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A tutti quelli che credono che iPhone 11  
si possa acquistare a 2 Euro. 



PROLOGO 

Sappiamo tutti che 2 Euro sono una somma esigua ma in 
realtà si possono acquistare una quantità incalcolabile di 
prodotti: dalle penne colorate fino ad un orologio sportivo 
digitale o perfino un organizer da viaggio in tessuto rosa. 
Qualora non ci credeste, andate su Amazon a cercare 
“prodotti a 2 euro”; troverete anche un astuccio a forma di 
carpa! 
Ma nessuno sapeva che un prodotto dal valore commerciale 
di 1000 Euro si potesse acquistare alla cifra irrisoria di 2 
Euro.  

In questo libro vi guiderò passo passo al fine di superare 
tutti gli ostacoli che vi possono essere nel raggiungere il 
millantato magico obiettivo di tenere in tasca un iPhone 11 
nuovo fiammante. 



CAPITOLO 1 

DOVE TUTTO HA INIZIO 

 

"Presto! Non perdere L’occasione di comprare uno 
smartphone gratis" 

Questa è stata la frase d’esordio per rompere il ghiaccio con il 
pubblico online. È di sicuro una frase che attirerà molti 
ingenui creduloni.  
La mia storia inizia da una condivisione del post su una nota 
applicazione di messaggistica.  

Già adesso si possono notare alcuni indizi che possono far 
storcere il naso: 

- Il post proviene da Facebook, il luogo di nascita preferito 
degli autori di spam 
- “Il più grande provider” Quale sarebbe? 



L’offerta quindi appare appetitosa, gli indizi non portano 
ad una certezza quindi proseguiamo senza rischi.  

 

Grazie a questa schermata, la percentuale di fregatura è salita 
al 80%. Perché? 

- Il testo di descrizione ha errori (la elle è maiuscola) 
- L’immagine NON è professionale, non esiste cerchiare a 

mano e scattare foto a titolo amatoriale 
- Il link “Scopri di più” del post porta ad un sito “strano”, 

ovvero porta ad un dominio di dubbia affidabilità 



- Lo scontrino è scritto in russo: forse non vogliono farci 
capire cosa c’è scritto veramente? Più avanti infatti 
scopriremo che si tratta di un ABBONAMENTO 
- Chi è “TOP 10 iOS Apps”? Sono andato a vedere e trovo 

la pagina scritta in inglese, pochi post ma soprattutto 
nessuna traccia del post originale 
- Quindi torno a pensare: chi è il più grande provider 

internet d’Italia? E chi lo sa? 

Conclusione: Il testo è un classico specchietto per le 
allodole. 

Ma ai fini della ricerca, ho comunque deciso di proseguire. 
Normalmente ora dovreste essere in grado di interrompere la 
navigazione. 



CAPITOLO 2 

SONDAGGIO E PREMIO 

 

"Hai solo 1 Minuto y 55 Segundos, per partecipare" 

Eccoci, ho deciso di continuare e vedere fino a dove la truffa 
si sarebbe spinta. Vedrete che tutti si comportano allo stesso 
modo chiedendo sempre le stesse cose. L’unica differenza è la 
qualità grafica della pagina, perchè c’è chi riesce a riprodurre 
fedelmente la pagina ufficiale di aziende famose. 



Analizziamo assieme la pagina che ci viene visualizzata: 
- C’è un logo Apple usato come titolo, ma questo sito NON 

è proprietà di apple.com, il dominio è totalmente diverso. 
Grazie a questo nuovo indizio, la percentuale di fregatura 

è schizzata al 100%. 
Ma continuiamo, gli indizi sono tantissimi: 
- “Congratulazioni!!” A quanto pare sono stato selezionato 

per il sondaggio, mai sarebbe successo che mi ritrovassi 
escluso 

- Tutti i testi che abbiamo visto intimano a sbrigarsi a 
completare la procedura, pena… Pena cosa? Ho deciso di 
aspettare quei 2 minuti scarsi che avevo a disposizione e 
non è successo nulla. Proprio niente. 
- Il contatore era in spagnolo e ricade nella categoria 

degli errori testuali 
- Il sondaggio è composto da sole 4 domande. Ma si 

tratta di domande a prova di stupido e comunque 
totalmente lontane dall’affinità del premio 

 

Attenzione ora! Se per qualche motivo avessimo ancora dei 
dubbi sull’attendibilità del concorso, ecco che arriva in nostro 
soccorso un incredibile serie di recensioni tutte positive e 
scritte da persone VERE. 

http://apple.com


Analizziamo questa parte… 
- Nessun link funziona 
- Non è un frame di proprietà Facebook, anzi non è 

proprio un frame 
-  Il link di provenienza dell’immagine è locale del sito, ciò 

fa intendere che questa sezione sia stata scritta a mano e 
personalmente dagli ideatori di questo sondaggio 
- Il primo post è stato scritto 4 minuti fa. Aggiorno la 

pagina dopo una decina di minuti e la cronologia è rimasta 
intatta. La sezione delle recensioni è quindi un contenuto 
statico. 

Completo il sondaggio e dopo una finta procedura di 
validazione, arrivo (vincente) alla sezione di scelta del 
premio. 



CAPITOLO 3 

HO VINTO 

 

"OHHH... Hai un giro extra!" 

Ma come siamo arrivati ad “Affari tuoi”?  
A questo punto non ho nessuna istruzione sul da farsi, ma 
suppongo che si debba aprire uno dei 12 pacchi con il logo 
Apple presenti. 

Vi preannuncio già che ho testato più volte questa 
procedura e il comportamento è sempre lo stesso: 

1) Apro il primo pacco: 



Che peccato ho perso 
ma ho accesso ad una 
seconda possibilità! 

 

2) Appena scoperto il 
contenuto del secondo 
pacco, appare 
un’animazione piuttosto 
forbita che ci fa capire di 
aver scelto correttamente. 
Il nostro stato d’animo 
sale ora alle stelle e siamo 
tenuti assolutamente a 
continuare.  

Dopo una serie di reindirizzamenti tutti molto sospetti, 
arriviamo ad un sito che ci chiede di inserire dati utili alla 
nostra identificazione. 

Tuttavia… il premio non doveva essere gratuito? Di gratis 
è sicuramente la mole di spam che riceveremo in seguito 
all’inserimento della email personale.  

La curiosità mi ha spinto ad inserire informazioni 
totalmente fittizie per poi scoprire che è arrivato il momento 
di comunicare i dati della carta per i pagamenti elettronici. 



CAPITOLO 4 

STRATEGIA INGANNEVOLE E 
MASCHERATA 

 

"Sceglieremo un vincitore ogni 600 partecipanti" 

Ho esplorato la pagina per il pagamento. Vengono richiesti 
REALI informazioni per il 
pagamento di 1,95 Euro.  

Nonostante abbia 
provato a truffare la truffa 
immettendo dati finti 
generati online, il loro 
sistema ha scrupolosamente 
tentato di verificare la carta. 

Non finisce qui. Riuscendo a proseguire, mi viene chiesto 
di scegliere il colore dell’iPhone e di inserire nuovamente i 
dati del pagamento. Stavolta al costo di 2,95 Euro. 

La pagina è corredata da una sezione di presentazione del 
prodotto realizzata con ogni cura. In fondo, dove nessuno è 
spinto ad andare a vedere, ci sono delle frasi che spiegano le 
clausole del servizio. Sono in arrivo clamorosi colpi di scena. 



 



Perché abbiamo bisogno dei tuoi dati di fatturazione? 

Rispondo io! Serve a pagare i quasi 2 Euro e portare a 
casa l’iPhone che ho vinto con i pacchi. 

Invece: 

Non c’era scritto da nessuna parte l’attivazione di un 
abbonamento di non si sa quale cifra e che servizio. 

Ma almeno avrò l’iPhone? 

Come posso vincere? 

Basta che completi il pagamento e riceverò a casa l’iPhone 
che ho già vinto in precedenza. Ho anche scelto il colore 😁  



Invece no, anzi, la situazione è peggio di quanto si possa 
immaginare.  

Innanzitutto parteciperò ad un concorso, quindi verrò 
estratto su un totale di 600 partecipanti e infine, se per 
qualche motivo il prodotto non dovesse essere disponibile, 
riceverò un prodotto similare. 

Facciamo entrare in campo il supporto matematico: 
  

Se tutte e 600 le persone pagassero 1,95� in pratica è 
ovvio che gli ideatori della truffa possano permettersi di 
concedere 1 iPhone 11 dietro estrazione. 

Inoltre in entrambe le pagine di inserimento dei dati di 
fatturazione, sono indicate date DIVERSE! Ciò fa ricadere 
totalmente l’inesistente attendibilità del concorso. 

È pure tradotto male.  

1,95 * 600 = 1170



CONCLUSIONI 

 

Se continuo a ricevere messaggi palesemente finti, è chiaro 
che manca da una certa porzione del pubblico una 
formazione specifica su questo argomento. 

La conclusione di quest’avventura sarebbe stato il 
pagamento di 1,95 Euro + 2,95 Euro e, trascorsi 5 giorni, il 
pagamento di una cifra sconosciuta ma sicuramente salata ad 
anonimi. Eventuali commissioni sono escluse. 

Spero che questa guida serva come deterrente alla corsa 
dell’iPhone regalato e non solo, ma per tutte le truffe 
perpetrate online.
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