore assoluto risulta in diminuzione rispetto all’anno 

precedente (-8,4%), mentre il numero delle stesse aumenta leggermente (+3%). Si è registrato 

inoltre un valore medio delle singole transazioni pari a 95€ circa, in diminuzione rispetto a quello 

del precedente anno (106€). Nel 2020 il totale dei pagamenti genuini, sia in valore sia in numero, 

è diminuito rispettivamente del 7,6% e 1,3%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 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 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. 

 
1 Nel 2020 per la prima volta si è assistito ad un calo dei pagamenti genuini, probabilmente dovuto alle restrizioni legate alla crisi 
pandemica. Dal 2009 al 2019, invece, il totale dei pagamenti genuini, sia in valore sia in numero, è stato costantemente in aumento, 
a riprova di un maggior utilizzo degli strumenti di pagamento alternativi al contante. L’aumento nel periodo citato è stato pari al 141% 
in numero e all’80% in valore.  



RAPPORTO STATISTICO SULLE FRODI CON LE CARTE DI PAGAMENTO - NO. 11/2021 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   2 

 

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 2009-2020 descrive un fenomeno sostanzialmente 

costante, sia in termini di valore che di numero.  

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

rispetto al 2019, ad una diminuzione sui canali POS e Internet e ad un aumento sul canale Prelievi. 

Per comprendere meglio questa dinamica è necessario tenere conto dell’andamento delle 

transazioni genuine. In quest’anno così particolare, si è assistito a due distinti fenomeni: una 

diminuzione del valore delle transazioni complessive su tutti i canali ed una riduzione del ricorso 

al contante che ha privilegiato l’uso del POS rispetto ai prelievi (scesi del 16%). Tale marcata 

diminuzione dei prelievi genuini ha portato l’incidenza (in valore) dei prelievi ad aumentare, sia 

pure a fronte di una leggera diminuzione delle frodi. In dettaglio, nei canali POS e Internet si 

assiste ad una diminuzione dell’incidenza (rispettivamente del -3,5% e del -6%), mentre sul canale 

prelievi l’incidenza aumenta del 15,5%. Analizzando invece l’incidenza del numero delle 

transazioni, si osserva un incremento di POS e prelievi (rispettivamente +5% e 14%), mentre 

Internet diminuisce del 12%.  

Canale Internet 

Il numero delle transazioni genuine è 

aumentato significativamente (+16%) a 

fronte di una lieve riduzione del valore 

delle stesse (-4%) con una marcata 

diminuzione del valore medio delle singole 

transazioni. 

Sul canale Internet l’incidenza in valore si 

attesta a 0,23% (-6% rispetto all’anno 

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

termini di numero delle transazioni si 

attesta allo 0,123% (-12% rispetto all’anno 

precedente). 

Il valore delle frodi sul canale Internet diminuisce del 10%, mentre la numerosità delle stesse 

aumenta del 2,4% con una riduzione così del valore medio. 

Nella prima parte dell’anno si è assistito ad un picco nelle frodi (sia in numero che in valore) che, 

a partire dal mese di giugno è rientrato su livelli inferiori a quelli del 2019 ed in linea con i minimi 

degli anni precedenti. 

Figura 2: Incidenza in valore su Internet, Estero/Italia 
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La riduzione è stata particolarmente marcata all’estero (-12%). I 

settori merceologici dove la riduzione è stata più significativa sono, 

come era lecito aspettarsi, quelli legati agli spostamenti e quindi 

Travel Air/Rail/Road e Hotels and accomodations. A fronte di queste 

riduzioni, assistiamo ad un aumento delle frodi nelle categorie 

merceologiche Betting Casino Gambling (+87% circa) e Financial 

Services (+30% circa). 

L’aumento delle frodi nella categoria Betting Casino Gambling è 

avvenuto quasi esclusivamente in Italia dove sono fortemente 

aumentate le frodi su attività legate al poker on-line mentre le frodi 

sulla categoria Financial Services sono aumentate principalmente 

all’estero e in attività correlate al mobile banking. 

I paesi dove il fenomeno diminuisce maggiormente sono Spagna, Paesi Bassi e Stati Uniti. Il 

Lussemburgo è il paese dove si è riscontrato il maggior aumento delle frodi, in particolare nella 

categoria merceologica General Retail. In UK, dove il fenomeno è risultato sostanzialmente stabile 

negli anni, si segnala un forte incremento delle frodi sulle categorie già citate (Betting Casino 

Gambling e Financial Services). 

Da segnalare l’aumento nelle frodi sugli acquisti di libri, segnatamente in Italia nel periodo di 

massime restrizioni legate al COVID e negli Stati Uniti nel periodo estivo. 

  

Canale POS 

Il valore delle frodi sul canale POS diminuisce del 5% mentre la 

numerosità delle stesse aumenta dell’8% con una conseguente 

riduzione del valore medio. 

Nel canale POS l’incidenza in valore si attesta a 0,0043% (-4% rispetto 

all’anno precedente) mentre l’incidenza in termini di numero delle 

transazioni si attesta allo 0,0025% (+5% rispetto all’anno precedente). 

Nel corso del 2020 il valore e il numero delle transazioni genuine su 

POS sono rimasti sostanzialmente stabili (rispettivamente -1% e +2%).  

Nel corso del primo quadrimestre si osserva un forte aumento nelle 

frodi rientrato completamente nella restante parte dell’anno. 

Dall’analisi dei dati la diminuzione del fenomeno è attribuibile prevalentemente all’andamento 

delle MCG2 Travel Air/Rail/Road (-61%), Hotels and Accomodations e Restaurants and Bars. Tale 

diminuzione, iniziata in maniera drastica nel mese di marzo è perdurata per tutto il 2020.  

 
2 Merchant Category Group. 

Figura 4: Variazione percentuale 
valore POS 

Figura 3: Variazione percentuale 
valore Internet 
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Canale Prelievi su ATM 

Nel 2020 le frodi su Prelievi diminuiscono leggermente sia in valore 

che in numero (rispettivamente -2% e -5%). Come abbiamo già 

accennato, questa diminuzione delle frodi non è però sufficiente 

a compensare la ben maggior diminuzione delle transazioni 

genuine e dunque le incidenze, sia in valore che in numero, 

aumentano del 14%.  

Le frodi raggiungono il minimo storico nel primo quadrimestre 

dell’anno per poi risalire su livelli comunque inferiori ai valori 

mensili del 2019. 

In Italia (Fig.5) il fenomeno è in leggero aumento mentre si riduce del 32% all’Estero, proseguendo 

nel trend al ribasso che dura sin dal 2012. Nel 2020 l’83% delle frodi su Prelievi sono avvenute in 

Italia.  

Più in dettaglio, in Italia si registra un aumento nel Lazio ed in Piemonte mentre diminuisce del 

25% in Emilia-Romagna. All’estero i paesi dove si segnalano le maggiori diminuzioni sono Paesi 

Bassi, Regno Unito ed Estonia. 

 

Revoche convenzioni POS 

Le revoche convenzioni POS in Italia continuano a diminuire in maniera sensibile ed hanno 

raggiunto livelli trascurabili. 

Figura 5: Prelievi nazionali in valore 
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ANALISI DEL FENOMENO FRAUDOLENTO 

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                          Sul numero        

 Incidenza: 0,0131%  0,011% 

Variazione % 2020/2019: -0,86% 
 +4,39% 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2020 l’incidenza in valore è leggermente diminuita (-0,86%), mentre 

quella sul numero è aumentata (+4,39%). Dunque, si è registrato un calo del valore medio 

delle singole transazioni rispetto al 2019.  

 

Incidenza sul valore e numero delle transazioni 

 

Figura 6: Incidenza delle frodi sul totale transazioni in numero e valore 
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Incidenza per canale 

 

Figura 7: Incidenza per canale di pagamento in valore 

 

Variazione percentuale 2020/2019 delle incidenze per canale in valore 

Internet:      -6,2% POS: -3,8% Prelievi su ATM: +14,3% 
 

L’incidenza delle frodi in valore è in diminuzione sui canali Internet e POS, mentre è aumentata 

sul canale Prelievi rispetto al 2019. Come anticipato, tale variazione riflette soprattutto 

l’andamento delle transazioni genuine, che per quanto riguarda i Prelievi sono diminuite nel corso 

dell’anno. Le incidenze delle frodi in valore per tipologia di carte (Debito/Credito) mostrano un 

leggero incremento nel comparto Credito per il terzo anno di fila. 

 

Incidenza per debito e credito 

 

Figura 8: Incidenza per debito e credito in valore 
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Andamento generale 
 

 

 

 Sul valore      a                     Sul numero   a 

 Livello 
standardizzato3:a 93,7 

 

213,3 
Variazione % 

2020 / 2019 : -8,4  +3% 
 

 

 

L’andamento complessivo delle frodi in valore evidenzia una diminuzione (-8,4%) mentre si rileva 

una numerosità delle stesse, in aumento rispetto all’anno precedente (+3%). Il valore delle frodi 

mostra un calo ad un livello inferiore (93,7) rispetto a quello del 2009 (100), a differenza del 

numero che si mantiene molto più elevato (213,3). 

 

Andamento mensile di numero e valore standardizzati, valore medio 

 

Figura 9: Andamento mensile di numero e valore standardizzati, valore medio in euro 

  

 
3 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 10: Composizione del frodato in valore in base al luogo in cui le carte sono spese (Italia/estero), distinto per canale 

 

Variazione percentuale 2020/2019 

Internet: -10,1%    POS: -4,9%    Prelievi su ATM: -2% 

 

In termini di valore, senza tenere conto delle transazioni totali genuine, si assiste a un calo del 

fenomeno su tutti i canali. La diminuzione maggiore in termini percentuali è stata osservata sul 

canale Internet (-10,1%), seguito dai canali POS (-4,9%) e ATM (-2%).  

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

 

Valori standardizzati 

 

Figura 11: 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 
standardizzato4:a 128,5 

 

331,1 
Variazione %  
2020/2019: -9,11%  +3,22% 

 

 

 

Figura 12: Le 6 Merchant Category Group (MCG) più importanti in termini di frodato in valore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Le Merchant Category Group in valore (dimensione bolla), in variazione assoluta (asse x) e variazione percentuale (asse y) 

 
4 Vedi nota precedente. 

Area di 

crescita 

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

specializzata su specifiche categorie e canali (es. Spagna in Travel Air/Rail/Road) ad eccezione 

del Regno Unito, che ha un peso consistente in tutte e quattro le principali MCG. 

La seconda freccia nel grafico del Leisure activities evidenzia il peso significativo che Cipro 

continua ad assumere dal 2018, per il canale Internet in questa categoria, a differenza di tutti gli 

anni passati.  
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Distribuzione geografica 
 

Canali di pagamento POS e Internet. 

 
Figura 14: Valore standardizzato canali POS e Internet in base al luogo in cui le carte sono spese (internazionale/nazionale) 

 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 15: Numero standardizzato canali POS e Internet in base al luogo in cui le carte sono spese (internazionale/nazionale) 
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Figura 16: Valore standardizzato canali POS e Internet, carte emesse in Italia e spese in zona euro/non euro 

 

 

Figura 16: Numero standardizzato canali POS e Internet, carte emesse in Italia e spese in zona euro/non euro 

 

Variazione percentuale 2020/2019 su POS e Internet 

Valore frodi 

Zona euro: -7,4%    Zona non euro: -12,4%    

 

Numero frodi 

Zona euro: +11,4%    Zona non euro: -11,6% 
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Canali di pagamento POS e Internet – Focus estero 

 
  

 

Figura 17: variazione 2020-2019 del valore standardizzato delle frodi in valore, primi 5 paesi 

 

Estero: Variazione percentuale 2020/2019 

Valore: -10,9    Numero: +1,4% 
 

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 

2020.  
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Figura 18: la mappa per valore delle frodi 2020 all’estero (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Tipologia di disconoscimento 

 

Figura 19: Variazione percentuale 2020/2019 del valore del frodato per tipologia di disconoscimento 

 

Nel 2020, le frodi con carta non ricevuta sono aumentate del 40% circa. Cala, invece, di oltre il 

40%, l’utilizzo di carta con falsa identità che era più che raddoppiato l’anno precedente. 

I furti e le contraffazioni di carte di pagamento, invece, dopo la riduzione del 2018, aumentano 

per il secondo anno di fila. 

 

 

 

Figura 20: Andamento annuale del valore standardizzato per tipologia di disconoscimento 
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Prelievi su ATM Italia 

 

Figura 21: andamento Italia e variazione regionale 2020-2019 del valore standardizzato delle frodi in valore sui prelievi in Italia 

Variazione percentuale 2020/2019 delle frodi in valore 

 +7%    
Nel corso del 2020 i prelievi sono aumentati del 7% rispetto all’anno precedente, durante il quale 

si era osservato un incremento del 65,2%. Il fenomeno è maggiormente concentrato nelle regioni 

Lazio, Lombardia Emilia e Piemonte.  

 

Figura 22: 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 23: i 5 paesi con la maggiore decrescita delle frodi in valore su Prelievi 

 

Variazione percentuale 2020/2019 delle frodi in valore 

 -31,7%    
  

 

Figura 24: 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 25: valori medi in euro delle transazioni per canale 

 

 

Variazione percentuale 2020/2019 del valore medio delle transazioni in euro  

 

Internet: -12,1%    POS: -11,7%    Prelievi: +2,9% 

 

 

Figura 26: 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 27: Valori medi per nazione (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 

 

I paesi con valori medi più elevati di transazioni frodate sono situati tutti nel Sud-Est Asiatico e in 

Africa. 
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Confronti internazionali 
 

 

 

Figura 28: Confronto dell'incidenza in valore per i principali paesi 

 

Nel 2020 il fenomeno aumenta in Francia, mentre rimane stabile in Italia ed Australia. L’incidenza 

del fenomeno sul canale Internet risulta leggermente inferiore in Italia rispetto alla Francia. 

 

 

Figura 29: Confronto dell'incidenza in valore per canale Italia - Francia5 

 
5 I dati pubblicati dai vari paesi consentono il confronto dell’incidenza in valore per canale con la sola Francia. 
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Figura 30: Tipologia di disconoscimento per nazione, anno 2018, composizione percentuale 

Per i Paesi esaminati, le cifre frodate sono spese prevalentemente nello stato in cui è stata emessa 

la carta, a differenza dell’Italia, per la quale si ha un maggior valore frodato speso all’estero. 

 

Figura 31: 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 32: Numero di attacchi (linea) e Tasso di manomissione (istogramma) 

 

Tasso di manomissione 2020: 0,06%    variazione percentuale 2020/2019 -61%        
 

 

Figura 33 - mappa del tasso di manomissione degli attacchi ad ATM regionale 2020 (il colore esprime l’intensità del fenomeno) ; 
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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 nell’anno di 

riferimento diviso per il numero del 2009. 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 al 

2009. 

 

Figura 34: Numero revoche convenzioni e incidenza delle revoche sul totale delle convenzioni attive 

 

Incidenza 2020: 0,004    variazione percentuale 2020/2019 -63%    

 

Figura 35: distribuzione regionale revoche convenzioni (il colore esprime l’intensità del fenomeno) 
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Figura 36: Variazione percentuale 2020/2019 (asse x), incidenza (asse y) e dimensione del fenomeno (dimensione bolla) 

 

 

Figura 37: 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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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 a un insieme specifico i cui lineamenti sono individuati e mantenuti invariati 

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 d’Italia6, 

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.  

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 quindi non si considera come riferimento temporale la data di disconoscimento o 

 
6 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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di altro evento diverso. Le transazioni non riconosciute sono attribuite a un determinato intervallo 

temporale (mese, semestre o anno) in base alla data giornaliera di riferimento, ovvero di 

transazione. 

Oltre alla data e 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 carta 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 viene 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 inviate 

al sistema SiMEC Area Carte dall’ente segnalante e può essere di tre tipi: POS, Internet e Prelievi. 

Attualmente, attraverso i dati forniti dai segnalanti non è possibile enucleare anche il canale card 

not present. 

 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 ATM7. 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, a 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. 

 
7 Eventuali transazioni su POS, che presentano località Internet e categoria merceologica Cash e affini, vengono attribuite al tipo Internet. 
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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 e 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 al Regno Unito, 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 e 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 a un insieme 

specifico i cui lineamenti sono individuati e mantenuti invariati 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. 

Oltre alla data e 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. 
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La 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 e 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 dalla Banca d’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. A 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. 

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

una nuova. Quindi, a 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. 

A 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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