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Le tecnologie dell’informazione, e il web in particolare, hanno giocato e continuano a giocare un 

ruolo fondamentale nella vita quotidiana di ognuno di noi.  

Difatti, internet agevola e velocizza le attività umane in molti ambiti producendo vantaggi economici, 

ambientali e relazionali. 

Si pensi, ad esempio, al pagamento di un bollettino postale o al compimento di talune operazioni 

bancarie (quali i bonifici bancari). Se fino a qualche decennio fa occorreva recarsi presso la banca o 

uffici postali per poter portare a termine tali adempimenti e fare sovente file interminabili, oggi tali 

operazioni possono essere effettuate comodamente dal divano di casa con un semplice click. 

Tuttavia, se da un lato l’avvento del web ha semplificato la nostra vita, dall’altro ha aumentato la 

vulnerabilità di ciascuno di noi e ci ha reso possibili bersagli di tentativi di phishing. 

Con il termine “phishing” (vocabolo derivante dall’unione delle parole inglesi «password», 

«harvesting» e «fishing») si indica uno stratagemma utilizzato dagli hackers volto a trarre in inganno 

la vittima ed a carpire i suoi dati sensibili (quali generalità, residenza, numero IBAN, password, etc.). 

È possibile individuare diversi tipi di phishing in relazione alle modalità mediante le quali gli 

hackers pongono in essere veri e propri cyber-attacchi: 

• Spray phishing: rappresenta il più rudimentale tra gli attacchi phishing ma pur sempre 

efficace. Consiste nell’inviare al maggior numero possibile di destinatari e-mail che 

apparentemente sembrano provenire da entità conosciute (quali le forze dell’ordine, ministeri, 

istituti) e simulano uno stato di urgenza che suscita nella vittima uno stato incontrollabile di 

emozioni tale da fornire i dati richiesti senza effettuare alcuna verifica sulla veridicità e 

attendibilità del mittente. 



Rientrano in questa categoria, ad esempio, tutte quelle e-mail nelle quali si comunica al 

destinatario che egli è stato scelto quale vincitore di una lotteria (a cui, in realtà, non ha mai 

partecipato) e che per riscuotere il premio vinto occorre inserire i propri dati sensibili. 

Come appare evidente, lo spray phishing è un attacco che dà maggior rilievo alla quantità 

delle possibili vittime piuttosto che alla qualità dello stratagemma utilizzato, poiché maggiore 

sarà il numero di destinatari dell’e-mail, maggiore sarà la probabilità che anche sono una 

piccola percentuale di essi “abboccherà” all’inganno teso; 

• Spear phishing: a differenza dello spray phishing, lo spear phishing è un attacco 

personalizzato, ossia rivolto esclusivamente ad uno specifico ente, soggetto o organizzazione 

identificato/a in precedenza con elaborate operazioni di ingegneria sociale. Pertanto, lo spear 

phishing si presenta come un attacco più sofisticato, ove i phishers trasformano i punti deboli 

della vittima, precedentemente individuati, in loro punti di forza. 

Inoltre, ciò che contraddistingue lo spear phishing è la finalità per cui vengono posti in essere 

questi cyber-crimes. In questi casi, gli hackers non si limitano a rubare i dati sensibili dei loro 

bersagli per rivenderli al miglior offerente ma raccolgono tali dati per danneggiare l’ente o 

l’organizzazione o ancora per porre in essere un vero e proprio spionaggio industriale; 

• Vishing: costituisce la nuova frontiera del phishing da cui, tuttavia, si differenzia in quanto 

lo strumento utilizzato dai phishers per raccogliere informazioni riservate non sono le e-mail 

bensì le telefonate. 

Lo scopo è lo stesso del phishing di e-mail, vale a dire creare un senso di urgenza nella vittima 

che la induca a fornire le proprie generalità. 

Solitamente il vishing si sostanzia nella ricezione di una chiamata da parte di un soggetto che 

si identifica come un impiegato di un istituto di credito o di una banca e che informa la vittima 

che la sua carta di credito è stata oggetto di una truffa o di un tentativo di truffa, sollecitando 

il titolare della carta a fornire i dettagli dell’account bancario (numero dell’account, password, 

pin, ecc.) per verificare se l’account sia protetto o meno. 

Talvolta, invece, l’operatore telefonico si presenta come un rappresentante di un’azienda che 

fornisce servizi (quali energia elettrica, gas, ecc.) e propone al cliente offerte che, a suo dire, 

sono più vantaggiose rispetto al piano tariffario di cui lo stesso usufruisce. 

Durante la chiamata in esame, l’operatore telefonico pone delle domande alla vittima (quale, 

ad esempio: è lei il Signor Mario Rossi?) al fine di trarla in inganno ed indurla a rispondere 

con un semplice ma essenziale “si”, il quale viene registrato dall’operatore telefonico ed 

utilizzato da questi successivamente per stipulare un contratto mai richiesto e voluto dal 

consumatore; 

• Smishing: tale vocabolo, composto dalle parole “SMS” e phishing, indica un attacco phishing 

effettuato mediante l’utilizzo di messaggi sms. 

L’evoluzione della tecnologia ha consentito agli hackers di raffinare sempre più le tecniche 

di smishing, al punto tale che oggi tali messaggi di testo appaiono provenire non da numeri 

strani bensì da aziende reali e conosciute. 

Il contenuto del messaggio contraffatto è il più vario: spesso viene indicato un numero da 

contattare per poter ottenere un vantaggio immediato; altre volte, invece, si allega un link che 

rinvia ad un formulario che deve essere compilato con i propri dati personali; infine, è 

possibile imbattersi in messaggi di testo che contengono un link il quale, una volta cliccato, 



scarica automaticamente software che consente al smisher di avere accesso allo smartphone 

e, quindi, di ottenere tutte le informazioni riservate. 

Per proteggerci da queste minacce insite nel mondo del web, occorre adottare tutte le precauzioni 

possibili: non utilizzare mai la stessa password per più siti, non rispondere mai a telefonate o e-mail 

di dubbia origine, diffidare da offerte troppo vantaggiose, aggiornare regolarmente il software, ecc. 


