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Migros toccata da un tentativo di truffa via Internet  
 
Dalla scorsa notte ignoti tentano di truffare i clienti Migros. Migros prega i suoi clienti 
di ignorare il messaggio phishing che propone l’ordinazione di carte regalo e di cancellarlo 
immediatamente.  
 
Servendosi dell’indirizzo e-mail shopping@migros.ch, i truffatori cercano di ottenere denaro 
con la frode. Con il loro messaggio tentano di adescare i destinatari della mail con un’offerta 
estremamente allettante. La mail sembra perfettamente autentica, poiché porta abusivamente 
il logo ufficiale della Migros. Il testo del messaggio è il seguente: 

 
La mail in questione è stata diffusa in versione tedesca e francese. 

L'offre Premium 

Carte Cadeau Migros 
 
Payer 150.00 CHF pour la valeur de la Carte Cadeau Migros de 600.- CHF. 
 
- Offre d'une durée limitée 
- Période: 26.09.2013 - 04.10.2013 
- Mode de paiement: paysafecard (Partenaire) 
- E-mail du client: xy  
 
Migros Cartes cadeau Informations  

> Commander une carte cadeau Migros 
 
L'offre Premium ID: 4599 

 
I servizi responsabili della Migros hanno immediatamente preso contatto con le autorità per 
scoprire gli autori di questo messaggio criminale.  
 
I clienti che sono rimasti vittima della truffa sono invitati a contattare con la massima urgenza 
paysafecard https://www.paysafecard.com/de-ch/sicherheit/ (estratto v. più avanti) 
info@paysafecard.com  indicando il numero di serie della propria carta e chiedendo di 
bloccarla – può contattatare paysafe anche per telefono al no 0848 000 767. In questo modo 
si potrà forse evitare che l’accredito venga ritirato, se è ancora disponibile. 
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Zurigo, 27 settembre 2013 
 
 


	La mail in questione è stata diffusa in versione tedesca e francese.
	L'offre Premium
	Zurigo, 27 settembre 2013

