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Premessa

  Crime&tech – Università Cattolica del Sacro Cuore

Le differenze inventariali rappresentano uno dei principali problemi delle aziende del settore Retail e GDO generando 
non solo costi economici diretti, ma anche costi indiretti legati alle mancate vendite o alla ricadute negative sui 
processi aziendali. L’attuale situazione dettata dal COVID-19 e il crescente peso dell’omnicanalità hanno ulteriormente 
aumentato la complessità e la rilevanza della corretta gestione delle perdite. Pertanto, risulta prioritario per le 
aziende sviluppare dei sistemi interni di controllo, monitoraggio e analisi di questo fenomeno tenendo conto delle 
possibili cause e delle peculiarità interne ad ogni azienda o settore merceologico. Tramite questo studio Crime&tech 
ha voluto supportare questo sforzo attraverso la definizione di alcune buone pratiche per la gestione e l’analisi delle 
differenze inventariali che possano fungere da riferimento per l’intero settore. Questo lavoro si inserisce all’interno 
di una serie di attività che Crime&tech, insieme al supporto di altri attori, sta portando avanti da alcuni anni. Il fine è 
quello di favorire una migliore comprensione delle differenze inventariali e di altri problemi di sicurezza all’interno 
del mondo Retail e GDO, proponendo soluzioni più efficaci ed efficienti. 

I risultati sono stati ottenuti analizzando nel dettaglio diverse esperienze italiane e internazionali. Le informazioni 
sono state raccolte analizzando studi, rapporti ed evidenze sul tema, coinvolgendo, tramite interviste individuali, un 
campione delle principali aziende del settore Retail e GDO e coprendo diversi settori merceologici e formati di punto 
vendita, per un totale di più di 13.500 negozi su tutto il territorio nazionale.

Crime&tech Srl (www.crimetech.it) è lo spin-off universitario di Università Cattolica del Sacro Cuore –
Transcrime. Crime&tech traduce le ricerche condotte dal centro di ricerca Transcrime (wwww.transcrime.
it) 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. antiriciclaggio, 
antifrode, anticorruzione, controllo dei fornitori e KYC). Crime&tech è in possesso della certificazione ISO/
IEC 27001:2013.
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Checkpoint Systems

Checkpoint Systems (www.checkpointsystems.com), Divisione di CCL Industries, è fornitore globale 
di soluzioni RF e RFID verticalmente integrate per il settore retail ad offrire etichette e tag, hardware per 
store e centri di distribuzione e software basati su cloud. Le soluzioni di Checkpoint aiutano a brandizzare, 
proteggere e tracciare la merce dalla fonte al consumatore, ottimizzare le operazioni di vendita con dati 
utilizzabili in tempo reale, precisione delle scorte, vendite omni-channel efficienti, migliori performance 
finanziarie e una migliore esperienza per il consumatore.

CCL Industries Inc. Partner mondiale nelle soluzioni per etichette e packaging speciali per le società che 
operano a livello mondiale, piccole imprese e consumatori, impiega circa 19.000 persone e gestisce 150 
strutture in 25 paesi in sei continenti con sedi aziendali a Toronto, in Canada, e Framingham, Massachusetts. 
Per maggiori informazioni, visitare www.cclind.com.  

Anche quest’anno Checkpoint Systems riconferma il suo supporto a Crime&tech nella realizzazione dello studio sullo 
stato delle differenze inventariali nel Retail in Italia, per continuare ad alimentare il dibattito su questo fenomeno 
tra i diretti protagonisti e creare un’ideale evoluzione del progetto di ricerca che l’azienda porta avanti da oltre 16 
anni. L’indagine, infatti, già alla fine di un anno tanto complesso quanto sfidante come è stato il 2020, si era proposta 
di indagare il comparto della GDO, e oggi prosegue con un nuovo focus, mirato a fare chiarezza su dati qualitativi 
e processi interni che generano le differenze inventariali anche negli altri settori del retail. Si allarga dunque lo 
spettro di indagine, ma non cambia l’obiettivo, che si conferma essere quello di definire una serie di standard di 
misurazione per ottenere uno strumento di benchmark valido per valutare le performance. Checkpoint da più di 50 
anni lavora al fianco dei retailer offrendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia e anche questa iniziativa si colloca 
perfettamente all’interno della mission dell’azienda, creando per i protagonisti del settore una occasione unica di 
confronto e condivisione, mirata a far emergere le idee e strategie più efficaci nell’ambito del contrasto al fenomeno 
delle perdite.
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Key messages

► Il primo passo che un’azienda deve fare per ridurre in maniera efficace le differenze inventariali consiste nel 

mappare i propri processi interni al fine di identificare dove possono generarsi delle perdite.

► La raccolta di dati affidabili, ossia accurati, credibili, attuali, coerenti e completi, permette di ridurre al minimo 

la componente sconosciuta delle perdite e di identificare l’incidenza che le diverse cause hanno sul totale 
degli ammanchi.

► La prima fonte di informazione è l’inventario, i cui risultati devono essere integrati e incrociati con altre fonti 
dati, interne ed esterne all’azienda al fine di associare le differenze inventariali alle loro possibili cause.

► L’approccio investigativo rappresenta un’analisi preliminare dei dati raccolti che mira a ridurre la componente 
sconosciuta delle differenze inventariali tramite un processo di sistematizzazione e potenziamento delle 
informazioni disponibili. 

► L’analisi della componente conosciuta delle differenze inventariali permette di definire degli interventi mirati in 

base alla natura dell’ammanco intervenendo con un approccio di security per le cause di natura criminale e un 

approccio di analisi e miglioramento dei processi per quelle di natura operativa.

► Una volta identificati i punti vendita o i processi più vulnerabili è necessario attivare i vari attori coinvolti 

per identificare le soluzioni tecnologiche o operative più adatte a risolvere i problemi registrati. La scelta di 

queste contromisure deve sempre essere preceduta da un’attenta analisi delle particolarità della propria azienda 

e del settore merceologico.

► Questo processo analitico, che arriva alle soluzioni partendo dalla raccolta e analisi oggettiva dei dati, è 

fondamentale per approcciare in maniera sistemica il tema delle differenze inventariali e sviluppare un 

percorso interno di miglioramento continuo dell’efficacia aziendale.

6
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Introduzione
Le aziende del settore Retail e GDO adottano diverse strategie per la rilevazione, la classificazione, l’analisi e il contrasto 

delle differenze inventariali. Diversi studi hanno sottolineato la necessità di definire delle buone pratiche a livello 
di settore per ottenere dati confrontabili ed elaborare strategie condivise1 2. 

L’obiettivo di questo documento è fornire alcune linee guida che possano aiutare le aziende ad impostare 
o migliorare il proprio sistema di rilevazione delle differenze inventariali. Un processo ben strutturato per 

generare ed analizzare dati affidabili è la base per guidare scelte aziendali mirate ad un efficientamento dei processi 

interni e alla riduzione delle perdite. 

All’interno del seguente documento vengono approfondite alcune buone pratiche emerse da un’analisi di varie 
esperienze internazionali e supportate da una serie di interviste individuali a più di 30 professionisti di aziende 

del settore Retail e GDO operanti in Italia. 

Le linee guida identificate hanno l’obiettivo di aiutare le aziende a (a) raccogliere informazioni in maniera corretta, 

(b) analizzare i dati raccolti per orientare gli interventi da realizzare e (c) definire delle politiche di intervento.

Mappare le cause delle
differenze inventariali
Le differenze inventariali sono tradizionalmente definite come lo scarto tra la quantità di prodotti teoricamente 
in giacenza e quella effettivamente registrata in fase di inventario. 

Le cause che possono generare questa differenza sono molto eterogenee tra loro. Riconoscere questa complessità e 
mappare le diverse fonti di differenze inventariali all’interno delle proprie attività è il primo passo che un’azienda 

deve fare per poter strutturare un efficace piano di interventi correttivi.

Questa mappatura deve innanzitutto identificare i diversi processi in cui i prodotti vengono movimentati e 
gestiti e nei quali le perdite possono quindi potenzialmente generarsi. Questi processi includono, tra gli altri, le 

attività dei punti vendita, dei magazzini, delle piattaforme logistiche e la gestione dell’intera supply chain. 

Nell’identificare le possibili cause di differenze inventariali è importante distinguere le cause di natura criminale 
da quelle di natura operativa. Nel primo caso, la perdita è generata intenzionalmente da attori interni o esterni 

all’azienda. Nel secondo caso, gli ammanchi sono invece generati da errori o inefficienze nella gestione dei processi 

interni.

1. Crime&tech, Le differenze inventariali nella GDO in Italia: classificazione, misurazione e nuove strategie di prevenzione (Milan, Italy: 
Crime&tech (spin-off Università Cattolica del Sacro Cuore-Transcrime), 2020). 

2. P. Chapman, A. Beck, and C. Peacock, ‘Shrinkage: A Collaborative Approach to Reducing Stock Loss in the Supply Chain’, 2003.
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3. Adrian Beck, Beyond Shrinkage: Introducing Total Retail Loss (Arlington, USA: RILA Research Paper, 2016).

L’approccio Total Retail Loss

La maggior parte delle aziende interpellate conteggiano le differenze inventariali in termini di prodotti o 
merce mancante. Alcuni studiosi hanno recentemente suggerito una visione più ampia che comprende 

anche perdite di denaro e una stima di alcuni costi diretti o indiretti generati da una cattiva gestione 

dei processi aziendali. Questo approccio richiede un’analisi ancor più completa delle varie fonti di perdita 

ed è sicuramente più complesso perché prevede la stima di alcuni costi ipotetici. Questa visione ha però il 

vantaggio di ottimizzare la comprensione dell’impatto economico globale delle differenze inventariali e la 

definizione di interventi che mirino ad aumentare la profittabilità dell’azienda3.

8
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Al fine di ottenere un dato quanto più possibile aggiornato, le aziende che ricorrono esclusivamente all’inventario 

fiscale annuale dovrebbero prevedere anche degli inventari aggiuntivi semestrali, mensili o settimanali che si 

focalizzino sulle categorie di prodotti più a rischio o a rotazione sui vari dipartimenti presenti nel punto vendita/

magazzino. Già molte aziende adottano questo tipo di soluzione. È importante però che questi inventari periodici 

siano effettuati seguendo una programmazione sistematica, in coordinamento con i vari dipartimenti aziendali 
e adottando dei criteri comuni a tutta l’azienda in modo da avere dei dati in grado di generare analisi realistiche 

ed utilizzabili in chiave comparativa. 

L’uso di sistemi RFID o di simili tecnologie legate alla tracciatura dei prodotti garantisce la possibilità di avere un 

monitoraggio costante delle merci e dei loro spostamenti, oltre ad una stima attendibile della situazione degli stock 

in tempo reale. Tuttavia, permangono alcune limitazioni tecnologiche ed organizzative che ne limitano l’adozione da 

parte di alcune aziende (vedi box su RFID, pg 11).

Valorizzazione delle differenze inventariali: a quale prezzo?

Due alternative in base alla finalità:

› Prezzo di costo: utile a fini contabili e fiscali

› Prezzo di vendita: utile per stimare l’impatto delle DI sul conto economico

Misurare le differenze
inventariali: dati chiari e affidabili

Una volta effettuata una panoramica completa delle attività e dei processi all’interno dei quali possono generarsi 

delle differenze inventariali è necessario raccogliere dati affidabili che permettano di quantificare quanto le varie 
cause incidano sul totale delle perdite. Questo passaggio è fondamentale in quanto permette di indirizzare gli 

interventi correttivi o gli investimenti laddove più necessario. 

►Le fonti dati: dove reperire le informazioni?

Sebbene il punto di partenza siano sempre i risultati inventariali, la complessità dei processi interni e la numerosità 

delle possibili cause di perdita richiedono spesso di integrare questi dati con informazioni provenienti da diverse 
fonti interne ed esterne all’azienda. Inoltre, deve essere garantito che i dati raccolti siano di qualità, accessibili 
ed aggiornati.

L’inventario è la prima fonte di informazione necessaria per la costruzione di un sistema efficace di rilevazione e 

contrasto alle differenze inventariali.

Dalle interviste e dagli studi precedenti emerge una grande variabilità nella frequenza dello svolgimento 
dell’inventario tra le aziende. Guardando ai due estremi, alcune aziende svolgono solo l’inventario fiscale annuale 
mentre altre, attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche come l’RFID, sono in grado di avere una situazione 
aggiornata in tempo reale. 

Inventario

9
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Altre fonti dati

L’inventario è la prima ma non l’unica fonte di informazione utile per investigare le differenze inventariali. Per 

classificare e interpretare correttamente il dato inventariale è spesso necessario integrarlo con altre informazioni.

Dalle interviste sono emerse una molteplicità di fonti di informazioni interne all’azienda che dovrebbero essere 

analizzate congiuntamente con il dato inventariale. Tra queste le principali sono:

›  Dati sull’affluenza da parte di clienti;

›  Dati di cassa (acquisti, storni, resi);

›  Dati relativi agli acquisti online;

›  Dati relativi alle entrate/uscite dal magazzino;

›  Dati relativi alle rettifiche di carico;

›  Dati relativi a danneggiamenti, rotture, prodotti scaduti, sfridi;

›  Dati relativi a furti identificati (es. etichette staccate/scatole vuote/antitaccheggio ritrovati);

›  Dati relativi ad allarmi, segnalazioni, o interventi del personale di security;

›  Dati relativi alle attività di audit e controllo dei fornitori esterni.

Queste informazioni dovrebbero essere raccolte in maniera sistematica e poi incrociate con i dati inventariali 
per riuscire a ricostruire e comprendere le principali cause degli ammanchi all’interno dei propri processi aziendali.

Alcuni di questi dati sono spesso raccolti dai fornitori esterni nello svolgimento delle loro attività (es. società di 

vigilanza privata, fornitori di sistemi di sicurezza, società di pulizie). È importante quindi instaurare dei protocolli 

tra le aziende e i propri fornitori per favorire la condivisione di dati e informazioni garantendo da un lato una 

migliore base informativa per le analisi e dall’altro una maggiore responsabilizzazione dei fornitori esterni rispetto 

al reperimento di informazioni utili. 

10
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Per meglio comprendere le dinamiche interne all’azienda, è importante anche ricercare dati che riguardano i 
contesti territoriali e sociali all’interno dei quali le aziende si trovano ad operare. Ad esempio, informazioni relative 
alla criminalità sul territorio ottenibili tramite il confronto con le Forze di Polizia, attraverso l’analisi di fonti aperte e 
lo scambio di informazioni con altre aziende in un’ottica di definizione di politiche di contrasto condivise.

La tecnologia RFID: un’evoluzione inevitabile per il mondo Retail?

Uno dei principali vantaggi derivanti dall’adozione dell’RFID è la possibilità di avere un dato inventariale 
aggiornato in tempo reale. Oltre a migliorare il monitoraggio delle potenziali perdite, la disponibilità di 
un’informazione di questo tipo comporta un miglioramento della gestione dello stock, evitando problemi 
di riassortimento o di disponibilità di prodotti e, di conseguenza, migliorando il servizio al cliente.  

L’RFID facilita anche la gestione dell’omnicanalità garantendo una migliore tracciatura dei prodotti disponibili 
o in transito tra le varie piattaforme. Oltre a un miglioramento a livello gestionale, molti intervistati hanno 
sottolineato come nel medio periodo l’RFID comporti anche una riduzione del costo della manodopera 
legata alle attività di inventario e di taggatura, potendo così dedicare maggiori risorse ad altre attività. Grazie 
alla maggiore efficienza dei processi garantita da questa tecnologia, gli intervistati che l’hanno adottata 
dichiarano di essere stati in grado di recuperare gli investimenti fatti in poco tempo.

Tuttavia, sebbene molti riconoscano il potenziale di questa tecnologica, l’uso dell’RFID non è ancora così diffuso 
come i benefici attesi sembrerebbero consigliare. Innanzitutto, è bene sottolineare come l’adozione di questa 
tecnologia preveda al momento un cambiamento radicale di molti dei processi interni di un’azienda, 
questo richiede un forte investimento non solo da un punto di vista economico e tecnologico, ma anche di 
formazione e di revisione organizzativa. 

Inoltre, l’RFID, per essere sfruttato al massimo delle sue potenzialità, deve prevedere l’etichettatura alla 
fonte. Per molte aziende, ciò implica dover prevedere degli accordi contrattuali con i propri fornitori. 
Alcuni intervistati hanno evidenziano come questi ostacoli limitino al momento la possibilità di applicare 
tale tecnologia solo a una parte del proprio catalogo. Questo limite è legato anche alla tipologia di prodotti 
venduti. Secondo molte aziende l’adozione dell’RFID risulta vantaggiosa solo quando è possibile coprire una 
quota consistente dei prodotti (tra l’80% e il 90%) in quanto altrimenti rimarrebbe un sistema di rilevazione 
e gestione duale all’interno dell’azienda che non giustificherebbe gli investimenti necessari e potrebbe 
addirittura generare delle complicazioni sul lato organizzativo. Un ulteriore limite sottolineato anche da coloro 
che hanno adottato questa tecnologia è legato alla scarsa affidabilità dell’RFID come sistema di protezione del 
prodotto, in quanto spesso richiede di essere accostato ad altre misure antitaccheggio.

In conclusione, l’RFID o tecnologie simili possono sicuramente rappresentare uno strumento fondamentale 
per migliorare la capacità delle aziende di monitorare e controllare il proprio stock e i movimenti della 
merce tra le varie piattaforme, una esigenza sempre più necessaria viste le recenti evoluzioni del settore. 
Allo stesso tempo, la tecnologia dovrà dimostrare di saper evolvere superando le attuali limitazioni 
tecniche ed organizzative in modo da poter essere utilizzata da un numero sempre crescente di aziende 
anche senza richiedere ingenti investimenti.
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►Come ottenere dati affidabili

Perché un dato possa generare realmente un valore aggiunto in fase di analisi è necessario che sia il più possibile 

affidabile. Ma cosa si intende per affidabilità di un dato? Si possono identificare cinque caratteristiche principali 

che dovrebbero essere rispettate4. 

La seguente tabella riporta la loro definizione, alcune domande operative che è possibile porsi al fine di comprendere 

se i dati prodotti possono ritenersi affidabili e alcune buone pratiche emerse dalle interviste effettuate.

4. ISO/IEC 25012:2008 “Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality 
model”

Definizione Domande operative Buone pratiche

A
CC

U
RA

TE
ZZ

A
CR

ED
IB

IL
IT

À
A

TT
U

A
LI

TÀ

Corrispondente 

alla realtà 

effettiva

Proveniente 

da fonti certe

Fotografa una 

situazione 

quanto più 

possibile vicina 

a quella attuale 

Il dato viene raccolto 

e registrato in 

maniera sistematica? 

Esistono procedure 

codificate per la 

generazione delle 

informazioni?

Qual è la fonte 

delle informazioni? 

Esistono ruoli/

responsabilità definiti 

per la generazione 

delle informazioni?

Il dato permette 

di avere un 

monitoraggio 

costante o 

tempestivo di quello 

che accade nei negozi 

e nei magazzini?

MODALITÀ DI SVOGIMENTO DELL’INVENTARIO
La best practice è affidarsi a personale specializzato: i costi sono 

elevati, ma lo è anche la professionalità. In alternativa è possibile 

affidarsi al personale del punto vendita: in questo caso l’aspetto 

positivo è la conoscenza delle procedure, a cui si contrappone 

tuttavia la sottrazione di tempo da dedicare ad altre mansioni. 

Sconsigliato è invece affidarsi al personale di somministrazione: 

i costi in questo caso sono più bassi, ma spesso a discapito 

dell’accuratezza dell’informazione.

SISTEMATICITÀ DELLA RACCOLTA E DELLA REGISTRAZIONE DEI 
DATI
È importante definire delle regole da seguire: i dati devono essere 

raccolti sempre con la stessa modalità e registrati seguendo la 

stessa organizzazione. 

VALIDITÀ DELLE FONTI
Creare un tavolo di confronto con le varie funzioni aziendali 

preposte alla generazione e raccolta dei dati per comprendere 

le modalità di rilevazione e le caratteristiche specifiche della 

struttura dei dati.

FREQUENZA DEGLI INVENTARI
Oltre all’inventario fiscale annuale obbligatorio, si possono 

prevedere inventari aggiuntivi semestrali, mensili o settimanali per 

le categorie di prodotti più a rischio.  L’ideale sarebbe l’adozione di 

forme di inventario permanente.

FREQUENZA DELLA RACCOLTA DEI DATI CONTESTUALI
Raccolta frequente dei dati contestuali al fine di poter fare una 

comparazione temporale corretta con il dato inventariale.
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CO
ER

EN
ZA

CO
M

PL
ET

EZ
ZA

Non in 

contraddizione 

con altre 

informazioni

Contenente 

tutti gli 

attributi 

necessari alla 

sua analisi

I dati raccolti 

forniscono lo stesso 

quadro di insieme o 

sono contrastanti tra 

loro?

Si è in grado di 

ottenere informazioni 

da tutti i processi 

interni in cui possono 

generarsi delle 

perdite? 

INFORMAZIONE COERENTE CON SE STESSA
È necessario avere un dato che nel tempo fornisce un’informazione 

costante, non in contrasto a rilevazioni precedenti o operate in 

altri punti vendita.

INFORMAZIONE COERENTE CON GLI ALTRI DATI
Se si analizzano diverse fonti dati, è necessario verificare se queste 

forniscono tutte la stessa informazione ogni volta che viene fatta 

la rilevazione. Nel caso in cui ci sia incongruenza tra i dati di una 

fonte e i dati di tutte le altre, è importante porsi il problema di 

come si stiano raccogliendo i dati della fonte “incoerente” e 

comprendere la ragione di questa anomalia.

RACCOLTA DI INFORMAZIONI DAI DIVERSI PROCESSI
Un aspetto fondamentale per ottenere un dato completo è avere 

informazioni su tutte le componenti delle differenze inventariali. 

A questo fine, è auspicabile raccogliere i dati per tutti i processi 

in cui è possibile che vengano generate delle perdite. È dunque 

importante considerare più fonti di dati nell’ottica di coprire i 

diversi processi potenzialmente critici.

Investigare le differenze
inventariali
►L’approccio investigativo alla componente sconosciuta delle differenze 

inventariali

Una volta raccolte le informazioni disponibili è necessario procedere ad una loro valutazione per comprendere 

quanto queste sono adeguate ad associare in maniera sufficientemente precisa le differenze inventariali alle loro 

possibili cause. 

L’obiettivo di questa fase deve essere la minimizzazione della componente sconosciuta delle differenze 

inventariali, ovvero quella quota di ammanchi per la quale non è possibile stabilire con certezza le cause. Tanto più 

un’azienda riesce a ricostruire le cause delle differenze inventariali (componente conosciuta), tanto più sarà in 

grado di contrastarle intervenendo con azioni mirate. 

L’approccio investigativo mira a stabilire un processo di sistematizzazione e potenziamento delle informazioni 
disponibili al fine di ridurre la componente sconosciuta delle differenze inventariali. 

L’approccio investigativo è sicuramente consigliato per quelle aziende che si apprestano ad impostare un sistema di 

raccolta e classificazione dei dati sulle differenze inventariali o desiderano migliorarne uno già esistente ma parziale. 

La situazione iniziale è quindi quella in cui sono ignote le cause di una componente significativa delle differenze 
inventariali. Tuttavia, può essere valido anche per le aziende che hanno sistemi di tracciamento più maturi con la 

finalità di aumentare il livello di conoscenza e rilevare eventuali carenze informative. 
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È bene ricordare che una quota di componente sconosciuta delle differenze inventariali è fisiologica in quanto 

dovuta ad eventi che non è possibile tracciare (es. furti avvenuti e non identificati) o da imprecisioni contabili. 

Tuttavia, le aziende dovrebbero cercare di limitare il più possibile questa componente.

Lo schema seguente sintetizza le varie fasi dell’approccio investigativo. 

Approccio investigativo

►L’analisi delle cause conosciute di differenze inventariali

Dopo aver limitato il più possibile la componente sconosciuta delle differenze inventariali è possibile rivolgere 

l’attenzione verso la componente conosciuta. Questa seconda fase prevede un adeguato livello di consapevolezza 

sulle cause alla base delle differenze inventariali ed ha come finalità l’identificazione del peso che inefficienze ed 

errori nella gestione o comportamenti criminali interni ed esterni all’azienda hanno sul valore totale delle differenze 

inventariali al fine di definire delle priorità di intervento. 

Partendo dalle informazioni note si procederà quindi a stimare la quota di differenze inventariali attribuibili 
a ciascuna possibile causa identificata in precedenza. Lo schema nella pagina seguente riporta un esempio di 

classificazione sulla base delle cause più comuni.

È molto importante in questa fase non concentrarsi solo su una sola delle dimensione delle differenze inventariali. 

Alcuni punti vendita o processi potrebbero apparire virtuosi, ma solo perché nascondono inefficienze o frodi nelle 

dimensioni non considerate.

Componente 
Sconosciuta 

Componente 
Conosciuta 

Tutti i processi sono 
mappati correttamente?

Ho informazioni 
sufficienti per tutte 
le possibili cause?

I dati che ho a 
disposizione sono 

affidabili?

Migliorare la raccolta 
o produzione di dati

Migliorare le procedure 
di raccolta e 

sistematizzazione dei dati

Stimare e catalogare le 
differenze inventariali 

per cause

Integrare la mappatura 
delle possibili cause di 

ammanchi

Sì No

Sì No

Sì No
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Dopo aver raccolto e organizzato i dati, lo step successivo per disegnare una strategia di contrasto efficace consiste 

nell’effettuare analisi in grado di aggiungere valore e significatività ai dati ottenuti, anche attraverso 

l’elaborazione di metriche che permettano di individuare i punti vendita o i processi che necessitano ulteriori 

investigazioni o sui quali intervenire in maniera prioritaria.

In base al tipo di causa identificato è possibile definire due principali strategie di analisi: 

> Approccio di analisi e miglioramento dei processi: è finalizzato ad intervenire sulla componente delle differenze 

inventariali di natura operativa. In questo caso, è importante comprendere con gli attori coinvolti quale potrebbe 

essere l’origine dell’ammanco, al fine di portare un miglioramento delle procedure interne. Ciò può avvenire 

attraverso l’incrocio e il confronto dei dati provenienti dalle fonti interne dei diversi processi. 

 

> Approccio di security: è focalizzato sugli ammanchi legati alle cause di natura criminale sia interne che esterne 

all’azienda. Dal punto di vista analitico è ad esempio possibile concentrarsi sull’incrocio dei dati di cassa con i dati 

inventariali, di magazzino o forniti dai sistemi di sicurezza. È inoltre possibile generare delle metriche sul numero 

di ammanchi al fine di isolare quei punti vendita, fornitori, o categorie merceologiche che sono collegati ad un 

numero di ammanchi superiore a quanto atteso. 

Componente 
Conosciuta 

Cause di natura 
operativa

Cause di natura 
criminale

Dispersioni di 
prodotto

Scarti Trasferimenti 
interni

Resi a fornitore 
o CEDI

Consumi 
interni

Sfridi Danneggiamenti

Frodi fornitori

Frodi clienti

Mancati freddi

Prodotti scaduti

Rotture/
danneggiamenti

Rettifiche di 
carico non 
registrate

Sconti non 
registrati

ANALISI E MIGLIORAMENTO 
DEI PROCESSI

Errori 
amministrativi

Errata gestione 
dei processi

Cause 
Esterne

Furti esterni 
(occasionali 

o organizzati)

Cause 
Interne

Infedeltà Interna

INTERVENTI E SOLUZIONI 
DI SECURITY



16

In entrambi i casi è importante avere consapevolezza del contesto interno, raggiungibile attraverso la costruzione 

di uno storico a livello di punto vendita o di dipartimento aziendale che funga da benchmark per l’identificazione 

tempestiva di trend o valori anomali, e del contesto esterno, che si crea attraverso il confronto con altri punti 

vendita o aziende. 

►Rilevare valori anomali: qualche esempio

Identificare i casi che presentano valori anomali è il primo e fondamentale passo per capire dove è necessario 

focalizzare la propria attenzione. L’adozione di tecniche analitiche avanzate è in grado di rilevare questi valori e 

stimare con che probabilità queste anomalie possano essere un segnale di inefficienze organizzative, attività 

criminali o situazioni contingenti. Tuttavia, anche ricorrendo ad analisi descrittive della distribuzione dei valori 

ottenuti è possibile determinare alcuni tipi di anomalie.

Punti vendita con valori anomali rispetto alla media: 

L’istogramma serve a classificare i punti vendita di una ipotetica azienda in base al loro valore di differenze inventariali 

registrato in un dato momento. Da questa distribuzione è facile osservare come la maggior parte dei punti vendita 

si distribuisca intorno al valore medio, mentre solo pochi se ne discostino in maniera significativa. 

L’analisi suggerisce quindi di focalizzare l’attenzione sui punti vendita contenuti nel riquadro giallo per capire perché 

abbiano registrato valori talmente alti rispetto agli altri. Ugualmente può essere utile concentrarsi su quei punti 

vendita con valori molto bassi da un lato per capire se ci sono state anomalie nella generazione del dato o, dall’altro, 

per replicare eventuali buone pratiche che hanno portato a quei risultati.
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Analizzare la composizione delle differenze inventariali: 

Utile è anche comparare i punti vendita considerando quanto ciascuna delle cause identificate contribuisca alla 

definizione del valore assoluto di differenze inventariali. Ad esempio, dal grafico sotto riportato emerge come il punto 

vendita 1 abbia maggiori problemi legati alla dispersione di prodotto, mentre il punto vendita 2 sia maggiormente 

esposto a minacce di natura criminale. 

Analizzare gli andamenti temporali: 

Un’altra utile analisi è l’osservazione di come i valori delle differenze inventariali (o di altri dati significativi) varino 

nel corso del tempo. Il grafico sottostante mostra ad esempio come nel punto vendita 1 si sia registrato un picco 

anomalo tra il mese 5 e il mese 6, mentre il punto vendita 2, pur non registrando picchi particolari, registri un 

costante aumento del valore delle differenze inventariali. Entrambe le situazioni meritano un approfondimento.

Errori amministrativi

Dispersioni di prodotto
Media
Punto Vendita 1
Punto Vendita 2

Errata gestione dei processiCause criminali esterne

Cause criminali interne
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 1
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Scegliere le contromisure
Una volta identificati i punti vendita o i processi più vulnerabili è possibile attivare i vari attori coinvolti per identificare 
le soluzioni tecnologiche o operative più adatte a risolvere l’inefficienza registrata. L’adozione di un particolare 

tipo di contromisura, sia di natura tecnologica che operativa, deve sempre essere preceduto da un’attenta analisi di 

diversi criteri. 

Il primo aspetto da tenere in considerazione è il tipo di problematica che si sta cercando di risolvere: è infatti 

importante determinare se si tratta di un problema di sicurezza esterna, interna o se è un problema di tipo operativo. 

Nel caso in cui il problema da risolvere sia di tipo criminale, è importante porre attenzione su alcuni elementi. Un primo 

fattore è la grandezza del negozio e le sue caratteristiche strutturali: gli spazi ampi, a più piani, con tanti punti ciechi 

(aziende GDO, DIY e fast fashion ad esempio) hanno maggior rischio di essere soggetti a furti interni ed esterni. 

Un secondo aspetto su cui focalizzarsi è la tipologia di vendita, se assistita o meno, e il livello di turnover del 
personale, che riflette in maniera accurata anche il livello di coinvolgimento sul tema security dei dipendenti 

all’interno del negozio. Il personale rappresenta la prima linea nel contrasto alle differenze inventariali di 

natura criminale, e la sua formazione è fondamentale anche in ottica preventiva.

Nella scelta delle contromisure più adatte è necessario guardare anche al prodotto, alle sue caratteristiche fisiche, 
al valore e alla tipologia. Le dimensioni, il materiale e il tipo di packaging sono alcune delle caratteristiche che 

devono essere considerate nella scelta della contromisura più adatta, in particolare nella scelta dell’applicazione 

di sistemi antitaccheggio. Per quanto riguarda la tipologia di prodotti, un aspetto importante è la presenza o meno 

di prodotti freschi: a causa del valore medio più elevato e della maggiore semplicità nell’alterazione del dato 

inventariale a causa della più facile deperibilità, questi possono essere i prodotti maggiormente a rischio.

Alcuni degli aspetti da tenere in considerazione nella scelta di contromisure contro cause di natura criminale sono 

rilevanti anche per problematiche operative, come le caratteristiche fisiche e il tipo di prodotto o la grandezza e 

struttura dello store. Anche il turnover del personale è un fattore discriminante: se alto, la formazione dei dipendenti 

relativamente ai processi risulta essere un punto fondamentale su cui lavorare.

Alcuni fattori che riguardano principalmente i problemi operativi sono la lunghezza della catena logistica, il 

numero di fornitori esterni e la presenza dell’e-commerce. Tutti questi elementi aumentano il livello di complessità 

dei processi interni rendendo le aziende più esposte a problemi relativi ad errori, perdite e problemi di out-of-stock. 
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Conclusioni
Per risolvere un problema è innanzitutto necessario conoscerlo, misurarlo e comprenderlo. Il contrasto alle 

differenze inventariali non fa eccezione. Per agire in maniera efficace le aziende dovrebbero sviluppare delle strategie 

evidence-based, ovvero basate su una rigorosa e puntuale osservazione e analisi delle informazioni disponibili. 
Solo in questa maniera è infatti possibile costruire basi informative solide che siano codificate, trasparenti e replicabili5. 

Implementare questo approccio richiede però tre condizioni fondamentali6:

1) La disponibilità di dati e informazioni affidabili;

2) La capacità di leggere ed analizzare questi dati;

3) Un forte coinvolgimento da parte di tutti gli attori interessati.

Questo breve documento ha voluto indicare alle aziende del settore Retail e GDO una road map interna per migliorare 
il proprio approccio alla conoscenza e contrasto delle perdite tramite alcuni consigli operativi e di metodo. 

Naturalmente ogni azienda e settore merceologico è differente e si trova a dover fronteggiare il problema con 

diverse prospettive. Per questo è importante ricordare che ogni azienda dovrebbe costruire il proprio percorso 
con analisi personalizzate e diffidando di soluzioni valide per tutti. 

Ciò nonostante, è importante riconoscere alcune linee guida comuni che aiutino da un lato la condivisione di 

buone pratiche e dall’altro la creazione di standard e riferimenti condivisi a livello di settore.

5.  Luigi Bobbio, Gianfranco Pomatto, and Stefania Ravazzi, Le Politiche Pubbliche. Problemi, Soluzioni, Incertezze, Conflitti (Firen-
ze, Italia: Mondadori Università, 2017).

6.  Brian Head, ‘Evidence-Based Policy: Principles and Requirements’, in Strengthening Evidence-Based Policy in the Australian 
Federation (Melbourne, Australia: Strengthening evidence-based policy in the Australian Federation, 2010), I, 13–26.
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