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10 ANNI DI STOP ALLA PIRATERIA 

COMUNICATO STAMPA 

BERNA, 05.09.2017 

10 anni di STOP ALLA PIRATERIA 

Da 10 anni l’associazione STOP ALLA PIRATERIA si impegna nella lotta alla contraffa-
zione e alla pirateria proponendo campagne di sensibilizzazione incisive e ad effetto e, 
in collaborazione con le autorità e l'economia, informa i consumatori sui rischi connessi 
ai prodotti contraffatti e pirata. Nell'era digitale l’industria della contraffazione prospera 
e lo scambio di informazioni tra aziende e autorità acquisisce un’importanza sempre 
maggiore. 

Grazie al lavoro congiunto con i settori dell'economia interessati e le autorità, STOP ALLA 
PIRATERIA è riuscita negli anni a sensibilizzare migliaia di consumatori sui rischi legati al 
fenomeno. Parallelamente ha rivestito anche una funzione di consulenza, assistendo ad esem-
pio i consumatori vittime di truffe legate alle contraffazioni. «I consumatori vanno informati 
attivamente sul lato oscuro del fenomeno delle contraffazioni e della pirateria, e ciò non sa-
rebbe possibile senza il grande impegno dimostrato dai nostri membri», afferma Anastasia Li-
Treyer, presidente di STOP ALLA PIRATERIA. 

L’esplosione dell’e-commerce consente ai consumatori di accedere a un numero crescente di 
offerte illegali: non si parla più unicamente di prodotti contraffatti, ma della contraffazione di 
interi siti Internet, il che aumenta il rischio di acquisti fraudolenti. Sul sito Internet di STOP 
ALLA PIRATERIA i consumatori trovano una serie di consigli su come riconoscere le contraf-
fazioni e le offerte illegali.  

In futuro, tuttavia, sarà indispensabile adeguare le misure di lotta alla pirateria alle nuove sfide. 
«Occorre intensificare il dialogo tra le parti interessate e coinvolgere i diversi mediatori, come 
i fornitori di carte di credito, i corrieri e il settore pubblicitario», sostiene Jürg Herren, vicepre-
sidente di STOP ALLA PIRATERIA. 

Portare avanti la collaborazione iniziata 10 anni fa tra economia e autorità sarà quindi ancora 
più importante. Una volta terminata la mostra allestita presso il Museo delle dogane a Gandria, 
che sarà possibile visitare fino al 20 ottobre 2018, l’associazione si concentrerà viepiù sui me-
dia digitali. 

Rassegna 10 anni STOP ALLA PIRATERIA: http://www.stop-piracy.ch/StopPiracy/me-
dia/_content/PDF/Journal-IT.PDF 
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Contatti:  Anastasia Li-Treyer 
Presidente di STOP ALLA PIRATERIA e direttrice di PROMARCA 
Telefono: +41 31 31 310 54 54 
E-mail: anastasia.li@stop-piracy.ch   

 
Jürg Herren 
Capo del Servizio giuridico Diritto generale, design e attuazione del diritto 
presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale e vicepresidente di 
STOP ALLA PIRATERIA 
Telefono: +41 31 377 72 16 
E-mail: juerg.herren@ipi.ch  

 

STOP ALLA PIRATERIA è la Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirate-
ria. Si tratta di un'associazione di utilità pubblica che sfrutta le sinergie tra economia e au-
torità e che ha lo scopo di informare e sensibilizzare i consumatori. A tal fine, STOP ALLA 
PIRATERIA si impegna attivamente presentando al pubblico fatti concreti riguardanti il fe-
nomeno della contraffazione e della pirateria.  
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