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Executive Summary – The highlights 
 

La diffusione del fenomeno delle frodi economico – 
finanziarie in Italia 

• Dall’edizione 2014 della PwC Economic Crime Survey emerge come il fenomeno delle frodi 
economico – finanziarie sia in crescita rispetto a quanto emerso dalla precedente Survey del 2011.  
 
In particolare:  
• in Italia si registra un aumento del 6%: un’azienda su quattro (23%) ha dichiarato di essere 

stata vittima di frodi, contro il 17% del 2011; 
• in Europa Occidentale l’aumento è del 5% (35% nel 2014, contro il 30% del 2011), mentre a livello 

mondiale il fenomeno frodi è in crescita del 3%: il 37% delle aziende intervistate ha dichiarato di aver 
subito almeno una frode, contro il 34% del 2011.  

• Rispetto allo scenario globale, quindi, l’Italia si posiziona sotto la media globale del 37% e 
vicina a paesi quali Turchia, Perù, Hong Kong/Macao, Giappone, Portogallo, Danimarca, Arabia 
Saudita.  

 
• In Italia, la categoria di frode più diffusa è l’appropriazione indebita, che rappresenta il 65% 

circa delle frodi dichiarate. Seguono le frodi informatiche (“cybercrime”) (segnalate nel 22% dei casi) e le 
frodi contabili (segnalate nel 22% dei casi)1. Con il 13% seguono: la corruzione, le violazioni della proprietà 
intellettuale, le frodi nell’area degli acquisti e le frodi fiscali (queste ultime nella Survey 2011 non erano 
state segnalate dagli intervistati).  
Rispetto alla Survey del 2011, nella presente edizione l’appropriazione indebita si conferma come prima 
tipologia di frode, mentre si registra un’”esplosione” del fenomeno delle frodi contabili (non segnalate nella 
Survey del 2011). I crimini dichiarati relativi al riciclaggio, lo spionaggio industriale e l’insider trading 
registrano percentuali molto basse e in netta diminuzione rispetto alla precedente edizione. 
  

• A livello mondiale, le tipologie di frodi maggiormente riportate sono: al primo posto, come in Italia,   
l’appropriazione indebita (69%); al secondo posto, le frodi nell’area degli acquisti (29%) –  trattasi di 
nuova categoria introdotta nel 2014 -; al terzo posto la corruzione (24%).  
 

• In Italia le aziende più colpite dalle frodi appartengono al settore manifatturiero (67%), 
energia e utilities (43%), trasporti e logistica (40%), servizi finanziari (28%). 

 
• Un’azienda italiana su due, vittima di frodi economico-finanziarie, ha dichiarato che la 

frode è stata intercettata grazie al sistema di controllo interno e, in particolare, attraverso i 
sistemi di individuazione di operazioni sospette (20% dei casi) ed attività di fraud risk management (15% 
dei casi) - quest’ultima metodologia di rilevazione delle frodi non era emersa nell’edizione 2011. Il 15% 
delle frodi è stato individuato grazie a segnalazioni che provengono dall’esterno 
dell’azienda (cosiddette “soffiate esterne”). 

• In Italia, parallelamente ad un aumento di frodi dichiarate rispetto al 2011 (dal 17% al 23%), si riduce il 
numero di aziende che ha dichiarato di non aver mai svolto attività di fraud risk 
assessment (il 25% del 2014, contro il 37% del 2011) a dimostrazione di un aumento generalizzato della 
sensibilità sui rischi di frode. Nell’ambito del 23% di aziende che hanno dichiarato di aver subito 

1 Si segnala che ogni intervistato può aver indicato più di un fenomeno di frode. 
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frodi, il 70% ha condotto attività di fraud risk assessment nel periodo di osservazione della 
Survey. Tali dati  indicano una sempre crescente sensibilità delle aziende sui rischi di frode e 
sulla necessità di effettuare un monitoraggio sistematico e di aumentare l’efficacia dei controlli e le 
probabilità di intercettare i casi di frode. 

 
• In Italia, un’azienda su quattro (26%) che ha dichiarato di essere stata vittima di frodi ha 

indicato di aver subìto danni quantificati tra 0,8 e 75 milioni di euro. In particolare, i 
fenomeni fraudolenti con impatto finanziario più elevato sono quelli realizzati da autori interni all’azienda 
(le frodi con gli impatti finanziari tra i 3,7 milioni e i 75 milioni di dollari (9%) sono state commesse 
esclusivamente da autori interni).  
 

• In Italia, l’autore delle frodi è prevalentemente un soggetto interno all’azienda (secondo il 
61% degli intervistati), mentre a livello globale l’autore delle frodi è interno per il 56% ed esterno per il 
40%. 
 

• Nelle attività di lotta contro le frodi, le aziende non sono preoccupate solo dei potenziali danni economici, 
ma anche dei cosiddetti “danni collaterali”, difficilmente quantificabili in termini finanziari, che 
riguardano in particolare: la motivazione dei dipendenti (22% dei casi), la reputazione dell’azienda (17% 
dei casi) e le sanzioni delle autorità di vigilanza (13% dei casi). 
 

• Dalla Survey italiana del 2014 risulta cambiato, rispetto al 2011, il profilo del “fraudster” 
interno all’azienda: appartiene al senior management, è in servizio nell’azienda da più di 10 anni, è 
uomo, età tra i 41 e i 50 anni, ha un titolo di studio tra la scuola secondaria e la laurea. Nel 2011, invece, 
apparteneva al middle management, in servizio da 3 a 5 anni, uomo, età tra i 31 e i 40 anni, diploma di 
scuola secondaria. Diversamente da quanto registrato in Italia, a livello globale nel 2014 l’autore interno è: 
appartenente al middle management, in servizio da 3 a 5 anni, uomo, età tra i 31 e i 40 anni, con titolo di 
studio tra la scuola secondaria e la laurea.  

• In Italia, l’autore di una frode, che appartiene alle funzioni apicali di un’azienda, possiede un elevato grado 
di esperienza e può avere maggiori opportunità e conoscenze per poter perpetrare l’evento fraudolento. 
Infatti, gli intervistati in Italia hanno dichiarato (nel 72% dei casi) che l’elemento principale che spinge a 
perpetrare i crimini economici è riconducibile alle opportunità di portare avanti l’evento fraudolento senza 
essere scoperti grazie all’abilità e alle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell’atto, 
bypassando le barriere del sistema di controllo interno.  

• In questa edizione della Survey si nota una correlazione tra la modifica del profilo dell’autore 
interno che emerge dalle risposte fornite e l’aumento delle frodi contabili e fiscali. È 
possibile che l’incremento di tali tipologie di frodi sia principalmente attribuibile a soggetti che occupano 
posizioni apicali perché la messa in atto di tali frodi è caratterizzata dalla necessità di elevate competenze 
tecniche e dal fatto che solo determinati soggetti nell’azienda possono perpetrarle grazie alla loro posizione 
e alla conoscenza dei punti deboli del sistema di controllo interno all’azienda. 

• In Italia, le frodi che provengono dall’esterno dell’azienda sono commesse per la maggior 
parte da clienti (67%). Dall’edizione 2011 emergeva invece che le frodi provenienti dall’esterno erano 
perpetrate per il 60% dei casi da soggetti che non avevano nessuna relazione professionale con l’azienda 
(ex dipendenti, concorrenti, organizzazioni criminali come hackers).  
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Cybercrime 

• Con il 22% sul totale delle frodi subite dalle aziende italiane, le frodi informatiche (o cybercrime) 
rappresentano la seconda categoria di frode più frequentemente dichiarata, in aumento rispetto al 2011  
(19%) e seconda solo all’appropriazione indebita. Tuttavia è possibile che il fenomeno sia sottostimato in 
quanto meno facilmente individuabile da parte delle aziende o talvolta non volutamente condiviso (ad 
esempio in caso di violazioni nell’accesso a dati riservati). 

• In Italia, un’azienda su tre percepisce il rischio di cybercrime in aumento rispetto al 2011, 
mentre quasi la metà ritiene che il rischio sia rimasto invariato. A livello globale invece la metà delle 
aziende che hanno risposto percepisce il rischio cybercrime in aumento.  

• Il fenomeno del cybercrime non è solo un problema tecnologico, ma è un problema di 
tipo strategico, che permea i processi aziendali delle società, sempre più orientati 
all’utilizzo delle tecnologie e di Internet. Questo dato è  supportato anche dal fatto che il 
cybercrime colpisce trasversalmente più tipologie di settori: servizi finanziari, assicurativo, energia, 
comunicazioni, intrattenimento e media. Nell’edizione 2011, invece, il settore più colpito era quello dei 
servizi finanziari, con frodi collegate all’ e-banking, alla clonazione di carte di credito/debito, o al 
cosiddetto cyber-laundering.  

• Gli impatti del cybercrime che preoccupano maggiormente le aziende italiane sono: danni reputazionali 
(per il 65% delle aziende intervistate), rischi connessi alla violazione di normative (64%), perdite 
finanziarie dirette conseguenti alla frode informatica (60%), interruzione dei servizi (59%) a causa  di 
attacchi a sistemi informativi centralizzati (hacking), ma anche furto o perdita di dati personali sugli utenti 
(58%), furto di informazioni e dati riservati (55%). 

• 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 23% pensa che si tratti di un rischio tanto esterno 
quanto interno e solo il 7% ritiene che sia una minaccia interna. 

• Il 3%2 delle aziende italiane ha riportato di aver vissuto episodi di Cybercrime tramite i social network 
come Facebook e Twitter, mentre il 12% non sa rispondere se sia stata vittima di questa tipologia di frode. 
Per la cyber criminalità i profili presi di mira sono quelli che hanno un maggior numero di follower. 

  

2 Q36 
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Corruzione 

• In Italia solo il 13% dei rispondenti ha riportato casi di corruzione, mentre a livello globale la 
diffusione di tale reato, negli ultimi 24 mesi, risulta essere più che doppia (27% dei casi) rispetto al dato 
italiano. Il dato italiano registra un lieve aumento dei casi riportati, rispetto alla passata edizione della 
Survey (2011) nella quale veniva riportato il 10% dei casi di corruzione. 

 
• In Italia i casi di corruzione riportati dal nostro campione risultano “in linea” con il resto delle regioni 

dell’Europa Occidentale (12%), ma non con i paesi dell’Europa Orientale, dove il dato riportato risulta 
addirittura tra i peggiori (39%), insieme all’Africa. 

 
• Le aziende rispondenti alla Survey italiana 2014 ritengono che, il reato di corruzione possa 

determinare il rischio di un’interruzione di attività aziendale nel 39% dei casi, di danni 
reputazionali all’immagine aziendale associati al reato nel 34% dei casi e, perdite 
finanziarie nel 18% dei casi.  
 

• Il 27% delle aziende italiane intervistate che operano in mercati ad alto rischio di 
corruzione ha dichiarato di aver perso un’opportunità commerciale a favore di un 
concorrente che potrebbe aver pagato una tangente, mentre il 40% ritiene di aver probabilmente 
perso un’opportunità a causa di una tangente versata da un competitor. 
 

• Quasi un terzo delle aziende italiane che ha risposto alla nostra Survey, ritiene di poter 
essere “vittima” di episodi di corruzione in futuro. Tale dato risulta essere più del doppio rispetto 
al dato relativo ai casi riportati nella precedente Survey. Inoltre, solo per l’Italia si registra una significativa  
discrepanza tra i casi registrati e i casi percepiti, mentre a livello globale, il dato relativo ai dati “percepiti” 
in sostanza conferma i dati relativi ai casi registrati. 
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