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«NON È TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA»: UNA MOSTRA SPECIALE PRESSO IL  

MUSEO DELLE DOGANE SVIZZERO 

COMUNICATO STAMPA 

BERNA, 23.03.2018  

«Non è tutto oro quel che luccica»: una mostra speciale alla scoperta 

del mondo della contraffazione 

 
A chi non è mai successo di imbattersi in una contraffazione, che si tratti della borsetta 

in spiaggia o degli occhiali da sole di marca su Internet? Ma chi c'è dietro a questi pro-

dotti? Chi è che si arricchisce e chi, invece, ci perde? Quali sono i rischi? Presso il 

Museo delle dogane Svizzero a Cantine di Gandria, che sarà aperto ai visitatori da fine 

marzo a fine ottobre, l'associazione STOP ALLA PIRATERIA ha inaugurato la seconda 

edizione della mostra «Non è tutto oro quel che luccica» dedicata al tema delle contraf-

fazioni e della pirateria. 

 
Abitato in passato da guardie di confine che davano la caccia ai trafficanti, su un lato del Museo 

delle dogane Svizzero campeggia ora un grande uncino. Visitando la mostra di STOP ALLA 

PIRATERIA, è subito chiaro quali sono le forme di criminalità intorno alle quali questa è incen-

trata. Che si tratti di contraffazione di un marchio o di pirateria online il risultato non cambia: 

questi fenomeni sono la rovina di ogni prodotto.  

 

In un buio laboratorio per la contraffazione di prodotti, tra freni, elettrodomestici e spazzolini, 

ci si rende subito conto dell’effettiva entità del fenomeno. I visitatori si mettono sulle tracce dei 

criminali e scoprono tutto quello in cui possono incappare comprando prodotti contraffatti. Un 

armadietto abbandonato offre l’espediente per raccontare la storia di fantasia di un orologiaio 

il cui datore di lavoro si è visto costretto a tagliare i posti di lavoro nella produzione a causa 

del fenomeno dei marchi contraffatti. Un’altra tappa della mostra è all’insegna della solidarietà 

con le diverse forme di creatività.  

 

Chi decide consapevolmente di acquistare un prodotto contraffatto spesso non pensa alle con-

seguenze del proprio comportamento e in genere ignora i retroscena e la portata del fenomeno 

delle contraffazioni e della pirateria. La mostra intende invece fare chiarezza fornendo ai visi-

tatori tutte le informazioni di cui hanno bisogno: quali sono i segnali d’allarme che permettono 

di riconoscere ed evitare i prodotti contraffatti? Qual è il quadro giuridico in materia? 

La prima edizione della mostra ha fatto registrare più di 8000 visitatori su 200 giorni scarsi di 

apertura. Il Museo delle dogane Svizzero esercita una forte attrazione sul pubblico ed è parti-

colarmente amato da scuole e famiglie. La gestione di questa edizione è stata affidata al Mu-

seo delle Culture (MUSEC), che organizza visite guidate specificamente per le scuole e ha 

allestito un interessante shop all’interno del museo.  
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«Non è tutto oro quel che luccica»: una mostra speciale presso il Museo delle dogane Svizzero 

COMUNICATO STAMPA 

 

STOP ALLA PIRATERIA è la Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirate-
ria. Si tratta di un'associazione di utilità pubblica finalizzata a informare e sensibilizzare la 
collettività che sfrutta le sinergie tra economia e autorità. STOP ALLA PIRATERIA si pre-
senta al pubblico con dati concreti e analisi e informa attivamente sui rischi e sui retro-
scena di contraffazioni e pirateria. 

 

Il Museo delle dogane Svizzero presenta le attività svolte dalla dogana e illustra il ruolo di 
questa e del Corpo delle guardie di confine tra presente e passato. Il museo ospita regolar-
mente mostre speciali dedicate a temi di attualità, spesso allestite in collaborazione con altre 
istituzioni. Gli argomenti affrontati sono presentati con installazioni e cortometraggi dal mes-
saggio semplice e diretto nelle diverse lingue. 
 
Anche la dogana fa parte dell'associazione STOP ALLA PIRATERIA. Con i suoi controlli 
contribuisce in maniera determinante a evitare l'importazione di contraffazioni e quindi alla 
protezione del polo economico Svizzera. Nell'esercizio delle sue attività di controllo l'Ammi-
nistrazione federale delle dogane applica oltre 100 leggi, ordinanze e altri atti normativi, di 
cui il diritto d'autore, dei marchi e di design rappresentano solo una parte. 

 

Link:  STOP ALLA PIRATERIA Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione 
e alla pirateria 

Museo delle dogane Svizzero  

Immagini e video:   

STOP PIRACY Immagini da scaricare 

https://www.youtube.com/watch?v=yx4rolY71Jo 

 

Per ulteriori informazioni:    

 

STOP ALLA PIRATERIA Piattaforma svizzera di lotta alla 
contraffazione e alla pirateria  

Florence Clerc 
Responsabile del segretariato  
Telefono: +41 31 377 72 66 
Cellulare: +41 79 931 76 70 
E-mail: info@stop-piracy.ch  
 
Museo delle dogane Svizzero  
 
Amministrazione federale delle dogane AFD 
Comunicazione e media 
Martina Wirth 
Portavoce 
Telefono: +41 58 462 67 43 
E-mail: medien@ezv.admin.ch 

http://www.stop-piracy.ch/?lang=it-CH
http://www.stop-piracy.ch/?lang=it-CH
http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/zollmuseum/index.php
http://www.stop-piracy.ch/presse/bilder-zum-downloaden/?lang=it-CH
https://www.youtube.com/watch?v=yx4rolY71Jo
mailto:info@stop-piracy.ch
mailto:maria.moser@ezv.admin.ch

