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L’IMPATTO DELLA CONTRAFFAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

10,4
Miliardi di €

Cina e

Hong Kong
6,9

Miliardi di €

Provenienza dei prodotti 

contraffatti e piratati importati 

in Italia
Pari al 3% delle importazioni 

italiane di prodotti autentici

Valore delle importazioni di 

prodotti contraffatti in Italia

Pari al 2,7% delle vendite totali 

nel settore italiano all'ingrosso 

e al dettaglio

Volume delle mancate vendite 

per le imprese italiane 

all'ingrosso e al dettaglio a 

causa dell’importazione di 

prodotti contraffatti in Italia

“Il commercio di beni contraffatti e l’economia Italiana. Tutelare la proprietà intellettuale dell’Italia”

OCSE, 2018



L’IMPATTO DELLA CONTRAFFAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

35,6
Miliardi di €

25,1
Miliardi di €

2
Miliardi di €

Volume delle mancate vendite 

per le imprese italiane a causa 

della violazione dei diritti di PI 

nel commercio globale

Valore del commercio mondiale 

di prodotti contraffatti che 

violano i diritti di PI italiani
Valore del danno al 

consumatore (prezzo pagato 

ingiustamente nella 

convinzione di acquistare un 

prodotto autentico) in Italia

Pari al 4,9% delle vendite totali 

del settore manifatturiero 

italiano (nazionale + 

esportazioni)

Pari al 3,1% delle vendite totali 

delle aziende (nazionale + 

esportazioni)

“Il commercio di beni contraffatti e l’economia Italiana. Tutelare la proprietà intellettuale dell’Italia”

OCSE, 2018



Diretti: riduzione delle vendite, maggiori costi per azioni legali di tutela

Di immagine

Riduzione della competitività e della propensione ad innovare

Aumento della concorrenza sleale

I DANNI DELLA CONTRAFFAZIONE PER LE IMPRESE

La contraffazione riguarda tutte le imprese, non solo i marchi più noti



La mission istituzionale della DGLC-UIBM è la PREVENZIONE

LA DGLC – UIBM: MISSION ISTITUZIONALE

PROMOZIONE DI 
ANALISI E STUDI

Caratteristiche del mercato del falso

Impatto della contraffazione sull’economia legale

Gestione banca dati IPERICO

ATTIVITÁ DI 
SENSIBILIZZAZIONE

Rischi connessi al consumo di prodotti contraffatti

SUPPORTO ALLE 
IMPRESE

Agevolazione della conoscenza e dell’accesso ai titoli di
proprietà industriale e agli strumenti utili per tutelarsi dal
falso come le tecnologie di tracciabilità e le
soluzioni anticontraffazione



Progetto di accompagnamento e assistenza alle PMI volto ad agevolare un
accesso sicuro ai canali dell’e-commerce e favorire la conoscenza degli strumenti di
tutela della PI in rete.

Obiettivo dell’iniziativa è di incentivare le imprese ad utilizzare il canale dell’e-
commerce per la vendita dei propri prodotti e di innalzare le competenze
imprenditoriali sugli strumenti specifici di tutela della PI sul web.

RI.SI.CO. - Ricerca Siti Contraffattori

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

SISTEMA  RICERCA  SITI  CONTRAFFATTORI

REPORT ANTICONTRAFFAZIONE  PER  AZIENDE



Il sistema è in grado di rintracciare siti falsi di e-commerce, interrogando i
maggiori siti di ricerca.

Può misurare il livello della contraffazione associato agli acquisti online sia per
il singolo marchio sia per un gruppo di marchi appartenenti allo stesso settore
merceologico.

È un servizio gratuito di brand protection pensato per le PMI che la DGLC-UIBM
metterà a disposizione delle aziende interessate.

Il sistema può essere personalizzato a seconda delle reali necessità delle aziende.

Il sistema offre un’analisi del livello di contraffazione online di un marchio rispetto
al posizionamento dei competitor presenti all’interno di un settore merceologico.

RI.SI.CO. - Ricerca Siti Contraffattori

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

SISTEMA  RICERCA  SITI CONTRAFFATTORI



Il Report per le aziende contiene:

- una panoramica sull’andamento temporale della contraffazione online del
proprio marchio, rilevato da RI.SI.CO.

- una rappresentazione grafica del livello della contraffazione online di uno
specifico marchio rispetto al proprio settore merceologico.

Attualmente è in fase di sperimentazione il monitoraggio nell’ambito del settore
calzaturiero.

RI.SI.CO. - Ricerca Siti Contraffattori

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

REPORT  ANTICONTRAFFAZIONE  PER  AZIENDE



RI.SI.CO. - Ricerca Siti Contraffattori

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

REPORT  ANTICONTRAFFAZIONE  PER  AZIENDE



- Web Application per le aziende per l’accesso a RI.SI.CO. e per la visualizzazione
dei Report anticontraffazione

- Estensione della Reportistica di RI.SI.CO ad altri settori merceologici, a
seconda dell’interesse

- Personalizzazione del Sistema RI.SI.CO. a seconda delle esigenze dell’azienda

RI.SI.CO. - Ricerca Siti Contraffattori

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

SVILUPPI FUTURI



Accordo volontario tra i rappresentanti dei detentori dei marchi e i fornitori di
contenuti online sulle procedure più efficaci per prevenire e reagire all’offerta
contraffattiva su internet.

L’accordo è aperto a tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in
Italia - merchant, piattaforme di e-commerce, titolari dei diritti, produttori licenziatari
e, elemento caratterizzante rispetto ad altri accordi volontari, alle associazioni dei
consumatori.

Sottoscritto il 14 luglio 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico e Presidente
del CNAC e da Indicam e Netcomm, l’accordo ha l’obiettivo di condividere tra gli
aderenti alcuni principi cardine relativi alla lotta alla contraffazione, ponendo in
essere una procedura semplice ed efficace diretta alla notifica e alla rimozione dal
mercato online di prodotti contraffatti, ed alcune best practice finalizzate a
limitare l’accesso della contraffazione al canale online ed a prevenire il ripetersi di
offerte in vendita di prodotti contraffatti.

Carta Italia

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE



Indagine DGLC-UIBM – CENSIS

Tra i sistemi che le imprese possono attivare per difendere i propri prodotti, il processo di

tracciabilità (e la complementare rintracciabilità), vale a dire l’opportunità di registrare e poter

ripercorrere la storia del prodotto e l’identità dei soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo

produttivo e distributivo, è abbastanza conosciuto (secondo il 64,8% degli opinion leaders

coinvolti in una recente indagine MISE-CENSIS) e utilizzato da circa un terzo delle imprese;

mentre i vari dispositivi anticontraffazione risultano meno conosciuti (37,7%) e ancor meno

attivati (13,5%).

Emerge una rilevante richiesta di informazioni in materia: è infatti l’80% dei rispondenti

all’indagine a ritenere che occorrerebbe informare e sensibilizzare ulteriormente le aziende

all’utilizzo di questi dispositivi di sicurezza.

La DGLC-UIBM ha dunque indirizzato varie attività nell’ambito delle soluzioni anticontraffazione,

con l’obiettivo di diffonderne la conoscenza tra le imprese.

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE



LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE



Spazio istituzionale online che raccoglie in modo sistematico le informazioni sulle
diverse tecnologie anticontraffazione e di tracciabilità disponibili in commercio,
con l'obiettivo di favorirne la conoscenza e la diffusione.

È stato ideato con l’obiettivo di rispondere all’esigenza delle imprese di avere
una guida pratica e autorevole per orientarsi nella complessità della materia, in
rapida e incessante evoluzione.

Lo spazio è dedicato da una parte alle aziende produttrici di prodotti, tecnologie e
sistemi per l'anti-contraffazione, che possono rendere note all’UIBM le principali
caratteristiche tecniche dei propri prodotti; dall’altra parte alle imprese che
intendono acquisire informazioni per impiegare le tecnologie anti-contraffazione
nella propria catena produttiva.

Servizio Orientamento Tecnologie (SOT)

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE



Grazie al servizio SOT, le imprese interessate all’utilizzo di tecnologie anti-
contraffazione possono:

- avere a disposizione uno strumento imparziale, completo e di facile
consultazione, basato sulle fonti più autorevoli dell’attuale letteratura scientifica
sull’argomento e sulle informazioni fornite dalle aziende produttrici di soluzioni anti-
contraffazione, che comunicano alla DGLC-UIBM le principali caratteristiche
tecniche e le possibili applicazioni dei propri prodotti e/o tecnologie;

- acquisire tutte le informazioni necessarie per avere un quadro generale sulle
tecnologie anti-contraffazione presenti in commercio e scegliere quella più adatta
ai propri scopi;

- comparare le diverse tecnologie anti-contraffazione in base alle finalità, alle
principali caratteristiche tecniche e ai tempi medi di adozione.

Comunicando alla DGLC-UIBM attraverso la semplice e veloce compilazione di un
apposito web form le caratteristiche tecniche dei propri prodotti o tecnologie, le
aziende produttrici di soluzioni anti-contraffazione potranno entrare a far parte
di un network specializzato per poter essere sempre informate e coinvolte nelle
iniziative istituzionali inerenti la tutela della proprietà industriale e contribuire alla
realizzazione e al continuo aggiornamento della vetrina online, messa a
disposizione delle imprese.

Servizio Orientamento Tecnologie (SOT)

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE



Sportello attivato dalla DGLC-UIBM, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, al fine di individuare soluzioni innovative e condivise per
valorizzare e proteggere i diritti di Proprietà Industriale, favorirne la diffusione e
la conoscenza presso il grande pubblico e gli operatori specializzati, promuovere la
prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di contraffazione e violazione dei diritti di PI.

Lo Sportello è pensato per affrontare e risolvere concretamente i dubbi delle
imprese, sulla base dell’analisi delle specifiche caratteristiche e criticità dei loro
prodotti e dei rispettivi mercati, fino a giungere alla formulazione di ipotesi di
fattibilità per l’adozione di contromisure efficaci.

Lo Sportello offre servizi di informazione a titolo gratuito, orientamento e
assistenza, nonché di accompagnamento alla realizzazione della specifica
soluzione individuata.

Oltre allo Sportello fruibile presso gli uffici della Direzione, si è avviata anche una
modalità itinerante di consulenza: nell’ambito del programma di incontri
promosso dal MISE e dall’ICE gli esperti forniscono assistenza alle imprese
direttamente nei territori in cui operano al fine di agevolare l’accesso alle
informazioni di primo livello ed eventualmente attrarle successivamente presso gli
uffici della Direzione in un secondo momento per fornire una consulenza più
avanzata.

Sportello tecnologie anticontraffazione e sistemi di tracciabilità

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE



Servizio di assistenza on line rivolto alle imprese per la “pre-diagnosi” e
l’autovalutazione in materia di Proprietà Industriale (PI), con l’obiettivo di rendere le
aziende consapevoli del valore del proprio portafoglio titoli di PI, di orientarle
verso l’adozione di strategie idonee e coerenti per la valorizzazione dei
propri intangible assets e di indirizzarle verso i canali istituzionali più adeguati.

Il servizio è basato sulla compilazione di un questionario, al termine del quale è
previsto il rilascio di un Report informativo, personalizzato sulla base delle
risposte fornite.

Per accedere al servizio, occorre collegarsi all’indirizzo

http://www.uibm.gov.it/prediagnosi e registrarsi inserendo il proprio
indirizzo di posta elettronica, quindi rispondere alle domande e, al termine del
questionario, richiedere il download del Report.

Tool di Pre-diagnosi

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE



Il questionario si compone di 21 domande a risposta chiusa sulle seguenti 5 aree
tematiche:

- Valorizzazione dell’innovazione

- Tutela e rafforzamento della proprietà industriale

- Violazione della proprietà industriale

- Segreto industriale e altre forme di tutela

- Titoli di proprietà industriale posseduti

Al termine della compilazione del questionario, l’impresa otterrà un report
personalizzato nel quale troverà:

- un’informativa generale sulle sezioni del questionario;

- un’analisi personalizzata in merito alle modalità in cui l’impresa gestisce, al
proprio interno, il patrimonio di conoscenze;

- alcuni consigli per la valorizzazione strategica degli asset intangibili;

- le indicazioni dei canali istituzionali in grado di supportare le imprese nella
valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale.

Tool di Pre-diagnosi

LA DGLC – UIBM: AZIONI E STRUMENTI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Francesca Cappiello
DGLC – UIBM

Divisione III

Politiche per la Lotta alla Contraffazione


