
    
 

  1 

STATISTICA «CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA» DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE 
DELLE DOGANE 2018 

COMUNICATO STAMPA 

BERNA, 12.03.2019 

Prezzi stracciati online: attenzione alle contraffazioni! 

Nel 2018 la dogana ha trattenuto 2535 contraffazioni nel traffico turistico (anno prece-
dente: 899) e 1686 invii nel traffico delle merci commerciabili (anno precedente: 1633). 
Alla luce dell’aumento esponenziale del numero di contraffazioni vendute online, è es-
senziale continuare a informare i consumatori dei rischi cui vanno incontro.  

L’e-commerce gode di crescente popolarità anche in Svizzera. Tuttavia, non tutti i prodotti che 
arrivano in Svizzera sono legali: borse, orologi, gioielli e vestiti che sul web sembrano occa-
sioni imperdibili, spesso sono in realtà delle contraffazioni. Oltre la metà degli invii trattenuti in 
dogana nel 2018 proveniva da Cina e Hong Kong. Quanto al traffico turistico, invece, più della 
metà delle contraffazioni sequestrate proveniva dalla Turchia e dall’Unione europea.  

Nel 2018 il numero di invii trattenuti dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è cre-
sciuto in particolare nel traffico turistico. La stragrande maggioranza delle contraffazioni, tutta-
via, giunge in Svizzera per posta o tramite corriere. Per contenere il numero crescente di con-
traffazioni in circolazione vengono effettuati controlli in funzione del rischio. 

Il canale di distribuzione preferito dai contraffattori è sicuramente il commercio online. «La rete 
pullula di contraffazioni», afferma Florence Clerc, responsabile di STOP ALLA PIRATERIA, 
«nemmeno le piattaforme più serie ne sono ormai al riparo». Che si tratti di medicinali, carica-
tori per cellulari, profumi, accessori o vestiti: chi compra online deve essere consapevole di 
potersi imbattere in una contraffazione. In questo contesto, è quindi fondamentale sensibiliz-
zare i consumatori sull'impatto e sui retroscena del fenomeno. Con diverse iniziative, STOP 
ALLA PIRATERIA mette a disposizione della popolazione gli strumenti necessari per ricono-
scere le contraffazioni ed evitarne l’acquisto. «Oltre a correre gravi rischi per la sicurezza e la 
salute, chi acquista una contraffazione non può far valere alcuna garanzia», continua Florence 
Clerc, «non posso quindi che ribadire che bisogna stare alla larga dalle contraffazioni!».  

STOP ALLA PIRATERIA è la Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirate-
ria. Si tratta di un'associazione di utilità pubblica che informa e sensibilizza la collettività 
sul fenomeno della contraffazione e della pirateria sfruttando le sinergie tra economia e 
autorità. STOP ALLA PIRATERIA mette a disposizione dati concreti e analisi e informa at-
tivamente il pubblico sui rischi e sui retroscena di contraffazione e pirateria.  

 
Link:  STOP ALLA PIRATERIA Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione 

e alla pirateria 

Statistica 2018 dell’AFD: diritto dei beni immateriali 

Consigli per i consumatori: Riconoscere le contraffazioni su Internet 

 

http://www.stop-piracy.ch/?lang=it-CH
http://www.stop-piracy.ch/?lang=it-CH
http://www.stop-piracy.ch/StopPiracy/media/_content/PDF/Statistik-Zoll-Falschung-und-Piraterie-2018-IT.pdf
http://www.stop-piracy.ch/StopPiracy/media/_content/PDF/merkblatt-riconoscere-le-contrafazioni.pdf
http://www.stop-piracy.ch/StopPiracy/media/_content/PDF/merkblatt-riconoscere-le-contrafazioni.pdf
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Per ulteriori informazioni:  STOP ALLA PIRATERIA Piattaforma svizzera di lotta alla 
contraffazione e alla pirateria 
 

Florence Clerc 
Responsabile del segretariato 
Telefono: +41 31 377 72 66 
E-mail: info@stop-piracy.ch 
 
Jürg Herren 
Vicepresidente di STOP ALLA PIRATERIA 
Telefono: +41 31 377 72 16 
E-mail: juerg.herren@ipi.ch 
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