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La serie storica delle rapine e degli attacchi ATM
Rapine e attacchi agli ATM (valore assoluto). Anni 2007-2018

• Rapine in banca calate del 92% dal 2007 al 2018
•

Attacchi ATM calati del 33% rispetto al picco del 2016 e stabili rispetto al 2007

•

Attacchi ATM passati dal 14% del totale eventi (rapine+attacchi ATM) nel 2007 al 67% nel 2018

Rapine stabili rispetto al 2018

209
RAPINE
+3% rispetto ai
primi 9 mesi 2018
(203 rapine)

137 rapine consumate (134 nel 2018)

72 rapine fallite (69 nel 2018)

Rapine fallite pari al 34,4%
delle rapine totali

Rapine: le analisi territoriali
Rapine

Variazione 2019 vs 2018

Rapine ogni 100 sportelli

• Le province più colpite sono state Milano (18 rapine), Roma (15), Palermo (14), Torino (12) e Napoli (10)
• Forte calo a Foggia (-8 rapine), Napoli (-7), Caserta e Roma (-6). Incremento, in particolare, a Monza (+6 rapine), Bologna e
Palermo (+5)
• Livelli di rischio più elevati nelle province meridionali: Siracusa (8 rapine ogni 100 sportelli), Palermo (6,2), Avellino (5,1)

Continua il calo degli attacchi agli ATM

313
ATTACCHI
-14,2% rispetto ai
primi 9 mesi 2018
(365 episodi)

149 attacchi riusciti (183 nel 2018)

164 attacchi falliti (182 nel 2018)

Attacchi falliti pari al 52,4%
degli episodi totali

Attacchi agli ATM: le analisi territoriali
Attacchi agli ATM

Variazione 2019 vs 2018

Attacchi ogni 100 ATM

• Milano (32 episodi), Bologna (20), Padova (15), Verona e Roma (14) e Brescia (12) le province più colpite
• A Milano, Padova e Brescia attacchi più che raddoppiati. Drastico calo nelle province campane e pugliesi
• Livelli di rischio più elevati nelle aree del Nord-Est, Marche e in alcune province più a Sud (Latina, Isernia, Matera)

I livelli di rischio: rapine e attacchi ATM
Indici di rischio rapine e attacchi ATM (n°eventi/n°sportelli-ATM). Anni 2007-2019

1,1 rapine ogni 100 sportelli (da 1 nel 2018)

2019

vs

1 attacco ogni 100 ATM (da 1,3 nel 2018)

2019: muta lo scenario dei furti in banca
La tipologia dei furti in banca: attacchi ATM vs altri furti
Media anni 2007-2018

•
•

Primi 9 mesi 2019

Gli attacchi agli ATM hanno rappresentato mediamente, tra il 2007 e il 2018, l’86% del totale dei
furti in banca
Nei primi 9 mesi del 2019 la quota percentuale degli attacchi agli ATM è scesa al 60% mentre
è salita al 40% la quota degli altri furti

Database OSSIF: nuovo schema di rilevazione dei furti
Questionario Furti
Intrusioni/tentate
intrusioni in filiale

Attacchi verso impianti
contenente valori

Caveaux/cassette di
sicurezza

ATM

Attacchi fisici
(esplosivi, rimozione, ..)

Furti con destrezza

Cash-trapping

Casse continue

Sistemi per cassieri

Casseforti

Il dettaglio dei furti in banca nel 2019
Attacchi ai dispositivi
cassa, casseforti, intrusioni

60%

313 attacchi agli ATM (-14,2%)

26%

14%

138 attacchi ai dispositivi di
cassa/casseforti (+375%)

73 intrusioni/tentate
intrusioni in filiale (+305%)
Il 74% degli episodi è avvenuto nelle province di Napoli
(45%), Caserta (18%) e Roma (11%)

La ricerca applicata alla sicurezza

Business Intelligence, GIS, Visual analytics,
Intelligenza artificiale

GeoCrime analyst &
Geocrime Dashboard
Mappe e «dashboard»
interattive per individuare le
aree con la più alta
concentrazione di reati e sistemi
di «alert» automatici inviati a
tutte le banche

Modello di analisi del
rischio rapina/attacco ATM
La continua elaborazione dei
dati attraverso reti neurali
artificiali consente alle banche
di avere dei rating di rischio
aggiornati per ciascuna filiale e
ciascun ATM
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