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PERUGIA Auto usate e ristruttura-
zioni. Il lockdown ha aumentato
le richieste di tali tipologie di pre-
stiti, cambiando le preferenze de-
gliumbricheseimesi fapreferiva-
no indebitarsi per avere liquidità
ocomprareautonuove.
Sono le tendenze lette dall’Os-

servatorio Prestiti in Umbria di
Facile.it che ha elaborato quasi
30mila richieste di preventivi cal-
colatitraaprileegiugno2020.Ma
c’è anche chi cerca fondi per sde-
bitarsi, con l’associazione Leg-
ge3.it che nei primi 5 mesi 2020
ha visto aumentare del 21% le ri-
chiestedistudidi fattibilitàperav-
viareproceduredisdebitamento.
Negliultimi tremesi sono state

29.527 i preventivi che residenti
in Umbria hanno chiesto tramite
ildashboarddiFacile.it ediquesti
uno su cinque lo ha fatto per ac-
quistare un’auto usata (21,14%).
Lealtre tipologiediprestitopiùri-
chiestoconoperliquiditàeristrut-
turazioni, aspetto quest’ultimo
comparso in questi ultimi mesi e
che a gennaio non figurava tra le
motivazioni delle richieste di de-
naro, indirizzate all’ottenimento
di denaro liquido e all’acquisto di
auto.Rispettoal trimestrenovem-
bre-gennaio, scende invece l’im-

portomedio richiesto, passato da
16.490euroa15.576:nellaregione
c’è infatti una richiesta sopra la
media nazionale di importi com-
presi tra 10 e 15mila euro,mentre
in Italia è più alta l’incidenza di
importi superiori ai 25mila euro.
Scendeanche laduratadeipresti-
ti, la cui media nel periodo apri-
le-giugnosi fermaa55mesi,men-
tre tra novembre e gennaio era di
63mesi.

Oggisi èperòdispostiaversare
rate più a lungo per finanziare
matrimoniocerimonie: finoa 132
mesi.Subitodietroc’èlacategoria
prestiti per pc ed elettronica per
pagare iquali si puòandareavan-
ti anche 120mesi; si spingono ol-
tre i60mesi, invece, lerichiestedi
soldi per finanziare spese medi-
che e la ristrutturazione della ca-
sa.
Seimesi fa, si eradispostia fare

un sacrificio in più, invece, oltre
che per computer e altri device,
per acquistare viaggi e vacanze e
per sostenere l’acquisto di un im-
mobile. Scende anche l’etàmedia
dicolorochecercanounfinanzia-
mentoabreve-mediotermine,og-
giparia49anni(50seimesifa).
Restaelevata laquotadi coloro

che, secondo le informazioni rac-
colteonlinedall’Osservatoriopre-
stiti Facile.it, cercano finanzia-
menti per consolidare debiti pre-
gressi, la quarta tipologia più ri-
chiestanella regione (in Italia è la
quinta).
Ma su tale aspetto, preoccupa-

noidatidiLegge3.it, associazione
che assiste persone oppresse dai
debiti, secondo cui da gennaio a
maggiolerichiestedistudidi fatti-
bilità per avviare procedure di
sdebitamentochedaquiafinean-
no potrebbero crescere del 54%.
«Damarzo a giugno 2020, nono-

stantenei primi 2mesi fossediffi-
cile incontrare persone dal vivo e
ancora oggi restano limitazioni,
l’aumento di richieste di studi di
fattibilità è stato del 21% rispetto
agli stessi mesi dello scorso an-
no», osserva Gianmario Bertollo,
fondatore di Legge3.it. «La mag-
giorpartedei clienti chiedeunso-
stegnopergestire i debiti contrat-
ti per garantire la sopravvivenza
della propria attività, ma il boom
di richieste lo aspettiamo a fine
anno.
Passatal’euforiadell’estate,nel-

la quale gli imprenditori riversa-
no le proprie speranze di ripresa,
molte attività saranno costrette a
chiudere o a chiedere altri presti-
ti:arriverà infattiancheilmomen-

todipagare tributi emutui finora
sospesi, e ci sarà lo sblocco dei li-
cenziamenti».Un’ombrachesial-
lunga su centinaia di lavoratori
anche in Umbria, considerando
che circa 30mila umbri sono alle
preseconlacassaintegrazione.
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Convivere col virus

PERUGIA Le norme anti coro-
naviruscontagianoanche la
ricercadiaffaridopo il lungo
lockdown. I saldi estivi,
infatti,nonpartono tradue
giorni, il primosabatodi
lugliocomedaprassi,ma il
primoagosto.Lohadeciso la
giuntaregionaleche inuna
deliberadi finemaggioha
stabilitoquestanuova
scadenzaperevitaregli
assembramentipericolosi.
Unattoproposto
dall’assessoreregionaleal
CommercioMichele
Fioroni,dopoaverpreso
attodellanotadel
presidentedellaConferenza
delleRegioniedelle
Provinceautonomecon la
qualesi invitanotutte le
Regioniaposticipare ladata
di iniziodei saldi estivi.Da
qui la sceltadelprimo
agosto, con ilperiododi
sconti chedurerà, è
confermato,60giornidalla
datadi inizio: laricercadegli
affari (ancheperdareunpo’
di respiroanegozi eattività)
terminerà ilprossimo
martedì29settembre.La
deliberadellagiunta
regionale,quindi,prende
avviodaunasituazionecheè
considerataancora fluidae
indivenire.Si attendono i
risultati, evidentemente,
dell’ultimoDpcmchescade
il 15 luglio,ma inpiena
pandemiapalazzoDoniniha
pensatobenedimettere
subitounpunto, ancheper
consentireainegozidi
organizzarsi.Unpassaggio
cheperò forseèpassatoun
po’ sottosilenzioper i
clienti, checometutti gli
anniaspettavanodiandare
almarecol costume
scontatoe invecedovranno
attendereunaltropo’.

E.Prio.

IL CASO

PERUGIA Attenti a quel video: i
furbi vi rubano l’identità. Gira
infatti in questi giorni anche in
Umbria un video che arriva tra
imessaggi diMessenger: a spe-
dirlo è sempre un “amico” - e
anche se spesso solo virtuale -
si tende ad aprirlo, magari per
fretta, noia o semplice curiosi-
tà.
Peccato però che quel click pos-
sa costare caro. In termini di si-
curezza dei propri dati, di salu-
te del proprio computer e, per-
ché no, di rapporti, visto che
aprendolo si dà la possibilità a
un virus di inoltrare lo stesso
messaggio a molti amici di so-
cial (che spesso non la prendo-
no bene). Diventando da conta-
giato a untore, come spiegano
gli esperti. Perché questo è
quel video: nient’altro che un
virus che infetta computer e
smartphone e si propaga espo-
nenzialmente con un semplice
click al link presente nel mes-
saggio.
Capita così: nella posta di Face-
book, tra imessaggi diMessen-
ger, appare il fermo immagine
di un video. Nessun messaggio
dall’amico da cui risulta essere
stato fatto l’invio, solo il titolo
“Hidden camera – YouTube”,
che lascia intendere sia un vi-
deo, magari divertente chissà,
registrato da una telecamera
nascosta. Si vede solo il partico-
lare di un uomo in maglia gial-
la accanto a una macchina.
Niente di che, ma è proprio il
suo sembrare innocuo (rispet-
to a virus simili di qualche an-
no fa, che invece puntavano
sulle immagini hard) a render-
lo pericoloso, perché uno lo
apre enoncipensa.

Edè lì che scatta la trappola dei
furbi che lo hannomesso in gi-
ro. Perché quel semplice click
attiva il malware che inizia a
diffondersi attraverso messag-
gi che vengono generati all’in-
saputa del contagiato/untore.
E più amici ha, più il virus gira.
Spesso è solo questo, uno
«scriptmalevolo» come spiega-
no gli esperti, ma inmoltissimi
casi invece - oltre al fastidiodel

computer infettato e da ripuli-
re - nasconde l’invio di altri
software utili a rubare i propri
dati personali. Trojan, spy-
ware chemagari attivano pagi-
ne di phishing per “pescare”
dati riservati, compresi quelli
di posta elettronica o dei conti
correnti online.
Senza contare, appunto, il fur-
to di identità immediato, visto
che l’invio dei messaggi conta-

giosi avviene senza che il pro-
prietario del profilo ne venga a
conoscenza. Lo racconta bene
uno sfortunato distratto che,
per fretta, due giorni fa ha sba-
datamente aperto il video
dell’uomo con la maglia gialla.
«L‘effetto – spiega alMessagge-
ro - è stato il temporaneo furto
dell’identità Facebook. Fb ha
subito rilevato un’anomalia di
accesso (prima da Cassino e
poi da Bari), bloccando il mio
profilo e invitandomi ad ese-
guire la procedura di resettag-
gio. Purtroppo, prima che la
procedura fosse completata, a
molti dei miei contatti è stato
inviato dal profilo rubato un
messaggio contenente lo stes-
so virus».
E non solo. «Quando nella fret-
ta ho aperto il messaggio infet-
to – spiega - è apparso un
pop-up chemi informava di es-
sere il vincitore di un mirabo-
lante cellulare e mi invitava a
fornire i miei dati. Fortunata-
mente non sono andato oltre e
ho fermato tutto, ma il danno
era già stato fatto». Il rischio,
come detto, è proprio questo: il
furtodi identità primae il furto
dei dati poi. Il consiglio quindi
– come ha spesso spiegato an-
che la polizia postale nei casi
dei virus delle passate stagioni
– èdi nonaprire i video chenon
si aspettano o che in qualche
modo sembrano sospetti. Me-
glio contattare subito chi lo ha
inviato chiedendo spiegazioni:
precauzione che serve anche
ad avvisare l’untore della ne-
cessità di cambiare almeno le
password di accesso in caso di
contagio.
Se invece fosse un semplice vi-
deo inviato davvero da un ami-
co, buonavisione.

EglePriolo

Le norme

anti covid

fanno slittare

i saldi

`Sui social gira un video mandato via Messenger
che contiene un virus che danneggia pc e sicurezza

La decisione

«Hai vinto un cellulare» e ti rubano

identità e codici del conto corrente

Debiti, uno su cinque chiede
soldi per auto e ristrutturazioni Acquisti

molti
chiedono
soldi
per
le auto

PER L’OSSERVATORIO
PRESTITI DI FACILE.IT,
TRA APRILE E MAGGIO
IN 30MILA HANNO
CHIESTO
UN PREVENTIVO

A sinistra,
il messaggio
con il video
pericoloso da
non aprire
per non farsi
rubare dati
riservati,
come
consiglia
anche la
polizia
postale

`Da contagiato a untore: le immagini trasferite
all’insaputa dell’amico da cui risultano inviate

LA TESTIMONIANZA:
«MI HANNO SCRITTO
DI UNA VINCITA
STRAORDINARIA
MENTRE CHIEDEVANO
I MIEI DATI RISERVATI»


