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Contraffazioni in calo nel traffico turistico 

Nel traffico delle merci commerciabili la dogana ha intercettato lo scorso anno 3125 

invii, in prevalenza provenienti dall'Asia. Nel traffico turistico il numero di contraffazioni 

intercettate, principalmente borse e capi d'abbigliamento e per un terzo provenienti 

dalla Turchia, è in netta diminuzione. 

Le statistiche doganali confermano che, per acquistare prodotti contraffatti, i consumatori sviz-

zeri continuano a prediligere Internet: sono stati 3125 gli invii intercettati alla frontiera con i 

quali si è tentato di importare prodotti contraffatti in Svizzera; nella maggior parte dei casi si 

trattava di merce acquistata in rete da privati. La cifra è in linea con la tendenza degli ultimi 

anni. Nella metà dei casi i prodotti contraffatti sono orologi o gioielli; seguono, con uno scarto 

minimo, borse, borse da viaggio e portafogli. La maggioranza delle contraffazioni proviene 

dalla Cina. 

Provenienza delle contraffazioni per Paese (traffico delle merci commerciabili) 

Paese Quota Principali prodotti contraffatti 

Cina 38,4 % Borse, orologi e gioielli, abbigliamento 

Hong Kong 33,6 % Borse, orologi e gioielli, abbigliamento 

Ue 18,5 % Orologi e gioielli, borse, altri prodotti 

Turchia 2,9 % Borse, orologi e gioielli, abbigliamento 

Singapore 2,3 % Orologi e gioielli, borse, telefoni cellulari, loro parti 
e accessori 

Netto calo del numero di contraffazioni intercettate nel traffico turistico 

La tendenza osservata negli ultimi due anni si è consolidata. Come illustra il grafico sotto-

stante, lo scorso anno le dogane hanno registrato un calo netto del numero di contraffazioni 

intercettate nel traffico turistico, con 1395 interventi nel 2016, contro i 2377 del 2015. Il feno-

meno riguarda soprattutto borse e portafogli (35,5 %), abbigliamento e accessori d'abbiglia-

mento (32,3 %), seguiti da orologi e gioielli, occhiali da sole e altri accessori a uso personale 

(26,6 %). Quasi un terzo della merce trattenuta nell'ambito del traffico turistico proviene dalla 

Turchia (30 %), seguita dall'Ue (26 %) e dal Kosovo (9 %). 

 

STOP ALLA PIRATERIA interpreta il calo delle contraffazioni nel traffico turistico come un 

segnale positivo: «Pare che le campagne di sensibilizzazione del pubblico lanciate negli aero-

porti svizzeri prima delle vacanze estive stiano dando i frutti sperati. I manifesti affissi prima 

dei controlli doganali sono chiari: importare in Svizzera prodotti di marca e di design contraffatti 
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è vietato, anche se sono destinati all'uso privato», dichiara Florence Clerc, segretaria generale 

dell'associazione. 

 

 
Fonte: Statistica «Contraffazione e pirateria» dell'Amministrazione federale delle dogane 2016 

La statistica dell'Amministrazione federale delle dogane non include le contraffazioni di medi-

cinali trattenute in virtù della legge sugli agenti terapeutici. 

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.  

 
Link:  STOP ALLA PIRATERIA Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione 

e alla pirateria 

Diritto dei beni immateriali — statistica del 2016 dell'AFD 

Consigli per i consumatori: riconoscere le contraffazioni in Internet 

 

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

Florence Clerc 
Segretaria generale 
Telefono: +41 31 377 72 66 
E-mail: info@stop-piracy.ch  
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