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Studio Professionale Certificato ISO 

9001:2015 per le procedure relative a: 

 
➢ Progettazione ed erogazione di: 

o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione 

degli adempimenti relativi; 

o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 

• Operazioni societarie straordinarie, 

• Predisposizione ed analisi di bilanci, 

• Sistemi contabili e finanziari, 

• Valutazione di aziende, 

• Diritto societario. 

o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 

contenzioso tributario; 

o Servizi amministrativi; 

 

➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei 

conti 

➢ Erogazione di servizi di revisione legale di 

società 

 

Responsabile Sistema Qualità 

RAG. ANDREA SCAINI 
 

 

 
Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 05 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.grupposistema.it/soluzioni/integrazione-e-collaborazione&ei=o9mvVNDxEcauU4vzgvgF&bvm=bv.83339334,d.d24&psig=AFQjCNF44-lcAnYhI_S4lkGkpXIy1s89PQ&ust=1420896929795912
mailto:stumant@mantovanieassociati.it


Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 2 di 2 

12/03/2019        Circolare n. 10/ 2019 Consigli antifrode per pagamento e-fattura 

Di seguito si propongono i consigli utili di Abi e Banca d'Italia con Europol ad imprese e 
dipendenti, per il pagamento delle fatture su internet in piena sicurezza, evitando di cadere 
nelle frodi online.  

Si tratta di piccoli accorgimenti e buone prassi, forniti per rafforzare la sicurezza riducendo 
così i fattori di vulnerabilità: 

• COME IMPRESA - Assicurarsi che i dipendenti siano consapevoli e informati sulle 
frodi connesse alle fatture e su come evitarle;  

o istruire il personale responsabile del pagamento delle fatture perché verifichi 
sempre eventuali irregolarità; 

o stabilire una procedura per verificare la legittimità delle richieste di 
pagamento; 

o rivedere le informazioni pubblicate sul sito web della propria azienda, in 
particolare contratti e fornitori; 

o assicurarsi che il personale limiti ciò che condivide sull'azienda attraverso i 
propri social media. 

 

• COME DIPENDENTE - Verificare tutte le richieste che sostengono di provenire dai 
creditori, soprattutto se chiedono di modificare i loro dati bancari per le fatture 
future;  

o per i pagamenti superiori a una determinata soglia, impostare una procedura 
per confermare il conto bancario (e relativo IBAN) e il destinatario corretti 
(per esempio, un incontro con la società creditrice); 

o non utilizzare i dettagli di contatto indicati sulla lettera/fax/email che richiede 
la modifica: utilizzare invece quelli della corrispondenza precedente; 

o quando si paga una fattura, inviare un’email per informare il destinatario; 
includere il nome della banca del beneficiario e le ultime 4 cifre dell’account 
designato;  

o definire Punti di Contatto con le società verso cui si effettuano pagamenti 
regolari; 

o limitare le informazioni relative al proprio datore di lavoro che si condividono 
sui social media; 

o contattare sempre la polizia in caso di tentativi di frode, anche se non si è 
rimasti vittima della truffa. 

 
 
 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere 
necessario. 
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