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Mission CERTFin

Facilitare il tempestivo
scambio di informazioni 

all’interno del settore

Facilitare la risposta del 
settore al verificarsi di 

cyber- incedenti 
su larga scala.

Cooperare con 
strutture similari in 
ambito nazionale ed 

internazionale

Agire da mediatore 
tra il settore 

pubblico e privato

Supportare la risposta 
agli incidenti e il 

processo di gestione 
delle crisi

Accrescere la 
consapevolezza e la 

cultura della sicurezza
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Governance

Comitato Strategico
Indirizza le politiche di conduzione del CERTFin e le
linee di sviluppo del settore a fronte dell'evoluzione
dei fenomeni fraudolenti e di attacco informatici.

Comitato Direttivo
Definisce e guida la gestione operativa dei servizi offerti
agli aderenti e predispone per il Comitato Strategico la
visione di insieme sui fenomeni in atto, del loro impatto
sul settore e delle azioni di risposta efficaci

Direzione Operativa
Coordina le attività operative e lo sviluppo del CERTFin

Team Virtuale
Gruppo di membri della Constituency che
contribuiscono attivamente, con proprie risorse, alle
attività del CERTFin sotto il coordinamento della
Direzione Operativa.
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Le principali attività del CERTFin

5



La survey del CERTFin

Strutture di 
Cybersecurity 
e Investimenti

Modalità di 
Attacco

Dimensionamento 
delle frodi 

Internet/Mobile

Processi di 
prevenzione e 
contrasto delle 

frodi

Attacchi rivolti 
alla 

confidenzialità, 
integrità e 

disponibilità



Investimenti in Sicurezza IT 

I volumi di spesa per la sicurezza IT rispetto al totale del budget IT, passeranno dal 7% riscontrato durante
lo scorso anno al 12% per l’anno in corso (dati rilevati su un campione di 13 rispondenti).

Percentuale budget dedicato alla sicurezza IT rispetto al totale del budget IT: spesa impiegata nel 2019 e prevista per il 2020.
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Frodi Internet e Mobile

Comparto Retail à Su un campione costante si rileva una diminuzione del numero sia di clienti vittima
di furto di credenziali sia della quota di questi che ha subito una perdita di denaro.

Comparto Corporate à sempre su una quota costante di rispondenti, si osserva una situazione
differente, con un incremento di entrambe le percentuali.
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% Clienti Retail che hanno subìto un furto di credenziali 
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Attività di Awareness

Tematiche affrontate con la clientela

95%

74%
68%

63%
58%

47%

26% 26%
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Gestione sicura 
dell’identità e degli 

strumenti di sicurezza 
forniti 

dall’organizzazione

Utilizzo sicuro degli
strumenti di

pagamento (es. carte)

Corretto utilizzo della
posta elet tronica

Sicurezza nell’utilizzo 
dei dispositivi quando 

connessi alla rete

Utilizzo sicuro dei
device mobili

Rischi legati all’e-
commerce

Money muling Rischi legati ai social
network

Altro

ü Gestione dell’identità
ü Strumenti di pagamento
ü Utilizzo e-mail



Attività di Awareness

Attività di formazione interna su tematiche di sicurezza cyber e frodi

ü Team Security
ü Contact Center
ü Top Management

89%
83% 83%

78%
72%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Formazione personale
specialistico (team sicurezza)

Formazione personale di
Contact Center

Formazione Top Management Formazione personale di Back
Office

Formazione personale di filiale Formazione personale di help
desk



Quali contromisure

ØMigliorare le procedure di collaborazione interbancaria in materia di frodi

Ø Incrementare la collaborazione con le Forze dell’Ordine

Ø Raffinare gli elementi che contribuiscono all’identificazione della clientela

Ø Potenziare le prossime campagne di Awareness
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Le modalità di attacco

12

• Clientela Retail: L’utilizzo di tecniche miste e altri attacchi ancora non conosciuti sono il principale 
vettore per realizzare frodi.

• Clientela Corporate: Le frodi realizzate mediante utilizzo di malware e tecniche di Invoice Fraud
risultano avere una maggiore incidenza.

Segmento Retail - Tipologia e distribuzione tecniche di attacco canale 
Internet Banking su frodi effettive

Segmento Corporate - Tipologia e distribuzione tecniche di attacco 
canale Internet Banking su frodi effettive



Differenze tra Retail e Corporate

Il segmento Retail continua ad essere il comparto maggiormente interessato dalle transazioni anomale

2019 2018

84% 69,7%

Percentuale di transazioni anomale segmento Retail 
rispetto al totale delle transazioni sospette



i dddddmenti Retail e Corporate fanno registrare trends contrapposti: mentre il primo, 
considerando un campione costante di banche, vede calare sia il numero di clienti che 

hanno subito un furto di credenziali (da 0,56% a 0,25%) sia il numero di clienti che 
hanno subìto un danno economico (quest’anno appena lo 0,0031%), il secondo vede 

incrementare significativamente entrambi i valori.

Bonifici Istantanei

L’SCT Instant, per le sue caratteristiche operative, è diventato lo strumento preferito dai frodatori 

Ripartizione percentuale delle tipologie di transazioni fraudolente effettive – analisi sul numero di accadimenti (segmento Re
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Transazioni Fraudolente Bloccate

Resta significativa la percentuale di transazioni sospette tempestivamente bloccate o recuperate.
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2019

87%

Ripartizione percentuale tra transazioni fraudolente bloccate/recuperate ed effettive
analisi sul numero di accadimenti di transazioni anomale



Efficacia degli strumenti di monitoraggio
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Fonti di segnalazione di operazioni fraudolente 
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Tecnologie di autenticazione forte

Le soluzioni più diffuse per l’accesso ai conti correnti online nel segmento Retail sono l’OTP via SMS e via
APP sopravanzando i token OTP che invece resistono nel segmento Corporate.
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Criticità sul processo autorizzativo

18

Segmento Retail - Tipologia e distribuzione tecniche di attacco canale Mobile su frodi effettive



Paesi destinatari di denaro «sporco»

Il Paese segnalato maggiormente è la Spagna, seguito da Germania, Olanda e Gran Bretagna.
Tra questi, la Germania risulta il Paese indicato come destinazione principale dalla più alta quota di
rispondenti (quasi 1 su 3).



Altri tipi di attacchi

Percentuale di istituti che hanno rilevato tentativi di attacchi

DDoS Data Breach Ransomware

31,6%                     36,8%                     10,5%



Nuovi Trends

q Incremento dei furti di identità

q Incremento dei fenomeni di manipolazione utente, attuata con modalità molteplici

q Sensibile incremento di malware per il mondo mobile

Ambito Telecomunicazioni

q Riduzione dei casi di SIM SWAP

q Riduzione del numero di frodi veicolate tramite spoofing

q Incremento delle segnalazioni di smishing



Thank You!

Defend. Inform. Evolve.

For more info visit www.certfin.it or write to ricerca@certfin.it
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Q&A


