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Pagamenti con carta di credito: nel 2012 frodi in calo dal 3%
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato Stampa N° 135 del 08 agosto 2013, ha
confermato che l'Italia e' un paese sicuro per quanto riguarda i pagamenti effettuati con carta di credito,
anche se sono in ascesa le frodi online. 
Il Dipartimento del Tesoro, nell'annuale ?Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento? ha
segnalato che, nell'anno 2012, il tasso di incidenza delle frodi sulle carte di pagamento e' diminuito.
Effettuare pagamenti con bancomat, carte di credito e carte prepagate sta diventando quindi sempre più
sicuro. 
Più nello specifico, si sono registrate 266.966 ?transazioni non riconosciute? per un valore di quasi 55
milioni di euro contro le 284.339 registrate nel 2011 corrispondenti a circa 52 milioni di euro di valore. Valori
buoni ma che rimangono ancora al di sotto della media europea.
 In diminuzione, rispetto al 2011, risulta il tasso di frode per l?Italia per l'anno 2012 (0,0190%), valore del
frodato sul totale delle transazioni effettuate), molto inferiore a quello dell'Inghilterra (0,077%), Francia
(0,065%) e Australia (0,043%). Anche rispetto al numero delle transazioni il fenomeno risulta in calo. La
frequenza di operazioni non riconosciute nel 2012 sul totale delle transazioni effettuate infatti è pari allo
0,0104%, circa il 14% in meno sul 2011. 
I prelievi tramite ATM e POS sono i canali più diffusi di utilizzo delle carte con, di conseguenza,
un?incidenza maggiore del tasso di frodi ma, anche per l'anno 2012, anche Internet risulta in crescita, dove
cresce pero' il fenomeno delle frodi nelle transazioni con l'estero, in particolare nel settore viaggi, biglietti
aerei ecc.. 
Il Rapporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, infine, segnala che la clonazione rimane ancora la
modalità più diffusa attraverso cui avvengono le frodi.

http://www.mef.gov.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=25336 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=25336

