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COMUNICATO STAMPA

Attenzione alle e-mail truffa su avvisi di pagamento di Equitalia

Continuano

ad

arrivare

fatture@gruppoequitalia.it,

segnalazioni

di

e-mail

equitalia@sanzioni.it,

truffa,

con

mittente

servizio@equitalia.it,

noreply@equitalia.it o simili, contenenti presunti avvisi di pagamento di Equitalia
e che invitano a scaricare file o a utilizzare link esterni.
Equitalia ha avuto conferma dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine
informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l’unità specializzata
della Polizia Postale, che in questi giorni è in atto una nuova campagna di
phishing, cioè di tentativi di truffa informatica architettati per entrare illecitamente
in possesso di informazioni riservate.
Equitalia è assolutamente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda
nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza
scaricare alcun allegato.

Roma, 12 novembre 2015
Relazioni Esterne Equitalia
twitter:@equitalia_it
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COMUNICATO STAMPA

Attenzione alle false email su presunti avvisi di pagamento di Equitalia

Attenzione alle false email con indirizzo “fatture@gruppoequitalia.it” o simili
contenenti un presunto avviso di pagamento di Equitalia e l’invito a scaricare i
documenti allegati.
Equitalia è assolutamente estranea a questi messaggi potenzialmente pericolosi,
invita i destinatari a non tenere conto della email ricevuta e ad eliminarla senza
scaricare alcun allegato, potenzialmente dannoso per il proprio computer.

Roma, 26 giugno 2015
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COMUNICATO STAMPA

False email che richiedono dati personali
ai possessori di carte di credito

Attenzione alle false email con oggetto “messaggio equitalia” o simili che
circolano in queste ore e che richiedono ai possessori di carte di credito e carte
di debito di attualizzare i propri dati, preannunciando una possibile multa a chi
non si adegua.
Equitalia è assolutamente estranea a questi messaggi potenzialmente pericolosi
e invita i destinatari a non tenere conto della mail ricevuta.

Roma, 28 gennaio 2015
Relazioni Esterne Equitalia
twitter:@equitalia_it
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12.11.2015
Attenzione alle e-mail truffa su avvisi di pagamento di Equitalia
Continuano ad arrivare segnalazioni di e-mail truffa contenenti presunti avvisi di pagamento di Equitalia e che invitano
a scaricare file o a utilizzare link esterni. Equitalia è assolutamente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda
nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare alcun allegato. Equitalia ha avuto
conferma dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l’unità
specializzata della Polizia Postale, che in questi giorni è in atto una nuova campagna di phishing, cioè di tentativi di
truffa informatica architettati per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate e raccomanda nuovamente
di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare alcun allegato.
Di seguito, a titolo esemplificativo, sono riportati alcuni dei domini utilizzati per l’invio delle false e-mail di cui
Equitalia ha avuto conoscenza sulla base delle segnalazioni, anche informali, dei destinatari delle medesime:
fatture@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, servizio@equitalia.it, noreply@equitalia.it, servizio@unicredit.it,
servizio_clienti@poste.it, noreply-equit@eq.it, support@update.it, equitalia@avvia.it, noreply@postecert.it,
reply-equi@riscossioni1.it, equitaliat@raccomandata.it, cifre@equitliaroma.it, assistenza@protocol.it,
noreply@certificazione.it, info55@bper.it, noreply@protocol.it, noreply@legge.it, noreplay@bancoposta.it,
b4g484809.283418861@gruppoequitalia.it, b4g116353.654618283@gruppoequitalia.it, web_1@postepay.it,
pagamento@equitalia.it, pagamenti@equitalia.it, b4g829823.325938126@gruppoequitalia.it,
b4g589127.28767122@gruppoequitalia.it, b4g112693.329597469@gruppoequitalia.it, noreply@pec.it,
b4g829188.595601231@gruppoequitalia.it, b4g959117.53274326@gruppoequitalia.it, pagamento@gruppoequitalia.it,
info28@bper.it, b4g232024.871969135@gruppoequitalia.it, fatture-equitalia@fatture-gruppoequitalia.it,
autorizzata@postcert.it.

