Polizia di Stato
Contrasto al cybercrime: firmato accordo tra Polizia e BNL
Gruppo BNP Paribas
È stato siglato oggi a Roma l&rsquo;accordo tra Polizia di Stato e BNL Gruppo BNP Paribas per la prevenzione ed il contrasto
dei crimini informatici che hanno per oggetto, nella loro complessità, i sistemi di gestione dei servizi bancari, di home banking e
di monetica del gruppo.
La convenzione, firmata dal direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali
della Polizia di Stato Roberto Sgalla, da Gianfranco Ardissono, direttore IT di BNL Gruppo BNP Paribas e Antonio Casinelli,
deputy IT Security & Operational Risks di BNL, ha per obiettivo l&rsquo;adozione condivisa di procedure di intervento e di
scambio di informazioni finalizzate ad incrementare l&rsquo;attività di contrasto dei crimini informatici.
L&rsquo;accordo rientra nell&rsquo;ambito delle direttive impartite dal ministro dell&rsquo;Interno per il potenziamento
dell&rsquo;attività di prevenzione attraverso la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la
contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
In tale direzione si muove OF2CEN (On-line Frauds Cyber Centre and Expert Network), una piattaforma condivisa tra la Polizia
Postale e le Banche che raccoglie, attraverso connessioni cifrate, i dati provenienti dai sistemi antifrode delle banche e dalle
segnalazioni degli utenti vittime di frodi informatiche.
L&rsquo;innovativo sistema per il contrasto del Financial Cybercrime che ad oggi ha consentito di bloccare sul nascere migliaia
di transazioni fraudolente, sarà esportato negli altri paesi dell&rsquo;Unione Europea grazie al nuovo progetto EUOF2CEN, già
approvato e finanziato dalla Commissione Europea.
Particolare attenzione viene richiesta anche da parte della clientela bancaria in quanto i malviventi, attraverso l&rsquo;uso di
tecniche sofisticate e dispositivi elettronici, sono in grado di carpire da ignari e disattenti utenti le informazioni delle carte di
pagamento, delle credenziali di accesso ed operatività di conti correnti bancari.
A tal fine è stata realizzata una campagna di informazione, anche grazie alla collaborazione con BNL Gruppo BNP Paribas, per
mettere in guardia i cittadini da possibili truffe.
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