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Contraffazione e pirateria
Statistica 2018 dell’AFD: diritto dei beni immateriali
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2018: diritto dei beni immateriali

I. Traffico delle merci commerciabili (incl. invii postali e di corriere)

*Il valore corrisponde a quello degli originali paragonabili; non sono compresi 3203 trattenuti dagli uffici doganali sulla base
della legge sugli agenti terapeutici.
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2018: diritto dei beni immateriali

Constatazioni secondo le categorie di merci
(traffico delle merci commerciabili)
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3.1% 1.1% 2.1%

Borsette, borse da viaggio, portafogli ecc.

Orologi e gioielli

Abbigliamento e accessori d'abbigliamento
(sciarpe cappelli, cinture, cravatte, ecc.)

Calzature, parti di calzature e accessori

Telefoni cellulari, loro parti e accessori

Altri
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2018: diritto dei beni immateriali

Paesi di provenienza delle contraffazioni 
(traffico delle merci commerciabili)

53.5 % borse, 43 % orologi e 
gioielli, 1.6 % abbigliamento

46.2 % borse, 28.9 % orologi e 
gioielli,  12.5 % abbigliamento

42.9 % borse, 39.9 % orologi e 
gioielli, 9.2 % abbigliamento

50.6 % borse, 21.7 % 
abbigliamento, 19.3 % orologi e 
gioielli

50 % borse, 50 % orologi e gioielli

45.5%

31.2%

9.7%

4.9%
1.2%

7.5%

China

Hong Kong

EU

Turkey

Singapore

Other



5

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD

DGD, Sezione Disposti di natura non doganale, 3003 Berna 
Tel. +41 (0)58 462 65 21                          
www.ezv.admin.ch, nze@ezv.admin.ch

2018: diritto dei beni immateriali (diritto di marchio e di design)

II. Traffico turistico 
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2018: diritto dei beni immateriali (diritto di marchio e di design)

Constatazioni secondo le categorie di merci (traffico turistico)

40.3%

36.6%

14.1%

7.7%
0.4% 0.9%

Abbigliamento e accessori
d'abbigliamento (sciarpe cappelli, cinture,
cravatte, ecc.)

Borsette, valigie, portamonete e altri
oggetti da tasca o da borsette

Orologi, gioielli, occhiali  e altri accessori
a uso personale

Calzature, parti di calzature e accessori

Prodotti per la cura del corpo (profumi,
cosmetici, ecc.)

Altre merci
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2018: diritto dei beni immateriali (diritto di marchio e di design)

Paesi di provenienza delle contraffazioni (traffico turistico)

37%

20%

7%

5%

4%

3%

24%

Turchia

UE

Kosovo

Thailandia

Marocco

Cina

Altri
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• Al fine di combattere la contraffazione e la pirateria in modo 
efficace e durevole, l’AFD sostiene STOP PIRACY. Si tratta di un 
partenariato nel settore pubblico e privato.

• Per ulteriori informazioni: www.stop-piracy.ch.

http://www.stop-piracy.ch/
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