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Il taccheggio?
Non è per niente in crisi 
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Quanto incide la difficile situazione econo-
mica sulle differenze inventariali nel retail? 
La domanda sorge legittima visto il costan-
te incremento dei furti su scala globale, 
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I retailer europei 
hanno speso 7.127 
mio euro per la 
sicurezza e la 
prevenzione perdite, 
pari allo 0,29% delle 
vendite del 2009, 
la spesa dell’Italia 
è stata di 815 mio 
euro.

I retailer europei considerano il taccheggio e il furto 
da parte di clienti la maggiore causa delle differenze 
inventariali. Nel 2009 si stima che 15.334 mio euro 
(il 47,5% delle differenze inventariali combinate) 
siano stati persi a causa dei furti dei clienti. Queste 
cifre comprendono le perdite causate dal crimine 
organizzato. I dipendenti disonesti costituiscono la 
seconda maggiore causa, con il 30,5% del totale, pari 
a 9.861 mio euro. La maggior parte del personale è 
onesto, ma il furto ripetuto, sistematico per lunghi 
periodi di tempo da parte di dipendenti fidati può 
causare considerevoli perdite.

Le spese per la sicurezza nel 2009

Cause differenze inventariali in Europa

84,165 miliardi di euro nel 2009. Le 
differenze inventariali (espresse co-
me percentuale sulle vendite retail) 
sono salite da una media globale 
dell’1,35% all’1,43%, un rialzo pari 
a +5,9% in un solo anno. “I retailer 
attribuiscono le cause di almeno un 
terzo di tale incremento alla reces-
sione economica” commenta il pro-
fessor Joshua Bamfield, direttore 
del Centro di Ricerca per il Retail ed 
autore del Barometro Mondiale dei 
Furti nel Retail, studio patrocinato 
da Checkpoint Systems. 
In Italia, la percentuale di differenze 
inventariali è stata pari all’1,36% 
rispetto al fatturato del retail, con 
un incremento del 6,2% rispetto agli 
stessi dati del 2008; i furti sono co-
stati ai retailer italiani ben 3,8 miliardi 
di euro. Va evidenziato il fatto che 
l’Italia registra l’incremento più forte 
tra i Paesi dell’Europa occidentale: 
a precedere il nostro Paese nella 
classifica europea ci sono, infatti, 
solo Slovacchia (+9,8 %), le Repub-
bliche Baltiche- Lettonia, Estonia, 
Lituania (+6,7%), Repubblica Ceca 

(+6.5%), e Turchia (+6.4%). A livello 
globale i prodotti più rubati sono ab-
bigliamento e capi firmati/accessori 
(1,84%) e cosmetici/profumi/prodotti 
per la bellezza/farmacia (1,77%).

i prodotti più rubati 
“La necessità fa l’uomo ladro” re-
citava un vecchio motto ed oggi, in 
parte, questa affermazione torna ad 
essere attuale. Analizzando, infatti, 
la top ten dei prodotti più rubati 
in Italia lo scorso anno scopriamo 
che il primo posto è occupato dai 
prodotti alimentari freschi (carne, 
pesce, salumi, latticini), seguiti dai 
prodotti igiene/bellezza, vini supe-
ralcolici. Una posizione di tutto “ri-
spetto” (4°) occupano le pile/bat-
terie ricaricabili, prodotti che hanno 
registrato il maggior incremento di 
furti rispetto al 2008 (+17,8%). I 
capi di abbigliamento e accessori 
sono anch’essi tra i prodotti più 
“gettonati”, con una percentuale 
del 1,84% a livello globale; questa 
media viene superata in Italia rag-

Fonte Checkpoint  Systems – dati in milioni di euro

Fonte Checkpoint  Systems – dati in milioni di euro
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giungendo un 3,94% per il vestiario, 
3,2% per gli accessori moda e 2,9% 
per intimo, lingerie e costumi.

clienti “mattatori” 
Analizzando quali sono le fonti delle 
differenze inventariali, il Barometro 
evidenzia che in Italia i furti commes-
si da parte dei clienti rappresentano 
la causa principale: sono, infatti, il 
50,8% i taccheggi ad opera di ban-
de organizzate o ladri, per così dire, 
“amatoriali”, individui cioè che non 
hanno mai commesso furti in pas-
sato ma che in questo momento di 
recessione trovano nel taccheggio la 
risposta -seppur sbagliata- alle pro-
prie difficoltà economiche. Rispetto 
alla media europea, che si attesta 
sui 47,5%, il nostro Paese registra un 
livello maggiore di perdite da parte 
dei clienti pari a 3,3 punti percentuali. 
Le altre cause di differenze inventa-
riali sono da ascrivere a dipendenti 
(vedi articolo a piè di pagina e tabella 
qui a fianco), frodi da parte di forni-
tori/ produttori e furti nelle consegne, 
errori interni. L’aumento dei furti nel 
retail finisce per gravare anche sulle 
spalle dei consumatori, una sorta di 
“tassa invisibile” -come la definisce il 
professor Sandro Castaldo, Chai-
rman Marketing Dept. della SDA 
Bocconi- che ricade sull’acquisto 
dei prodotti pari a 190 euro annui per 
nucleo familiare. 

protezione alla fonte
L’aumento delle differenze inven-
tariali è anche strettamente legato 
alla riduzione degli investimenti in 
loss prevention. A livello globale, 
l’investimento in sicurezza registrato 
nel 2009 è stato pari ad una me-
dia dello 0,31% del fatturato retail. 
mentre in Italia gli investimenti am-
montano allo 0,33%, con un calo di 
3 punti percentuali rispetto al 2008. 
Il sistema di sorveglianza elettronica 
degli articoli EAS (Electronic Article 
Surveillance) è il metodo principale
per la protezione degli articoli mag-
giormente rubati (utilizzato per il 
39,7% delle linee). Le etichette rigide 
EAS sono state utilizzate sul 13,5% 
dei prodotti, le etichette morbide sul 
12,4%; il 9,3% dei prodotti è stato 
protetto alla fonte (cioè il fornitore 
include le etichette nel packaging 
durante il processo di produzione), 
e il 4,5% con accessori 3-Alarm.
 enrico Sacchi

4segue da pag. 59

Quando si parla di differenze inventariali bisogna tenere conto 
anche di altre differenze: quelle di contesto sociale, geogra-

fico e organizzativo che corrono tra un pdv e l’altro. Tanto per fare 
un solo esempio: è presumibile che un supermercato situato in 
un quartiere alto borghese e con dipendenti tutti assunti rego-
larmente a tempo indeterminato corra meno rischi rispetto a un 
supermercato posto in una periferia degradata e con dipendenti 
assunti a tempo determinato e meno motivati alle buone sorti 
dell’insegna. 

lo Studio
Proprio perché ogni pdv è una storia a sé Federdistribuzione, 
che lo ha commissionato, e Cermes Bocconi, che lo ha rea-
lizzato, nel dare vita al rapporto sulle differenze inventariali nella 
gdo hanno scelto di compiere un lavoro estremamente analitico, 
distinguendo per formato, per merceologia e per insegna (anche 
se naturalmente i dati relativi alle singole aziende non sono resi 
pubblici). Per queste pagine abbiamo scelta una serie di tabelle 
desumibili dalle cinque parti in cui si articola lo studio, che si basa 
sui dati raccolti presso dieci insegne: Auchan, Carrefour, Esselun-
ga, Gs (all’epoca -i bilanci esaminati sono quelli dell’anno fiscale 
2008- non era ancora avvenuto il cambio di insegna), Il Gigante, 
Iper, Pam, Panorama, Sma, Unes. Si tratta del 35% della gdo 
italiana, con un giro d’affari cumulato di circa 20 miliardi di euro, 
con 1.200 pdv e 2,6 milioni di superficie di vendita. Un campione 
quindi assolutamente credibile.

la dimenSione economica del fenomeno
Il livello di perdite derivante da ammanchi noti (cioè scarti e rottu-
re, interruzione del ciclo del freddo e analoghi) oscilla dallo 0,32% 

Tipo

TIPO DI CONSEGNA

Mancati freddi
Scarti e rotture
Altro
Totale

da fornitore a deposito controllate su totale
da fornitore a pdv controllate su totale
da deposito a pdv controllate su totale

Sottrazione merce esposta in pdv
Sottrazione in magazzino
Sottrazione alla ricezione da magazzino o fornitore
Consumo di prodotti nel pdv
Collusione alle casse tra addetti e clienti
Modificazione dei codici prezzo/peso dei prodotti
Altro

Il valore degli ammanchi noti

Il controllo delle consegne

Le modalità di furto
Fonte: Federdistribuzione – Cermes

Fonte: Federdistribuzione – Cermes

Fonte: Federdistribuzione – Cermes
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18,2%
23,5%
35,6%

39,7%
16,0%
9,2%
5,4%

16,9%
10,9%
1,9%

FRESChI 
CONFEZIONATI

0,0200
1,5361 
0,0248 
1,5809

A TAPPETO

81,8%
76,5%
64,4%

GELATI
SURGELATI

0,1365 
1,3843 
0,0047 
1,5256 

NON FOOD

-
0,5831 
0,0765 
0,6702 
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Scatolame confezionato

Freschi confezionati a libero servizio

Freschi sfusi/take away

Gelati/surgelati

Non food

12 VOLTE 

0,0

11,8

76,5

0,0

0,0

6 VOLTE

0,0

29,4

23,5

29,4

0,0

4 VOLTE

0,0

23,5

0,0

23,5

0,0

2 VOLTE

47,1

17,6

0,0

23,5

47,1

1 VOLTA

52,9

17,6

0,0

17,6

52,9

per lo scatolame confezionato all’1,58% dei freschi confezionati 
nell’area del libero servizio. Nel canale ipermercati il fenomeno 
appare più rilevante per la complessità derivante dal gestire un 
numero di item sensibilmente maggiore. Ad esempio, nel fresco 
confezionato la perdita media è del 2,93% a fronte dell’1,12% 
dei supermercati. Più complicato l’esame delle differenze in-
ventariali derivanti da ammanchi non noti (eufemismo con cui 
si definiscono i furti da parte di clienti, dipendenti, fornitori); negli 
ipermercati la media è 0,93% nello scatolame confezionato, 
0,70% nei freschi confezionati, 0,98% nei gelati surgelati (ma con 
punte superiori al 3%) e dell’1,4% nel non food. Nei supermercati 
le quattro medie nei comparti citati sono rispettivamente 1,14%, 
1,04%, 0,45% e 3,32%. 

la GeStione dei controlli
I fattori critici sono la tipologia dei sistemi di controllo, le modalità 
di consegna della merce e l’ampiezza dell’assortimento. Le tre 
figure sempre coinvolte nella gestione delle differenze inventariali 
sono i responsabili del controllo di gestione, il direttore del pdv e 
il responsabile del reparto. I resposabili del marketing hanno un 
coinvolgimento solo marginale e non sono mai coinvolti (e il dato 
ci sembra a prima vista inspiegabile) i responsabili degli uffici 

Analisi Ricerca commissionata da Federdistribuzione

Dieci insegne leader
sotto la lente del Cermes

Tipologia dei sistemi di controllo/sicurezza
Tipologia sistemi di controllo trasporti da deposito a pdv
Peso delle consegne periferiche rispetto alle centralizzate
Profondità dell’assortimento (numero di codici-prodotto)
Ampiezza dell’assortimento (numero di categorie/reparti)
Atteggiamento nei confronti dei dipendenti sorpresi 
a rubare
Livello di presenza dei banchi self-service
Atteggiamento nei confronti dei clienti sorpresi a rubare
Dimensione del pdv
Modalità di rilevazione degli inventari periodici
Localizzazione del pdv (periferia/centro)

Anzianità professionale degli addetti  del pdv
Peso dei dipendenti rispetto ai collaboratori esterni
Livello di presenza delle tecnologie di pagamento veloce
Presenza dil avorazioni di prodotti in pdv
Area geografica del pdv (nord/centro/sud)
Articolazione del layout del pdv 
Modelli organizzativi  del pdv
Numero casse
Intensità delle attività promozionali
Livello del rapporto fatturato/dipendenti
Giorno della settimana
Livello di marginalità del pdv

La frequenza annua dell’inventario

I fattori che condizionano il livello delle differenze inventariali
Fonte: Federdistribuzione – Cermes

Fonte: Federdistribuzione – Cermes
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I lettori Kentron E-Book protetti
alla fonte con Checkpoint Systems

Checkpoint Systems, azienda attiva nelle soluzioni per la gestione 
delle differenze inventariali, è stata scelta da Kentron, marchio 
di proprietà di Givi Distribuzione, per la protezione alla fonte 
degli innovativi lettori Kentron E-Book, dispositivi elettronici dedicati 
alla lettura di libri e documenti in formato digitale. I Kentron E-Book 
di ultima generazione, protetti in Radio Frequenza tramite le nuove 
etichette EP (Enhanced Performance) di Checkpoint Systems, 
si aggiungono alle altre referenze di Kentron già protette alla fonte 
con la stessa tecnologia.

L’ingresso nel mercato degli e-book
Nata nel 1993 come distributore su tutto il territorio nazionale di 
prodotti di elettronica di consumo e telefonia mobile, Givi Distribuzione  
ha dato vita nel 2004 al marchio Kentron per vendere sul mercato 
una gamma di articoli di propria produzione, quali schede di memoria 
adatte ad ogni dispositivo digitale e memory card con contenuti 
multimediali pre-caricati. Nell’ultimo periodo, Kentron ha allargato 
la sua attività al mercato degli e-book, settore in crescita esponenziale. 

Per questi innovativi prodotti, Kentron ha scelto di riconfermare 
la partnership con Checkpoint Systems adottando l’etichettatura alla 
fonte come sistema di protezione dai tentativi di furto. “La protezione 
alla fonte dota i nostri prodotti del valore aggiunto capace di fare 
la differenza definitiva in un settore competitivo come quello della 
distribuzione -spiega Alberto Gandolfi, direttore generale di Kentron-. 
Non si tratta solo di proteggere i prodotti, bensì di favorire una migliore 
esposizione presso il punto di vendita”.

Esposizione libera dei prodotti nel pdv
Grazie all’etichettatura alla fonte, ossia all’integrazione di un circuito 
EAS durante le fasi di produzione o imballaggio, gli articoli possono 
essere esposti a libero servizio all’interno del pdv, senza alcuna 
barriera che impedisca ai consumatori di entrare in contatto diretto 
con il prodotto per testarne le funzionalità prima dell’acquisto. 
Questo aspetto risulta essere di fondamentale importanza soprattutto 
nell’attuale situazione economica, dove è importante non solo 
aumentare la protezione per evitare le perdite, ma anche stimolare 

legali, mentre solo in un caso su due si occupa della gestione il 
responsabile amministrativo e in un caso su quattro non intervie-
ne il responsabile acquisti, anche se il processo di fornitura della 
merce è uno degli aspetti più sensibili. Oltre un terzo degli am-
manchi (il 35,2%) è dovuto ai furti dei clienti e rispetto al 2008 si 
registra un incremento di ben 5,5 punti. Aumentano però anche 
i furti ascrivibili a dipendenti infedeli (passati al 26,4% contro il 
23,2% del 2000). Uno spaccato “sociologico” molto interessante 
presentato dalla ricerca lo si ricava dai dati sul profilo dei clienti 
fermati a rubare nei pdv: si tatta nel 48,6% dei casi di persone 
fino a 30 anni, il 40,4% è nella fascia da 30 a 60 anni e il 10,3% 
è costituito da ultrasessantenni. I maschi sono il 61,4% e gli 
stranieri sono il 52,3%. L’ultimo dato va letto con molta prudenza: 
siccome gli stranieri sono circa l’8% della popolazione si potrebbe 
dedurre una propensione al furto molto più forte rispetto a quella 
dei residenti. I numeri però potrebbero essere falsati da un aspetto 
fondamentale: sugli stranieri evidentemente si appuntano molti più 
sospetti e li si tiene d’occhio molto di più. Di sicuro una signora 
distinta in tailleur ha meno volontà di delinquere, ma, se lo fa, ha 
anche molta più probabilità di farla franca ... Gino pagliuca

CAUSA

Furti di dipendenti
Furti di clienti
Furti di fornitori (di prodotti e di servizi)
Errori di imputazione dei codici
Errori di carico scarico merci
Errori di conta inventariale
Mancata registrazione di ammanchi noti
Mancata gestione/aggiornamento 
delle variazioni dei prezzi di vendita
Errori di approssimazione nel calcolo 
(valorizzazione basata su medie)

Le cause delle differenze inventariali

Fonte: Federdistribuzione – Cermes
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23,2
29,7
17,3
4,4
5,3
4,2
5,1
8,8
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2009

26,4
35,2
16,0
4,4
3,5
4,4
4,3
4,2

1,6
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laRinascente, alleanza strategica con ADT
per la lotta ai furti nel punto di vendita

In un periodo delicato per l’economia ed i consumi come quello attuale, diventa 
ancor più strategico impegnarsi nella lotta contro i furti che continuano a 
danneggiare il settore, rallentando altresì gli standard operativi del personale. 
È stata questa la considerazione che ha portato La Rinascente a stringere 
un’alleanza con Sensormatic®, marchio di punta di ADT Fire & Security 
per il mercato retail nella fornitura di prodotti e soluzioni antitaccheggio.

Sostituzione impianti preesistenti
Il progetto è nato dalla volontà di sostituire, per tutti i punti di vendita 
della catena, gli impianti di sicurezza antitaccheggio esistenti, con le nuove 
soluzioni di sorveglianza elettronica degli articoli (EAS) Sensormatic®, 
contribuendo efficacemente alla riduzione delle perdite. La gestione del rischio, 
per un department store che solo su Milano nella filiale di Piazza Duomo sviluppa 
le vendite tra diversi reparti (profumeria, abbigliamento, intimo, life style, casa, tempo
libero e accessori) e su una superficie espositiva multipiano di 20.000 mq, riguardava soprattutto la necessità di rendere più efficace 
la protezione di articoli e merci tendenzialmente di difficile presidio da parte del personale incaricato, compito reso ancora più difficoltoso 
se si considera che in vetrina prodotti di particolare appeal risultano più facilmente appetibili agli occhi di potenziali taccheggiatori.

Antenne antitaccheggio di ultima generazione
ADT ha messo a disposizione le antenne antitaccheggio di ultima generazione Ultra•Exit dotate di tecnologia acusto-magnetica Ultra•Max® 
Sensormatic® e una vasta gamma di protezioni in grado di coprire le esigenze di tutte le categorie merceologiche dei diversi reparti per ciascun 
articolo, permettendo a Rinascente di migliorare rapidamente gli standard di sicurezza con una veloce sostituzione degli impianti che nell’arco 
di un solo mese ha annoverato 254 nuovi distaccatori elettrici, 223 nuovi disattivatori e 241 nuove antenne. Pertanto, tempi di esecuzione 
rapidi per allinearsi alla necessità di armonizzare nel più breve tempo possibile la tecnologia con le esigenze estetiche del retailer, assicurandogli 
parallelamente il mantenimento della business continuity all’interno delle vetrine, moderne e di respiro internazionale, specializzate e personalizzate 
sui desideri del cliente.

Personale più focalizzato sui clienti
La Rinascente, in qualità di retailer attento alle esigenze dei suoi clienti, migliorando gli standard di sicurezza ha arricchito di valore aggiunto 
l’esperienza di acquisto: la protezione assicura ai clienti la sperimentazione diretta dei prodotti esposti e al personale del punto di vendita 
la possibilità di dedicare più tempo ed attenzioni al servizio alla clientela, aumentando vendite e profitti.  eS

 

l’aumento del consumo. “Ci interessava abbinare il concetto di prevenzione 
dei furti a quello di promozione dei prodotti -prosegue Alberto Gandolfi 
-. Crediamo nell’apporto che le nuove tecnologie possano dare nella 
lotta alle differenze inventariali e per questo ci siamo rivolti nuovamente 
a Checkpoint Systems, che si è rivelato essere partner ideale grazie alla 
qualità delle soluzioni antitaccheggio che propone” “La fiducia dimostrataci 
da un’azienda che ha fatto del servizio alla grande distribuzione la propria 
mission rivela quanto sia strategico per i produttori supportare i retailer 
nella lotta alle differenze inventariali, soprattutto in un mercato così 
competitivo come quello dell’elettronica di consumo”, commenta Salvador 
Cañones, country manager di Checkpoint Systems per l’Italia.

Sistema di packaging antitaccheggio “blinder”
Givi distribuzione ha sviluppato e brevettato una sistema di packaging 
antitaccheggio denominato “blinder” che, unitamente alle tecnologie 
RF,  ha consentito la messa in vendita a libero servizio di molti prodotti 
del parco consumer-electronic, nonché la risoluzione di molti problemi 
inventariali presso i magazzini del retail.  ES


