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“Penso proprio che la fusione possa dare una scossa 

positiva a tutto il sistema bancario trentino, perché le 

novità portano entusiasmo e curiosità”. Il presidente 

della Cassa di Trento Giorgio Fracalossi commenta 

così il matrimonio in vista con la Cassa Rurale Alta 

Vallagarina e Lizzana presieduta da Adriano Orsi, 

che annuisce convinto. Un matrimonio d’amore, ma 

anche d’interesse per due banche sane e solide, che 

hanno bisogno di massa critica per sostenere i sem-

pre maggiori costi di funzionamento della struttura e 

offrire ai propri clienti servizi migliori e più completi.

Si spiegano così le ragioni di una fusione che dovrebbe 

perfezionarsi in primavera dopo il doveroso percor-

so di informazione e consultazione della base sociale 

delle due banche. Il presidente Orsi è chiarissimo e 

spiega la scelta parlando di lungimiranza: “Il mondo 

si è complicato in maniera incredibile e c’è la necessità 

di mettersi assieme per fornire servizi agli utenti e ai 

soci che da soli non riusciremmo a dare. Nonostante 

la fusione con Lizzana, noi siamo ancora troppo pic-

coli per poter rispondere positivamente alle richieste 

che arrivano dalla società. Forse andremmo avan-

ti bene ancora per qualche anno, ma con la fusione 

anticipiamo la soluzione dei problemi che potrebbero 

sorgere in futuro. Per questo abbiamo scelto la Cassa 

di Trento come interlocutrice. Trento rappresenta un 

po’ il Trentino e per questo guardiamo a loro come 

futuri partner”.

Presidente Orsi quali sono le difficoltà 

che incontrate già adesso?

“È tutto molto più complicato di un tempo. C’è un 

controllo sulle banche molto rigoroso. Per questo ab-

biamo metà del personale che si occupa degli aspetti 

amministrativi e meno della metà che segue gli affa-

ri della banca. Non si può andare avanti a lungo in 

queste condizioni da soli. Questa necessità di aggre-

gazione, del resto, esiste in ogni settore, dall’agricol-

tura, alle parrocchie, al consumo, al commercio. C’è 

una forte necessità di riorganizzazione profonda della 

società che spinge a unirsi in ogni campo per poter 

rispondere al meglio alle esigenze dei clienti e delle 

comunità di riferimento”.

E lei presidente Fracalossi cosa ne pensa? 

Non teme che qualcuno possa vedere nel vostro 

attivismo sul fronte delle fusioni un disegno 

egemonico?

“Non credo. La storia della Cassa Rurale di Trento 

nasce dalla fusione di piccole Casse. All’inizio non c’e-

ra la Cassa di Trento, ma Casse più piccole nate nei 

sobborghi della città. Penso a Povo, Villazzano, Sopra-

monte, Vigo Meano. Il percorso di aggregazione è par-

tito nel 1992: da allora, attraverso una serie di fusioni, 

siamo arrivati a costituire nel 2000 la Cassa Rurale di 

Trento. Credo che la nostra fortuna e la ragione per 

cui la Cassa Alta Vallagarina e Lizzana ci abbia scelto 

siano dovute proprio a questo, cioè al fatto che, pur 

avendo dimensioni importanti – siamo infatti già la 

Cassa più importante del Trentino – abbiamo man-

tenuto uno spirito da Cassa Rurale. Ovviamente noi 

abbiamo oltre 300 dipendenti e possiamo permetterci 

un’organizzazione complessa, ma nonostante questo 

abbiamo sempre mantenuto quel rapporto con i terri-

tori e con le piccole comunità che è stata la nostra for-

tuna. Non abbiamo mai dimenticato le nostre origini 

e continuiamo a pensare che, seppure i modelli orga-

nizzativi devono cambiare e adeguarsi alla crescente 

complessità del nostro settore, i valori fondanti all’o-

rigine della nostra attività e del nostro essere banca 

La fusione è una scelta lungimirante
A colloquio con i presidenti delle due Casse Rurali: 
Giorgio Fracalossi (Trento) e Adriano Orsi (Alta Vallagarina e Lizzana)
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del territorio sono sempre gli stessi. Dobbiamo conti-

nuare a essere la Cassa Rurale vicina alle comunità e 

ai territori per fare quello che le nostre casse fanno da 

più di 100 anni”.

Quindi sempre massima attenzione al cliente, 

alle famiglie, alle imprese, visto che sul territorio 

delle due banche operano più di 16 mila imprese.

“È questo il vero tema. Dopo la fusione, la Cassa ser-

virà un territorio che va da Salorno fino a Marco. Ci 

sono famiglie, imprese, realtà complesse e variegate. 

Bisognerà essere in grado di offrire prodotti e servizi 

all’avanguardia. Dovremo essere sempre pronti a ri-

spondere anche alle nuove esigenze dei clienti. Ed è 

questo uno degli aspetti più innovativi del progetto, 

ma mantenendo allo stesso tempo un radicamento im-

portante sul territorio con una presenza rassicurante 

per le nostre comunità”.

In molti casi i processi di fusione vengono visti 

proprio come un allontanamento della banca 

dal proprio territorio. Che ne pensa presidente Orsi?

“Intanto dobbiamo chiarire che questa non è una 

fusione che viene fatta per necessità, ma per oppor-

tunità. Per dare più opportunità ai soci e ai clienti. 

La valorizzazione degli aspetti cooperativistici di cui 

parlava ora il presidente Fracalossi è una delle mo-

tivazioni fondamentali che ci spinge. Anche perché 

queste nostre casse sono nate nei paesi, non nelle cit-

tà dove c’erano le banche commerciali. Però il mondo 

è cambiato molto e sta cambiando ancora. Quindi o 

cerchiamo di seguire questo processo globale per dare 

alle nostre banche una prospettiva funzionale a un di-

segno di territorio e di comunità oppure il futuro non 

I presidenti Adriano Orsi (Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana) e Giorgio Fracalossi (Cassa di Trento)

FRACALOSSI: “I valori fondanti all’origine 

della nostra attività e del nostro essere banca 

del territorio sono sempre gli stessi”.
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sarà roseo. Noi siamo la terzultima Cassa del Tren-

tino, già Mezzolombardo ha deciso la fusione, quindi 

rimangono solo due piccole Casse che sono insediate 

su territori particolari. Secondo le nostre valutazioni 

entro qualche anno la Cassa da sola non avrebbe ret-

to. Allora tanto vale mettersi assieme salvaguardando 

quegli aspetti che per noi sono fondamentali”.

Sarà mantenuta l’attenzione al territorio che c’è 

sempre stata, facendo in modo che il cliente, 

il piccolo imprenditore che si rivolge a voi continui 

ad avere lo stesso rapporto di fiducia?

“Abbiamo già richiesto in fase di trattativa che riman-

ga a livello di sportelli una continuità significativa 

e che, quindi, non venga stravolta l’organizzazione 

locale. E questo comporta anche che si continuino a 

trovare le stesse figure allo sportello o nelle Casse”.

Sugli affidi e sui prestiti cambierà 

qualcosa Fracalossi?

“No. Noi abbiamo già un’autonomia molto importante 

che è stabilita dalle regole della Capogruppo. Siamo in 

grado di soddisfare qualsiasi esigenza sia delle famiglie 

che delle imprese. Avere la fortuna di avere in consi-

glio d’amministrazione persone che provengono dai 

territori ci permetterà di avere una conoscenza diretta 

e approfondita della realtà e delle aziende che vi opera-

no. E questa sarà una fortuna. Quindi non ci sarà alcu-

na contrazione del credito. Anzi. Con un’organizzazio-

ne con quasi 400 dipendenti, avremo la possibilità di 

formare al meglio alcune risorse su particolari servizi 

e prodotti. Faccio l’esempio del Superbonus 110%. A 

Trento abbiamo due persone che si occupano esclusi-

vamente di gestire per le imprese e le famiglie nostre 

clienti tutte le pratiche, sia dal punto di vista fiscale 

che della cessione del credito che dello sconto in fattu-

ra. È una possibilità che verrà estesa alla Vallagarina. 

E anche tutte le nuove esigenze che dovessero nascere 

in futuro potranno essere soddisfatte in maniera ade-

guata da una Cassa che ha dimensioni e organizzazio-

ne all’altezza delle sfide da affrontare”.

Quindi presidente Orsi con la fusione 

le comunità potranno guadagnarci?

“Intanto c’è da dire che siamo entrambe Casse ver-

di, di prima categoria la Cassa di Trento e di seconda 

categoria noi, che poi significa che siamo a posto con 

i conti. E c’è un discorso di fondo di cui tenere conto. 

Il Trentino è fatto di tante, troppe, piccole identità. E 

questo, secondo me, costituisce una forte limitazione 

alla crescita e allo sviluppo della nostra terra. Siamo 

tutti attaccati al nostro campanile, e da un certo pun-

to di vista è anche positivo perché l’attaccamento al 

territorio e alle tradizioni è molto bello, però in certe 

condizioni diventa un limite. Il mondo sta andando 

avanti con una marcia diversa. O noi cerchiamo di se-

guirlo o, prima o poi, saremo tagliati fuori”.

Lei che ne pensa Fracalossi?

“Condivido il ragionamento del presidente Orsi. È 

chiaro che l’identità è qualcosa di forte che ciascuna 

comunità sente in maniera particolare. Credo, però, 

che noi non dobbiamo dimenticare che il nostro ruo-

lo è quello di essere innanzitutto banca. E per que-

I vertici della Cassa Rurale con il presidente 

della Cassa di Trento in occasione 

degli incontri con i soci di novembre. 

Da sinistra

Daniel Frizzera, Massimo Pozzer, Michele Goller, 

Adriano Orsi, Giorgio Fracalossi, Stefano Cattoi
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sto abbiamo una responsabilità importante perché 

raccogliamo i soldi dei risparmiatori, soci e clienti, 

e dobbiamo prestarli a chi poi sarà in grado di resti-

tuirli. Poi, con i risultati che riusciremo a ottenere, 

potremo continuare a essere un motore di sostegno 

e di sviluppo per le nostre comunità. Penso a tutto il 

mondo delle associazioni, allo sport, al volontariato, a 

tutti quelli che sono i nostri stakeholder di riferimen-

to. Poggiamo su due gambe: l’essere banca che poi è 

ciò che ci permette di finanziare tutte quelle attività 

e quelle iniziative che fanno la differenza tra l’esse-

re una Cassa Rurale attenta al territorio e alla sua 

comunità rispetto a una normale banca commerciale, 

che ha altri obiettivi e altre finalità, con l’obbligo di 

remunerare il capitale investito. Nelle Casse Rurali 

c’è una scelta ideologica di comunità. Basti pensare 

che 50 o 60 anni fa i soci delle Casse Rurali avevano 

una responsabilità illimitata, quindi potevano giocar-

si anche il proprio capitale personale. Noi dobbiamo 

lavorare su questo, sulla partecipazione, sul senso di 

appartenenza”.

Quindi, presidente Orsi, questa non è la storia 

del gigante che si mangia il topolino.

“Noi siamo circa un settimo di Trento, ma diciamo 

che essendo piccoli ci siamo per forza dovuti organiz-

zare molto bene. E poi abbiamo una forte presenza 

nel sud del Trentino in cui la Cassa di Trento non è 

presente”.

Quando sarà operativa la fusione Fracalossi?

“Se i soci condivideranno il percorso che abbiamo fat-

to fin qui pensiamo che la fusione sarà operativa dal 

primo aprile 2022. A febbraio ci saranno le due as-

semblee che dovranno decidere. Ma possiamo dire fin 

d’ora che assicuriamo al territorio dell’Alta Vallagari-

na lo stesso livello di interventi e contributi a favore 

delle associazioni che c’è adesso. Anche la rappresen-

tanza sarà molto importante: l’Alta Vallagarina avrà 

tre rappresentanti in consiglio d’amministrazione, di 

cui un vicepresidente e un membro del comitato ese-

cutivo, più due sindaci nel collegio sindacale”.

ORSI: “Non è una fusione che viene fatta 

per necessità, ma per opportunità. Per dare 

più opportunità ai soci e ai clienti”.
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La nuova banca garantirà solidità,
investimenti, tecnologia e futuro
La parola ai due direttori generali, Giorgio Bagozzi (Cassa di Trento) 
e Michele Goller (Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana)

Un piccolo grande gigante del credito. Nelle parole dei 

due direttori di Cassa di Trento, Giorgio Bagozzi, e 

Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana, Michele Gol-

ler la fusione darà vita a una banca dalle dimensioni 

importanti, seconda in assoluto per dimensioni all’in-

terno del gruppo Cassa Centrale. La nuova Cassa si 

conferma come la maggiore del Trentino e consolida 

la sua seconda posizione all’interno del Gruppo Ban-

cario Cassa Centrale. Copre un territorio che va da 

Salorno a Marco e ricomprende le due città più grandi 

del Trentino. In termini numerici, avrà impieghi, os-

sia prestiti alla clientela, per poco meno di 2 miliar-

di, una raccolta complessiva 4 miliardi e 850 milioni 

di euro di cui oltre 3 miliardi di raccolta diretta, un 

miliardo di 650 milioni di raccolta indiretta e un mi-

liardo e 250 milioni di risparmio gestito, oltre a 300 

milioni di mezzi propri, con un Tcr, uno degli indi-

catori di solidità più importante, superiore al 21%. I 

dipendenti saranno 390 con circa 50 filiali.

Grazie a queste dimensioni quali 

servizi nuovi si potranno fornire?

Le dimensioni infatti servono proprio a questo: a ga-

rantire solidità, investimenti, tecnologia e futuro, ad 

assicurare le migliori pratiche nell’offerta di prodotti 

e servizi, a disporre di una “squadra” di collaboratori 



9

sempre più specializzati e competenti, ad accrescere 

la capacità di risposta alle sempre più sofisticate esi-

genze della clientela ma, ancor più, a potenziare la 

capacità di proposta. È infatti fondamentale, per una 

Banca moderna essere in grado di coprire ogni settore 

dell’attività bancaria, offrire non solo prodotti e servi-

zi di alta qualità, ma anche di disporre di un catalogo 

prodotti che possa rispondere alle esigenze molto di-

versificate della clientela, mettere a disposizione dei 

clienti dei consulenti sempre più specializzati, com-

petenti e aggiornati e, infine, poter continuamente ef-

fettuare ingenti investimenti nella tecnologia e nella 

formazione, con tutto ciò di positivo ed innovativo che 

esse portano con sé.

Quali sono gli obiettivi raggiungibili 

del prossimo futuro?

Fino dai primi giorni saranno constatabili le economie 

di scala e l’efficientamento dei servizi nelle strutture 

centrali (ad esempio: Area Crediti, Area NPL, Area 

Organizzazione, Area Finanza). Poi sarà possibile 

Consolidare ed ulteriormente migliorare anche il fun-

zionamento tecnico ed amministrativo della Cassa, 

alla ricerca di una sempre maggiore solidità ed effi-

cienza. Gradualmente, nei mesi a seguire, tale mag-

giore efficienza e “potenza di fuoco” andranno a be-

neficio della rete commerciale, cioè del miglioramento 

dei servizi alla clientela; che è il vero, ultimo obiettivo 

della fusione.

Che vantaggi deriveranno per la clientela?

Il primo è quello di assicurare la solidità della Banca. 

Tutti i numeri ed i parametri confermano che stia-

mo realizzando una realtà primaria. Di conseguenza, 

ciò permette di migliorare la qualità del servizio, la 

costante innovazione, gli investimenti in tecnologia, 

la capacità e la forza di continuare ad investire nel 

progresso e nel futuro. Il tutto, senza la previsione di 

alcuna riduzione della presenza sul territorio anzi, 

aumentando l’attenzione e la disponibilità verso gli 

enti e le associazioni.

Il direttore Giorgio Bagozzi (Trento) Il direttore Michele Goller (Alta Vallagarina e Lizzana)
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Le tappe per arrivare all’Assemblea 
Straordinaria dei Soci

Maggio 2021 Sigla dell’accordo di fusione

FEBBRAIO 2022
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

CON RAPPRESENTANTE DESIGNATO

COMUNICAZIONE AI SOCI

Dopo aver incontrato i soci nello scorso autunno per 

illustrare il progetto di fusione e favorire un confronto 

di idee diretto, il Consiglio di amministrazione ha pro-

grammato per il mese di febbraio 2022 l’Assemblea 

Straordinaria. Sarà l’occasione per sottoporre ufficial-

mente al voto dei soci la proposta di aggregazione con 

Cassa di Trento. Considerata la proroga dello stato 

di emergenza e l’esigenza di procedere in sicurezza 

con le operazioni di voto, il Consiglio di ammini-

strazione ha scelto di organizzare l’Assemblea 

ricorrendo al Rappresentante designato, salvo 

diversi vincoli normativi. I dettagli saranno comu-

nicati con una lettera indirizzata ai soci e tro-

veranno ampio spazio anche sul sito internet 

della banca che vi invitiamo a consultare.

INVITIAMO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE 

ATTIVAMENTE A QUESTO APPUNTAMENTO 

COSÌ IMPORTANTE NELLA VITA 

DELLA NOSTRA CASSA RURALE. 

Agosto 2021 Predisposizione piano
e progetto di fusione

Delibera capogruppo
di approvazione progetto

Richiesta autorizzazione
a BCE

Ottobre-Novembre 2021 Incontri con i soci

10 Dicembre 2021 Autorizzazione BCE

Entro il 2021 Ratifica 
autorizzazione BCE

Approvazione 
documenti civilistici

Adempimenti 
pubblicistici
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I VOLUMI

 Cassa di Trento    Nuova banca

Crediti 1.732 mil. 255 mil. 1.987 mil.

Raccolta  4.200 mil. 607 mil. 4.807 mil.

di cui raccolta diretta  2.725 mil. 407 mil. 3.132 mil.

di cui raccolta indiretta  1.474 mil. 200 mil. 1.674 mil.

PATRIMONIALIZZAZIONE

 Cassa di Trento   Nuova banca

Fondi propri  246 mil.  40 mil.  286 mil.

Total capital ratio  22,08%  19,45%  21,67%

FILIALI E DIPENDENTI

 Cassa di Trento    Nuova banca

Sportelli 42  7  49

Dipendenti  329 61  390

QUALITÀ DEL CREDITO

 Cassa di Trento   Nuova banca

Copertura NPL 79,49% 63,58%  73,16%

Dati delle due Casse Rurali 
e della nuova Banca

VALORI DELLE DUE CASSE RURALI AL 30.09.2021

SOCI E CLIENTI

 Cassa di Trento   Nuova banca

Soci 24.892 3.930  28.822

Clienti  94.573 14.569  109.142
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Inbank e sicurezza informatica
Domande e risposte
Abbiamo predisposto insieme a Simone Maga, Re sponsabile Sicurezza del Gruppo Cassa Centrale, 
un Q&A relativo a Inbank, alla sicurezza informatica e alla campagna di comunicazione dedicata 
a questi temi

COME TI PROTEGGE INBANK DALLE FRODI DIGITALI?

Inbank, a tutela dei clienti, prevede i più avanzati sistemi di protezione: la cifratura, l’autenticazione a due fat-

tori, la richiesta di codici di conferma e sicurezza e sistemi di fraud management. 

Descriviamo nel dettaglio cosa sono e come proteggono gli utenti questi sistemi:

•  la cifratura per le pagine web tutela gli utenti di Inbank inibendo la possibilità di leggere o alterare i dati in 

transito tra il dispositivo del cliente e i sistemi bancari;

•  l’autenticazione a più fattori è la cosiddetta “autenticazione forte” e protegge l’accesso a Inbank richie-

dendo – oltre a username e password – l’inserimento di un codice di conferma ricevuto tramite Inbank notify 

o SMS. Questo tipo di autenticazione è richiesto e previsto dalla normativa, per aumentare la sicurezza delle 

operazioni (es. per effettuare disposizioni o modificare dati personali);

•  il sistema di notifiche automatiche di operazioni ad alto rischio (modifica delle anagrafiche e disposi-

zioni effettuate) è molto efficace a protezione dalle frodi digitali. L’utente riceve infatti tempestivamente una 

notifica via e-mail, via sms o tramite Inbank notify, con una sintesi dell’attività in atto sul suo conto corrente 

o sulle sue carte di pagamento, avendo quindi la possibilità di intervenire con velocità qualora si trattasse di 

operazioni e/o di modifiche non disposte direttamente, ma frutto di frodi;

•  il sistema di fraud management evoluto, rileva comportamenti sospetti e blocca in automatico le transa-

zioni anomale.

Come ulteriore garanzia, vi è un presidio H24/365 dedicato al monitoraggio tutti gli eventi di sicurezza.

QUALI SONO I RISCHI CHE NON È POSSIBILE CONTROLLARE CON LA TECNOLOGIA?

Nel campo della sicurezza informatica, come in molti altri ambiti, è noto ormai da tempo come i rischi non siano 

purtroppo connessi alla sola tecnologia, ma invadano anche il campo del cosiddetto “fattore umano”: un elemento 

altrettanto fondamentale per la sicurezza del sistema e per il quale è indispensabile accrescere sempre di più l’in-

formazione e la formazione degli utenti verso tutte le possibili frodi digitali. Il fattore umano, in breve, si palesa 

in quello che gli utenti “fanno” utilizzando i propri dispositivi ed è ormai noto che i truffatori abbiano iniziato 

a sfruttare sempre più spesso le debolezze delle persone, per raggirarle e quindi truffarle. I presidi tecnologici si 

stanno evolvendo sempre di più, con investimenti economici ingenti, ma è essenziale agire anche sul “fattore uma-

no”, informando e guidando i clienti verso un utilizzo sempre migliore della tecnologia, senza incorrere in truffe. 

COME AVETE IDEATO LA CAMPAGNA DEDICATA ALLA SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI 

DI SICUREZZA IN AMBITO CYBER? COSA SI INTENDE PER “GIOCO DI SQUADRA”?

Come immagine della nostra campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica abbiamo scelto due 

pezzi di puzzle, che simboleggiano Inbank e l’utente. Sono due pezzi che si incastrano perchè la sicurezza 
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informatica è frutto della complementarità e dell’unione tra i presidi di sicurezza tecnologici di Inbank e l’uso 

prudente e consapevole di Inbank da parte dell’utente. Ciascuna delle due parti è essenziale per comporre il 

puzzle: come dice lo slogan, “La sicurezza informatica è un gioco di squadra!”. L’utente ha quindi un ruolo 

attivo e si protegge dalle frodi informandosi e adottando comportamenti consapevoli.

 

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI FRODI PIÙ COMUNI?

Ad oggi la maggior parte delle frodi è riconducibile al phishing, una particolare tipologia di truffa che sfrutta la 

buona fede dell’utente per indurlo a rivelare ai truffatori le proprie credenziali di accesso e/o le proprie informa-

zioni personali. Molto spesso, sfruttando il “fattore umano” i truffatori fanno leva sulle emozioni degli utenti e 

sull’urgenza, per non lasciare all’utente il tempo di riflettere. I canali utilizzati in questo tipo di truffe sono in 

genere e-mail, sms e chiamate (anche in combinazione tra loro). 

Per fare un esempio pratico, descriviamo punto per punto cosa spesso accade:

1.  un truffatore manda un sms identico (come intestazione e numero) a quelli ufficiali inviati dalla Banca, in cui 

presenta all’utente un finto problema di sicurezza o di blocco del conto corrente;

2.  per risolvere il problema, chiede all’utente di aggiornare i dati dell’Internet banking tramite un link di acces-

so, che indirizza verso una pagina contraffatta, con un’interfaccia praticamente identica a quella della Banca;

3.  il link è in realtà fasullo, progettato solamente per raccogliere i dati dell’utente in vista della truffa;

4.  una volta che l’utente fornisce i dati richiesti, il truffatore lo contatta telefonicamente fingendosi un operatore 

bancario (spesso simulando il numero della assistenza o filiale) e lo invita a seguirlo in una serie di passaggi;
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5.  sfruttando il “fattore umano”, l’agitazione dell’utente e il suo stato di confusione e preoccupazione, il truffato-

re chiede al telefono i codici di conferma personali che l’utente riceve tramite sms o Inbank notify (raggirando 

quindi tutti i presidi di sicurezza informatica previsti). 

In poco tempo, e con una semplice telefonata in cui “credeva” di essere assistito da un dipendente della propria 

Banca, quindi, l’utente ha in realtà consegnato le proprie informazioni segrete (credenziali e codici di confer-

ma) direttamente nelle mani del truffatore, che da quel momento è autonomo nell’operare sul suo conto, spes-

so riuscendo a disattivare la maggior parte delle notifiche automatiche e quindi agendo in perfetta tranquillità 

e segretezza, concretizzando la truffa.

COME SI POSSONO RIDURRE AL MINIMO I RISCHI FRODE?

Certamente l’informazione è il principale strumento per difendersi da qualsiasi tipo di truffa. Nella fattispecie, 

per tutelarsi dalle frodi digitali, ogni persona deve ricordare di:

•  Non fornire mai credenziali, PIN o codici di conferma, nemmeno a chi si dichiara essere operatore o 

centro assistenza della Banca. Tali informazioni sono strettamente confidenziali e solo l’utente deve conoscer-

le. Bisogna assolutamente diffidare da qualsiasi richiesta atipica e, in caso di dubbio, contattare immediata-

mente la propria filiale di fiducia.

•  Non cliccare mai su link arrivati via e-mail, sms, chat o social. Le comunicazioni della Banca non 

contengono link a pagine o applicazioni esterne in cui sia richiesto l’inserimento di informazioni riservate.

•  Controllare sempre la validità dei certificati web mediante la presenza dello scudo o del lucchetto sul 

browser, che deve essere sempre presente quando si è connessi ai servizi della propria Banca.

•  Proteggere sempre i dispositivi e utilizzare siti e store ufficiali aggiornando spesso i programmi e 

i dispositivi di sicurezza spesso già integrati in computer e dispositivi (antivirus, antispam e firewall), per 

garantire la protezione dei dati, evitando la trasmissione di malware. Usare inoltre, ove possibile, il secondo 

fattore di autenticazione anche sulla propria posta elettronica o siti utilizzati che possono contenere dati per-

sonali.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la sezione dedicata alla sicurezza di Inbank, raggiungibile clic-

cando sull’icona dello scudo in alto a destra della pagina di login di Inbank. Abbiamo elencato, oltre ad alcune 

informazioni generali, numerosi suggerimenti per proteggere i nostri utenti dalle minacce informatiche.
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