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La frode è un «atto intenzionale» di inganno 
attraverso la presentazione di «informazioni false o 

fuorvianti», che viene fatto per appropriarsi di un bene 
/ servizio o ottenere un «vantaggio o un profitto»  …



• La pandemia ha accellerato la crescita dei canali e delle operation digitali 

• Databreachs e furto di dati sono fenomeni in crescita

• La disponibilità di dati e di strumenti, sta cambiando il DNA dei frodatori, 

oltre ad ampliare il terreno di gioco

La crescita delle interazioni digitali comporta 

una maggiore esposizione a rischi e frodi



L’ultimo anno ha visto un aumento del 625% in 

termini di identità rubate reperibili online

Un consumatore su due ha subito almeno un 

tentativo di furto di identità nell’ultimo trimestre

2022 Experian Global Identity and Fraud Report



Principali tipologie di frode e diffusione nei diversi mercati

Il mercato utilities, pur se storicamente meno esposto, vede potenziali nuove sfide derivare dal 
contesto attuale e dall’ampliamento dell’offerta di beni e servizi
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Nell’affrontare schemi di frode emergenti non bisogna cadere 
nella «trappola» di indirizzare quanto già noto.

Occorre adottare un approccio più ampio che includa anche 
fenomeni non ancora noti.



I SISTEMI ANTIFRODE

Per sistemi antifrode intendiamo quei 

sistemi volti a intercettare 

comportamenti fraudolenti che 

possano influire sull'andamento di 

una organizzazione ed esporla a 

rischi di natura 

economico/patrimoniale, ma anche di 

tipo reputazionale”

“
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Controllo della clientela

Profilo di rischio frode

della controparte

Ordine Cliente

✓ Tipo Cliente
✓ Servizio richiesto
✓ Prodotti richiesti
✓ Dati forniti
✓ Metodo di pagamento
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CERVED E EXPERIAN

IBAN CHECK

OPEN BANKING

Dati esterni

Servizi interrogati

Segnali digitali
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Controllo delle informazioni – l’importanza dei dati esterni

I dati di application sono sottoposti ad uno screening automatico per 

evidenziare la presenza di inconsistenze e/o segnali di rischio.

I dati di application sono confrontati con il patrimonio interno, del bureau e

con fonti ufficiali. Sono valutati:

✓ in termini di coerenza con quanto fornito in passato (ha fornito gli stessi

contatti, ha cambiato documento, residenza?) e le risultanti sui

database del MEF (Ministero Economia e Finanza) e fonti pubbliche;

✓ in termini di connessioni con le sottoscrizioni di altri soggetti, eventi

negativi passati, fenomeni anomali per caratteristiche o velocità.

Same applicant  > 6 applications within 3 months

Same ID card  > 4 applications within 2 months

Same Mobile Number  > 4 applications with different identities

Same Device > 4 applications within 6 months
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Controllo delle informazioni – IBAN Check

Per contrastare le morosità volontarie e le 

frodi, il controllo dell’IBAN da utilizzare per la 

domiciliazione ricopre un ruolo strategico
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Controllo delle informazioni – I segnali digitali

EMAIL TRUST

Un indirizzo mail privo di storia, 

«reputazione», rappresenta un’indicazione di 

rischio di potenziale abuso o frode.

• Risk Indicators

• Domain check

• Email age

• Network trust signals

@
Risk Score

• Velocity Risk

• Anomalies Risk

• Geo-location risk

• Device Trust

• Device Use

• Data Familiarity 

• Screen Behaviour

• Form Fill Analysis

DEVICE INTELLIGENCE

BEHAVIOURAL BIOMETRICS

Sono analizzate anche le interazioni.

Attributi quali la navigazione sullo schermo, gli strumenti, i 

movimenti, la velocità, l’inserimento dei dati, contribuiscono a 

determinare se dall’altra parte dello schermo c’è effettivamente 

una persona reale che mostra un comportamento regolare.

Durante la navigazione nel sito, vengono 

effettuati controlli per identificare eventuali 

dati sospetti relativi al dispositivo.

E’ già stato utilizzato per altri application? I 

suoi dati sono stati alterati? I parametri sono 

coerenti con quanto sappiamo del Cliente?
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Regole customizzabili per gestire il 
numero di allarmi e la relativa 

attività di referral
Permette l’individuazione della 
frode in origination
prevenendo le frodi al 
momento della richiesta

Individua i legami del soggetto (ditta 
individuale, esponente o società con gli 
altri soggetti (PF o NPF) e ogni tipo di
incongruenza dei dati 

Facilmente integrabile nei controlli
antifrode e reputazionali nelle

procedure interne di accettazione
della controparte

Fruibilità

Tailored

Governance

Affidabilità

DETECT: la prevenzione del rischio frode in tempo reale

Il sistema, che permette di identificare i tentativi di frode attraverso la ricerca di incongruenze ed 

anomalie tra le informazioni disponibili



AMBITI

Abilitare analisi antifrode / KYC sulle controparti 
B2B  e B2C a completamento del profilo di rischio

ANTIFRODE

REPUTAZIONALE

CONTROLLI POTENZIALI

Servizi specifici che abilitano tipologie di controlli su 
identità, profilo di rischio reputazionale o potenziali 

anomalie

IDENTITA’

DEL 

SOGGETTO

ANOMALIE 

SUL 

SOGGETTO

ANALISI RELAZIONALE

CHECK PUNTUALI

SCORE INTEGRATO

Gli ambiti e i controlli potenziali



Clienti, fornitori, forza vendita, 

dipendenti, propri azionisti, propri 

investitori…

CONTROPARTI

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Livelli di controlli parametrizzati e 

differenziati in funzione del tipo di 

soggetto che deve essere verificato 

(persona giuridica o persona fisica) SCORE DI RISCHIO
Score reputazionale attribuito a 

fronte di processo automatico tramite 

parametri oggettivi con pesi  

differenziati e configurabili 

RISCONTRO INFO
In modalità automatizzata il controllo 

consente di verificare la presenza dei 

soggetti dichiarati nelle liste 

reputazionali (PEP, PIL , Sanction e  

Adverse Media), nella Cerved BI, 

nelle SOA e nel rating di legalità

CONTROLLI NEL CONTINUO
Servizio di monitoraggio che segnala 

via mail le variazioni intervenute nei 

dati dei soggetti

RILEVAMENTO ANOMALIE 

FRODI

Individuazione di incoerenze e 

anomalie correlate a pericoli di frode 

tramite database relazionale

I controlli reputazionali e antifrode 



CONTROLLO IMPRESA CONTROLLO PERSONA

Score di rischio

Riscontro dati anagrafici

Riscontro titolare con quota>25%

Verifica soggetti dichiarati sulle liste reputazionali

Soci e titolari di cariche e qualifiche 

Eventi negativi e andamento economico 

Score di rischio

Riscontro dati anagrafici

Partecipazioni

Verifica presenza sulle liste reputazionali

Cariche societarie

Eventi negativi

CONTENUTICONTENUTI

I criteri di valutazione: impresa e persona

Due tipologie differenti di controllo a seconda della tipologia del soggetto che permettono di 

riscontrare i dati dichiarati nelle banche dati Cerved e nelle liste reputazionali.



Controlli antifrode puntuali 
Un sistema di alerting automatico che consente di valutare e classificare se un soggetto presenta anomalie sull’identità o sulla

sua operatività

Indirizzo

Dipendenti

Dati 
anagrafici

Telefono, Mail

Web

Gruppo

Operazioni 
straordinarie

Esponenti, 
soci

Interrogazioni

Partecipazioni

Bilancio

Attività

DB «ah hoc» 

NUMERO DI ALERT PER TOPIC

80 INDICATORI (ALERT) AFFERENTI A DIVERSE AREE DI ANALISI (es. 

gruppo, interrogazioni…) CON PESI  DIFFERENZIATI E CONFIGURABILI 

PER INDIVIDUARE POTENZIALI FRODATORI
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Esemplificativo

Basato su un modello di 
valutazione statistico che 

integra informazioni di 
merito creditizio 

Tempi di onboarding dei 
nuovi clienti ridotti grazie al 

riscontro immediato e 
automatico

Valutazione puntuale e di 
facile consultazione con 

restituzione di score 
sintetico

DETTAGLI



Le liste reputazionali
Consentono di effettuare i controlli in modalità integrata e automatica con l’obiettivo di ridurre i rischi di riciclaggio e

reputazionali.

CATEGORIE

PEP

PIL

SANCTION LIST

ADVERSE MEDIA

FINANCIAL REGULATOR

LAW ENFORCEMENT

Copertura 

mondiale
Monitoraggio 

nel continuo

Riduzione dei 

falsi positivi

Foto soggetti

Ricerca 

integrata

Ricerca singola 

o massiva

CARATTERISTICHE



Analisi e verifiche relazionali
Identificare, visualizzare e approfondire, le relazioni esistenti tra più soggetti (es. prospect vs black list) utilizzando universo dei 

dati Cerved come elemento di ottimizzazione delle valutazioni

Fruibile in modalità web 

navigabile, via API o in modalità 

batch

Nodi e relazioni navigabili che 

rappresentano info pubbliche o 

proprietarie Cerved

Score di vicinanza tramite 

attribuzione di un peso alle 

relazioni

Analisi automatica relazione con 

liste di soggetti (es. black list, 

soggetti esposti ..)

FATTORI DISTINTIVI E FUNZIONALITA’

• Esponenete di...

• Socio di...

• Condivisione immobile

• Risiede in...

• Titolare effettivo...

• …

TIPOLOGIA 
NODI E 

RELAZIONI 

CLASSIFICAZIONE RELAZIONE

76MLN
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17M
di esponenti

20M
Persone 

fisiche 

4M 
indirizzi

3,6M
Titolari

effettivi

8M
di soci

30%

34%

16%

Debole Moderata Elevata

20%

Assente

Esemplificativo

Utilizzo della relazione con soggetti 

come elemento di ottimizzazione della

valutazione complessiva di rischio



La tecnologia Cerved ed Experian gestisce la 

complessità del contrasto alle frodi grazie a nuove fonti 

dati ed advanced analytics

In modo che possiate realizzare in sicurezza la customer 

e sales experience che i vostri stakeholder chiedono



Approccio integrato – un caso reale

Integrando diversi segnali antifrode in un modello neverpaid, si è riusciti ad identificare un insieme 

di soggetti con un tasso di default 10 volte la media del campione «luce verde credito»

Il modello ML combina le 

risultanze dei singoli servizi anti-

frode, in uno score di sintesi

Lo score risultante identifica soggetti tossici, 

«sfuggiti» al modello credito

Ogni servizio svolge il proprio compito e invia dati e 

suggestions al motore di advanced analytics




