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Già da molto tempo il guadagno economico è diventato 
lo scopo principale dei professionisti del crimine 
informatico e delle bande di hacker organizzate in tutto 
il mondo. Partendo da questo presupposto, non stupisce 
quindi che il numero crescente di utenti che utilizza 
l'online banking rappresenti uno degli obiettivi primari 
degli attacchi. Cosa può promettere più guadagno del 
denaro movimentato via Internet e rubato direttamente 
alla fonte?

Secondo l'associazione di categoria BITKOM, il numero 
di utenti di online banking in Germania è aumentato 
da 27 milioni nel 2011 a 37 milioni nel 2014. Questo 
dato corrisponde al 47% di tutti gli utenti Internet di età 
compresa tra 14 e 74 anni. Tra gli utenti di età compresa 
tra 14 e 29 anni la percentuale è del 70% e addirittura del 
71% nell'età tra i 30 e i 49 anni.1, 2

D'altra parte, secondo l'Ufficio Federale Anticrimine, nel 
solo 2013 i criminali informatici hanno sottratto 16,4 
milioni di euro. Tuttavia, l'Ufficio Federale Anticrimine 

stima che i danni reali ammontino a una cifra ben 
superiore, pari a 180 milioni di euro, e che venga rilevato 
solo il 10% di tutti gli attacchi informatici riusciti. In 
media i ladri rubano 4.000 euro per singolo caso. La 
stima dell'Ufficio Federale Anticrimine della Baviera è di 
un furto medio di 5.000 euro, se non superiore.3

Secondo l'indagine "Online-Banking 2014 – Sicherheit 
zählt!" (Online-Banking 2014 – La sicurezza conta!), 
condotta da TNS Infratest per conto del provider di 
servizi IT Fiducia e di Initiative D21, circa il 2% degli utenti 
intervistati ha subito almeno una volta un furto tramite 
online banking. Di questi, il 17% ha riferito di simili 
casi di furto verificatisi anche nella cerchia di amici e 
conoscenti. 4, 5

Nonostante le nuove procedure di sicurezza adottate per 
l'online banking, sussiste un'elevata probabilità di subire 
un attacco e di perdere del denaro. Tuttavia, negli ultimi 
anni i metodi di attacco sono cambiati notevolmente: 
All'inizio venivano usati approcci di "social engineering", 
come il phishing, per carpire agli utenti i dati di accesso 
e i numeri TAN necessari per effettuare transazioni sul 
conto. Oggi invece le attuali procedure di sicurezza 
richiedono sempre una doppia autorizzazione e un 
controllo dell'utente, quindi sono necessarie procedure 
di attacco più complesse.6 Queste utilizzano senza 
eccezioni programmi dannosi altamente specializzati 
e per difendersi sono necessarie, oltre all'attenzione 
dell'utente, soluzioni di sicurezza specifiche. Vengono 
presi di mira in maniera crescente sia PC Windows che 
dispositivi mobili, utilizzati sempre più spesso per l'online 
banking o per la doppia autorizzazione.7

MOTIVAZIONE

1 http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64034_65226.aspx 
2 http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64034_80365.aspx 
3 http://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-25-Millionenschaeden-durch-Angriffe-aufs-Online-
Banking-2450695.html 
4 http://www.tagesspiegel.de/medien/digitale-welt/online-banking-angriffe-auf-den-digitalen-
geldbeutel-nehmen-zu/10034102.html 

5 http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2014/07/d21_fiducia_studie_
onlinebanking_2014.pdf 
6 http://www.handelsblatt.com/finanzen/steuern-recht/recht/ratgeber-hintergrund/
sicherheitsluecken-vorsicht-beim-online-banking/9434420.html 
7 http://www.bitkom.org/de/publikationen/38337_81169.aspx

SOMMARIO

Nella classifica degli utenti di online banking, la Germania si colloca 
a metà. (Fonte: BITKOM)
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LE ATTUALI PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER 
L'ONLINE BANKING 

7 http://www.bitkom.org/de/publikationen/38337_81169.aspx

La procedura photoTAN genera un TAN leggendo una grafica crittografata 
sullo schermo del PC. (Fonte: Commerzbank)

In linea di massima esistono due metodi completamente 
diversi per l'online banking: tramite il protocollo HBCI/
FinTS e il rispettivo software client o tramite un portale 
web accessibile da un browser. Poiché la percentuale 
di attacchi ai client HBCI/FinTS è estremamente bassa e 
la maggior parte degli utenti di tutto il mondo esegue 
le proprie transazioni bancarie per mezzo del browser, 
questa procedura non verrà esaminata in questo 
documento. 

In genere, tutte le procedure di autorizzazione per 
l'online banking via web prevedono due azioni per 
accedere al conto: l'identificazione dell'utente tramite 
password/PIN e l'autorizzazione delle transazioni tramite 
numeri di transazione (TAN). All'inizio, questi numeri di 
transazione venivano spediti all'utente per posta sotto 
forma di elenco e potevano essere utilizzati in sequenze a 
piacere per autorizzare bonifici e altre operazioni. Se però 
l'aggressore, oltre ai dati di accesso, era a conoscenza di 
un solo TAN valido (non ancora usato), aveva in mano 
tutti i dati necessari per eseguire un bonifico fraudolento. 
Per questo motivo, le procedure attuali adottano criteri 
più sofisticati per la validità di un numero di transazione.

 
I-TAN

Con la procedura iTAN non si tratta più di un TAN a 
piacere da un elenco spedito, bensì solo di un TAN in una 
posizione definita in modo casuale. Senza conoscere 
l'intero elenco, o buona parte di esso, in pratica è 
impossibile ottenere un'autorizzazione. Lo svantaggio: 
con un'abile operazione di phishing di più TAN o 
con il furto dell'elenco, un criminale può ottenere le 
informazioni necessarie per autorizzare i bonifici.

 
SMS-TAN/M-TAN

Con la procedura smsTAN/mTAN non esiste un elenco 
predefinito ed è previsto un secondo percorso di 
trasmissione con la creazione di un TAN valido: l'utente 
esegue un bonifico o un'altra operazione bancaria in 
Internet e la banca invia per SMS sul cellulare del cliente 

un TAN valido solo per questa transazione, insieme al 
numero del conto di destinazione e all'importo. Rispetto 
alla procedura iTAN, l'associazione tra importo, conto 
di destinazione e TAN e la possibilità del cliente di 
controllare i dati del trasferimento rendono alquanto 
difficile reperire un TAN valido. Tuttavia c’è sempre il 
rischio che un software dannoso intercetti o reindirizzi su 
un altro cellulare l’SMS.

 
PHOTO-TAN/PUSH-TAN

Diversamente dalla procedura smsTAN, i metodi 
photoTAN e pushTAN non utilizzano gli SMS. Nella 
procedura photoTAN, dopo avere creato una transazione, 
sullo schermo del PC compare un'immagine grafica 
colorata che deve essere fotografata con la fotocamera 
del cellulare e trasformata sul telefono in un TAN 
utilizzando un'apposita app di banking. Un'alternativa 
più sicura, con un rischio inferiore di eventuali 
manipolazioni, è l'utilizzo di un lettore in grado di 
interpretare la grafica.

Con la procedura pushTAN i dati della transazione 
creata vengono spediti via Internet all'app di banking 
sul cellulare dell'utente. Qui vengono esaminati e viene 
generato un numero TAN. Le procedure photoTAN e 
pushTAN bloccano la strada agli aggressori che tentano 
di intercettare gli SMS con i TAN validi. Tuttavia, anche le 
app di banking utilizzate sul telefono cellulare possono 
diventare un obiettivo dei criminali.

 
CHIP-TAN/E-TAN/SMART-TAN

La procedura di autorizzazione definita comunemente 
chipTAN non usa il telefono cellulare, bensì un generatore 
elettronico di TAN per creare un numero di transazione 
valido. In base alle caratteristiche, cambia anche il 
metodo per generare il TAN:

 ¡ Nella procedura smartTAN è sufficiente inserire in 
un generatore di TAN una carta cliente associata 
a un conto (carta Maestro/Bancomat/V-Pay) per 
creare TAN validi premendo semplicemente un tasto. 
Punto debole: il furto della carta cliente permette a 
un criminale di generare TAN validi. Tuttavia, basta 
bloccare la carta per sventare un tentativo di attacco.

 ¡ Un generatore eTAN è personalizzato per il cliente e 
genera un numero TAN utilizzando un codice segreto, 
l'orario e il numero di conto del destinatario del 
bonifico che viene digitato dal cliente sul tastierino 
numerico dell'apparecchio. Alcuni istituti bancari, 
anziché utilizzare il numero di conto del destinatario, 
usano un numero di controllo generato dal portale 
Internet. Tuttavia questo metodo può subire 
manipolazioni.

 
 
 
 

 ¡ Nella procedura chipTAN viene utilizzato un generatore 
di TAN elettronico con inserimento di carta e tastierino 
numerico. Si inserisce la carta cliente nell'apparecchio, 
quindi viene generato il TAN, in modo diverso a 
seconda dell'istituto: per alcune banche il cliente 
digita sul tastierino un codice iniziale, il numero di 
conto del destinatario e l'importo (chipTAN manuale). 
Per molte casse di risparmio e banche popolari viene 
invece visualizzato sullo schermo del computer un 
grafico composto da cinque colonne in bianco e 
nero tremolanti ("codice Flicker") che viene letto dal 
generatore di TAN tramite dei sensori ottici. In questo 
modo vengono trasmessi anche il numero del conto di 
destinazione e l'importo, che il cliente può controllare 
prima di generare il TAN sul dispositivo. Questa 
procedura è attualmente considerata la più sicura.7
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METODI DI ATTACCHI
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L'associazione dei dati di una 
transazione a un TAN e l'impiego 
di un secondo percorso di 
trasferimento tramite PC per 
generare TAN validi ha reso molto 
più complicato per hacker e 
cybercriminali acquisire i dati per 
eseguire un bonifico. Non basta più 
ottenere i dati di accesso al conto e 
un TAN non utilizzato o un elenco di 
TAN. I ladri online hanno bisogno di 
un TAN che sia adatto al loro bonifico 
illegale. Un punto in comune tra tutti 
i metodi di aggressione efficaci è la 
manipolazione dei dati del bonifico 
prima della generazione del TAN.

Con questo obiettivo, i criminali 
informatici utilizzano trojan 
altamente specializzati che 
appartengono a un tipo di 
malware tra i più avanzati. In 
genere, utilizzando delle estensioni 
dette webinject, i trojan sono in 
grado di adattarsi perfettamente 
a uno svariato numero di portali 
internazionali di online banking. 
Queste estensioni aggrediscono 
i comuni browser web (Internet 
Explorer, Firefox, Google 
Chrome, Opera) e manipolano 
la comunicazione tra il PC e il 
computer della banca. Quindi la 

comunicazione codificata tra il 
computer dell'utente e il server della 
banca viene messa a repentaglio 
in quanto tutti i dati inviati già 
prima o dopo la codifica vengono 
modificati nel browser. Un attacco 
del tipo "man in the middle", che 
interrompe e manipola il flusso di 
comunicazione, si trasforma in un 
attacco "man in the browser" che 
aggira elegantemente l'ostacolo 
della comunicazione codificata.3

 ¡ Nel caso più semplice, il programma dannoso inganna 
l'utente con un presunto "ritrasferimento", "test di 
trasferimento", "verifica di sicurezza", "modifica alla 
procedura IBAN" e altri simili imbrogli. In questa 
occasione, all'utente viene richiesto di generare ed 
inserire un TAN. Il TAN generato viene usato per il 
trasferimento, in corso in background, sul conto del 
criminale. Il vantaggio di questo metodo: poiché 
il bonifico risulta presumibilmente legittimo e 
autorizzato dal cliente, tutte le altre procedure di 
autorizzazione, incluso chipTAN, sono rese vane. 
Svantaggio: un cliente informato riconosce subito il 
tentativo di truffa.

 ¡ Visualizzando nella pagina di login della banca un 
campo di testo supplementare, vengono richiesti 
al cliente il numero e il sistema operativo del suo 
cellulare. Un link per il download di un sedicente 
programma di sicurezza lo induce a infettare il suo 
cellulare con un altro programma nocivo. Se ciò accade, 
l'aggressore può controllare l'accesso al conto bancario 
e intercettare i numeri di TAN inviati per SMS. In questo 
modo il criminale può effettuare lui stesso dei bonifici. 
A seconda della procedura di autorizzazione, sono 
possibili anche programmi dannosi per la richiesta o 
l'inoltro di photoTAN e pushTAN.

 ¡ Il programma dannoso manipola in background i 
dati del bonifico, senza essere notato dal cliente, in 
modo da poter utilizzare i dati modificati per generare 
un TAN valido. La truffa viene scoperta solo quando 
l'utente verifica di nuovo i dati di destinazione del 
bonifico prima di inserire il TAN.

 ¡ Sfruttando i dati personali ottenuti tramite il programma 
dannoso, l'aggressore ordina dal provider del cliente 
una seconda scheda SIM per il cellulare. In questo 
modo può ricevere sul proprio telefono gli SMS che 
trasmettono i numeri di transazione ed effettuare 
propri bonifici.

 ¡ Alcune bande ben organizzate hanno manipolato 
perfino i numeri verdi delle banche per intercettare in 
un proprio call center le telefonate di clienti diffidenti. 
I sedicenti "collaboratori della banca" spiegavano alle 
vittime che le visualizzazioni del software dannoso 
erano sicure e li invitavano a seguire le istruzioni sullo 
schermo.3

I malware più recenti si introducono nel browser della vittima e manipolano i dati bancari prima o dopo l'avvenuta codifica.  
(Fonte: securityaffairs.co)

3 http://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-25-Millionenschaeden-durch-Angriffe-aufs-Online-Banking-2450695.html 3 http://www.heise.de/ct/ausgabe/2014-25-Millionenschaeden-durch-Angriffe-aufs-Online-Banking-2450695.html

L'AGGRESSIONE STESSA PUÒ AVVENIRE SECONDO 
DIVERSI GRADI DI COMPLESSITÀ:
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G DATA BankGuard è un componente delle soluzioni per la sicurezza 
G DATA per Windows (ANTIVIRUS, INTERNET SECURITY, TOTAL 
PROTECTION) e può essere facilmente attivato/disattivato tramite 
un'opzione nelle impostazioni del programma.

Naturalmente come prima protezione contro un trojan 
bancario occorre installare un programma per la 
sicurezza in grado di riconoscerlo. Se la firma del malware 
è nota, viene identificata già durante il download e resa 
subito innocua.

Se, nel caso di un programma dannoso ancora 
sconosciuto, il riconoscimento fallisce, G DATA BankGuard 
protegge il browser da una manipolazione da parte 
di un webinject. Nelle operazioni di online banking, 
così come nell'accesso codificato a un negozio online, 
la connessione al computer della banca avviene 
tramite una libreria del browser ubicata nella memoria 
temporanea. Qui avviene la decodifica dei dati dalla 
connessione SSL crittografata. G DATA BankGuard 
confronta la versione della libreria caricata attualmente 
nella memoria temporanea con una copia affidabile 
creata autonomamente da BankGuard. Se viene rilevata 
un'anomalia, compare un avviso che segnala il pericolo 
all'utente. Il browser viene subito chiuso forzatamente 
e ripulito dal trojan bancario rilevato. In questo modo il 
programma dannoso non può modificare i dati.

G DATA BANKGUARD PROTEGGE DAGLI ATTACCHI  
"MAN IN THE BROWSER"

G DATA INTERNET SECURITY PER ANDROID PROTEGGE 
ULTERIORMENTE LA TRASMISSIONE DEI NUMERI DI 
TRANSAZIONE
G DATA INTERNET SECURITY PER ANDROID protegge 
efficacemente le transazioni bancarie dei clienti che 
utilizzano una procedura di autorizzazione per telefoni 
cellulari. Il programma analizza le autorizzazioni di tutte 
le app installate e in questo modo riconosce anche le app 
di phishing finora sconosciute. Inoltre, il programma di 

scansione del malware identifica in maniera affidabile 
nella memoria del dispositivo i programmi dannosi 
noti, inclusi tra i download e le app. In questo modo 
impedisce che gli SMS o i TAN generati dalle app 
vengano intercettati durante un attacco di online 
banking.
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