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LA NOSTRA BANCA
        È ANCHE QUESTO...

Trenta, finalmente!
Si è da poco conclusa la trentesima edizione del Concorso Internazionale per Pia-
noforte e Orchestra “Città di Cantù”. Un’edizione sofferta, iniziata nei primi mesi 
del 2020 e conclusasi solo il 7 maggio 2022.
Per la prima volta si era deciso di far tenere la prima prova di selezione non con 
il secondo pianoforte come da sempre stabilito, bensì attraverso la selezione di 
video a tale scopo inviati. La giuria esaminatrice aveva selezionato 30 concorrenti 
- 15 per i concerti classici e 15 per i concerti romantici - da ammettere alle fasi 
semifinali direttamente con l’orchestra.
Purtroppo nei primi giorni di marzo 2020 il mondo si è bloccato: abbiamo allora 
previsto date alternative, ma anche queste purtroppo si sono dovute rinviare.
Finalmente, con due anni di ritardo, il concorso si è potuto svolgere, e dal 3 al 7 
maggio 2022 ha visto partecipare 23 pianisti (per motivi di visti e di costi proibitivi, 
alcuni dei 30 previsti hanno dovuto rinunciare) 

accuratamente selezionati e provenienti dalle più importanti scuole del mondo.
Ad accompagnare i pianisti l’orchestra filarmonica “Mihail Jora” di Bacau, che 
da 30 anni ci onora della sua presenza, diretta dal Maestro Ovidiu Balan, che tra 
i numerosi riconoscimenti vanta la Cittadinanza Onoraria della Città di Cantù e 
della Città di Bacau. 
È stata un’edizione all’insegna della perseveranza: la volontà di proseguire è stata 
più grande degli ostacoli incontrati in questi due lunghi anni; ma anche dell’inno-
vazione: il Concorso “Città di Cantù” nonostante i suoi trent’anni di vita ancora 
una volta ha rappresentato una novità nel panorama musicale mondiale grazie alla 
sua formula. Sul numero di settembre di Concordia ne saprete di più.

CONCORDIACONCORDIALA NOSTRA BANCA

VAI SUL SICURO, RICONOSCI ED EVITA LE FRODI

Hai ricevuto un SMS inaspettato o una strana EMAIL dalla tua BCC? • Ricevi un SMS inaspettato o una strana EMAIL 
da un mittente sconosciuto o che sembrano pervenire dalla tua BCC. Ti viene chiesto, spesso con massima urgenza e toni allarmistici, di acce-
dere a RelaxBanking cliccando su un link nel testo del messaggio. Non farlo! Probabilmente è un tentativo di frode. Non ti invieremo MAI un 
SMS o una EMAIL contenenti un link a una pagina dove inserire le tue credenziali. Accedi al portale digitando sempre manualmente l’indirizzo 
del tuo RelaxBanking. Contatta l’assistenza e segnala l’accaduto.
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Hai ricevuto una strana telefonata dalla tua BCC? • Una telefonata inaspettata: chi chiama si presenta come operatore della 
tua BCC o dell’Assistenza. Con una motivazione spesso plausibile, ti chiede di fornirgli la tua password. Interrompi la telefonata! Probabilmen-
te è un tentativo di frode: il Vishing. Un nostro operatore non ti chiederà MAI le tue credenziali di accesso. Contatta l’assistenza e segnala 
l’accaduto.

Fai pagamenti per la tua azienda? • Ti viene richiesto, con urgenza per evitare disastrosi effetti collaterali, di modificare un IBAN 
di accredito e procedere con un pagamento. Fermati e fai un doppio controllo verificando la fonte della richiesta.
Potrebbe essere la frode “Business email compromise”. Utilizzando varie tecniche scoprono chi gestisce i pagamenti, chi sono capo e 
colleghi, dettagli sul modo di comunicare e lavorare. Quindi ti contattano via mail o al telefono riuscendo a convincerti di essere un collega, un 
responsabile o un fornitore. Segnala sempre l’accaduto alla tua azienda.

Hai ricevuto una strana email da una azienda che conosci? • Il mittente di una email inaspettata sembra essere una so-
cietà che conosci (un famoso corriere, fornitore di luce o telefonia, ecc.). Il contenuto della email ti spinge ad aprire l’allegato: una fattura 
particolarmente alta o uno sconto vantaggioso. Non farlo! Probabilmente è un tentativo di frode tramite VIRUS. Aprendo l’allegato installi un 
virus sul tuo pc o smartphone in grado di modificare l’IBAN quando effettui un pagamento dal tuo RelaxBanking. Quando fai un pagamento 
controlla in tutte le schermate i dati del beneficiario.

Vuoi vendere qualcosa su internet? • Se vendi qualcosa on line non accettare strani metodi di pagamento. Un acquirente potrebbe 
proporti di andare a un Bancomat  (ATM), inserire la tua carta e un codice per riscuotere il pagamento. Non farlo! Probabilmente è un tentativo 
di truffa con ATM. Non stai infatti ritirando contanti o ricaricando la tua carta, ma stai effettuando un versamento sulla carta dell’acquirente.

Qualcuno ti chiede i codici OTP di accesso? • In diverse occasioni è necessario generare un codice usa e getta (OTP). Non 
riferire MAI a nessuno questo codice, anche se qualcuno dichiara di essere un operatore dell’assistenza o della tua Banca, soprattutto se ti 
contatta in modo inaspettato. Alcune volte potremmo chiederti, in seguito a una tua azione (reset password, installazione della app, ecc.), di 
cliccare su un link in una mail per confermare la tua identità e generare il codice OTP. Non ti invieremo MAI una email contenente un link a una 
pagina dove inserire le tue credenziali di accesso a CartaBCC o al tuo RelaxBanking.

Usi componenti di accessibilità per le app? • Oscorp è un nuovo malware per Android che abusa del servizio di accessibilità 
del sistema operativo per rubare le tue credenziali di accesso RelaxBanking. Può infatti leggere tutto quello che è presente sullo schermo, i testi 
digitati e può simulare il tocco sullo schermo. Controlla sempre la fonte prima di installare componenti e app, e mantieni protetto il tuo smar-
tphone con un antivirus. (l servizi di accessibilità forniscono funzionalità di aiuto agli utenti diversamente abili.)

Il tuo pc e smartphone sono sicuri e protetti? • Mantieni sempre aggiornato: il sistema operativo, il browser e i suoi compo-
nenti (Java, Adobe, ecc.) e l’antivirus (anti malware). Se non ce l’hai, installane uno e attiva la scansione periodica completa. È importante in-
stallare applicazioni (app) e software sicuri, scaricandoli solo da store e siti ufficiali, e verificandone la fonte. Se sospetti che il tuo dispositivo 
o la tua postazione non siano conformi ai nostri suggerimenti, ti consigliamo di rivolgerti ad un tecnico specializzato.

I NOSTRI CONSIGLI
1) Non comunicare mai e a nessuno le tue credenziali di accesso a CartaBCC o a RelaxBanking anche se si tratta di una persona fidata o si presenta 
come un operatore dell’assistenza o un consulente della BCC.
2) Metti SEMPRE il blocco al cellulare.
3) Denuncia subito l’eventuale perdita o furto del cellulare e avvisa la tua banca.
4) Inserisci l’IBAN del beneficiario in rubrica e usa quello invece di scriverlo ogni volta: in questo modo aumenti la sicurezza dei dati inseriti ed eviti errori 
e perdite di tempo. 
5) Verificare gli ultimi movimenti, anche di piccoli importi: li riconosci tutti?
Se non hai seguito queste regole: modifica subito la password di accesso a CartaBCC e a RelaxBanking, oppure chiama l’assistenza per 
bloccare temporaneamente il tuo account.

LA NOSTRA BANCA INFORMA...
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