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Dai metodi di pagamento, alle piazze di vendita, alle
dinamiche di scambi: oggi il mercato della
contraffazione è in continua evoluzione. Se fino a
pochi anni fa il mercato del falso ruotava attorno ad
alcune pratiche fisse e costanti (pagamenti in
contanti, consegna diretta o spedizione via mare),
oggi, le esigenze dei compratori sono sempre più
diverse e le dinamiche della globalizzazione hanno
reso quello della contraffazione, un vero mercato che
si divide tra piazze di vendita fisiche e virtuali. Negli
ultimi anni il fenomeno ha conosciuto una netta
scissione, ramificandosi principalmente su due rotte:
le piazze fisiche, che continuano a delinearsi tra il
sacro e profano nel cuore di decine di città nel
mondo, e sulle piazze digitali, all’interno dei più
comuni social-networks e piattaforme di
comunicazione. Il mercato della contraffazione,
Secondo gli ultimi dati OECED disponibili, vale poco
meno di 500 miliardi di dollari all’anno e vede due
mercati che spiccano per dimensioni di produzione ed
esportazione verso il resto del mondo; Cina e Turchia.
Tra i prodotti più venduti, al primo posto troviamo
componenti elettroniche ed equipaggiamenti, seguiti
da gioielli, al terzo posto componenti mediche di ogni
tipo e al quarto posto, con revenue stimane attorno a
poco meno di 30 miliardi di dollari all’anno, troviamo
la contraffazione di abbigliamento e tessili. 

Il team di Weekly ha esaminato decine di siti
online di abbigliamento falso, dedicati 
 prevalentemente ai prodotti Made in Italy. Focus
della ricerca sono state le dinamiche di vendita
in continua evoluzione. Dalla piazza fisica che
presuppone uno scambio verbale ed una
contrazione del prodotto con pagamenti in
contanti e non tacciabili, si è passati ad un
fenomeno liquido che oggi vede una grande
concentrazione nella vendita su piattaforme
digitali come instagram, Reddit, Tiktok, Facebook
e siti web. A prevalere sono i sistemi di
comunicazione criptati. Sulla quasi totalità dei
siti analizzati dal team, Whatsapp risulta il
principale metodo  di comunicazione scelto tra il
seller e il buyer, utilizzato sopratutto per il
sistema di crittografia end-to-end implementata
dalla piattaforma per non permettere ad autorità
terze di intercettare le conversazioni.
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SCENARIO

Secondo gli ultimi dati OECD disponibili, oggi le rotte
della contraffazione sono distribuite in maniera
disuguale in diverse parti del mondo. La CIna si
dimostra il paese con il mercato di materiali
contraffatti più grande del mondo. Le stesse free
trade zone , le zone di libero scambio che permettono
a diversi paesi di stringere accordi per la libera
circolazione delle merci nonchè per velocizzare le
procedure di invio e consegna dei prodotti, oggi sono
largamente utilizzate dal mercato della
contraffazione. Le zone di libero scambio oggi
permettono alle organizzazioni di manipolare la
tracciabilità dei prodotti al fine di rendere il
materiale non riconducibile e di non riuscire così a
ricostruirne le rotte. A rendere le free trade zone
oggetto di attenzione per il mercato illegale, sono i
livelli di controllo sulle merci, nettamente inferiori
alle procedure di controllo doganale.  

28
MILIARDI

$
Valore del mercato globale della contraffazione su

abbigliamento e tessili

19%

8%

51%

23%

Le rotte della  contraffazione  producono un giro nel
settore dell'abbigliamento che si attesta attorno ai
28 miliardi di dollari annui. Tra i metodi di
spedizione utilizzati, oggi troviamo al primo posto le
spedizioni via mare, con migliaia di container che
mensilmente transitano tra Oriente e Occidente. Il
secondo posto è occupato dalle spedizioni via posta,
che nonostante costituiscano solo il 23% della
produzione mondiale, risultano il metodo preferito
per la vendita in piccoli lotti. Chiudono la classificati
4 maggiori metodi di spedizione, i collegamenti aerei
con il 19% di utilizzo e i trasporti su gomma con
l'8%. Nonostante oggi una delle rotte preferite per
l’immissione nel mercato illegale di merce
contraffatta siano le spedizione via mare, un
rapporto Europol del 2020 ha fatto notare come il
trasporto su gomma, seppure rappresenti solo l'8%
del volume mondiale di merce  in transito, è una
linea di collegamento molto gettonata dalle
organizzazioni criminali sopratutto nelle aree tra
Turchia, Grecia e Balcani centrali. 
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#CONTRAFFAZIONEDIGITALE
REDDIT E INSTAGRAM 

Ghost Data – un'agenzia di analisi dati – stima
che circa il 20% dei prodotti di moda
pubblicizzati e venduti sui social media siano
falsi. In particolare Instagram è diventato un
punto di riferimento per i contraffattori.

La ricerca ha infatti identificato 56.769 account
che promuovono e vendono vestiti e accessori
contraffatti, con un incremento del 117% dal
2016 a oggi. Oltre ad essere aumentati, questi
account sono diventati anche più attivi: si parla
di 65 milioni di post e 1.6 miliardi di stories al
mese. Nel 2016, i post erano circa 45 milioni.
Inoltre, circa il 15% delle foto con hashtag come
#gucci o #prada sono foto di merce contraffatta.
Secondo il 2018 Global Brand Counterfeiting
Report, i prodotti di moda di lusso hanno perso
circa 30 miliardi di dollari per colpa delle
emulazioni.

Ma perché proprio Instagram? 
Un punto a favore è sicuramente la possibilità
offerta dalle stories: rimanendo online solo
ventiquattro ore, si cancella di fatto ogni prova
del prodotto contraffatto. Le stories, in media,
raggiungono 400 milioni di utenti al giorno, e
secondo gli analisti possono generare utili fino
a 2 miliardi di dollari l’anno. 

Inoltre, Instagram è un social media usato
perlopiù da una fascia di utenti giovani, e sono
proprio loro quelli più attratti da questi
prodotti. Questo perchè, da un lato,  le loro
finanze in molti casi non possono permettersi
le cifre proposte da brand dell'alta moda. Da un
altro lato perché il compratore può elevare il
proprio status spendendo meno e ottenendo
apparentemente  lo stesso effetto.

56.769 account che
promuovono e vendono

vestiti e accessori
contraffatti, con un

incremento del 117% dal 2016
a oggi
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Generalmente, ogni post ha anche hashtag che non
 hanno una connessione diretta con la marca venduta:
una borsa di Gucci, per esempio, potrebbe essere
accompagnata da #fendibag o # YvesSaintLaurent, in
modo tale che un utente possa imbattersi in quel
particolare post anche cercando hashtag di altre
marche. Instagram conosce bene il problema dei
prodotti contraffatti venduti sulla piattaforma. Non per
altro, nel Centro Assistenza del sito, c’è un’intera
sezione dedicata all’argomento. In particolare, esiste
una pagina con una definizione esaustiva di bene
contraffatto. 

Il fatto che sia necessario specificare cosa sia un
bene contraffatto, dimostra quanto il problema sia
presente e quanto Meta ne sia consapevole.
Inoltre, c’è una pagina con un modulo per segnalare
merce contraffatta trovata sul sito. Il modulo è iper-
specifico, tanto quanto i menù a tendina che
permettono di segnalare i post o gli account che
pubblicano contenuti inappropriati secondo le linee
guida del social (violenza, bullismo, nudo). 

Nonostante Instagram sia un’ottima vetrina – basti
pensare al feed del profilo che assomiglia, in un
certo senso, a un’esposizione –, la vendita avviene  
su piattaforme esterne. Il motivo è dettato dalla
necessità di maggiori discrezione e sicurezza.
Se un account venisse chiuso per aver violato i
termini di servizio del social, per esempio – e
vendere merce falsa non solo lo è, ma è anche
illegale, anche fuori dalla piattaforma –, il
venditore perderebbe tutti i contatti con gli
acquirenti. Usando un’altra app, invece, si possono
virtualmente creare nuovi account all’infinito,
specificando nella sezione adibita alla biografia o
ai link dove contattare il venditore.

Il modo più veloce per cercare merce contraffatta
su Instagram è seguire specifici hashtag: più del
15% dei contenuti pubblicati su Instagram sotto un
dato hashtag, infatti, – #guccibag, #fendibag –
sono foto di prodotti contraffatti postati da
account che li vendono. 

Le prime fasi di ricerca si sono svolte come segue:
sapendo dal report di Ghost Data che le marche
più contraffate sono Gucci, Prada e Fendi, il  team  
ha cercato gli hashtag corrispondenti nella barra
di ricerca – #guccibag, #fendibag, eccetera. Ogni
hashtag ha migliaia e migliaia di post, ma quelli
dei venditori di falsi saltano subito all’occhio. 
Quasi tutti presentano più di un prodotto – due o
tre paia di scarpe, due o tre borse –, e tutti sono
ben esposti e presentati.
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Meta ha una pagina dedicata solo ed esclusivamente alle aziende che hanno un
profilo su Facebook e Instagram, in cui le stesse aziende – e solo loro – possono
denunciare i profili che vendono i loro prodotti in maniera illegale. Questo
strumento si chiama “Tutela dei diritti del brand”, e nell’intestazione della
pagina Web si legge che “consente ai brand di individuare e segnalare i
contenuti che fanno un uso improprio della loro proprietà intellettuale”. 
Il tool permette ai brand di individuare violazioni del loro marchio registrato
nelle inserzioni, nei post, nei profili o nel Marketplace di Facebook e Instagram.
Meta, in seguito alle segnalazioni, agisce tempestivamente – entro le 24 ore –
per cancellare il contenuto illegale.
Nonostante ciò, in un'intervista a NBC il CEO di Ghost Data, in un’intervista a
NBC, ha dichiarato che “I brand di lusso con cui ho parlato sono frustrati, perché
è molto facile trovare questi account [di prodotti contraffatti, n.d.r.], ma
Instagram non è molto reattivo”. Il social ha risposto dicendo che la vendita di
merce contraffatta non è permessa e che la piattaforma prende il problema
molto seriamente.
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Tra i canali utilizzati in tutto il mondo per l’acquisto
di capi d’abbigliamento contraffatti vi è anche Reddit ,
una piattaforma online in cui è possibile trovare e
condividere informazioni sui più svariati argomenti.
Nato nel 2005 e ancora poco conosciuto in Italia,
Reddit è un sito internet unico nel suo genere. 
A renderlo tale è la sua natura poliedrica, che gli
permette di essere al tempo stesso un social media, un
forum online, un aggregatore di news e contenuti e
una piattaforma di intrattenimento. Al suo interno è
infatti possibile pubblicare contenuti in diverse forme:
testi, immagini, video e collegamenti ipertestuali
(link). Gli utenti del sito (detti redditor) possono
commentare i vari contenuti, che sono suddivisi in
diverse aree di interesse (chiamate subreddit), e
valutarli con un upvote o downvote (paragonabili ai «mi
piace» e «non mi piace» dei più popolari social media).
L’accesso alla piattaforma è libero (non serve cioè
registrarsi al sito per vederne i contenuti), ma per
poter creare post e prendere attivamente parte alle
discussioni è necessario avere un account personale.

Altri elementi distintivi della piattaforma sono la sua
internazionalità e la sua grande trasversalità tra paesi:
se infatti, nella maggior parte dei social media, pochi
account interagiscono con persone provenienti davvero
da tutto il mondo (è il caso ad esempio, per restare nel
mondo della moda, del profilo Instagram di Chiara
Ferragni), su Reddit questa è di fatto la norma. Questo
aspetto ha tra le sue conseguenze più immediate il
fatto che la maggior parte delle pagine e dei contenuti
siano creati e commentati in lingua inglese.

La contraffazione su Reddit

Tra gli innumerevoli argomenti affrontati su Reddit, ve
ne sono anche alcuni che affondano le radici
direttamente nell’illegalità. Uno di questi riguarda
proprio il fenomeno della contraffazione nel settore
della moda, che trova ampio spazio sulla piattaforma
grazie ad una serie di pagine (o community) dedicate
appositamente allo scambio di informazioni e opinioni
su prodotti contraffatti, luoghi, sia fisici sia digitali, in
cui è possibile acquistarli e metodi attraverso cui
pagarli e farseli recapitare.
Alcune di queste pagine, frequentate anche da
centinaia di migliaia di utenti e nate in anni più o
meno recenti, sono riportate nella seguente tabella
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Per quanto riguarda il nostro paese, è sicuramente
rilevante constatare l’esistenza della pagina Il primo sub di
replica fashion, 100% italiano. Tuttavia, per comprendere
meglio il ruolo che Reddit esercita nell’alimentare il
fenomeno della contraffazione nel settore della moda, è
molto più utile soffermarsi, sia pur brevemente, sulla
pagina Worlds Largest Replica Discussion Board, la più
strutturata e frequentata tra quelle riportate nell’elenco.
Worlds Largest Replica Discussion Board (r/FashionReps)

Come mostra la Tabella in alto, Worlds Largest Replica
Discussion Board è una pagina Reddit interamente dedicata
alla discussione e allo scambio di informazioni per
l’acquisto e la vendita di capi d’abbigliamento contraffatti.
Ha una struttura abbastanza articolata, anche se facilmente
comprensibile, e offre tutta una serie di servizi utili a
chiunque sia interessato ad acquistare capi
d’abbigliamento contraffatti. Schematicamente, questi
servizi sono:

Sistema di acquisto della merce tramite appositi agenti

FashionReps mette a disposizione degli utenti la possibilità
di acquistare capi d’abbigliamento contraffatti su diversi siti,
come Taobao, Yupoo e wechat, in maniera sicura ricorrendo a
un agente, un individuo che fa da tramite tra l’acquirente e il
sito d’acquisto. La figura dell’agente, oltre a garantire la
tutela e la sicurezza di chi effettua l’acquisto, è resa
necessaria dal fatto che i siti su cui è possibile acquistare
questo tipo di merci sono accessibili esclusivamente dal loro
paese di origine: nel caso ad esempio di Taobao, una sorta di
Amazon cinese nonché principale sito per l’acquisto di
prodotti contraffatti, per effettuare l’acquisto è necessario
raggiungere il sito tramite una connessione internet
localizzata in Cina (o comunque che appare tale).
Inoltre, in un’apposita sezione della pagina chiamata Trusted
Agents è disponibile un elenco di cinque siti attraverso cui è
possibile mettersi in contatto con gli agenti che,
successivamente e seguendo le indicazioni dell’acquirente,
effettueranno l’acquisto della merce.

Informazioni sui prodotti

Queste coprono un ampio ventaglio di argomenti come, tra
i tanti, il tipo di merce acquistabile (borse, magliette,
scarpe ecc.), i metodi di pagamento e spedizione più
conveniente e/o sicuri e le sigle e diciture usate,
all’interno della pagina, per descrivere alcune
caratteristiche dei prodotti in vendita (vicinanza al
prodotto originale, sicurezza nell’acquisto, controllo
qualità ecc.).
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Indicazioni sui venditori affidabili

Nella sezione Trusted Sellers della pagina sono raccolti centinaia di link tramite cui
accedere ai siti (che essenzialmente sono le pagine interne di Taobao, Yupoo ecc.)
che vendono capi d’abbigliamento contraffatti. Questi sono suddivisi in due grandi
gruppi: nel primo i link sono elencati in base al marchio di moda dei prodotti
disponibili (tra i 65 presenti vi sono ad esempio, Adidas, Calvin Klein, Gucci,
Supreme, Tom Ford); nel secondo, invece, sono suddivisi in base al tipo di capo
d’abbigliamento (nello specifico: borse, gioielli, occhiali da sole, profumi, scarpe).

Codici sconto

Spazio per discussioni, domande e scambio di informazioni ed esperienze fra
gli utenti

Si tratta di comuni codici sconto che, inserendoli nell’apposita sezione in fase
d’acquisto, danno diritto a un determinato sconto sulla merce comprata. A
seconda dei casi, questi sconti possono essere applicati solo a fronte di una
spesa minima o soltanto su alcuni prodotti.

Questo spazio è l’aspetto che avvicina Reddit ai più popolari forum online e
social media. Nella home della pagina gli utenti possono infatti creare dei post,
che è possibile commentare, in cui porre domande su quali merci acquistare o
quale metodo di pagamento preferire o dove effettuare l’acquisto, chiedere
pareri sulla qualità dei prodotti comprati, condividere recensioni dei propri
acquisti e confrontarsi su qualsiasi altro argomento in qualche modo legato alla
produzione, vendita e acquisto di capi d’abbigliamento contraffatti. 
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SITI E
PAGAMENTO

Tra i metodi di pagamento più utilizzati sulle
decine di siti che Weekly ha analizzato c’è un
fattore comune. I pagamenti non devono essere
rintracciabili, e devono essere utilizzati sistemi
dotati di crittografia tali  da impedire la
ricostruzione delle transazioni. Tra questi
PayPal, WesternUnion, Paysend, Wiretransfer  e
Coinbase (Criptovalute). Tali piattaforme sono
tutti  sistemi di pagamento crittografati e sicuri
che, in larga parte riescono ad aggirare i
controlli finanziari. 

Inoltre, negli gli oltre 100 siti analizzati il team  ha
trovato una grande similitudine tra marche, prezzi,
modelli disponibili e sistemi di spedizione. La merce
di solito viene spedita entro le 4-6 settimane, questo
permette ai venditori di consolidare un discreto
numero di ordini al fine di scegliere metodi di
spedizione più sicuri che possano sfuggire agli
ordinari controlli di dogana. I prezzi di alcuni dei capi
di abbigliamento analizzati, mostrano che contraffatto
non è sinonimo di economico. Per fare qualche
esempio, un paio di Balenciaga Triple S , vendute sulo
store ufficiale online a 895$, in almeno 3 dei siti
analizzati sono venduti con un prezzo superiore ai
200$, a cui ne vanno sommati almeno altri 20$ per la
spedizione; un LV Trench coat 2021 , venduto su store
ufficiale Luis Vuitton ad un prezzo di 3680 $, in
almeno 4 siti analizzati aveva un prezzo di acquisto
compreso tra i 400 e i 550 $. Solitamente la
spedizione non viene mai offerta proprio per le
difficoltà a cui il venditore deve far fronte dall’invio
fino alla consegna del prodotto.

"SEND MONEY"SEND MONEY"SEND MONEY
TO FRIENDS &TO FRIENDS &TO FRIENDS &

FAMILY”FAMILY”FAMILY”
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Tra i trend per mascherare una transazione sospetta,
in almeno 8 siti in cui si vende abbigliamento
contraffatto con marche di punta come Balenciaga,
Gucci, Moschino, Nike, Off-White è richiesto un
pagamento tramite WesterUnion e si richiede
all’acquirente di inserire nella causale “Send Money
to Friends & family”. Tra le piattaforme di contatto,
invece, sembra spiccare il sistema di messaggistica
Whatsapp, largamente utilizzato dopo  la  decisione
della piattaforma di implementare il sistema di
crittografia end-to-end che rende quasi impossibile
l’intercettazione di chat e file multimediali scambiati
tra utenti.



 Secondo i dati del OCSE-EUIPO, pubblicato nel
mese di marzo 2022, dal 2017 al 2019 i prodotti
falsi pericolosi per la salute e la sicurezza che
sono stati posti sotto sequestro provenivano
principalmente dai Paesi asiatici: otto di questi
rappresentano da soli circa l'84% dei sequestri
globali di merce contraffatta considerata dannosa.
Il maggiore produttore è la Cina (55%) e, in
particolare la città di Hong Kong (19%). Segue poi
la Turchia, l'economia di provenienza per il'9% dei
sequestri globali di falsi.
 Quanto alle destinazioni, nello stesso periodo
quelle degli Stati Uniti e dei paesi dell'Unione
Europea sono state le principali economie di
destinazione del mercato della contraffazione
nello stesso periodo.
Il 37% dei sequestri globali, più specificatamente,
finiscono negli USA, mentre i paesi europei
maggiormente presi di mira da prodotti
contraffatti sono Germania (21%), Belgio (9%),
Italia (6%) e Danimarca (3%).

La rivoluzione commerciale operata dai container,
mezzo universale per aggregare le merci in un carico
standardizzato e uniforme, se da un lato ha offerto
nuove possibilità logistiche, aumentando l’efficienza
e riducendo notevolmente il costo complessivo del
commercio internazionale, dall’altro, è diventata una
modalità apprezzata anche dai trafficanti, data la
facilità e il basso rischio di stivare nei container
stupefacenti, articoli di contrabbando e, non ultime,
merci contraffatte. I dati che confermano il fenomeno
sono di due tipi: i primi, sostanzialmente relativi ai
sequestri, sono quelli ottenuti dall’Organizzazione
mondiale delle dogane, dalla direzione generale della
Fiscalità e dell’unione doganale della Commissione
europea, nonché dall’Ufficio delle dogane e della
protezione delle frontiere degli Stati Uniti. Il secondo
comprende dati sul commercio mediante navi
portacontainer tratti dalla banca dati del Forum
internazionale dei trasporti (ITF) dell’OCSE e da
Eurostat Comext, nonché indici sul trasporto
marittimo containerizzato elaborati dall’UNCTAD
(Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo
sviluppo).
 Secondo il report dell’Euipo, a contribuire alle
percentuali sarebbe anche l’iniziativa cinese «Belt
and Road», il memorandum d’intesa a guida cinese
controfirmato da oltre 60 paesi, tra cui anche l’Italia,
e che racchiude l’enorme piano di collegamento
infrastrutturale terrestre e marittimo dalla Cina
all’Europa. Il patto potrebbe determinare un aumento
sostanziale dei falsi che entrano nell’Unione europea
in navi portacontainer attraverso i porti del
Mediterraneo.
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Un recente report redatto dall’ufficio dell’Unione
europea per la proprietà intellettuale e
pubblicato alla fine del 2021, ha stimato che il
valore del mercato della contraffazione nel
settore della moda in Turchia è più che triplicato
tra il 2019 e il 2020, sorpassando addirittura la
Cina, ed arrivando ad un valore di 131 milioni di
euro l’anno. La forte crisi che il mercato turco
sta vivendo negli ultimi anni ha fatto impennare
gli introiti delle piazze di vendita illegali, dove
sempre più lavoratori decidono di rivolgersi per
sopperire al basso valore che la moneta turca ha
raggiunto. Proprio a gennaio del 2021, in Turchia
è stata condotta un’operazione speciale- e
riportata da Europol, che ha portato alla confisca
di 350.000 copie di abbigliamento di vario tipo,
quasi pronti per essere spediti ed immessi nel
mercato europeo. In Turchia le condizioni dei
lavoratori impiegati nel settore tessile sono
pressoché critiche. Moltissimi lavoratori fanno
turni continui di 16 ore con paghe orarie che
raggiungono pochi euro. I posti preferiti per la
lavorazione dei materiali sono i sotterranei dei
palazzi nelle periferie delle principali città. 

Le piazze di distribuzione fisica con maggiore
intensità di distribuzione e vendita al dettaglia
oggi le troviamo 
In Zeytinburnu, Merter, Güngören, Grand Bazaar,
Aksaray che per la maggior parte rientrano
all'interno del confine metropolitano di Istanbul. E’
stata una giornalista turca, Filiz Gaci, a raccontare
lo scorso anno, durante un reportage sul campo, il
funzionamento del mercato turco. “Una persona
scelta va direttamente a presiedere alle più alte
sfilate della moda in italia, sceglie i capi che fanno
trend, ne acquista una copia e la porta nei
laboratori”, emerge così che i laboratori riescono
perfino, in alcuni casi, a scegliere stoffe e materiali
identici a quelli utilizzati nei capi originali. La
vendita al dettaglio è concentrata maggiormente
sulla costa sud-occidentale dove negli anni si è
costruito un vero e proprio turismo del contraffatto.
Le ricerche di weekly hanno confermato questo
trend dopo aver analizzato diverse conversazioni su
Reddit e su blog dediti alla discussione su
abbigliamento contraffato, dove si sono riscontrate
le stesse aree consigliate da decine di utenti come
vere e proprie vie dello shopping, Alle già  citate
aree metropolitane in alto, si aggiungono la zona di
Kadikoi sulla sponda asiatica di Istanbul e Galata
Tower, Taksim - dove si possono trovare un vasto
assortimento di abbigliamento Gucci. I prezzi
variano da pochi euro fino a diverse centinaia in
base ai materiali e alle rifiniture utilizzate. Le zone
sono state confermate attraverso un’analisi di
immagini open source e decine di video caricati in
rete.
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L’attività di contrasto da parte della Guardia di
Finanza al fenomeno della contraffazione a
tutela del “Made in Italy” prosegue
costantemente all’interno dell’operato del
comparto militare, essendo l’Italia il terzo paese
al mondo per sequestri di merci contraffatte.
I sequestri rappresentano l’azione di intervento
più diffusa per impedire la commercializzazione
di prodotti recanti marchi falsi. Negli ultimi
cinque anni la quantità di merce bloccata
conferma la vivavità del mercato illecito nonché
la sua articolazione su tutto il territorio
nazionale.
Da Podenone a Palermo, gli episodi di sequestro
avvengono in tutta la penisola, con maggiore
ricorrenza nelle città portuali e aereoportuali
(Napoli, Roma, Genova). Il commercio poi
prende vita anche online.
I marchi falsi più diffusi in commercio sono
Gucci e Nike, l’alta moda e i marchi sportivi di
eccellenza si confermano quindi tra i più
ricercati per chi acquista contraffatto o viene
tratto in inganno da un buon falso. 

Rispetto ad altri mezzi creativi come l’arte, la
musica e la letteratura, il mondo della moda non ha
la stessa tutela del copyright, e per questa ragione
gli stilisti sono molto più esposti alle imitazioni dei
loro lavori.
Tuttavia, tali marchi stanno prendendo
provvedimenti molto seri per difendersi dalla
contraffazione del proprio prodotto. 

Lo scorso anno, scrive il Sole 24 ore, la maison del
lusso Gucci e Facebook hanno avviato una causa
congiunta contro una persoa fisica per violazione
dei termini di servizio e delle condizioni d’uso di
Facebook e Instagram, nonché per la violazione dei
diritti di proprietà intellettuali di Gucci,
contraffazione dei marchi Gucci e concorrenza
sleale. La causa, svoltasi in California, ha rivelato
tutti processi attraverso cui si svolgeva la
commercializzazione: l’attivazione di diversi
account sui social Meta sono serviti a eludere gli
accertamenti, mentre il soggetto promuoveva la
propria attività online, vendendo prodotti Gucci
contraffatti. Nell’ambito di questa strategia, Gucci
opera e collabora attivamente con le dogane e altre
forze dell’ordine.
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Il team di Weekly ha lanciato in rete un sondaggio per
comprendere i vari aspetti che costituiscono lo
scenario d'acquisto di un prodotto contraffatto. I dati
estrapolati corrispondono a più di 500 profili
equamente distribuiti all'interno della penisola
italiana. Nonostante in Italia la cultura del "comprare
contraffatto" resta fortemente radicata sulla vendita
diretta (l'80% del nostro gruppo di riferimento ha
utilizzato il pagamento in contanti per l'acquisto di
materiale contraffatto e il 64% di loro ha preferito
rivolgersi a un venditore fisico), l'acquisto online 
 cresce sempre di più: il 12% ha utilizzato PayPal
come metodo di pagamento e il 19% ha dichiarato di
aver utilizzato un sito web per concludere un acquisto
di materiale contraffatto .  
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COTRAFFAZIONE &
OPINIONE PUBBLICA -
I NUMERI DEL
SONDAGGIO

Come emerge dal sondaggio, la maggior parte
delle persone ritiene che i prodotti
contraffatti hanno origine in Asia. 

La maggior parte delle persone ritiene che il
prodotto di moda più contraffatto sia Gucci. Ed
è vero: secondo il report di Ghost Data, la
marca più contraffatta è proprio Gucci.
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COTRAFFAZIONE & VOX
POPULI- I NUMERI DEL
SONDAGGIO

I risultati ci raccontano di un campione di
studio consapevole. La maggior parte
delle persone che hanno risposto al
sondaggio non ha mai acquistato un capo
contraffatto.

Le risposte provengono, in larga  
parte, dalla fascia di età 18-25,
composta perlopiù da studenti.
Sono proprio loro, in effetti, i
clienti che vengono
maggiormente colpiti da questo
fenomeno a causa, anche 
 dell'iper-digitalizzazione dello
stesso.
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COTRAFFAZIONE &
OPINIONE PUBBLICA -
I NUMERI DEL
SONDAGGIO

Com’è logico, considerando
il grafico precedente, la
maggior parte delle persone
ha risposto “mai”. 

Probabilmente la parola “contraffatto” fa
venire in mente merci che non valgono
questo prezzo, nonostante alcuni materiali
possano risultare di ottima fattura. 
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“Contraffazione: Mercati, venditori e
distribuzione dal fisico al virtuale" è un
progetto di ricerca sviluppato da Weekly in
collaborazione con l’Università di Parma,

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e
delle Imprese Culturali, e con Confconsumatori

APS nell’ambito dell’iniziativa “Io Sono Originale”. 
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