
La falsificazione di carte di credito  

Una carta di credito falsificata o "clonata" può essere una carta stampata,embossata e codificata 
senza il permesso dell'emittente, oppure una carta che è stata regolarmente emessa e 
successivamente alterata.
Nella maggiorparte dei casi di falsificazione di carte di credito viene impiegata la tecnica dello 
skimming, un processo nel quale, i dati contenuti nella banda magnetica di una carta originale 
vengono copiati in quella falsa, senza che il legittimo proprietario ne venga a conoscenza.
 1. L'acquisizione dei dati 
 
Il titolare paga con la propria carta di credito presso un esercizio commerciale.
 
La carta viene passata prima nel terminale POS e successivamente in un' apparecchio detto 

skimmer, in grado di catturare i dati presenti sulla banda 
magnetica.
 
Nella foto a lato potrete osservare uno di questi apparecchi, 
come potete vedere è di dimensioni molto ridotte, tanto da 
essere nascosto nel palmo di una mano. 
Uno skimmer è in grado di memorizzare i dati di oltre 200 carte 
di credito. 
  

 
 2. La produzione delle carte : codifica e stampa 

 
I dati così acquisiti sono copiati direttamente sulla banda magnetica della carta 
falsificata oppure possono essere rivenduti a criminali che si occupano della 
successiva codifica.
Le carte a questo punto vengono stampate in modo tale che i dati sulla banda 
magnetica coincidano con quelli sul fronte della carta. 

La frode in ambiente "Card Not Present"
 
Questo tipo di crimine consiste nel furto dei dettagli relativi alla carta di credito ovvero il nome del 
titolare, il numero di carta, la data di scadenza e il codice CVV.
 
Tali dati possono essere acquisiti dal truffatore attraverso svariate tecniche tra cui :
 
- hacking: violazione dei database di chi vende servizi o prodotti via Internet, per accedere ai 
numeri delle carte di credito immagazzinati
- phishing: acquisizione dei dati tramite siti web o email costruiti ad hoc 
- boxing: acquisizione dei dati tramite sottrazione dell'estratto conto inviato al titolare o della carta 
stessa
- trashing: i malviventi vanno alla caccia degli scontrini delle carte di credito che talvolta i 
possessori gettano via dopo un acquisto 
I dati vengono successivamente utilizzati per effettuare operazioni attraverso canali remoti, dove 
non è necessario presentare fisicamente la carta per concludere l'acquisto (internet, ordini telefonici 
o postali). 
La frode in ambiente "Card Not Present" è una delle più diffuse perchè:

• Il merchant non ha la possibilità di controllare le misure di sicurezza che determinano la 
genuinità di una carta (ologramma e altri elementi grafici). 

• In assenza della firma e di un codice PIN diventa difficile determinare che chi usa la carta 
sia effetivamente il titolare. 


