
La falsa Unicredit

La lettera
Può  capitare  di  ricevere,  in  posta  elettronica,  lettere  false  come  quella  riportata  in  figura  1. 
Analizziamola  insieme.  Leggiamo la  prima  riga  che  indica  l'indirizzo  di  posta  elettronica  del 
mittente:
Da: "Dipartimento di Sicurezza - Unicredit" <support@update.com>
Tra virgolette vediamo il nome del mittente: il dipartimento di sicurezza della banca Unicredit.
Tra i simboli "<" e ">" si legge l'indirizzo di posta elettronica: support@update.com. La lettura di 
queste poche righe è già sufficiente per capire che si tratta di una truffa. La lettera, infatti non è stata 
spedita da Unicredit ma da un tizio avente indirizzo support@update.com che non ha niente a che 
fare con la banca perché la casella di posta è del dominio update.com e non di unicredit.it  (il 
proprietario di questo sito potrebbe essere all'oscuro di tutto e solitamente è così).

Proviamo a visitare questo sito digitando  www.update.com sulla riga degli  indirizzi  del  nostro 
browser (ad esempio Internet Explorer). Si apre la pagina di figura 2 che nulla ha a che vedere con 
una banca.
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Figura 1: Il testo della lettera.

Figura 2: Il sito www.update.com



Il testo della lettera è standard e sicuramente può sembrare autentico.
Ma  voglio  andare  avanti  e  scarico  l'allegato  come  mi  viene  richiesto.  Poi  apro  l'allegato 
Dipartimento  di  Sicurezza  –  BancaUniCredit.shtml.  Vi  consiglio  di  non  farlo  se  non  siete 
abbastanza esperti.

Si entra in un altro sito. La pagina che appare è riportata in figura 3.

L'aspetto del sito è praticamente uguale a quello di Unicredit ma analizziamo il contenuto della riga 
degli indirizzi del nostro browser. Innanzitutto si vede l'icona di Unicredit (quella vera ma copiarla 
non è per niente difficile).  Segue l'indirizzo:  https://online-retail.unicredit.it/it/privati.html.  Il 
sito reale della banca Unicredit è  www.unicredit.it/it/privati.html.  Leggere sempre tutto molto 
attentamente e nel dubbio entrare nel sito della banca digitando l'indirizzo completo direttamente 
sulla  barra  degli  indirizzi  del  browser.  Non  usare  mai  i  motori  di  ricerca  per  cercare  siti 
"importanti" si potrebbe entrare in siti falsi.
Vado ancora avanti e scrivo nella casella subito sotto "CODICE" presente a sinistra alcuni caratteri 
scelti completamente a caso e subito sotto "PIN" inserisco 5 numeri sempre a caso. Faccio quindi 
un click sul tasto "Entra".
La pagina visualizzata è riportata in figura 4.

Leggiamo l'indirizzo del sito: http://ahoz.com.tr/slideshow... è sufficiente per capire che nulla ha a 
che fare con la banca. Ci viene comunque proposto di inserire i nostri dati in un form. In questo 
caso ci vengono richiesti anche l'indirizzo ed il numero di telefono. Sono tutti dati preziosi che 
possono essere venduti.
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Figura 3: Il finto sito di Unicredit



Altra cosa interessante: ci viene richiesto l'indirizzo email e la password: una volta in possesso di 
questi dati possono spedire lettere simili utilizzando il nostro indirizzo di posta elettronica come 
mittente.
A questo punto mi sono fermata. Probabilmente se fossi andata avanti avrei visualizzato una pagina 
con un messaggio del tipo "Il  tuo conto è stato confermato" e tutti  i  dati  inseritisarebbero stati 
registrati...
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Figura 4: Il form per inserire i dati.


