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LINK ANALYSIS FOR FRAUD DETECTION

Silvia Figini  e Paolo Giudici
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Riassunto

Il lavoro proposto utilizza metodi di link analysis e tecniche locali di data mining,
basate sullo studio delle associazioni, per caratterizzare i percorsi di frode nell’uso di
servizi telefonici.

1. INTRODUZIONE

Le metodologie statistiche impiegate nel data mining  si sono sviluppate anche
traendo  spunto da quanto sviluppato in altri  ambiti disciplinari, quali l’intelligenza
artificiale, la genetica ed  il marketing. Il  lavoro oggetto di studio riguarda l’utilizzo di
alcune recenti metodologie: le regole associative e  la link analysis, nell’ambito di
un’applicazione interdisciplinare, riguardante l’individuazione di casi di utilizzo
fraudolento dei servizi di telefonia mobile. Il processo di analisi seguito comprende il
reperimento dati, la successiva integrazione e l’applicazione di alcune metodologie, sia
descrittive che inferenziali, di analisi statistica. Ciò seguendo l’impostazione di analisi
tipica del data mining, descritta, ad esempio, in Hastie et. al, 2001; Han e Kamber, 2000;
Hand et al, 2001; Giudici, 2003.

Il presente lavoro è motivato da una applicazione reale, proveniente da una
nota compagnia di telefonia mobile, in cui il rapporto tra clienti frodatori e non
frodatori risulta essere di circa 1 a 10. Da un punto di vista economico, tale
propensione al comportamento fraudolento deve essere monitorata al fine di ridurre
il rischio di generazione di ulteriori frodi. Attraverso l’applicazione di tecniche di
data mining, risulta possibile connotare e caratterizzare un potenziale soggetto
frodatore e, quindi,  diviene realistico predisporre in tempo utile (early warning)
eventuali accorgimenti.

Una modalità possibile per  raggiungere questo obiettivo primario è la
classificazione dei clienti in gruppi di rischio omogenei, in particolare in relazione
alle direttrici di traffico telefonico. Una seconda modalità è quella di individuare
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combinazioni (associazioni) di variabili di allarme maggiormente legate a compor-
tamenti fraudolenti.

Nel seguito, presenteremo due principali modalità di analisi dei dati: la prima
volta a classificare i comportamenti dei clienti (modelli di segmentazione); la
seconda volta a individuare la struttura associativa presente fra le variabili di
allarme (modelli di associazione).

2. ORGANIZZAZIONE DEI DATI

Nel lavoro, un cliente viene definito potenzialmente frodatore se incrementa
in modo significativo il traffico verso alcune direttrici (ad esempio verso particolari
paesi esteri) oppure se presenta, nella sua storia di cliente, pagamenti non regolari.

I dati predisposti per l’analisi, sono contenuti in  quattro tabelle estratte dal
database aziendale:
• Tabella 1: contiene informazioni relative al cliente, che comprendono, ad

esempio, il codice identificativo cliente, l’indirizzo, il codice di avviamento
postale, la data attivazione sim ed il piano tariffario.

• Tabella 2: comprende informazioni relative alle chiamate telefoniche, quali la
durata, il codice imei, il numero chiamante/chiamato, il prefisso di zona, il
codice del paese estero, la direzione della chiamata (in entrata ed uscita),
l’importo della chiamata, la data della chiamata.

• Tabella 3: comprende variabili relative all’allarme di frode, quali: giorno e ora,
tipologia di allarme, valore del traffico sospetto di frode, soglie d’allarme.

• Tabella 4: comprende ulteriori informazioni sul tipo di frode, quali la data in cui
il caso è stato generato dal sistema di registrazione di frode, il tipo di frode
sospetta, il numero totale degli allarmi associato al caso.

Gli obiettivi dell’analisi di data mining sono principalmente due: la costruzio-
ne di regole di classificazione dei comportamenti fraudolenti (analisi di segmenta-
zione) e l’individuazione delle relazioni fra variabili nei comportamenti fraudolenti
(analisi delle associazioni).

In relazione ai due diversi obiettivi di analisi, sono stati costruite due matrici
dei dati. Per il problema di classificazione, dalle Tabelle 1 e 2 è stato costruito un
dataset relativo ai clienti, utilizzando le variabili, anagrafiche e di traffico, definite
a livello individuale. Ciò ha permesso di ottenere dalle quattro tabelle a disposizio-
ne un unico datamart, comprendente circa 5000 casi (clienti), di cui  circa 600
classificati come frodatori.

Per il problema associativo sono state utilizzate le variabili descriventi gli
allarmi di frode potenziale (non necessariamente legati a frodi effettive), contenuti
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nelle Tabelle 3 e 4. Il risultato è una serie di variabili che descrivono la natura delle
potenziali frodi.

3. MODELLI DI SEGMENTAZIONE DEI COMPORTAMENTI

Al fine di costruire le regole sottostanti ai comportamenti fraudolenti  è stata
dapprima condotta un’analisi predittiva del comportamento fraudolento, utilizzan-
do la metodologia degli alberi decisionali. Al fine di valutare la capacità predittiva
del modello, e di scegliere, fra i diversi alberi di classificazione, quello migliore, si
sono divisi i dati disponibili in due campioni, di training e di validation, secondo la
prassi consueta in tema di validazione incrociata. Sulla base di considerazioni
aziendali, per scegliere il modello migliore si è utilizzata una matrice di profitti che
ipotizza, nell’identificare un caso di frode correttamente, un guadagno 10 volte
superiore all’identificazione corretta dei casi di non-frode.

L’impiego dell’albero classificazione è stato strumentale, principalmente come
modalità di feature selection per una successiva analisi di classificazione non
supervisionata. In altri termini, le variabili selezionate dall’albero decisionale scelto
sono state utilizzate come variabili di input nell’analisi di classificazione. Pertanto, per
motivi di brevità espositiva, non presenteremo ulteriori dettagli sui risultati ottenuti con
l’albero di classificazione. Ci limitiamo ad osservare che l’albero migliore è stato
ottenuto con la metodologia CART e l’utilizzo della funzione di impurità di entropia.
I risultati ottenuti dal migliore modello di albero decisionale prevedono correttamente
il 66% dei casi di frode e il 93% dei casi di non-frode.

Le variabili selezionate, che verranno successivamente impiegate nell’analisi
di classificazione, comprendono: la durata totale delle chiamate, l’importo totale
delle chiamate, la percentuale di tempo con linea “occupata”,  la durata massima
delle chiamate, il valore delle chiamate in ingresso.

Al fine di meglio prevedere e, quindi, caratterizzare, i casi di frode, si è proceduto
con un’analisi di classificazione dei comportamenti. L’obiettivo è condensare i clienti
in gruppi, massimamente omogenei al loro interno, ed eterogenei fra loro. Individuare
un raggruppamento coerente dei clienti, in funzione del traffico generato e del rischio
di frode, potrebbe consentire azioni più mirate sui singoli casi.

Nell’analisi di classificazione abbiamo utilizzato la metodologia non gerar-
chica delle k-medie, ottenendo un numero di cluster ottimale pari a 5.

Dal punto di vista interpretativo, il Cluster 3 identifica la maggior parte dei
casi di frode . Per questo cluster, il numero di allarmi per giorni di attività e il numero
di chiamate verso l’estero, per giorno di attività, sono le più alte tra tutti i cluster.
Il Cluster 5 è un piccolo segmento che identifica clienti non-frodatori con traffico
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elevato, in volume e in numero di chiamate verso l’estero. Il Cluster 4 rappresenta
i clienti con bassi volumi di traffico. Il cluster 1 rappresenta i clienti  con importi
medi giornalieri bassi. Infine il cluster 2 rappresenta la maggioranza dei clienti, con
volumi di traffico moderatamente grandi, e scarso rischio di frode.

4. MODELLI DI ASSOCIAZIONE NEI COMPORTAMENTI

Al fine di individuare le relazioni fra variabili nei comportamenti fraudolenti
abbiamo proceduto con l’analisi delle associazioni.

Più precisamente, è stata condotta un’analisi sulle sequenze di allarmi
generati, in caso di frode e non. Lo scopo di questa analisi è individuare le sequenze
tipiche di allarmi associate ai casi di frode, alla luce dei risultati forniti dai modello
di classificazione.

La tabella di input del processo di analisi, relativo allo studio delle sequenze
degli allarmi, è composta da 139086 osservazioni (allarmi) relativi a 11229 casi e
presenta sei variabili di analisi che di seguito vengono descritte.

Tab. 1: Variabili di analisi.

VARIABILE DESCRIZIONE

VAR1 caso analizzato

VAR2 stato di frode del soggetto

VAR3 numero di allarmi generati ( per ogni tipo di allarme)

VAR4 periodo di tempo intercorrente nella successione degli allarmi espressa in secondi

VAR5 data accensione allarmi

VAR6 descrittiva della variabile VAR3

Le variabili nella Tabella 1 sono state impiegate per ottenere il datamart di
input per l’analisi delle associazioni. In particolare, è stata creata la variabile
“sequence” che identifica l’ordine degli allarmi nel tempo.

Poiché gli eventi oggetto dello studio di associazione sono ordinati nel tempo,
abbiamo costruito un modello di analisi delle sequenze (si veda, ad esempio,
Giudici, 2003). L’analisi delle sequenze è un’analisi locale di data mining molto
simile all’analisi delle associazioni: differisce da essa in quanto considera sequenze
temporali di eventi, che nel nostro caso sono la successione degli  allarmi nel tempo.

In generale l’obiettivo delle regole associative è individuare gruppi di eventi
(itemsets) che accadono simultaneamente con alta frequenza, in una base di dati
transazionale . In letteratura si trovano molti esempi relativi all’applicazione di tali
metodologie per la caratterizzazione dei comportamenti di acquisto (market basket
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analysis) o per il monitoraggio dei percorsi di visita in siti internet (web clickstream
analysis).

Nel nostro caso, le sequenze di più allarmi, possono essere dirette o indirette.
Le seconde differiscono dalle prime poiché è possibile che tra gli allarmi elencati
in sequenza sia stato fatto un altro allarme. Ad esempio, definendo con “A” e “B”
due allarmi:
A⇒ B indica una sequenza diretta, nella quale l’allarme B viene fatto subito dopo

A;

A→B indica una sequenza indiretta, poichè tra l’allarme A e B si possono verificare
altri allarmi.

I principali indici statistici usati per scegliere le sequenze più importanti sono
gli indici di support (numero di volte per le quali si verifica la presenza contempo-
ranea degli attributi che compongono la regola associativa, ad esempio l’allarme A
e l’allarme B), confidence (la frazione di osservazioni per le quali la presenza di un
allarme A implica la presenza di un allarme B) e lift (misurazione del grado di
associazione tra gli attributi, ad esempio, tra due allarmi esprime l’influenza che il
verificarsi dell’allarme antecedente ha sul verificarsi del conseguente). Poichè
l’obiettivo del lavoro è visualizzare il percorso di frode, abbiamo utilizzato l’indice
di confidence, capace di mostrare il rapporto “causa-effetto” tra le differenti
tipologie di frode.

Per confrontare le sequenze tipiche dei frodatori, abbiamo creato due distinti
dataste di sequenze, quello dei frodatori e quello dei non frodatori. Premesso che,
per motivi di riservatezza, i nomi degli allarmi sono stati sostituiti da numeri, la
ricerca delle sequenze a maggiore confidence, nel caso dei frodatori, ha dato, come
percorsi più probabili, i seguenti:

• START → 6000 (C = 75,19%) → 6000 (C = 75,92%) → END (C = 3,23%)
• START → 5000 (C = 11,15%) → 6000 (C = 75%)  → END (C = 3,23 %)
• START → 5000 (C = 3,38%)  →  8014 (C = 11,36%)  → 5000 (C = 5,68%)

→ 7000 ( C = 4,55%)  → 8014 (C = 12,50%)  → 7000 (C = 2,27%)  → END
(C = 6,25%)

Dalla prima sequenza risulta che i soggetti frodatori sono caratterizzati dalla
frode “6000” e successivamente dalla “5000”. In particolare, qualora un soggetto
inizi dalla frode “6000”, seguirà,  con una confidence pari al 75,92%, con una nuova
frode uguale alla precedente, per poi terminare.

La seconda sequenza evidenzia che, con valori di confidence minori, il
soggetto frodatore inizierà il cammino fraudolento con la frode “5000” e, succes-
sivamente, farà registrare una frode di tipo “6000” , per poi terminare il percorso.
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Infine, la terza sequenza evidenzia una sequenza alternata fra frodi di tipo
“5000” , “8014” e “7000”.

Per quanto concerne i soggetti non frodatori, le sequenze dirette più importan-
ti ottenute, corredate dall’indice di confidence, sono le seguenti:
• START → 8016 (C = 14,93%)  → END (C = 14,20%)
• START → 8025 (C=12,87%) 8016→ (C=39,96%)  → 8024 (C=40,64%)→

8019 (C=18,46%) → 8022 (C=38,55%)  → 8016 (C=26,97%) → END(C=
7,53%)

• START → 8015 (C=12,27%) → 8025 (C=24,31%) → 8015 (C=24,55%) →
END (C=9,53%)

Come è possibile verificare in modo istantaneo, i soggetti non frodatori sono
caratterizzati da tipologie di frode differenti rispetto ai soggetti frodatori. Inoltre,
i valori assoluti di confidence riscontrati per questi soggetti sono molto inferiori
rispetto ai soggetti frodatori.

In particolare, la prima sequenza inizia con la frode “8016” e successivamente
termina. La seconda sequenza vede coinvolta una grande quantità di frodi differenti
e in particolare, inizia con la frode “8025”, seguita dalla frode “8016”, a sua volta
seguita dalla frode “8024”.

Il limite principale degli indici di support, confidence e lift e, pertanto,
dell’analisi delle sequenze,  per altri aspetti flessibile e informativa, è il fatto di
costituire analisi statistiche di tipo locale (marginale), riferite alle sole variabili
considerate nelle rispettive sequenza.  Sono necessarie ulteriori modellizzazioni
che consentano di rendere più “globale” quanto ottenuto. Ciò motiva l’utilizzo della
link analysis, quale metodologia di analisi descrittiva che considera simultanea-
mente tutte le variabili presenti nel database.

La link analysis offre, nello studio di problemi di associazione e di sequenza,
un valido strumento di visualizzazione per identificare i legami tra le diverse
variabili di associazione e sequenza  (nel nostro caso le frodi).

Il principale risultato della link analysis è un grafo dei collegamenti, che nel
nostro caso ha forma circolare. Ogni nodo di tale  grafico (si veda ad esempio il
grafico in Figura 1) corrisponde a una variabile ( frode) e le variabili  sono collegate
da una linea il cui spessore esprime l’intensità del legame e la direzione della freccia
l’orientamento.

La grandezza del nodo dipende, invece, dalla frequenza assoluta della singola
variabile: quadrati più grandi corrispondono a frequenze maggiori, mentre più
piccoli implicano minore frequenza. L’intensità della relazione tra due variabili, è
proporzionale al numero di volte in cui le variabili stesse compaiono congiunta-
mente nelle sequenze selezionate; a tale fine il colore e lo spessore del legame
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fungono da indicatori. In figura 1 sono evidenziati in rosso i legami con intensità
maggiore, in viola i legami medi di associazione e in verde quelli trascurabili.

Per quanto concerne l’analisi dei soggetti frodatori il grafo prodotto dalla link
analysis è contenuto in Figura 1.

Dal grafico in Figura 1 è rapido desumere come siano particolarmente forti i
legame con la frode “6000”. Il valore “9999” identifica il punto di inizio delle azioni
del frodatore e il valore “9998” la fine delle azioni del soggetto frodatore.
Interpretando i risultati in Figura 1, risulta che la prima frode che più spesso viene
compiuta è la “6000”, dopo la quale termina il percorso fraudolento (9998). Per i
soggetti frodatori, considerando la grandezza del quadrato che identifica il nodo del
grafo,  le frodi più frequenti sono relative alla “6000”, e alla “5000”. Seguono altre,
come la “7000” e la “8014” che abbiamo già evidenziato precedentemente.

Fig. 1: Link analysis per i  soggetti frodatori.

Al fine di caratterizzare ulteriormente i percorsi di frode, è utile confrontare
il grafico in Figura 1 con quello relativo ai soggetti non frodatori, rappresentato in
Figura 2.

Confrontando la Figura 2 con la Figura 1 si evidenzia immediatamente che i
comportamenti dei non frodatori sono molto diversi da quelli dei frodatori. Mentre
questi ultimi presentano chiaramente una forte concentrazione di frequenza e di
legami di associazioni fra alcuni tipi di frodi, i non frodatori presentano, come è
naturale che sia, un comportamento piuttosto casuale.
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In particolare, la frode “6000” risulta essere sempre più frequente, ma
subentrano anche altre tipologie, come ad esempio la “7000”, la “3000” e la “8024”
eccetera. Similmente si evidenziano parecchi legami associativi fra gli allarmi di
frodi. In definitiva, riteniamo che la complessità del grafo in Figura 2  consenta di
concludere che, nel caso dei soggetti non frodatori, non risultano in modo evidente
comportamenti prevalenti rispetto ad altri, come accade per i soggetti frodatori.

5. CONCLUSIONI

Questo lavoro ha evidenziato come l’integrazione tra  diverse metodologie di
data mining riesca ad interpretare e a descrivere fenomeni di difficile lettura quali
la segmentazione dei comportamenti fraudolenti e la descrizione dei comportamen-
ti di frode più frequenti. L’analisi di data mining va intesa come un processo
complessivo di analisi che, muovendo dagli obiettivi, impieghi in modo combinato
tutte le metodologie disponibili al fine di ottenere i risultati migliori in relazione agli
obiettivi considerati.
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Fig. 2: Link analysis soggetti non frodatori.
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 LINK ANALYSIS FOR FRAUD DETECTION

Summary

The present paper suggests the usage of link analysis and  local  data mining methods,
based on association rules and models, to individuate fraudolent paths in telephone service
consumption.
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