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Crime&tech – Università Cattolica del Sacro Cuore

Il seguente studio si prefigge l’obiettivo di fornire 
una fotografia delle perdite subite, delle minacce 
alla sicurezza e delle contromisure adottate dalle 
aziende del settore retail in 11 paesi europei.

Si tratta di un progetto ambizioso, realizzato da 
Crime&tech, spin-off universitario di Università 
Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime, con il 
supporto di Checkpoint Systems.  È il risultato 
della cooperazione tra ricercatori accademici 
e retailer, i quali hanno contribuito al progetto 
fornendo numerosi dati, input e spunti di 
riflessione, e si basa sul successo dello studio 
“La Sicurezza nel Retail in Italia” condotto nel 
2017 da Crime&tech in collaborazione con il 
Laboratorio per la Sicurezza ed il supporto ancora 
di Checkpoint Systems.

Lo studio adotta un approccio innovativo che si 
fonda su un’idea: per avere una visione completa 
del stato della sicurezza nel settore retail è 
necessario andare oltre le differenze inventariali. 
Non è sufficiente raccogliere e analizzare 
statistiche sugli ammanchi fornite dai retailer, ma 
è fondamentale capire da dove provengono questi 
numeri e come sono contabilizzati dalle varie 
aziende. Inoltre, è indispensabile arricchire i dati 
sulle differenze inventariali con informazioni sul 
contesto geografico e settoriale in cui i rivenditori 
operano, sul modus operandi dei taccheggiatori, 
sull’evoluzione degli schemi criminali e sulle 
strategie adottate dalle aziende retail per 
affrontare le minacce alla sicurezza e per ridurre 
le perdite. 

Al fine di raggiungere questo obiettivo, lo studio ha 
effettuato una survey tra i retailer di 9 paesi, per 
un equivalente di circa 23,000 punti vendita coperti, 

integrandola con la raccolta di dati sulle differenze 
inventariali a livello di singolo punto vendita, 
per circa 3,500 negozi (il campione più ampio mai 
analizzato in questo genere di studi). Inoltre, ha 
effettuato un’analisi di 1,600 notizie mediatiche su 
eventi criminali nel retail negli 11 paesi coperti e 
ha raccolto informazioni e testimonianze attraverso 
focus group e oltre 40 interviste bilaterali 
con security manager del settore, che hanno 
contribuito in modo fondamentale allo studio. 

Nonostante i passi avanti effettuati in termini di 
volume delle informazioni raccolte, questo studio 
rappresenta solo il primo passo verso una più 
completa comprensione delle perdite e dei rischi 
che l’industria del retail si trova ad affrontare 
oggi in Europa. Si rendono necessari sia dati 
migliori,  maggiori informazioni sul modo in cui 
le aziende contabilizzano le perdite, e un maggior 
livello di dettaglio e di disaggregazione delle 
statistiche fornite.  Tale obiettivo potrebbe essere 
raggiunto attraverso una maggior cooperazione 
tra università, settore pubblico e settore privato. 
La sicurezza nel retail rappresenta un’area con 
grande potenziale di miglioramento sia a livello 
di ricerca che a livello di analisi dati. I benefici 
derivanti dalla condivisione di dati, analisi e 
informazioni superano i costi in termini di rischio 
per la concorrenza tra le imprese. La maggior 
parte dei retailer ha iniziato a comprendere molto 
chiaramente questo aspetto. Lo studio rappresenta 
il primo passo di questo “patto” che vede coinvolti 
ricercatori, le imprese del settore, i provider di 
soluzioni di sicurezza e le autorità pubbliche.

Prof. Ernesto Ugo Savona

Presidente di Crime&tech srl e Direttore di Transcrime

Prefazione

Crime&tech Srl (www.crimetech.it) è lo spin-off universitario di Università Cattolica del Sacro Cuore – 
Transcrime.  Crime&tech traduce le ricerche condotte da Transcrime in tecnologie e applicazioni per il 
settore privato e per le pubbliche amministrazioni, offrendo analisi avanzate per valutare, monitorare, 
mappare e prevenire rischi legati alla sicurezza e rischi di natura criminale. Crime&tech ha sviluppato un 
ampio set di strumenti e applicazioni, tra cui si annoverano indicatori e modelli di rischio in molteplici aree, 
che spaziano dalla sicurezza nel retail alla compliance (es. anti-riciclaggio, anti-frode, anti-corruzione, 
controllo dei fornitori e KYC). Crime&tech è in possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2013.

Crime&tech:   chi   siamo
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Checkpoint Systems

Il 2019 non è solo il 50° anniversario di Checkpoint 
Systems, ma anche il ritorno del nostro 
attesissimo studio sullo stato delle differenze 
inventariali nell'odierno e complicato settore 
retail.  Da oltre 15 anni, infatti, ci impegniamo a 
fornire risultati approfonditi che aiutano i retailer 
a comprendere le sfide odierne e a prepararsi alle 
tendenze di domani.

Ritorna quindi in una nuova veste lo studio Retail 
Security in Europe: Going Beyond Shrinkage, 
prodotto da Crime&tech, spin-off dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, con il supporto di 
Checkpoint Systems. Realizzato in collaborazione 
con importanti ricercatori e accademici, il report 
adotta una nuova metodologia per mettere in 
evidenza la realtà che si nasconde dietro le perdite 
subite dai retailer; questo approccio fa sì che sia il 
primo studio nel suo genere ad andare veramente 
"oltre le differenze inventariali".

Sappiamo, per nostra esperienza in questo 
settore, che i retailer si trovano oggi ad affrontare 
le condizioni operative più difficili. I margini 
sono ridotti, i tassi commerciali e i prezzi delle 
materie prime sono in aumento e le abitudini 
d'acquisto sono chiaramente cambiate, dato che 
i consumatori si aspettano sempre più spesso 
un'esperienza d'acquisto omnichannel. 

In più di cinquant’anni di cambiamenti, due 
valori fondamentali sono rimasti al centro 
dell'attività di Checkpoint Systems: incrementare 
la redditività dei nostri clienti migliorando la 
disponibilità della merce e l'esperienza d'acquisto 
dei consumatori. Per avere successo, i retailer 
hanno bisogno di restare profittevoli, e per farlo 
devono comprendere il panorama in cui operano, 
con particolare attenzione alla problematica 

degli ammanchi di magazzino, come si verifica e, 
soprattutto, come può essere evitata, affinché un 
maggior numero di merce si trovi nel posto giusto 
al momento giusto.

Riteniamo che, fornendo una visione dello 
stato del mercato, possiamo aiutare i retailer 
a comprendere al meglio lo scenario, per 
permettere loro di operare in maniera efficiente.

Come dimostra questo studio, non possiamo 
riposare sugli allori. Le differenze inventariali sono 
in aumento rispetto al 2016 e si stima che costino 
ai retailer europei 49 miliardi di euro all'anno o 
il 2,1% del fatturato. Siamo consapevoli anche 
che le differenze inventariali sono una minaccia 
multidimensionale, che va dal taccheggio al 
furto da parte dei dipendenti, passando per 
la criminalità organizzata (ORC) e gli errori 
amministrativi o di processo; senza dimenticare le 
perdite generate dagli scarti o dalle merci scadute. 
In quest'ottica, incoraggiamo i retailer ad agire, 
ad affrontare queste sfide e a riconsiderare le 
soluzioni innovative oggi disponibili per combattere 
in maniera efficace questo problema.

Ecco perché, mentre celebriamo cinquant’anni di 
soluzioni innovative dedicate alla prevenzione delle 
perdite, e guardiamo ai prossimi, rinnoviamo il 
nostro impegno a condividere conoscenze e punti 
di vista che contribuiscono a portare chiarezza ed 
efficienza nel settore retail, sempre e ovunque. 

Mariano Tudela

Vice President Sales & Customer Operations EMEA 

Informazioni su Checkpoint Systems

Checkpoint Systems (www.checkpointsystems.com), divisione di CCL Industries, è l'unico fornitore di 
soluzioni RF/RFID verticalmente integrate per il retail. Con lo straordinario aumento della domanda 
dei consumatori, guidato dalla tecnologia, Checkpoint offre soluzioni intelligenti, portando chiarezza ed 
efficienza nel settore retail sempre e ovunque. Attraverso un'offerta unica di software, hardware, etichette, 
placche e soluzioni cloud-based collegate, Checkpoint ottimizza le operazioni e  l’efficienza del retail 
con dati intuitivi in tempo reale forniti in tutta la catena di fornitura e nei punti vendita, con conseguente 
miglioramento della redditività e dell'esperienza del consumatore. Le soluzioni intelligenti adottate da 
Checkpoint per il retail si basano su 50 anni di esperienza nella tecnologia a radiofrequenza, in soluzioni 
innovative per la prevenzione dei furti e delle perdite, software leader di mercato, hardware RFID e capacità 
complete di etichettatura per marcare, proteggere e tracciare la merce dalla fonte allo scaffale.

Informazioni   su   Checkpoint   Systems
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Informazioni su CCL Industries

CCL Industries Inc.(www.cclind.com), leader mondiale nell’etichettatura speciale e nelle soluzioni di 
imballaggio per imprese globali, piccole imprese e consumatori, impiega circa 19.000 persone e gestisce 
150 stabilimenti in 25 paesi in sei continenti con uffici a Toronto, Canada e Framingham, Massachusetts. 
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equivalenti a quasi 23.000 negozi);

• Micro-dati: dati per singolo punto vendita sui 
tassi di differenze inventariali, caratteristiche 
del negozio e contromisure presenti (copertura: 
30 brand indipendenti equivalenti a 3.474 
negozi);

• News: informazioni su eventi di natura 
criminale (taccheggi, rapine, furti, frodi interne 
e esterne) avvenuti a danno del settore retail 
che sono apparsi sui media nel corso del 2016, 
del 2017 e del 2018 fino a Ottobre (copertura:  
1.600 notizie in 11 paesi);

• Focus group e interviste: per raccogliere 
casi studio, ulteriori informazioni e commenti 
sui risultati preliminari (copertura: un focus 
group con circa 20 security manager e più di 
40 interviste bilaterali con aziende del settore 
retail).

La sfida nel misurare le differenze 
inventariali

► Le aziende del settore retail adottano pratiche 
molto diverse per misurare le differenze 
inventariali, e considerano al loro interno una 
grande varietà di perdite sia di natura criminale 
che non criminale.

► Per il 30% dei rispondenti che sono in grado di 
distinguere fra differenze inventariali conosciute 
e sconosciute, la frazione sconosciuta – 
generalmente collegabile a condotte criminali – 
corrisponde a metà del valore totale delle perdite.

Obiettivi e Metodologia

► Questo studio è stato condotto da Crime&tech, 
spin-off di Università Cattolica del Sacro Cuore-
Transcrime, con il supporto di Checkpoint 
Systems.  È il risultato della collaborazione tra 
ricercatori accademici e imprese private nel 
settore retail.

► Lo studio fornisce un quadro dello stato della 
sicurezza nel settore retail e dell’ammontare delle 
perdite registrate dalle aziende in 11 paesi: Belgio 
(BE), Germania (DE), Finlandia (FI), Francia (FR), 
Italia (IT), Olanda (NL), Polonia (PL), Russia (RU), 
Spagna (ES), Svezia (SE) e Regno Unito (UK).

► Per raggiungere questo obiettivo, lo studio va 
oltre la misurazione delle differenze inventariali. 
Alla luce delle problematiche e delle differenze 
riscontrate rispetto al modo di conteggiare le 
perdite fra imprese diverse, questo lavoro non si 
limita a fornire delle stime degli ammanchi, ma 
analizza anche:

• I diversi tipi di comportamenti criminali;

• Modi operandi di taccheggiatori e gruppi 
criminali;

• I fattori che impattano sulle perdite nel settore 
retail, sia in termini di caratteristiche socio-
demografiche, economiche e criminali delle 
aree di operatività; sia rispetto alla collocazione 
e alle caratteristiche dei negozi;

• Le contromisure e soluzioni adottate dalle 
aziende retail per prevenire le perdite, e come 
queste si distribuiscono e si combinano;

• L’impatto economico delle perdite nel retail 
sugli operatori economici e sui cittadini.

► Lo studio adotta una metodologia innovativa basata 
su quattro diverse fonti e metodi di raccolta dei 
dati:

• Questionario: informazioni sia qualitative che 
quantitative raccolte attraverso un questionario 
online (copertura: 110 brand indipendenti 

Executive  summary
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Differenze inventariali: 
Andamento e caratteristiche  

► Tenendo a mente tutte queste precisazioni, la 
media delle differenze inventariali (sia conosciute 
che sconosciute) riportata dalle aziende del 
settore retail è dell’1,5% del fatturato nel 2017, e 
dell’1,4% in media nel periodo 2015-2017.  I tassi 
variano abbondantemente tra i vari settori, con la 
GDO (2,0%) che registra il valore più alto. 

►	Le pratiche inventariali variano tra aziende 
diverse in termini di frequenza, metodi contabili e 
tecnologie utilizzate:

• Frequenza dell’inventario: semestrale 
(40,9%) e annuale (36,4%) sono le più 
comuni, ma alcune aziende lo realizzano più 
frequentemente o in modo mirato rispetto alle 
situazioni di rischio;

• Tecnologia utilizzata:  l’inventario tramite 
l’uso di codici a barre è prevalente (71,7%), 
mentre l’RFID è utilizzato solo da circa il 6% 
dei rispondenti.  L’inventario è ancora eseguito 
manualmente dal 7,5% dei retailers (e da più 
del 11% nel settore della GDO);

• Metodi contabili: anche all’interno dello stesso 
settore, le aziende utilizzano una grande varietà 
di metodi contabili, i più frequenti dei quali sono 
WAC, FIFO, LIFO e Retail Method.

► Il conteggio delle differenze inventariali è 
anche influenzato dalla strategia finanziaria e 
fiscale delle imprese (massimizzare i profitti e 
minimizzare le perdite o ridurre le imposte) e la 
frammentazione dei sistemi IT e ERP.

►  Alla luce di tutte queste difficoltà e differenze 
fra   le varie aziende, è difficile considerare le 
differenze inventariali esclusivamente come una 
misura di criminalità nel settore e confrontare i 
tassi di differenze inventariali tra imprese, settori 
economici e paesi diversi. 

Uso    non    conforme 59,0%

Scarti/rotture 57,9%

Mancati    freddi 35,1%

Prodotti    scaduti/deteriorate 56,4%

Rotture/prodotti    danneggiati 56,1%

Furti    interni 71,8%

Furti    esterni 100,0%

Furti   commessi   da   fornitori 63,2%

Errori    amministrativi/contabili 100,0%

Figura - A – Voci/cause considerate dalle aziende retail 
nel calcolo delle differenze inventariali

Fonte: Questionario Articoli    per    animali*

GDO

Cash   &   Carry*

Beauty   &   Cosmetic

Abbigliamento

Fai   da  te

Articoli    sportivi

Tutti   I   punti   vendita

Elettronica

Scarpe    &   accessori 

Stazioni   di  servizio

1,4%

0,7%

1,4%

1,1%

1,3%

0,4%

1,0%

2,0%

1,1%

0,5%

1,4%

* Intervistati in questi settori corrispondono a meno di 200 negozi. 
Fonte: Questionario

Figura - B – Differenze inventariali per settore economico. 
Media 2015-2017.

►	Il 15% dei rispondenti al sondaggio ha riportato 
valori di differenze inventariali più alti rispetto 
ai periodi precedenti. Il tasso medio nel 2017 è 
leggermente in crescita rispetto al 2016, ma è in 
linea con quello del 2015. 

►	Tuttavia diversi settori, tipi di punto vendita e classi 
dimensionali riportano (o percepiscono) diversi 
andamenti nelle perdite:

• Alcuni settori (es. Abbigliamento e Articoli 
Sportivi) riportano principalmente un calo nelle 
differenze inventariali;

• In altri (es. GDO, Beauty & Cosmetic, 
Elettronica) il numero di chi riporta un 
andamento decrescente è più bilanciato rispetto 
a chi riporta una crescita;

• Le aziende nel settore del Lusso riportano 
principalmente una crescita delle perdite, 
sebbene l’impatto sul turnover sia più basso 
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nel Regno Unito, come evidenziato nelle mappe 
sottostanti, e un’analisi dei fattori di contesto nelle 
regioni europee.   

►	In termini di impatto dei fattori di contesto sulle 
differenze inventariali, emergono i seguenti 
risultati: 

• Le differenze inventariali sono maggiori nei 
punti vendita situati in aree con popolazione 
più elevata, più densamente popolate e con un 
reddito medio inferiore;  

• Non c’è una relazione significativa tra le 
differenze inventariali e i livelli di criminalità 
appropriativa dell’area geografica di 
riferimento, se si considerano i reati denunciati 
alle forze di polizia.

► In termini di caratteristiche del punto vendita:

• I punti vendita più grandi (in termini di 
superficie) registrano differenze inventariali, in 
media, più alte e più stabili nel tempo;

• Un numero più elevato di ore di apertura è 
associato ad un tasso di differenze inventariali 
più alto; 

• La prossimità ad una stazione ferroviaria 
o della metropolitana aumenta in media le 
differenze inventariali;

• I punti vendita situati su strada registrano 
ammanchi più alti in media rispetto a quelli 
situati all'interno dei centri commerciali;

rispetto agli altri settori;

• La percentuale di negozi che registrano una 
diminuzione degli ammanchi è più alta tra i 
punti vendita più piccoli rispetto a quelli molto 
grandi.

►	Secondo le risposte al sondaggio e l’analisi delle 
notizie, l'inverno è la stagione in cui le aziende 
registrano perdite superiori alla media e subiscono 
più rapine e taccheggi. Ciò è dovuto al numero 
ridotto di ore di luce per giorno, alla possibilità 
di nascondere i prodotti rubati sotto ai vestiti, al 
maggiore ricambio del personale e alla maggiore 
densità di visitatori.

►	Secondo i rispondenti alla survey, i periodi con 
differenze inventariali più elevate sono quelli 
relativi al lascio di nuove collezioni / nuovi 
prodotti, festività (specialmente il periodo 
natalizio) e i fine settimana.

►	Le differenze negli approcci contabili, nella 
composizione e ampiezza dei campioni analizzati 
rendono difficile un confronto tra le differenze 
inventariali in diversi paesi e settori economici.  
Ugualmente, anche la comparazione con 
le precedenti edizioni del Global Retail Theft 
Barometer è difficile considerate le differenze di 
approccio metodologico e di campionamento. 

►	I dati disponibili a livello di negozio consentono 
però un'analisi a livello sub-nazionale in Italia e 

Figura - C - Differenze inventariali in Italia e Regno Unito, livello NUTS 3. Anno 2017 

0,0% - 0,3%

0,7% - 1,0%

0,4% - 0,6%

1,1% - 1,7%

1,8% - 3,0%

Nessuna 
informazione

% Differenze
 inventariali 
(media 2017)

0,0% - 0,3%

0,9% - 1,2%

0,4% - 0,8%

1,2% - 2,4%

2,5% - 6,2%

Nessuna 
informazione

% Differenze 
inventariali 
(media 2017)

Fonte: Microdata
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le etichette anti-taccheggio, booster bag e 
jammer), organizzate e strutturate, con un 
modus operandi consolidato e propense alla 
vittimizzazione seriale.

► Queste due categorie di attori richiedono diversi 
approcci e contromisure da parte delle imprese:

• Le aziende potrebbero non voler respingere 
i singoli taccheggiatori, che sono "clienti 
nel 90% delle occasioni" ma scoraggiarli dal 
commettere furti con metodi più tradizionali 
(cartellini, etichette, sorveglianza nei corridoi) e 
un migliore servizio d’assistenza clienti;

• Le aziende vogliono neutralizzare le micro-
gang attraverso l’utilizzo di tecnologie più 
avanzate (ad esempio barriere EAS in grado 
di rilevare le booster bag), un più alto grado di 
sicurezza fisica e un migliore coordinamento o 
condivisione di informazioni con altre aziende e 
le forze dell'ordine.

Rapine e furti con scasso

► Mentre il taccheggio è la principale causa 
criminale di perdite nel settore retail, le aziende 
hanno evidenziato come, a seconda delle 
circostanze, i taccheggiatori possano trasformarsi 
in rapinatori e come le micro-gang specializzate 
nel taccheggio organizzato possano essere anche 
coinvolte in furti con scasso.  È perciò necessario 
prestare attenzione anche a questi fenomeni 
criminali.

► La rapina è la seconda causa più frequente di 
furto esterno, secondo i rispondenti alla survey. 
Nonostante sia un evento abbastanza raro, la 
rapina ha un impatto rilevante in termini di 
sicurezza dei clienti e dello staff, percezione della 
sicurezza e impatto sulle attitudini all'acquisto.

• I negozi con servizi di self-checkout hanno 
differenze inventariali maggiori.  Tuttavia, 
secondo la maggior parte delle aziende, le 
perdite possono essere compensate da un 
aumento dei profitti e dai risparmi sui costi nel 
medio e lungo periodo.

Furti Esterni: Modus Operandi e 
Attori Principali

Taccheggio

► Il taccheggio è segnalato dalle imprese come 
il tipo più frequente di furto esterno ed è un 
fenomeno in aumento secondo la maggior parte 
degli intervistati (come confermato anche dalle 
statistiche ufficiali in molti paesi europei). 

► I metodi più comuni di taccheggio sono:

• Il grab and run (“Afferra e corri”);

• La rimozione di tag ed etichette anti-
taccheggio, spesso utilizzando strumenti a 
basso costo acquistati su Internet;

• L’uso di booster bag, ovvero borse e borsette 
schermate che consentono ai prodotti 
contrassegnati di non essere rilevati dai sistemi 
EAS tradizionali;

• Jammers, ovvero tecnologie che, sfruttando 
frequenze-radio, disturbano i segnali delle 
barriere dei sistemi EAS ostacolando il loro 
funzionamento.

► Esistono due tipi principali di taccheggiatori:

• Taccheggiatori solitari, spesso clienti 
che compiono un furto per opportunità o 
frustrazione;

• Micro-gang di 2-3 persone, spesso ben 
equipaggiate (con distaccatori per rimuovere 

Figura - D – Furti Esterni: attori più frequenti
% di intervistati che indica quel tipo di attore come il "più frequente"

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Individuo 2-3 persone Più di 3 persone

44,4% 47,2%8,3%

37,8% 2,7%59,5%

71,8%28,2%

Rapina

Taccheggio

Furto   con  scasso

Fonte: Questionario
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• Manipolazione di KPI, ad esempio la 
manipolazione dei dati sulle vendite per 
raggiungere obiettivi di vendita e ottenere così 
bonus e provvigioni.

► Per quanto riguarda il tipo di attori coinvolti nei 
furti interni, le aziende identificano il personale 
di negozio e il personale di cassa come i più 
frequentemente coinvolti, con alcune differenze tra 
i settori economici.  Gli store manager sono stati 
evidenziati come particolarmente vulnerabili nei 
settori Abbigliamento e Beauty & Cosmetic.

Furti ad opera di Fornitori

► Oltre due terzi dei rivenditori ha riscontrato 
almeno un caso di furto o frode commesso dai 
fornitori.

► In particolare, oltre il 75% delle aziende ha 
subito dei furti commessi da fornitori di servizi di 
logistica, pulizia e servizi di sicurezza.

►	Secondo l'indagine, la due diligence sui fornitori 
viene eseguita quasi esclusivamente nella 
fase di selezione. Nella maggior parte dei casi 
riguarda la verifica della solidità finanziaria, meno 
frequente è il controllo dei casellari giudiziari, 
delle certificazioni e della titolarità effettiva del 
fornitore.

Misure di Sicurezza

► Le imprese del settore retail nei paesi analizzati 
spendono in media lo 0,61% del fatturato in 
misure di sicurezza, con le aziende nel Fai da 
te (1,0%), presso Stazioni di servizio (1,0%), 
Abbigliamento (0,7%) e GDO (0,6%) che registrano 
le spese più alte.

► I valori delle due variabili (differenze inventariali e 
spesa) mostrano una correlazione positiva elevata 
(R=0,85) tra le aziende che hanno fornito i dati. 

► Le contromisure più frequentemente adottate sono 
CCTV (adottata da quasi l'80% degli intervistati), 
EAS e allarmi (entrambi oltre il 70%). Per il 
76,9% dei partecipanti che lo adottano, l'EAS è 
implementata in tutti i negozi, indipendentemente 
dalle dimensioni del punto vendita e dal tasso di 
differenze inventariali.

► Secondo le risposte al questionario, più della metà 
delle rapine si sono svolte tramite minacce ma 
senza il ricorso ad alcun tipo di arma (52,8%). 
Quando le armi sono state utilizzate, le armi 
bianche sono risultate più comuni (22,2%).  L’uso 
di armi da fuoco o di episodi di violenza fisica è 
marginale (rispettivamente 16,7% e 8,3%).

► Secondo gli intervistati e le notizie dei media, nella 
maggior parte dei casi le rapine sono commesse 
da singoli individui. 

►	Sulla base delle risposte alla survey, il furto 
con scasso è la terza causa di furto esterno, ma 
secondo il numero di episodi rilevabili dalle news, 
è frequente nei settori del Lusso, Elettronica, Fai 
da te e, in misura minore, del Beauty & Cosmetic.

►	Secondo gli intervistati e i media, la categoria più 
comune di attori nei furti con scasso è il gruppo 
composto da più di tre membri.  I furti con scasso 
- e le rapine in misura minore - nel settore retail 
sono strettamente legati al fenomeno delle bande 
criminali mobili e organizzate (MOCG), che sono 
in grado di muoversi rapidamente all'interno e tra 
diversi paesi (Europol, 2019).

Furti Interni e Furti ad opera dei 
Fornitori

Furti Interni

►	I furti e le frodi commesse dai dipendenti sono la 
seconda causa di perdite più frequente secondo 
le aziende del settore retail.  Possono assumere 
varie forme, la più frequente delle quali è il furto/
consumo di beni e l'appropriazione indebita di 
denaro dalla cassa.

►	Altri schemi più sofisticati di frode interna 
segnalati come emergenti dalle aziende sono:

• Uso improprio e fraudolento delle carte fedeltà 
o carte regalo;

• Rimborsi e resi falsi, ad esempio la creazione 
di un reso di merci fittizio in modo da incassare 
contanti o differenze di prezzo, a volte eseguito 
con la collusione di (falsi) clienti;

• Frodi tramite manipolazione dei prezzi, ad 
esempio con interventi nel sistema IT aziendale 
che cambino illecitamente i costi delle merci al 
fine di ottenere sconti per dipendenti o clienti 
collusi; 
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Costi Totali delle Perdite

► Negli 11 paesi oggetto dello studio, il costo 
economico totale delle perdite al dettaglio 
(ottenuto come somma del costo derivante dalle 
differenze inventariali e dalle spese di sicurezza) 
può essere stimato al 2,1% del fatturato del 
settore retail.

► Questa cifra può essere stimata in circa 49 miliardi 
di euro l'anno negli 11 paesi coperti. Se questo 
valore indicasse il fatturato di un’azienda, si 
tratterebbe del quarto gruppo retail in Europa.

► In relazione ai cittadini, questa cifra corrisponde 
a 89 euro pro capite ogni anno in media negli 11 
paesi coperti.

►	Se si prendono in considerazione solo i valori delle 
differenze inventariali, l'impatto economico annuo 
potrebbe essere stimato in 35 miliardi di euro 
negli 11 paesi (63 euro pro capite), mentre la spesa 
in misure di sicurezza sarebbe valutata a 14,5 
miliardi di euro (26 euro pro capite).

►	Doormen (servizi di portierato), guardie 
disarmate e guardie armate sono adottati in una 
quota minore nei punti vendita, di solito solo in 
quelli molto grandi e con tassi di perdite più alti. 

► Le misure di sicurezza sono adottate 
principalmente in combinazione fra loro:  il 65% 
dei punti vendita, per i quali sono stati forniti 
micro-dati, adotta almeno 2 contromisure insieme. 
La combinazione più frequente è EAS e CCTV, 
utilizzata congiuntamente da oltre il 25% dei 
negozi (soprattutto su strada).

►	Controllando le interazioni e le combinazioni 
tra diverse contromisure, l'adozione di EAS 
è associata ad una minore probabilità di 
sperimentare un aumento delle differenze 
inventariali nel periodo successivo e ad 
una maggiore probabilità di registrare una 
diminuzione del tasso di perdite. L'adozione di 
altre contromisure non sembra avere un impatto 
significativo. 

►	Tuttavia, l'analisi dell'impatto delle contromisure è 
complessa e diverse fonti evidenziano pro e contro 
per ciascun tipo di misura di sicurezza.

Figura - E - Spese totali in sicurezza per settore economico. Media 2015-2017. 
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Implicazioni di ricerca e policy

►	In termini di ricerca, questo studio evidenzia il 
bisogno di migliorare la conoscenza di:

• come vengono conteggiate le perdite dalle 
aziende;

• la natura criminale di queste perdite;

• gli schemi criminali emergenti, specialmente 
con rispetto alle frodi esterne ed interne;

• l'impatto del comportamento criminale non 
solo sulle perdite, ma in termini di sicurezza (e 
percezione della sicurezza) dei clienti, e come 
questo impatti sulla loro attitudine all'acquisto.

►	In termini di policy, questo studio evidenzia il 
bisogno di:

• Potenziare l’integrazione e la comunicazione 
fra tutti i dipartimenti in azienda, specialmente 
quelli che si occupano di security, audit, 
programmazione e controllo di gestione;

• Migliorare la valutazione dell’inventario ed il 
conteggio delle perdite, sia per raggiungere una 
migliore gestione (e aumentare i profitti), sia 
per ridurre le differenze inventariali. 

Valore totale delle differenze inventariali La spesa totale
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Figura - F -  Totale spese per differenze inventariali e sicurezza, per paese (valore in milioni di euro)

Fonte:  Elaboration of survey and Bureau van Dijk’s data 

Ciò può essere raggiunto attraverso: Ciò può 
essere raggiunto attraverso:
– Sviluppi tecnologici (es. utilizzo di RFID o 

altre tecnologie);
– Miglioramenti organizzativi;
– Una migliore comunicazione interna fra i 

dipartimenti e i punti vendita.

• Combinare diversi tipi di contromisure e 
migliorare la valutazione della loro efficacia e 
adeguatezza;

• Migliorare la consapevolezza dello staff – a 
tutti i livelli – sulle varie minacce e schemi 
comportamentali criminali.

► Per raggiungere tutti questi risultati, sono 
necessari dati migliori.  Questo studio ha visto una 
partecipazione senza precedenti delle aziende nel 
fornire micro-dati a livello di singolo punto vendita. 
Queste informazioni hanno consentito un’analisi 
approfondita, ma sono necessari dati ulteriori.

►	Per questo la condivisione di informazioni e di 
pratiche tra imprese, accademici e produttori di 
tecnologie e servizi di sicurezza dovrebbe essere 
migliorata.




