
Tutto quello che devi sapere per difenderti
dalla frode informatica più diffusa nel web

PHISHING
Non cadere nella rete

I consigli di 



Negli ultimi mesi si è intensificato un tipo di truffa via e-mail o sms
che permette agli hacker di impadronirsi di informazioni private
di migliaia di utenti come te, sfruttando la fretta e la disattenzione.

Si chiama phishing ed è un fenomeno 
che sta vivendo un'enorme crescita in tutto il mondo.

PHISHING
Una nuova ondata di truffe online 

Deriva dall’inglese ‘to fish’, che letteralmente
significa ‘pescare’.
Si usa questa espressione perché le vittime
'abboccano’ agli ami lanciati degli hacker.

+600%
l'aumento dei casi di e-mail

phishing rilevati nel 2020
rispetto al 2019 nel mondo 

Fonte: Polizia Postale

La metà delle e-mail di phishing nel mondo
sfrutta i nomi di aziende famose.

Ecco i marchi più usati nel 2020. 

E in Italia?

Fonte: Bitdefender / Webroot

+26%

l'aumento dei casi di phishing
nel primo semestre 2020

rispetto al primo semestre 2019

Fonte: Clusit

Il settore più sfruttato dagli hacker per veicolare
messaggi di phishing è senza dubbio quello bancario. 
Ecco i brand più usati dagli hacker nel 2021.

Fonte: CERT-AGID

Phishing



Ti dicono che c'è un problema con il tuo conto online.
O che devi aggiornare la password del tuo account.
O che sei il fortunato vincitore di un concorso a premi.
O che ti spetta un rimborso che non avevi previsto.

E che devi accedere al link contenuto nel messaggio.

Ti chiedono di farlo in fretta, 
senza darti altre spiegazioni. 

NON CI CASCARE

di ricevere messaggi con richieste insolite da banche o aziende
SARÀ CAPITATO ANCHE A TE

Potrebbe essere un hacker che vuole tenderti una trappola
per avere libero accesso al tuo conto in banca 
o installare un malware sui tuoi dispositivi.

Riconosci il phishing 
ed evita le truffe 



Sono le prime domande che dovresti farti. Ma non bastano. 
I tentativi di phishing possono essere molto insidiosi. 

Di solito i messaggi di phishing sono inviati a
nome di una banca o di una grande azienda,
per rendere più verosimili le richieste.

Nel dark web, il livello più oscuro della rete, si trova di tutto. 
Gli hacker hanno accesso a migliaia di indirizzi e-mail e
numeri di cellulare che sono stati rubati dagli archivi di
grandi aziende nei cosiddetti ‘data breach’.

In altri casi si tratta di persone sconosciute 
che offrono soldi facili, rimborsi insoliti,

premi inaspettati o addirittura
una fetta della loro enorme eredità.

Sei cliente di quella banca? 
Hai un account con quell'azienda?
Hai partecipato a quel concorso?
Credi davvero alla storia dell'eredità?
 

Se la risposta è NO, 
non aprire il messaggio 

e cestinalo subito.

FATTI QUALCHE DOMANDA

DA CHI ARRIVA IL MESSAGGIO?
Capirlo è il primo indizio per riconoscere un tentativo di phishing

Ma come fanno ad avere la tua e-mail?



IL MITTENTE 
È TROPPO GENERICO

IL DOMINIO 
È STRANIERO

CI SONO
ERRORI GRAMMATICALI

Il mittente è davvero affidabile?
Il dominio è quello ufficiale?
È un canale che l'azienda usa solitamente?

FATTI QUALCHE DOMANDA

C'È QUALCOSA CHE NON QUADRA
Puoi riconoscere un tentativo di phishing esaminando con
attenzione l'indirizzo e-mail o il numero del mittente.

Se la risposta è NO, 
non aprire il messaggio 

e cestinalo subito.

IL DOMINIO 
NON CORRISPONDE
A QUELLO UFFICIALE 

NUMERI E LETTERE
SONO SERIALI

 



NON FARLO

I messaggi di phishing ti chiedono quasi sempre di cliccare su un link.

CLICCA QUI
VAI SUL SITO

VERIFICA SUBITO

ACCEDI ORA

 
 

Ti dicono che è una fattura, 
un modulo per richiedere un rimborso

o un altro documento importante da visionare.
 

Sono malware che infettano il tuo dispositivo. 
 

Ecco i formati più pericolosi

.EXE

.ZIP
.TAR .7ZIP

.PIF

.SCR
.VB

.JS
.PDF

.COM

.MSI

.RAR

.JAR

.BAT

.VBE

Gli hacker stanno 'registrando' le tue password. 
Le useranno per entrare nel tuo vero conto 
e trasferire il tuo denaro o fare altre operazioni. 

Quel link spesso ti indirizza ad un sito clone,
una copia molto simile del sito dell'azienda 
che gli hacker hanno creato ad arte per ingannarti.

Lì ti chiedono di inserire le tue credenziali di accesso.

COSA VOGLIONO DA TE?

NON FARLO

Oppure ti chiedono di scaricare un allegato

.HTM



Si chiama Social Engineering, 
o Ingegneria Sociale. 

 

IL FATTORE TEMPO
 

Ti spingono ad agire in fretta, 
per evitare problemi o risolvere

questioni urgenti

URGENTE

ENTRO 48 ORE

FALLO SUBITO LA TUA CARTA VERRÀ BLOCCATA

CHIUSURA
DEL CONTO 

ACCOUNT
DISATTIVATO

È l'insieme delle tecniche che i cyber criminali 
usano per manipolare la percezione delle loro
vittime e trarle in inganno più facilmente.

IL COLPO D'OCCHIO
Gli hacker creano siti molto

simili a quelli ufficiali perché tu
non abbia dubbi sull'autenticità

della richiesta.

QUESTIONI DELICATE
 

In ballo c'è quasi sempre la
sicurezza del tuo conto o il blocco

della tua carta

Le banche non ti chiederanno mai i tuoi dati personali o finanziari,
né le tue credenziali di accesso ai servizi online e mobile banking.
  
 

RICORDA 

CADERE NELLA RETE È FACILE
Gli hacker sanno bene come convincere le loro vittime

Ecco perché è così insidiosa



È TUTTO CHIARO?
RICAPITOLIAMO

A

Mittente inesistente

Link sospettoAttività inusuale

Oggetto generico

ALTA PROBABILITÀ 
DI PHISHING!



Mittente generico Allegato sospetto

Richiesta urgenteErrori grammaticali

VALE ANCHE PER GLI SMS

ALTA PROBABILITÀ 
DI PHISHING!



Se hai interagito con un messaggio sospetto proveniente
dalla tua banca, contatta la tua filiale immediatamente.

Fai subito una comunicazione alla Polizia Postale: 
aiuterai altri come te a non cadere nelle trappole degli hacker.
Sul sito c’è uno spazio per le segnalazioni.

Se riesci a impostarne una nuova, 
quella rubata dagli hacker sarà inutilizzabile. 
Ma devi farlo subito.

E SE CI SEI CASCATO?
Ecco cosa fare subito dopo essertene reso conto

La prima cosa da fare è anche la più semplice. 

CAMBIA LA PASSWORD

ATTENZIONE

Se la password che ti hanno rubato
è la stessa che usi per accedere a altri portali
cambiala in tutti gli account in cui la usi.
 Se usi ovunque la stessa password i cyber criminali
potrebbero accedere anche ad altri tuoi account.
 

ALLERTA LA BANCA

SEGNALA LA TRUFFA

Vuoi rimanere informato sulle campagne phishing in corso? 
Ogni venerdì sul nostro blog troverai l'aggiornamento. 



Tieni d'occhio la sicurezza della tua identità online
sul web, sui social, nel deep web e nel dark web, i
livelli più oscuri e profondi della rete. È qui che
avvengono i traffici illegali di dati personali, carte
di credito e molto altro.

L'algoritmo verifica se i tuoi dati personali sono
finiti in traffici sospetti.

Se il sistema trova uno dei tuoi dati personali in
qualche flusso sospetto, ricevi subito una notifica
con i consigli per rimetterti in sicurezza.

Direttamente sul tuo smartphone.

Se subisci un danno puoi richiedere Consulenza
Legale Telefonica e Tutela Legale di DAS, del Gruppo
Generali.

L'Assicurazione copre le spese legali fino a 10.000€.

ALERT PERSONALIZZATI 

TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE

Sicurezza dei dati personali e Assicurazione 
contro gli attacchi informatici. Tutto in un'app.

Un unico abbonamento per proteggere le tue
informazioni personali e per farti accedere a
Tutela Legale e Assicurazione in caso di danni. 

Scopri di più su

www.cyberefund.com

Questa guida è per tutti, 
condividila con chi vuoi  

La cybersecurity in abbonamento
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