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La più ampia indagine 
condotta nel mondo del 
business sul fenomeno delle 
frodi economico-finanziarie.
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Introduzione

Siamo lieti di presentare la sesta edizione della Global Economic 
Crime Survey di PwC, la più ampia indagine condotta nel mondo 
del business sul fenomeno delle frodi economico-finanziarie. 
Anche quest’anno l’obiettivo è fornire alle aziende e alle funzioni 
chiamate ad affrontare il rischio di frode un quadro conoscitivo 
del problema, indagando l’esperienza e la percezione delle 
aziende, sia nel settore privato sia in quello pubblico: riteniamo, 
infatti, che questo faciliti lo sviluppo di efficaci strategie di 
mitigazione del rischio. 

In questa edizione la Global Economic Crime Survey ha raggiunto 
il traguardo di quasi 4000 interviste, per un totale di 78 paesi 
coinvolti; per quanto riguarda l’Italia, hanno aderito alla ricerca 
127 aziende. 

Il progetto di ricerca, svolto in collaborazione con il Professor 
Peter Sommer della London School of Economics, fotografa il 
fenomeno nel suo complesso e osserva il suo andamento nel 
tempo e nei diversi paesi.

Inoltre, la sesta edizione approfondisce in particolare il tema della 
criminalità informatica (cd. cybercrime) che rappresenta la nuova 
frontiera delle frodi nel mondo economico. Attualmente le 
tecnologie informatiche e le varie potenzialità di internet 
impattano sulla maggior parte dei settori economico-finanziari. 
Lo sviluppo tecnologico, in parallelo con la velocizzazione dei 
traffici e delle relazioni commerciali, ha aperto la strada ad un 
ampio panorama di opportunità per i frodatori. Il nostro tentativo 
è quello di esplorare i potenziali rischi per le aziende connessi 
all’utilizzo sempre più pervasivo di tecnologie informatico - 
telematiche nel business, esaminando se e in che misura il 
fenomeno delle frodi informatiche sia in aumento e i possibili 
impatti. 

• La prima sezione di questo documento è dedicata 
all’indagine sul fenomeno delle frodi economico-finanziarie: 
incidenza, tipologia, autori, costi, strumenti di indagine ecc.

• La seconda sezione è dedicata invece al cybercrime: 
diffusione di questa specifica categoria di frode, impatti sulle 
aziende e azioni intraprese per neutralizzare il rischio. 

Il documento è focalizzato sulle risposte fornite dalle aziende 
italiane confrontate, ove possibile, con i dati delle edizioni 
precedenti della Survey e con quelli riscontrati a livello mondiale.

Quasi 4000 interviste

78 Paesi coinvolti

127 aziende italiane
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Highlights

Il fenomeno delle frodi 
economico – finanziarie: 
l’esperienza delle aziende

• A livello globale le aziende che 
dichiarano di aver subito 
almeno un caso di frode negli 
ultimi 12 mesi rappresentano il 
34% circa del campione. L’Italia 
si trova al terzultimo posto 
(prima di Indonesia e 
Giappone), con il 17% di aziende 
vittime di frodi.

• Il 37% delle aziende italiane 
non ha mai svolto un Fraud Risk 
Assessment negli ultimi 12 mesi. 
I Paesi con una cultura di 
gestione del rischio di frode più 
avanzata (come Regno Unito, 
Stati Uniti e Australia), 
evidenziano livelli di frode 
sopra la media ma percentuali al 
di sotto della media per numero 
di aziende che non hanno mai 
svolto un Fraud Risk Assessment 
negli ultimi 12 mesi.

• La categoria di frode che risulta 
più frequente (tanto in Italia 
quanto nel resto del mondo) è 
l’appropriazione indebita, che in 
Italia rappresenta il 67% circa 
delle frodi dichiarate. Per 
quanto riguarda l’Italia, 
seguono le frodi informatiche 
(19%), la corruzione (10%),         
e i comportamenti                     
anti- concorrenziali (10%). Più 
distanziati il riciclaggio, lo 

spionaggio industriale, le 
violazioni della proprietà 
intellettuale e l’insider trading 
(che registrano percentuali 
intorno al 5%). Crollano invece 
le frodi contabili e di bilancio, 
come anche le frodi fiscali.

• In Italia la corruzione cresce del 
66% rispetto al 2009, passando 
dal 6% al 10% in questa 
edizione.

• A livello italiano le frodi in 
materia di sostenibilità 
ambientale (5%) registrano una 
percentuale nettamente più 
elevata rispetto alla media 
globale (1%).

• I settori più colpiti sono il settore 
assicurativo (19%), il settore dei 
servizi finanziari e quello 
manifatturiero (entrambi al 
14%).

• Il profilo dell’autore di frode, 
quando è un dipendente 
dell’azienda: uomo, età tra i 31 e 
i 40 anni, titolo di studio di 
scuola secondaria, in servizio 
nell’azienda da 3 – 5 anni, 
appartenente allo staff (o, in 
minor misura, al middle 
management).

• Per quanto riguarda le frodi 
esterne, prevalgono con il 60% 
le frodi compiute da terzi che 
non hanno relazioni 
commerciali con l’azienda.

A livello internazionale il 34% delle aziende ha subito 
almeno una frode negli ultimi 12 mesi. A livello europeo 
il 30%. In Italia solo il 17%: realtà o difficoltà di 
intercettare il fenomeno?
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• Il 19% degli intervistati che 
hanno dichiarato almeno un 
caso di frode negli ultimi 12 
mesi non sa in che modo la 
frode è stata inizialmente 
intercettata. Fra questi, la 
maggioranza appartiene al top 
management.

Cybercrime

• Con il 19% sul totale delle frodi 
subite dalle aziende italiane, le 
frodi informatiche (o 
cybercrime) rappresentano la 
seconda categoria di frode più 
frequentemente dichiarata, 
seconda solo all’appropriazione 
indebita.

• Tre quarti delle aziende italiane 
che hanno subito episodi di 
frode informatica appartengono 
al settore dei servizi finanziari.

• Quasi il 28% delle aziende 
italiane intervistate segnala un 
aumento del rischio di 
cybercrime nell’ultimo anno 
(38% considerando solo le 
aziende vittime di frode). Solo il 
2% del campione italiano pensa 
che il rischio sia diminuito.

• Gli impatti del cybercrime che 
preoccupano maggiormente le 
aziende italiane sono: danni 
derivanti dall’interruzione dei 
servizi (76%), danni 
reputazionali (73%), furto o 
perdita di dati personali 
identificabili (70%).

• Quasi 1 azienda su 3 non 
dispone all’interno dell’azienda 
di competenze specifiche per 
l’investigazione di casi di frodi 
informatiche. La maggioranza 
di queste aziende non fa ricorso 
a terzi specialisti in materia di 
tecnologie forensi.

• Nel 20% delle aziende italiane il 
top management non interviene 
mai ad aggiornare e valutare i 
rischi di frode informatica cui 
l’azienda è esposta.

• Il 27% degli intervistati italiani 
non sa con che frequenza i 
rischi derivanti da frodi 
informatiche sono aggiornati e 
valutati; tra questi il 60% è 
costituito proprio da top 
manager.

• Il 55% degli intervistati non ha 
partecipato ad alcun 
programma di formazione sui 
rischi connessi alle frodi 
informatiche.

• Il 59% delle aziende italiane 
adotta misure di controllo 
sull’utilizzo dei siti di social 
network (es. Facebook, Twitter 
ecc.) da parte dei dipendenti, in 
particolare monitorando il 
volume di traffico elettronico 
sulla rete (85%). Tuttavia, fra 
queste aziende solo il 12% 
organizza dei corsi di 
formazione per il personale 
sull’uso appropriato di internet, 
contro il 37% della media a 
livello globale e il 33% di quella 
europea. 
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La dimensione del fenomeno

A livello globale le aziende che 
dichiarano di aver subito almeno un 
caso di frode negli ultimi 12 mesi 
rappresentano il 34% circa del 
campione, contro il 30% del 2009. Le 
aziende dell’area europea non si 
discostano dalla media generale, in 
quanto il 30% circa del campione ha 
dichiarato di aver subito almeno una 
frode. Il fenomeno sembra quindi 
registrare un aumento rispetto 
all’edizione precedente e sembra 
inoltre esteso alla maggioranza del 
campione; infatti, solo una decina di 
Paesi registra percentuali uguali o 
inferiori al 20%.

L’Italia, con il 17% di aziende che 
dichiarano di aver dubito frodi 
economico - finanziarie negli ultimi 12 
mesi, si trova tra questi 10 paesi, 
collocandosi al terzultimo posto 
(prima di Indonesia e Giappone) e 
mostrando anche in questa edizione 
una tendenza opposta alla media 
generale. 

Da un lato questi dati potrebbero 
riflettere le dimensioni reali del 
fenomeno; dall’altro sembrerebbero 
segnalare una maggior difficoltà 
nell’intercettare il problema, oppure la 
scarsa propensione alla denuncia da 
parte delle aziende. 

Le frodi 
economico - finanziarie: 
dimensione, autori e 
approccio delle aziende
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Quel che emerge in modo evidente è 
una scarsa attenzione delle aziende 
italiane verso l’utilizzo di procedure di 
Fraud Risk Assessment, finalizzate a 
mappare e valutare periodicamente i 
rischi di frode cui l’azienda è esposta.

La tabella 1 contiene i dati relativi ai 
10 Paesi che registrano le più alte 
percentuali di aziende che hanno 
subito frodi negli ultimi 12 mesi e i 10 
Paesi che invece registrano le 
percentuali più basse1.

Il livello di frodi dichiarate è stato 
comparato con i risultati relativi allo 
svolgimento di procedure di Fraud 
Risk Assessment nello stesso periodo. 
Come mostra la tabella, i Paesi con 
una cultura di gestione del rischio di 
frode più avanzata, come il Regno 
Unito, gli Stati Uniti e l’Australia, 
evidenziano per lo più livelli di frode 
sopra la media, ma una percentuale di 
aziende che non effettuano Fraud Risk 
Assessment al di sotto della media2.

Il contrario si verifica per i Paesi che 
dichiarano una bassa percentuale di 
frodi, inclusa l’Italia, in cui la 
percentuale di aziende che non hanno 
mai svolto un Fraud Risk Assessment 
negli ultimi 12 mesi è pari al 37%, 
contro il 28% registrato a livello 
globale.

I risultati di questa comparazione 
suggeriscono una relazione positiva 
tra frodi dichiarate e frequenza del 
monitoraggio dei rischi. 

Di conseguenza, in mancanza di un 
monitoraggio sistematico dei rischi di 
frode, l’esatta percezione dell’azienda 
del fenomeno e della sua criticità può 
risultare indebolita, riducendo 
l’efficacia complessiva dei controlli e le 
probabilità di intercettare eventuali 
casi di frode.

1 Nel raffronto fra i risultati dei vari Paesi, come riportati nella tabella 1, abbiamo preso in esame solo i Paesi che hanno registrato un’adesione alla Survey di almeno 70 aziende, in modo 
da poter comparare dati omogenei.

2 Percentuale di aziende che non hanno mai effettuato Fraud Risk Assessment negli ultimi 12 mesi. 

Inoltre, è rilevante sottolineare che tra 
quanti dichiarano in Italia di non aver 
mai svolto un Fraud Risk Assessment 
negli ultimi 12 mesi, più del 36% ha 
motivato la mancanza di tale controllo 
affermando di non sapere esattamente 
cosa sia un Fraud Risk Assessment; è 
ancor più significativo che tra questi 
una netta maggioranza sia costituita 
da top manager (i cosiddetti C-Level, 
Chief of Executive Office, Chief of 
Financial Officer, e più in generale 
membri dei consigli di 
amministrazione). 

Grafico 1. Percentuale di aziende che dichiarano almeno un caso di frode negli 
                 ultimi 12 mesi (trend 2009 – 2011)
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Un altro dato che rafforza la 
sensazione di scarsa consapevolezza 
del reale rischio di frode da parte delle 
aziende è la percentuale di intervistati 
che ha dichiarato di non sapere se 
negli ultimi 12 mesi la propria azienda 
è stata vittima di frodi finanziarie; a 
livello globale la percentuale è pari 
all’11%, ossia oltre 400 intervistati. Di 
questi il 44% è costituito da top 
manager.

Sulla base della nostra esperienza, 
invece, un’efficace strategia di 
contrasto delle frodi include la 
mappatura e la valutazione dei rischi 
cui l’azienda è esposta: solo partendo 
da una conoscenza attendibile dei 
rischi e delle vulnerabilità interne è 
infatti possibile strutturare e 
implementare un sistemi di controlli 
efficiente, aggiornato ed allineato alle 
priorità dell’azienda.

Aziende italiane che non hanno mai              
svolto un Fraud Risk Assessment               
negli ultimi 12 mesi

Media internazionale 

37%

28%

Grafico 1. Percentuale di aziende che dichiarano almeno un caso di frode negli 
                 ultimi 12 mesi (trend 2009 – 2011)

Tabella 1: Confronto tra frodi subite e frequenza del Fraud Risk Assessment

I 10 Paesi che registrano i 
più alti livelli di frode

% aziende Nessun Fraud Risk Assessment negli 
ultimi 12 mesi (% di aziende)

Kenia6 6% 19%
Sudafrica 60%2 8%
Regno Unito5 1% 19%
Nuova Zelanda5 0% 26%
Spagna 47%2 9%
Australia4 7%9 %
Francia4 6% 25%
Argentina4 6% 34%
Stati Uniti4 5% 19%
Malesia4 4% 22%

I 10 Paesi che registrano i 
più bassi livelli di frode

% aziende Nessun Fraud Risk Assessment negli 
ultimi 12 mesi (% di aziende)

Venezuela2 6% 36%
Romania2 4% 29%
India2 4% 31%
Svezia 22%3 9%
Slovacchia 21%3 7%
Svizzera 18%2 9%
Grecia 17%3 4%
Italia 17%3 7%
Indonesia 16%2 1%
Giappone 6% 21%

Media Global 34%2 8%
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3
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3
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Le frodi più diffuse a livello italiano:

appropriazione indebita: (67%)

frodi informatiche: (19%)

corruzione: (10%)

comportamenti anti-concorrenziali: (10%) 
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In Italia il settore più colpito 
dalle frodi economico - 
finanziarie è il settore 
assicurativo 

Seguono i servizi finanziari e il 
settore manifatturiero

19%

14%
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Analisi del fenomeno: settori 
colpiti e tipologia di frodi

I risultati della Survey evidenziano che 
il settore più colpito dalle frodi 
aziendali è il settore assicurativo, con il 
19% di aziende vittime di casi di frode. 
Seguono i settori dei servizi finanziari e 
manifatturiero (entrambi al 14%) e, in 
minor misura, il settore trasporti e 
logistica e il settore pubblico, con il 
10% ciascuno. 

Come si evince dal Grafico 2, 
l’appropriazione indebita resta la 
tipologia di frode più frequentemente 
dichiarata, tanto a livello globale 
quanto a livello locale: questo si 
conferma come il dato più stabile della 
Global Economic Crime Survey.

La novità di questa edizione è il 
fenomeno cybercrime, che risulta la 
seconda categoria di frode più 
frequentemente dichiarata; questo 
aspetto sarà approfondito nella 
seconda sezione del documento. 

Seguono i comportamenti                   
anti-concorrenziali e la corruzione 
(entrambi al 10%). In particolare, in 
controtendenza rispetto agli anni 
passati, la corruzione evidenzia un 
trend crescente: rispetto al 2009 (6%) 
si registra un aumento del 66%. 

Grafico 2. Tipologia di frodi dichiarate (2011)
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Al contrario, si sono ridotti i casi di 
contraffazione e violazioni della 
proprietà intellettuale, subiti dal 5% 
delle aziende (contro il 6% circa, 
relativo al 2009). Anche il riciclaggio 
sembra registrare un calo 
nell’esperienza dalle aziende (dal 12% 
del 2009 al 5% del 2011). Tuttavia, in 
questo caso è possibile che il fenomeno 
sia stato invece riportato sotto la voce 
“cybercrime”, date le potenziali 
sovrapposizioni e considerando che il 
settore più impattato dal cybercrime 
risulta essere proprio quello dei servizi 
finanziari.

Un altro dato interessante riguarda le 
frodi in materia di sostenibilità 
ambientale, categoria introdotta nella 
Survey per la prima volta quest’anno, 
che registra già una percentuale del 
5%, ossia 4 punti in più rispetto ai 
risultati del campione globale (1%).

Inoltre, è significativo notare il crollo 
delle frodi contabili/di bilancio e di 
quelle fiscali. A livello globale si registra 
un calo del 37% rispetto al 2009, 
mentre in Italia il fenomeno è 
praticamente assente (nel 2009 
rappresentavano l’11% del totale dei 
casi di frode rilevati). Probabilmente i 
risultati italiani indicano la presenza di 
un fenomeno sommerso, perché non 
rilevato oppure non dichiarato. 
L’argomento si presta ad alcune 
riflessioni:

•  le falsificazioni contabili e di 
bilancio, come anche le frodi 
fiscali, non sono percepite come un 
rischio oggettivo per l’azienda, in 
quanto vengono commesse a suo 
beneficio e non generano perdite 
dirette.    

Questo incide sugli strumenti di 
controllo, sul livello di attenzione e 
sulle risorse impiegate nel 
monitoraggio del fenomeno. 

•  Inoltre, a causa del processo di 
parziale depenalizzazione 
intervenuto con la riforma dei reati 
societari del 2001, si è 
notevolmente ridotto il rischio di 
danni legali connessi alle 
falsificazioni di bilancio, fattore 
che riduce ulteriormente la 
percezione del fenomeno come un 
“problema”.

•  In un periodo di recessione 
economica come quello che si 
protrae ormai da tre anni, è 
possibile inoltre che le difficoltà 
finanziarie delle aziende abbiano 
influenzato gli investimenti nelle 
misure di controllo, con maggior 
impatto sui rischi percepiti come 
meno significativi.

•  Questi tipi di frode vengono più 
probabilmente compiuti dal top 
management, quindi è più difficile 
portarli alla luce. Considerando 
che solo il 10% delle frodi interne 
dichiarate negli ultimi 12 mesi è 
stato realizzato dal top 
management, è plausibile 
immaginare che il fenomeno esista 
ma sia sempre meno tracciabile. 

•  Infine, è plausibile che le aziende 
non siano propense ad auto-
denunciare questo tipo di 
comportamenti (se non sono già 
state portate alla luce dalla 
magistratura), al contrario di quel 
che accade per frodi realizzate da 
singoli dipendenti finalizzate a 
sottrarre denaro all’azienda.

In Italia la corruzione registra un aumento del 
66% rispetto al 2009.

Grafico 2. Tipologia di frodi dichiarate (2011)
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I danni provocati dalle frodi 
finanziarie

L’indagine sulle perdite finanziarie 
causate dalle frodi rileva che oltre 1 
azienda su 3 ha subito danni finanziari 
superiori a 100.000 dollari ma inferiori 
a 5 milioni di dollari. In particolare, le 
frodi che sembrano generare i danni 
maggiori sono realizzate da autori 
esterni all’azienda, prevalentemente in 
aziende di medie dimensioni. 

E’ possibile che eventuali violazioni o 
abusi commessi da terzi siano meno 
sotto controllo rispetto ai danni 
potenzialmente causati dal personale 
dell’azienda stessa e che, di 
conseguenza, le frodi esterne siano più 
difficili da individuare 
tempestivamente, causando pertanto 
danni più ingenti.

Profilo dell’autore di frode

Frodi interne
•  Risultano realizzate 

prevalentemente dallo staff 
(50%). 

•  Prosegue il trend crescente delle 
frodi realizzate dal middle 
management: dal 28% del 2009 
sono arrivate al 40%. 

•  Sono invece in calo, dal 14 al 10%, 
le frodi compiute dal top 
management.

Abbiamo chiesto alle aziende di 
individuare le caratteristiche principali 
dell’autore di frodi interne, in relazione 
all’episodio più grave subito negli 
ultimi 12 mesi. 

Il profilo generale che emerge è 
sintetizzato nella Figura 1.

Figura 1: Profilo dell’autore di frode interna

Profilo

Genere:   uomo (80%)

Età:   tra i 31 e i 40 anni (40%)

Titolo di studio:  diploma di scuola 

  secondaria (40%)

Anni di servizio 

nell’azienda:  da 3 a 5 anni (50%)

?

Frodi esterne

•  Per quanto riguarda le frodi 
esterne, è significativo che in 
questa edizione ben il 60% dei casi 
risulti realizzato da soggetti che 
non hanno alcuna relazione 
professionale con l’azienda, in 
particolare ex dipendenti, 
concorrenti, ma anche aziende 
criminali e, nel caso delle frodi 
informatiche, da hackers. 

•  Le frodi realizzate da clienti e 
quelle realizzate da agenti o 
intermediari rappresentano in 
ugual misura il restante 40% delle 
frodi esterne. 
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Grafico 3. Come è stata intercettata la frode più significativa subita negli ultimi 12 mesi?

L’approccio delle aziende: 
investigazione e reazione alla 
frode

Quasi il 50% delle aziende vittime di 
frode dichiara che la frode è stata 
inizialmente intercettata grazie ai 
controlli interni (Grafico 3),  in 
particolare: 

•  sistemi di segnalazione di 
transazioni sospette o anomalie, 
utilizzati dalle funzioni operative 
(24%); 

•  attività di routine della funzione 
Internal Audit (14%);

•  in minor misura, security 
aziendale  (quasi il 5%). 

Non stupisce che il metodo di 
intercettazione più utilizzato siano i 
sistemi di segnalazione di transazioni 
sospette: sono strumenti 
prevalentemente impiegati nel settore 
dei servizi finanziari, che risulta tra i 
più colpiti dalle frodi aziendali, ma 
soprattutto più regolamentato di altri e 
soggetto a stringenti obblighi di 
vigilanza. Proprio per questo, gli 
operatori sono generalmente dotati di 
sistemi di controllo più strutturati ed 
efficienti.

Le altre frodi sono state intercettate 
grazie a soffiate sia esterne e che 
interne (rispettivamente il 10% e il 
5%).

Quasi il 15% delle aziende ha invece 
intercettato la frode avvalendosi di 
strumenti al di fuori del controllo del 
management: il 10% per caso e il 5% in 
seguito all’uso di canali investigativi 
esterni. Inoltre, è significativo che il 
19% degli intervistati che hanno 
dichiarato almeno un caso di frode 
negli ultimi 12 mesi, affermi di non 
sapere in che modo la frode è stata 
scoperta; di questi, la maggioranza 
appartiene al top management. 

In base a questi dati, una parte 
significativa delle frodi è stata 
intercettata mediante canali esterni al 
sistema di controllo interno; inoltre, i 
top manager appaiono spesso 
inconsapevoli degli strumenti usati per 
individuare il problema. Un basso 
livello di conoscenza della realtà 
aziendale rispetto ai rischi di frode e 
agli strumenti di contrasto 
implementati, incide sulla vulnerabilità 
dell’azienda e sulla probabilità che 
potenziali situazioni sospette non siano 
correttamente monitorate.

La reazione delle aziende verso gli 
autori dei casi scoperti varia 
ovviamente a seconda del tipo di frode: 
nel caso di frodi interne prevale 
nettamente il licenziamento, adottato 
dall’80% delle aziende. Il 30% delle 
aziende, inoltre, ha provveduto a 
comunicare alle autorità di controllo il 
fatto e ad intraprendere azioni legali 
contro l’autore. 

Per quanto riguarda le frodi esterne, 
nel 70% dei casi le aziende segnalano 
l’evento alle forze dell’ordine/
magistratura. Come nell’edizione 
precedente della Survey, anche 
quest’anno emerge una maggior 
propensione a denunciare la frode alle 
autorità quando si tratta di autori 
esterni all’azienda. In tutti i casi in cui 
la frode proviene da un cliente o da un 
agente/intermediario, l’azienda 
vittima provvede ad interrompere le 
relazioni d’affari in corso con l’autore 
della frode, a segnalare il fatto alle 
autorità e ad avviare una causa legale 
contro l’autore. 
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Il Cybercrime
Nel codice penale italiano la 
criminalità informatica include una 
serie di reati, quali il danneggiamento o 
l’introduzione abusiva in un sistema 
informatico e telematico, la frode 
informatica e il furto di dati. In realtà, il 
concetto di cybercrime è molto ampio e 
si presta a varie interpretazioni. 
Tradizionalmente, ad esempio, si 
distingue tra i classici “computer 
crimes”, ossia quelli in cui il computer è 
il target del reato e i cosiddetti 
“computer facilitated crimes”, nei quali 
il computer è lo strumento di 
realizzazione di un reato diverso, come 
appunto il furto di dati, 
l’appropriazione indebita o il riciclaggio 
di denaro. Nel tentativo di 
razionalizzare un quadro in continua 
evoluzione, PwC ha identificato una 
serie di categorie rientranti nel concetto 
di cybercrime:

•  Frodi e reati finanziari: gli autori 
sfruttano i canali telematici per 
sottrarre, occultare, distrarre 
denaro o altra utilità economica. 
Rientrano in questa categoria la 
frode commerciale, il riciclaggio di 
denaro, la clonazione dei mezzi di 
pagamento, il phishing e il 
pharming.

•  Spionaggio e furto di dati: fa 
riferimento al furto di dati 
sensibili, proprietà intellettuale, 
informazioni strategiche e segreti 
industriali. Le informazioni 
riservate relative al business e alle 
strategie delle aziende 

rappresentano un asset non meno 
prezioso della proprietà 
intellettuale tradizionale e possono 
essere sottratte e vendute 
illecitamente. 

•  Warefare e cyber-terrorismo: si 
tratta di attacchi mirati ai sistemi 
informativi di agenzie o enti 
governativi o militari, oppure ai 
sistemi di aziende private operanti 
in settori strategici 
(telecomunicazioni, sistemi 
finanziari, settore energetico ecc.). 
Se il tradizionale hacking ha un 
valore puramente dimostrativo o 
di sfida verso le strutture di potere, 
il cyber-terrorismo e il warfare 
sono attacchi ostili e conflittuali.

•  Cyber-attivismo: si tratta degli 
attacchi informatici perpetrati dai 
sostenitori di un movimento o una 
causa ideologica, al fine di 
divulgare informazioni riservate 
ma di interesse pubblico (un 
esempio è la campagna di 
diffusione massiva di informazioni 
condotta da WikiLeaks 
recentemente). 

La Global Economic Crime Survey si 
concentra sulle prime due categorie, 
ossia sulla criminalità informatica a 
sfondo economico e sulle frodi 
realizzate principalmente con 
strumenti informatici/telematici. In 
particolare, nel questionario sottoposto 
alle aziende italiane è stata utilizzata 
questa definizione:

Tuttavia, non essendoci una definizione 
largamente condivisa, e trattandosi di 
un fenomeno in continua 
trasformazione, è possibile che le 
aziende non siano consapevoli della 
varietà di rischi legati al problema, del 
loro impatto e delle modalità di 
realizzazione. Se la minaccia non è 
chiaramente conosciuta, diventa 
difficile fronteggiarla in modo efficace. 

Proprio per testare il grado di 
preparazione delle aziende italiane, 
abbiamo chiesto ai partecipanti quale 
sia la loro percezione e che tipo di 
misure vengano adottate internamente 
per prevenire e monitorare il 
fenomeno.

Anche definita “cybercrime”, la 
criminalità informatica include gli 
illeciti economici realizzati 
utilizzando strumenti informatici 
(computer) e internet. Tipici esempi 
di cybercrime sono la diffusione di 
virus, l’appropriazione illecita di 
dati, l’accesso a informazioni 
personali finalizzate al furto 
d’identità mediante l’utilizzo di 
comunicazioni elettroniche 
(phishing) o mediante violazione di 
sistemi informativi (pharming), 
nonché il furto di altre informazioni 
personali come i dati bancari. Da 
questa definizione sono esclusi i casi 
in cui il computer è usato come 
prodotto oggetto della frode, mentre 
include tutti i casi di frode economica 
nei quali il computer, internet o altri 
strumenti elettronici sono l’elemento 
principale della frode.
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Caso 1. Cyber laundering

L’esperienza e la percezione 
delle aziende

Tra le aziende italiane soggette ad 
episodi di frode finanziaria negli ultimi 
12 mesi, il 19% afferma di aver subito 
almeno un caso di frode informatica, 
che inaspettatamente emerge come 
una delle categorie di frode più 
frequentemente dichiarate, seconda 
solo all’appropriazione indebita3. Tre 
quarti delle aziende che hanno subito 
episodi di frodi informatiche 
appartengono al settore servizi 
finanziari, quindi è plausibile pensare 
che si tratti di frodi collegate all’ 
e-banking, alla clonazione di carte di 
credito/debito, o al cosiddetto cyber-
laundering. Tuttavia, si registrano 
anche casi di intrusione abusiva in un 
sistema informativo da parte di 
hackers.

Parallelamente, quasi il 28% delle 
aziende italiane intervistate segnala un 
aumento del rischio di cybercrime 
nell’ultimo anno, percentuale che 
cresce di ben dieci punti se prendiamo 
in esame esclusivamente le aziende 
vittime di frode. Solo il 2% del 
campione italiano pensa che il rischio 
sia diminuito, mentre il resto delle 
aziende intervistate non ha rilevato 
variazioni rispetto all’anno precedente. 

Lo schema di frode più ricorrente consiste nell’invio di offerte di “lavoro” 
via e-mail. L’utente viene assunto come “agente finanziario” e si impegna 
ad accettare versamenti di denaro sul proprio conto corrente e trasferirne 
in seguito una parte verso indirizzi solitamente localizzati in giurisdizioni 
extra-comunitarie, utilizzando servizi di money transfer. In genere il 
denaro riciclato via web rappresenta l’illecito guadagno derivante da truffe 
on-line, quindi è possibile, ad esempio, che il Caso 2 (phishing) descritto 
più avanti diventi il reato presupposto a questo schema di cyber-
laundering. Per il lavoro svolto, l’utente più o meno inconsapevole può 
trattenere una “commissione” che si aggira intorno al 30%.

Considerando che a livello global si 
registrano risultati simili (la 
percentuale a livello globale delle 
aziende che hanno subito una frode 
informatica e percepiscono un aumento 
dei rischi di cybercrime è del 48%), il 
fenomeno cybercrime rappresenta nel 
complesso una minaccia preoccupante 
per le aziende.

In effetti, internet è una piattaforma 
vantaggiosa non solo per gli operatori 
economico-finanziari, ma anche per gli 
autori di frode, proprio a causa delle 
sue caratteristiche intrinseche: 

•  dematerializzazione dei prodotti 
finanziari e degli strumenti di 
pagamento; 

•  delocalizzazione degli operatori e 
dei servizi nella maggior parte dei 
settori economici;

•  dispersione dei network e delle 
responsabilità (si pensi, ad 
esempio, al settore ormai in 
continua espansione, del 
commercio elettronico). 

3 Nelle precedenti edizioni della Survey il cybercrime non era evidenziato tra le categorie di frode, ma incluso in una categoria residuale. L’incremento dell’incidenza del cybercrime, rilevato    
  sia a livello italiano sia a livello globale, può essere dovuto a molteplici fattori: maggiore attenzione dei media per il cybercrime e conseguente maggior consapevolezza del fenomeno,     
  maggiore attenzione da parte della autorità di controllo, avanzamento tecnologico che ha reso più facile commettere tali frodi.

Questi elementi, oggi radicati nel 
tessuto economico-finanziario globale, 
hanno un altissimo potenziale 
criminogeno, perché ostacolano 
l’intercettazione tempestiva delle frodi, 
rendono più difficile accertare la 
portata economica e geografica del 
problema e non permettono di 
individuare facilmente gli autori, 
nonché le relative responsabilità. 
Inoltre, se l’autore è localizzato in una 
giurisdizione diversa da quella 
dall’azienda danneggiata, ad esempio 
in paesi con una normativa non 
stringente in materia di criminalità 
economica, le indagini e il 
perseguimento del reato diventano più 
difficili. 
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Tabella 2 - Impatti del cybercrime che preoccupano le aziende

Tipologia di danni da cybercrime                                                                                             % 
di aziende italiane

Interruzione dei servizi 76%

Danni reputazionali 73%

Furto/perdita di dati personali identificabili 70%

Perdite finanziarie derivanti da atti di criminalità 
informatica 69%

Violazioni della Proprietà Intellettuale, furto di 
informazioni riservate 63%

Rischi normativi/legali 58%

Costi delle indagini e delle verifiche sui danni 
subiti 54%

L’impatto delle frodi 
informatiche sulle aziende

Nella tabella 2 abbiamo rilevato gli 
impatti del cybercrime potenzialmente 
più allarmanti per le aziende italiane: i 
dati sembrano evidenziare una 
percezione diffusa del problema. 
Vengono infatti menzionati l’eventuale 
interruzione dei servizi (76%), a causa 
probabilmente di attacchi a sistemi 
informativi centralizzati (hacking), 
ma anche danni reputazionali (73%), 
furto di dati personali (70%), perdite 
finanziarie dirette conseguenti alla 
frode informatica (69%) ecc. 

Queste criticità appaiono evidenti 
quando si indaga il fenomeno delle 
frodi informatiche nelle aule di 
tribunale: mentre le aziende 
manifestano preoccupazione per il 
fenomeno e denunciano un rischio in 
aumento, i dati giudiziari sembrano 
invece dire l’opposto. Nel triennio 2006 
– 2008 sono state emesse in Italia solo 
370 condanne definitive, contro le 
9.303 condanne per appropriazione 
indebita o contro le 3.645 condanne per 
frodi contabili e di bilancio: mentre la 
Survey vede le frodi informatiche come 

la seconda categoria di frode più 
frequente, le statistiche giudiziarie 
rivelano che le condanne per frodi 
informatiche rappresentano solo l’1% 
in media delle condanne per reati 
economico-finanziari4.

La differenza tra esperienza diretta 
delle aziende e processi conclusi 
sembra segnalare che il sistema 
normativo e giudiziario, in Italia ma 
non solo, è troppo rigido rispetto ai 
tempi dello sviluppo tecnologico e alla 
varietà della casistica che rientra nel 

fenomeno. Di conseguenza, affidarsi 
alla tutela giudiziaria non è un rimedio 
sufficiente, per la durata media dei 
processi, per la difficoltà di ottenere il 
risarcimento dei danni e per la generale 
inadeguatezza dell’attuale sistema 
normativo. Le aziende dovrebbero 
pertanto sviluppare internamente le 
competenze e gli strumenti necessari a 
prevenire e fronteggiare questo tipo di 
minaccia, in primo luogo capendo se, in 
quale misura e a quale livello, l’azienda 
è esposta al rischio.

4 Si veda per maggiori dettagli I reati economico – finanziari: i trend e le dimensioni del fenomeno in Italia. Documento di Ricerca n. 1 del Laboratorio Frodi, Osservatorio di Revisione SDA    
  Bocconi, Milano.
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Il cybercrime: minaccia 
esterna o interna?

Più della metà delle aziende del 
campione italiano pensa che il 
cybercrime sia una minaccia 
proveniente dall’esterno e non 
dall’interno dell’azienda stessa; il 27% 
pensa che si tratti di un rischio tanto 
esterno quanto interno e solo il 9% 
ritiene che sia una minaccia interna 
(Grafico 4). 

Eppure, il 50% delle frodi informatiche 
subite dalle aziende italiane risulta 
compiuta dallo staff dell’azienda, 
smentendo che si tratti di un rischio 
principalmente esterno. In apparenza 
le aziende italiane sembrerebbero 
avere una visione parziale del 
problema, concentrata 
prevalentemente su minacce come 
hacking, o phishing e forse poco 
consapevole del fatto che i mezzi 
informatici diventano uno strumento 
che facilita anche frodi “tradizionali” 
come l’appropriazione indebita o il 
furto di informazioni riservate.

Tra coloro che ritengono che il 
cybercrime sia una minaccia esterna, 
la maggioranza pensa che i rischi 
arrivino indifferentemente dall’Italia 
o dall’estero. I primi 5 paesi a rischio 
secondo le aziende italiane sono Hong 
Kong (e Cina), Italia, Romania, Russia 
e Stati Uniti d’America.

Caso 2. Phishing

Uno degli esempi più diffusi di frode informatica colpisce direttamente i 
singoli utenti ma anche banche e istituti di credito, che vedono il proprio 
nome sfruttato illecitamente. Si riceve di solito una e-mail che risulta 
spedita dalla banca, nella quale si richiede al destinatario di effettuare il 
login ad un link fasullo, in modo da rubare le credenziali di accesso per 
l’utilizzo dei servizi di e-banking. Le motivazioni addotte dal cyber-
fraudster per persuadere gli utenti sono svariate: ad esempio la creazione 
di un nuovo server, causa sovraccarico del precedente, o persino esigenze 
di sicurezza contro eventuali attacchi informatici. 

A livello global il risultato è analogo, 
ad eccezione di Nigeria e India, 
menzionate al posto di Romania e 
Italia. Probabilmente queste 
differenze sono dettate dal differente 
punto di vista geografico del campione 
italiano.

E’difficile dire quanto queste 
percezioni siano rispondenti alla 
realtà: la rete è capillarmente diffusa 
ovunque, quindi i rischi possono 
effettivamente provenire da ogni 
parte del mondo. Tuttavia, è 
interessante vedere che il giudizio 
delle aziende appare guidato da due 
driver diversi: da un lato si prendono 

in considerazione Paesi ad elevato 
sviluppo tecnologico, dall’altro Paesi 
emergenti o cd. low cost, 
probabilmente perché i processi di 
delocalizzazione, sempre più diffusi, 
portano a trasferire attività di 
supporto interno all’azienda (ma 
anche gli stessi processi produttivi) 
proprio verso Paesi come la Romania, 
la Cina o l’India. Inoltre, è possibile 
che questi Paesi stiano diventando una 
fonte di opportunità per il potenziale 
cyber-fraudster: l’accesso alle 
tecnologie è facilitato da costi inferiori 
e i presidi normativi potrebbero essere 
più deboli. 

Grafico 4: Da dove provengono i rischi di cyber crime?
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Caso 3. Furto di informazioni riservateIl cybercrime come minaccia 
interna

Per quanto riguarda la percezione dei 
rischi interni, nella tabella 3 abbiamo 
riportato le prime 5 funzioni aziendali 
che le aziende italiane ritengono più a 
rischio come possibile fonte di frodi 
informatiche, e abbiamo messo a 
confronto i dati italiani con i dati 
relativi al resto del campione.

I risultati italiani non si discostano in 
modo significativo da quanto emerge 
a livello globale, pur presentando 
alcune differenze. Sul piano 
internazionale, più della metà delle 
aziende ritiene che i rischi di 
cybercrime provengano soprattutto 
dalla funzione Information 
Technology (52%), probabilmente 
perché è la funzione che possiede il 
“know-how” tecnico necessario a 
manipolare un sistema informatico/
telematico, ma anche perché il 
personale IT dispone solitamente di 
accessi più ampi ai sistemi di gestione 
interna. 

Le aziende italiane pensano che la 
minaccia di cybercrime risieda 
principalmente nei processi operativi 
(39%), ossia nelle funzioni 
direttamente coinvolte nella gestione 
del core business delle aziende.           
La funzione IT (37%) risulta essere la 

I responsabili IT di una società operante nel settore retail & consumer 
sfruttavano le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alle banche dati 
interne, per appropriarsi di una serie di dati, fra cui coordinate bancarie 
del personale, numeri di carte di credito aziendali, informazioni riservate 
della clientela. 

I risultati di indagini interne hanno rivelato che i due manager avevano 
inviato all’Internal Audit una relazione non veritiera sullo stato della 
sicurezza informatica interna, ma soprattutto avevano creato un accesso 
remoto non autorizzato alla rete aziendale. Questo accesso avrebbe 
permesso loro di entrare nell’intranet della società anche una volta 
concluso il contratto di lavoro, con il rischio di indebita appropriazione dei 
dati riservati che oggi rappresentano un’interessante moneta di scambio 
sul “mercato nero” delle informazioni.

Tabella 3. Prime 5 funzioni aziendali considerate come 
probabile fonte di rischi informatici interni 

Funzioni Aziendali                                       Ranking Italia % Italia
% Europa 

Occidentale
% Global

Processi produttivi (Operations) 1 39% 30% 39%

Information Technology 2 37% 46% 53%

Marketing & vendite 3 28% 28% 34%

Security 4 26% 21% 25%

Contabilità e finanza 5 11% 24% 32%

seconda più a rischio, seguita a sua 
volta dalla funzione marketing & 
vendite (28%)5. Il rischio deriva anche 
dalle funzioni più vicine al business 
aziendale che hanno accesso ad 
informazioni riservate (tecniche di 
produzione, piani strategici, database 
di clienti, informazioni su bonus e 
retribuzioni ecc.) e potrebbero, anche 
inconsapevolmente, divulgarle 
attraverso ad esempio un uso non 
appropriato della tecnologia (e-mail, 
social networking ecc.). 

5 La domanda è stata rivolta alle aziende che ritengono il cybercrime un rischio prevalentemente interno, oppure proveniente tanto dall’interno che dall’esterno dell’azienda.
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Il personale delle aziende è 
adeguatamente preparato?

Abbiamo chiesto ai partecipanti di 
indicare che tipo di formazione 
ricevano in materia di sicurezza e 
rischi di frode connessi all’uso di 
tecnologie informatico – telematiche:

•  Il 55% delle aziende italiane non 
organizza alcun tipo di 
formazione specifica per il 
personale sui rischi di frode 
informatica (Grafico 6). 

•  Inoltre, benché il 66% dei 
partecipanti ritenga che lo 
strumento formativo più efficace 
sia la formazione in aula 
(workshop, meeting ecc.), questa 
modalità di training  è 
effettivamente adottata solo dal 
21% delle aziende.

Come le aziende fronteggiano 
il problema

In Italia la maggioranza degli 
intervistati  ritiene che la propria 
azienda possieda le competenze e le 
risorse necessarie per prevenire, 
investigare ed intercettare eventuali 
casi di frodi informatiche. Tuttavia, 
alcuni elementi meritano di essere 
approfonditi:

• 1 azienda su 3 ritiene di non 
possedere  internamente le 
competenze specifiche necessarie 
ad investigare possibili casi di 
frode informatica. La 
maggioranza di queste aziende 
non fa nemmeno ricorso a 
specialisti esterni (come ad 
esempio  esperti di tecnologie 
forensi).

•  Non solo la gestione ordinaria, ma 
anche la responsabilità della 
prevenzione e del controllo del 
rischio di frode informatica è 
generalmente attribuita al 
responsabile della funzione 
Information Technology (72% 
delle aziende italiane); solo nel 
18% dei casi la responsabilità è in 
capo al top management. 

I risultati della Survey confermano la 
presenza di  una convinzione diffusa 
tra le aziende, ossia che il cybercrime 
sia un problema IT. Al contrario, 
quando parliamo di frodi interne il 
fenomeno va affrontato esaminando 
anche e soprattutto aspetti a monte, 
quali la formazione del personale, il 
rispetto delle procedure, il 
monitoraggio dei profili autorizzativi e 
degli accessi effettuati ecc. Il controllo 
strutturato su questi aspetti facilita la 
prevenzione e l’intercettazione di 
irregolarità.
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•  Inoltre, come evidenzia il Grafico 
5, nel 20% delle aziende italiane il 
top management non interviene 
mai nel processo di valutazione 
del rischio di frode informatica 
cui l’azienda è esposta. Il 27% 
degli intervistati non sa con che 
frequenza tali valutazioni siano 
oggetto di revisione e 
aggiornamento  e, tra questi, il 
60% è costituito proprio da top 
manager. 

Grafico 5. Frequenza con cui il top management valuta e aggiorna i rischi di cybercrime

Grafico 6. Strumenti di formazione adottati dalle aziende italiane in materia di cybercrime
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Caso 4.  Furto di identità

Un terzo, dopo aver raccolto alcune informazioni preliminari sui top 
manager e sulle attività di una azienda, crea un profilo Facebook o 
Linkedin, spacciandosi per un dipendente dell’azienda. Collegandosi ad 
altri dipendenti (che pensano di dialogare con un collega), il frodatore 
può carpire informazioni sensibili da sfruttare per scopi illeciti o essere 
rivendute ad aziende concorrenti. Ad esempio: il frodatore, sapendo 
che l’azienda sta effettuando delle acquisizioni di rami d’azienda nel Far 
East, stringe amicizia via Facebook con il dipendente/i dipendenti della 
funzione aziendale che segue tali operazioni, per capire il target 
dell’acquisizione e rivendere questa informazione alla concorrenza. 
Ugualmente, il canale può essere utilizzato per intercettare nuovi 
prodotti, prototipi o brevetti  che l’azienda sta studiando o lanciando.

Il ruolo dei social network
Nell’era del social network abbiamo 
cercato di capire se questo fenomeno 
sia considerato potenzialmente 
pericoloso dalle aziende. In 
particolare, abbiamo chiesto ai 
partecipanti se all’interno dell’azienda 
venga monitorato l’utilizzo di siti di 
social networking, come Facebook o 
Twitter, da parte dei dipendenti, al fine 
di identificare eventuali abusi (come 
ad esempio la diffusione di 
informazioni sensibili sull’azienda). Il 
Grafico 7 evidenzia una peculiarità 
della situazione italiana rispetto alla 
media dell’Europa occidentale e 
internazionale: in Italia l’uso dei social 
network da parte dei dipendenti 
appare sotto controllo molto più di 
quanto accada all’estero: 59% delle 
aziende italiane, contro il 40% del 
campione globale.

Grafico 7. Le aziende tengono sotto controllo l’uso del social network da parte del 
personale?
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Le differenze tra l’Italia e gli altri paesi 
aumentano se si entra nel dettaglio 
delle modalità di controllo. Abbiamo 
infatti chiesto a coloro che hanno 
risposto affermativamente alla 
domanda precedente, quali misure in 
concreto siano state adottate. Come 
evidenzia il Grafico 8, lo strumento più 
diffuso risulta essere il monitoraggio 
del volume del traffico su internet e 
delle attività web based (intorno 
all’80% sia a livello nazionale che 
internazionale). Tuttavia, l’Italia 
registra dei dati sensibilmente al di 
sotto della media europea e mondiale 
quando si parla di misure di carattere 
strutturale e preventivo: 

• solo il 12% delle aziende che 
tengono sotto controllo l’uso dei 
siti di social networking organizza 
dei corsi di formazione per il 
personale sull’uso appropriato di 
internet, contro il 37% della media 
global e il 33% di quella europea. 

Quasi il 60% delle aziende italiane controlla l’uso dei 
social network da parte dei dipendenti. Di queste 
tuttavia solo il 12% organizza corsi di formazione 
per il personale sull’uso corretto di Internet
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Grafico 8. Quali misure sono state implementate per controllare il social networking?• Nelle aziende straniere è più alto il 
livello di attenzione verso le forme 
di tutela contrattuale: il 66% del 
campione global e il 62% di quello 
europeo introducono specifiche 
clausole di salvaguardia nei 
contratti di lavoro, sul corretto uso 
e sulla divulgazione delle 
informazioni  o dei documenti 
riservati dell’azienda. In Italia lo 
stesso dato scende al 48%.

• In altre parole, l’attenzione delle 
aziende italiane verso i potenziali 
rischi legati all’uso improprio del 
social networking è elevata ma più  
orientata al controllo che alla 
prevenzione degli abusi e  alla 
formazione sull’uso appropriato 
sul luogo di lavoro di questi 
strumenti.
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Note Metodologiche

Tabella 4. Qualifica dei partecipanti

Qualifica professionale % partecipantil

Membro del Consiglio di Amministrazione 2%

Amministratore Delegato/Presidente/Chief Executive 
Officer/Managind Director 9%

Chief Operating Officer/Direttore Generale 6%

Chief Financial Officer/Direttore Finanziario/ Controller 41%

Responsbile dei Sistemi Informativi o Responsabile della 
Security 4%

Altra qualifica dirigenziale/C-level executives 10%

Senior Vice President/Vice Presidente/Direttore 2%

Direttore/Responsabile di Business Unit 3%

Direttore/Responsabile di Funzione 14%

Manager 9%

La Global Economic Crime Survey è stata realizzata tra luglio e novembre 2011. 
I dati sono stati raccolti mediante la distribuzione di un questionario 
compilabile on-line. Alla Survey hanno aderito complessivamente 3.877 
aziende appartenenti a 78 Paesi. A livello italiano, l’invito alla compilazione del 
questionario è stato distribuito a circa 2.700 aziende e hanno aderito 127 
aziende. I grafici che seguono mostrano la composizione del campione italiano.
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Tabella 5. Funzioni di appartenenza 
dei partecipanti

Funzioni di appartenenza % partecipantil

Audit 17%

Advisory/Consulenza 1%

Compliance 6%

Customer service 1%

Executive management 19%

Contabilità e Finanza 44%

Risorse Umane 1%

Information technology 5%

Legale 2%

R&D 2%

Risk management 1%

Security 1%

Fiscale 2%

Altro 1%

Tabella 6. Settore di appartenenza 
delle aziende

Settore % partecipantil

Auomobilistico 5%

Chimico 2%

Comunicazioni 2%

Energy, utilities e industria mineraria 9%

Ingegneria & Costruzioni 2%

Intrattenimento & Media 2%

Servizi Finanziari 10%

Settore pubblico e P.A. 2%

Turismo 1%

Manifatturiero 27%

Assicurativo 5%

Farmaceutico 6%

Servizi professionali 2%

Retail & Consumer 6%

Tecnologico 6%

Trasporti e Logistica 7%

Salute e benessere 1%

Settore alimentare 4%

Altri settori 2%

Tabella 7. Tipologia di azienda

Tipologia di aziende % aziende

Quotata in borsa 44%

Privata 47%

Settore pubblico 2%

Cooperativa 6%

Tabella 8. Dimensione delle aziende

Numero dipendenti% aziende

Fino a 200 dipendenti 34%

Da 201 a 1.000 dipendenti 39%

Da 1.002 a 5.000 dipendenti 18%

Più di 5.000 dipendenti 9%
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Terminologia
Appropriazione indebita 
Furto di beni (inclusi denaro/liquidità, 
forniture e attrezzature) da parte di 
dirigenti, dipendenti o persone che 
godono di una posizione fiduciaria 
all’interno dell’azienda, per il proprio 
beneficio personale.

Attività di sostenibilità 
ambientale 
Include attività quali trading di carbon 
credit (acquisizione e vendita di 
carbon credits), strumenti finanziari 
legati a progetti volti a compensare le 
emissioni di carbone.

Comportamenti                        
anti-concorrenziali
Pratiche / comportamenti che 
ostacolano o indeboliscono la 
concorrenza sul mercato, quali i 
cartelli e gli accordi collusivi con i 
concorrenti (ad esempio finalizzati a 
fissare i prezzi, ad alterare il corretto 
svolgimento delle gare d’appalto, a 
spartirsi il mercato), nonché le forme 
di abuso di posizione dominante. 

Corruzione e concussione
Illecito utilizzo di una posizione/
carica ufficiale per ottenere un 
vantaggio contravvenendo ai propri 
doveri. Tale risultato può essere 
raggiunto attraverso la promessa di un 
beneficio economico o di altro genere 
di favore, o mediante intimidazioni o 
minacce. L’espressione include 
l’accettazione di tali incentivi/
benefici.

Frodi informatiche o 
cybercrime
Anche definita “cybercrime”, la 
criminalità informatica include gli 
illeciti economici realizzati 
utilizzando strumenti informatici 
(computer) e internet. Tipici esempi di 
cybercrime sono la diffusione di virus, 
l’appropriazione illecita di dati, 
l’accesso a informazioni personali 
finalizzate al furto d’identità mediante 
l’utilizzo di comunicazioni 
elettroniche (phishing) o mediante 
violazione di sistemi informativi 
(pharming), nonchè il furto di altre 
informazioni personali come i dati 
bancari. Da questa definizione sono 
esclusi i casi in cui il computer è usato 
come prodotto oggetto della frode, 
mentre include tutti i casi di frode 
economica nei quali il computer, 
internet o altri strumenti elettronici 
sono l’elemento principale della frode.

Fraud Risk Assessment
La procedura di Fraud Risk 
Assessment prevede le seguenti 
attività: 

(i)  verifica rischi di frode a cui le  
  attività sono esposte; 

(ii) valutazione dei rischi più   
  rilevanti (in base all’impatto  
  e alla probabilità che si   
  realizzino);

(iii) identificazione e valutazione  
  dei controlli posti in essere  
  (se presenti) per mitigare i  
  rischi chiave; 

(iv) (iv) valutazione dei   
  programmi anti-frode   
  presenti;

(v) identificazione delle azioni  
  per colmare eventuali gap nel  
  sistema dei controlli interni. 

Per ovviare alle differenze 
terminologiche presenti nelle 
legislazioni dei diversi Paesi per 
descrivere le fattispecie di frodi 
economico-finanziarie, ai fini di questo 
studio abbiamo individuato le 
categorie riportate qui di seguito. 

Le stesse definizioni erano anche 
riportate all’interno dei nostri 
questionari.
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Frodi finanziarie e reati 
economico-finanziari
Uso intenzionale di comportamenti 
ingannevoli al fine di sottrarre ad altri 
denaro, assets o diritti.

Frodi contabili / falsificazioni   
di bilancio

Bilanci e/o altri documenti vengono 
modificati o compilati in modo tale che 
il loro contenuto non rifletta il valore 
reale o le attività finanziarie 
dell’azienda. Tale risultato può essere 
raggiunto attraverso manipolazioni 
contabili, indebitamenti o 
finanziamenti fittizi (fraudolenti), 
emissione di crediti fittizi (fraudolenti) 
e transazioni non autorizzate/ “rogue 
trading”.

Frodi in materia di sostenibilità 
ambientale
Frodi relative ad attività di 
sostenibilità ambientale quali ad 
esempio i mercati dei diritti di 
emissione di gas (carbon trading), 
dichiarazioni/certificazioni o 
normative interne di natura 
ambientale.

Insider Trading
Per Insider Trading illegale si intende 
generalmente l’acquisto o la vendita di 
un titolo, violando obblighi fiduciari o 
altre relazioni di riservatezza, qualora 
si sia in possesso di informazioni 
privilegiate e non pubbliche, inerenti il 
titolo. L’insider trading include anche 
il rivelare informazioni privilegiate,         
il trading del titolo da parte della 
persona a cui l’informazione 
privilegiata è rivelata e il trading da 
parte di soggetti che si appropriano 
indebitamente dell’informazione 
privilegiata. 

Perdita finanziaria
Nel valutare le perdite finanziarie 
conseguenti ad un caso di frode, 
dovrebbero essere considerate tanto le 
perdite dirette quanto quelle indirette. 
Per perdite dirette si intende l’importo 
effettivo della frode, mentre le perdite 
indirette includono generalmente i 
costi di indagine e quelli sostenuti per 
risolvere il problema, le sanzioni 
eventualmente applicate dalle 
Autorità di Controllo, le spese 
processuali ed eventuali danni 
d’immagine. Questa definizione 
dovrebbe escludere eventuali importi 
stimati in relazione a “mancate 
opportunità di business”.

Riciclaggio di denaro
Azioni volte a “ripulire” i proventi di 
un reato occultando la loro reale 
provenienza. 

Senior executive
Il senior executive (ad esempio 
l’Amministratore Delegato, il CEO, il 
Managing Director) è il dirigente 
aziendale con i maggiori poteri 
decisionali all’interno dell’azienda.

Spionaggio industriale
Atto o realizzazione di attività di 
spionaggio volte ad ottenere 
informazioni segrete anche attraverso 
l’utilizzo di delatori.

Strumenti di prevenzione e 
controllo del cybercrime
Include strumenti e competenze 
tecniche sviluppate internamente 
all’azienda per prevenire, individuare 
e investigare atti di criminalità 
informatica, nonché l’utilizzo di 
investigatori specialisti in Forensic 
Technology, Piano di gestione  di 
Media & Communications , procedure 
di protezione/disconnessione della 
rete in casi di emergenza, ecc.

Violazioni della Proprietà 
Intellettuale
Include la realizzazione e /o 
distribuzione di prodotti falsi, tutelati 
da brevetto/registrazione o diritto 
d’autore, nonché la produzione 
diffusione di banconote o monete 
false.
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Contatti
La Global Economic Crime Survey è realizzata dal team Forensic di PwC. 
L’addendum italiano alla sesta edizione è a cura di Simona Bozzi e Sara Martocchia.

Informazioni sul gruppo Forensic Services di PwC
Il gruppo Forensic Services del network globale di PwC è leader 
nella fornitura di servizi di prevenzione, e investigazione delle 
frodi finanziarie e di altre criticità, nonché nella predisposizione 
di soluzioni e strumenti di compliance per i propri clienti, tanto 
nel settore privato quanto in quello pubblico.  
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