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Scenario

(*) World Payments Report 2021, a cura di Capgemini Research Institute
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Fraud Protect: il flusso dei pagamenti

Fraud Protect elabora
le transazioni che
addebitano una carta di
pagamento oppure un
conto corrente,
qualunque sia il canale
di origine della
disposizione:

Ø Electronic
Banking (home

banking, APP, wallet,
e-commerce, PISP,
ecc.);

Ø ATM, dell’Istituto e
di altri;

Ø POS, fisici e virtuali.
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Fraud Protect: highlights sulle funzionalità
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Gestione Regole Deterministiche in
modalità dinamica
Gestione
Modelli
Predittivi
per
l’assegnazione di score per l’analisi delle
segnalazioni

Gestione Regole Deterministiche
in modalità dinamica

0

Gestione dei casi di frode tramite
utilizzo di un workflow

Gestione Algoritmi di prossimità per
l’assegnazione di score rispetto alle
sanction lists
Gestione delle transazioni sospese tramite
utilizzo di un workflow

MODULO
ANTITERRORISMO

MODULO
ANTIFRODE

Fraud Protect: antifrode e antiterrorismo

Monitoraggio
Analisi
Contrasto
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Fraud Protect: modelli predittivi di Prevention e Detection

I modelli supervisionati
utilizzati da Fraud Protect
sono addestrati per
riconoscere la variabile
target, la frode, a partire da
una combinazione dei dati
del pagamento ed utilizzando
algoritmi efficienti, in grado
di ridurre i tempi di scoring a
pochi millisecondi. I modelli
di Prevention sono
ottimizzati per la funzione di
Precision, ovvero per ridurre
il numero di falsi positivi
mentre i modelli di
Detection sono ottimizzati
per la funzione di Recall,
ovvero per ridurre il numero
di falsi negativi.
E’ possibile combinare gli
score ed aggiungere
eventuali ulteriori dati
disponibili (enrichment) per
peculiarizzare i modelli.
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MANTICA REAL TIME / NEAR REAL TIME FRAUD PREVENTION / DETECTION

DEFINZIONE DEL
MODELLO DI
MACHINE LEARNING

HISTORICAL
TRANSACTION DATA

ENRICHED
TRANSACTION
RISK SCORE
LIVE
TRANSACTION DATA

ALTRE
MISURE DISPONIBILI

TRANSACTION
RISK/BEHAVIOR
SCORE
DATA ENRICHMENT

BUILD
MACHINE
LEARNING
MODEL

MANTICA
API REST

TRANSACTION
ALTRE
RISK/BEHAVIOR
MISURE DISPONIBILI
SCORE
DATA ENRICHMENT

USE
MACHINE
LEARNING
MODEL

PRODUCE
RISK SCORES

FIND
PATTERNS

FRAUD PROTECT
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Declinazione del servizio antifrode

LEAD
•
•
•
•

Implementazione Modulo SCA Exemption
Implementazione Modulo Anti-Terrorismo
Implementazione Predictive Models
Definizione e creazione regole antifrode

COORDINATE

LEAD

COORDINATE

MONITOR

•
•
•

Definizione Workflow lavoro
Gestione Segnalazioni
Gestione Liste

MONITOR

ANTI-FRAUD SERVICE
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•
•
•

Analisi performance regole
Definizione e monitoraggio KPI
Gestione adempimenti normativi
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Definizione e Creazione Regole
PROPOSAL

TO BE CONFIGURED

Prevention
Agiscono in real time e possono avere i seguenti outcome:
CATEGORIE
REGOLE

• BLOCK: la transazione non viene autorizzata
• SUSPENSION: legata all’applicazione di regole basate sul modulo
antiterrorismo

• Sono configurabili a partire da parametri con diversa
natura:
§ Attributi specifici (Iban, Nome beneficiario, ...)
§ Attributi generici (Iban Esteri, ...)
§ Blacklist/Greylist/Whitelist

Detection
Agiscono in near real time dando origine alla SEGNALAZIONE delle
transazioni sulla base dei parametri contenuti nelle regole.

• Per entrambe le categorie è possibile configurare
regole basate sullo score restituito dai modelli
predittivi di Prevention e Detection.

Creazione regola

CREAZIONE
REGOLE

1. Definizione dettagli
• Nome
• Descrizione
• Strumento
• Gravità
• Tipo regola
2. Definizione righe di regola
à controlli da applicare
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Test su storico
Misurazione dell’efficienza di
una regola in stato DRAFT
sulle transazioni pregresse
L’utente dovrà:
- Selezionare intervallo
temporale su cui eseguire il
test
- Attendere l’esito del test
per visualizzare le
statistiche

Simulazione
1. Le regole negli stati Draft e
Test_Terminated possono
essere valutate sulle
transazioni in tempo reale
2. La simulazione può essere
avviata preselezionando un
intervallo temporale di
applicazione

Go Live
L’attivazione della regola può
avvenire a seguito di:
- Esecuzione test su storico
- Simulazione
- Istantaneamente, per
intervenire
tempestivamente in
presenza di spike di frode
identificati
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Gestione Liste
PROPOSAL

LISTE
GENERALIZZAT
E

WHITELIST
GESTIONE
LISTE

BLACKLIST

•
•

Le liste generalizzate consentono di definire un set di
dati a cui attingere per creare una regola.
Consentono l’utilizzo nella definizione di una regola
basando la presenza dell’elemento della lista o
combinandolo con altri parametri.
L’inserimento di parametri consente al sistema di essere
alleggerito e far si che una regola che incontra un
attributo presente in lista agisca in termini di rilascio
automatico.
Vantaggio: riduzione segnalazione falsi positivi
Si tratta di liste di Carte, Iban, Esercenti, Terminali che
possono essere inserite:
a. in fase di gestione di una segnalazione
b. caricate a scelta su modulo di Prevention o
Detection (greylist) per determinare esiti diversi:
v Prevention > Transazione bloccata
v Detection > Transazione segnalata

TO BE CONFIGURED
•

Esempi di Liste

o IBAN Beneficiari fraudolenti
o Beneficiario estero

•

Liste condivise da CERTFin
q IBAN compromessi
q IP fraudolenti

•

Esempi di Liste

o IBAN Beneficiari di fiducia
o IBAN Ordinanti di fiducia
o IP Aziendali

•

Risky countries list

Israele, Malaysia, Egypt, Pakistan, Ukraina, Russia, Bulgaria,
Romania, Lithuania, Nigeria, Jugoslavia

•
•

Canali dispositivi

Ecommerce

MCC

betting

Vantaggio: riduzione segnalazione falsi positivi
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Data Sharing
REPORTISTICA

DATA SHARING
•
•

1500 segnalazioni/anno di attività fraudolente
Condivisione liste di IBAN fraudolenti, IP compromessi
e pattern di frodi ricorrenti
•

•
•
•

Report annuale sulla sicurezza e frodi in banca
Report semestrale di Intelligence
Report mensile contenente i trend di frode

• Creazione Regole
Creazione liste / inserimento blacklist

DATA
SHARING

IBAN FRAUDOLENTI

IP FRAUDOLENTI

PAN FRAUDOLENTI
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CAUSALI FRAUDOLENTE
Identificare Pattern di frode per combinazioni
Causale/Paese consente la creazione di regole ad
hoc per intercettare le transazioni analoghe
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Definizione e monitoraggio KPI

INDICATORI DI
PERFORMANCE

REPORTISTICA
REGOLE

KPI #

PARAMETRO

1

Precisione

Calcolato come Numero frodi effettive / Numero segnalazioni generate dal sistema

2

Sensibilità

Calcolato come Numero di frodi individuate dal sistema / totale frodi

3

Falsi Positivi

4

Frodi

DETTAGLIO

Calcolato come Numero transazioni genuine / Numero segnalazioni generate dal sistema
Calcolato come Numero transazioni in frode intercettate dal sistema

La reportistica delle regole propone l’andamento della performance di ciascuna regola – differenziata per
Carta/Bonifico e per Prevention/Detection - e consente di valutare il comportamento della regola sulla base dello
scoring prodotto.
ANALISI
PERFORMANCE
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1.

Workflow revisione falsi positivi
Issue: il sistema non autorizza transazioni che, a seguito di un controllo dell’utente, risultano essere genuine
Action: revisione regole di prevention al fine di permettere al sistema l’autorizzazione di tali transazioni

2.

Workflow revisione falsi negativi
Issue: transazioni autorizzate e non identificate in detection risultano come frode segnalata da cliente
Action: identificare flusso di revisione delle regole che consenta alla transazione di fermarsi in detection
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Q&A

