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Dalla contraffazione all’italian sounding un viaggio 

nel “falso made in Italy”

Falso Made in Italy 

Gli Illeciti 

Pirateria audio visiva e 

digitale 

Il Fac simile che non è reato 
Italian sounding: 

I prodotti falsamente commercializzati come italiani 

Violazione sulla 

Sicurezza dei prodotti 

Frodi agroalimentari 



Lotta alla contraffazione e tutela del Made In Italy 

Fonte: elaborazione su dati  Guardia di Finanza 

Attività Guardia di Finanza  2012 – 2016 

60 mila interventi eseguiti dalla 

polizia giudiziaria 

10,8 miliardi di controvalore

1 miliardo di prodotti sequestrati 
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Cosa è successo nel 2016?
Attività Guardia di Finanza 

Fonte: elaborazione su dati  Guardia di Finanza 
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Sequestri per tipologia di prodotto 

2012 – 2016  

Fonte: elaborazione su dati  Guardia di Finanza 
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L’industria del falso che viola la sicurezza dei 

prodotti 

2011 – 2016 

Fonte: elaborazione su dati  Guardia di Finanza 
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Contraffazione ed Internet 

Perché il web favorisce la diffusione degli illeciti?

Offerta ed identità 

anonime 

Sicurezza delle 

transazioni 

Ampia scelta di punti 

vendita  virtuali 
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Fonte: CENSIS  2016

La contraffazione quanto costa all’Italia ?
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sottrae 20 miliardi di fatturato all'anno

L’imitazione che  non sconfina nell’illecito, ma falsifica 

l’eccellenza made in Italy
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Fonte: OCSE 2013 E FRONTIER ECONOMICS 2017 

La previsione: raddoppio della contraffazione al 2022 

DIGITALE
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L’impatto economico e sociale 
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Perché si investe nel business della 

contraffazione ? 
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Chi sono i criminali della contraffazione? 
Le etnie dei soggetti denunciati 

2016 

Italia 36%

Senegal 12%

Cina 8 %

Marocco 2%

Bangladesh 3 %

Fonte: elaborazione su dati  Guardia di Finanza 
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Le rotte dell’illegalità
La movimentazione dei prodotti contraffatti 

Fonte: Commissione europea,Report on EU customs enforcement  of intellectual property rights 2016

La Cina detiene il primato quale principale Paese di provenienza delle 

merci contraffatte: 12,5 milioni di pezzi su un totale 30,5 bloccati alle 

frontiere nel 2015 

41 % totale beni sequestrati 

12,5 milioni 

pezzi bloccati  
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Un esempio di cosa è stato sequestrato 

2012 – 2016 

60 milioni di litri 

di prodotti liquidi
33 milioni di kg di 

prodotti agroalimentari

126 milioni di 

file audio video

1,4  milioni 

di  cd rom ed altri supporti  

56 tonnellate 

di sigarette contraffatte  

2,7 milioni 

di DVD
Fonte: elaborazione su dati  Guardia di Finanza 
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Chi tutela il made in Italy?

Le amministrazioni centrali ed il CNAC

Commissione Consultiva Permanente 

delle forze dell’ordine  
Commissione Consultiva Permanente 

delle forze Produttive e dei consumatori
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Chi interviene nella tutela del made in Italy: 

forze dell’ordine e agenzie 
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