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Trend rapine 2006 – 2013: forte riduzione eventi,  ISP 
andamento migliore rispetto al sistema

Numero rapine (2006 = 100%)



Tasso rapine 2013 vs 2012: leggero peggioramento nel 

sistema, invece prosegue andamento positivo ISP



Forte riduzione del bottino medio ISP nel 2013, in controtendenza rispetto 
al sistema; nei primi mesi del 2014 allineato alla media ABI



Le rapine sono concentrate nella prima apertura pomeridiana 
e nella tarda mattinata. 



Il numero dei furti atm per 1.000 atm in ISP è stabile negli 
ultimi anni



Il numero totale dei furti atm è stabile in ISP mentre è in 

crescita sul totale della banche italiane



Furti ATM: bottino medio stabile, superiore negli atm ISP 

rispetto alla media ABI
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Mezzi forti 352

Protezione ATM 337

Sistemi attivi (allarmi e video) 126

Misure evolute (es. GSS, +Sicurezza) 49

Varie 210

• 1074 Incrementi 
delle Misure di  
Sicurezza 

• 855 Filiali

Interventi realizzati nel 2013 per la sicurezza fisica delle filiali



Interventi pianificati / realizzati nel 2014 per la sicurezza fisica 

delle filiali

• Protezione 
cassette di 
sicurezza

Interventi di ammodernamento misure 

sicurezza Caveaux tier 1
200

Interventi di ammodernamento misure 

sicurezza Caveaux tier 2 (security 

assessment)

500



Interventi pianificati / realizzati nel 2014 per la sicurezza fisica 

delle filiali

• Potenziamento 
filiali 

Security assessment filiali Italia 

centrale 
200

Interventi di potenziamento 200



Interventi pianificati / realizzati nel 2014 per la sicurezza ATM

• Interventi su ATM

Protezione ATM attacco 

esplosione/strappo
400

Protezione ATM attacco con 

malversazione 
500



Mezzi forti 19

Protezione ATM 34

Sistemi attivi (allarmi e video) 18

Misure evolute (es. GSS, +Sicurezza) 6

Varie 38

• 115 Incrementi 
delle Misure di  
Sicurezza 

• 89 Filiali

Interventi pianificati / realizzati nel 2014 per mitigazione rischi 

emergenti (plafond sicurezza)
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Sede 
sessione 
formativa

Data sessione 
formativa

Numero 
Assistenti 
Operativi 
formati

Milano 16 aprile 2014 23

Firenze 29 aprile 2014 19

Napoli 6 maggio 2014 13

1

1

4

6

2

4

1

11

3

3

2

2

2

4

2

2

5

Trentino 
Alto

Adige

La rete della sicurezza sul territorio: formati 55 colleghi delle 

Assistenze Operative su tutto il territorio



Formazione: affiancamento ai docenti nei corsi d’aula, per declinare la formazione 

sulle peculiarità del territorio e aumentare la concretezza delle sessioni di Q&A

Demoltiplicazione verso le filiali dei comportamenti corretti e delle cautele da 

seguire

Assistenza alle filiali le filiali nell’applicazione dei processi di sicurezza

Supporto agli Uffici di sicurezza nelle analisi «sul campo», in particolare nella 

gestione di incidenti ad alto impatto

Miglioramento continuo: raccolta «bottom up» di proposte e criticità per 

migliorare i processi e le soluzioni di sicurezza

La rete della sicurezza sul territorio: il network estenderà l’azione degli Uffici 
di sicurezza verso le filiali, demoltiplicazione top down e raccolta feedback 
bottom up



Aggiornati i contenuti dei corsi «Operare in 

Sicurezza» e «Fare Sicurezza», indirizzati a 

Direttori e Assistenti alla Clientela per il tema 

«rischio rapina». 

Avviato il nuovo ciclo di erogazione: ad oggi sono 

previste 30 aule (24 già pianificate).

Nelle aule di Milano è previsto un intervento di 

esperti dei Carabinieri sul riconoscimento dei 

documenti di identità di cittadini stranieri e sulla 

collaborazione tra filiali e FFOO sul territorio.

Formazione Direttori e Assistenti alla Clientela

Mestre 26-mag

Udine 29-mag

Milano 10-giu

Torino 10-giu

Roma 13-giu

Sarmeola 20-giu

NIAM0050 – 

Operare in 

sicurezza- 

DIRETTORI

Torino 26-mag

Sarmeola 26-mag

Mestre 28-mag

Cagliari 05-giu

Cosenza 09-giu

Sarmeola 09-giu

Catania 11-giu

Bologna 11-giu

Trento 16-giu

Torino 17-giu

Milano 17-giu

Mestre 17-giu

Udine 17-giu

Bologna 19-giu

Milano 23-giu

Palermo 25-giu

Milano 26-giu

Roma 26-giu

NIA00290 – Fare 

sicurezza- 

ASSISTENTI ALLA 

CLIENTELA
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Nel 2014 sono previsti delle sostituzione di servizi con incremento delle 
misure di sicurezza

GSS

CICO

NMF ligth -

Modello + Sicurezza

11 Servizi 
piantonamento 

31 Servizi 
SCIF

Modello + Sicurezza

GSS

In relazione ai livelli 

di rischio

In relazione ai livelli 

di rischio


