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STATISTICA «CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA» DELL'AMMINISTRAZIONE FEDERALE 
DELLE DOGANE 2019 

COMUNICATO STAMPA 

BERNA, 10 MARZO 2020 

Contraffattori sempre più sfacciati 

Nel 2019 le dogane hanno trattenuto 2905 invii nel traffico delle merci commerciabili, il 
70 per cento in più rispetto all’anno precedente. Questo aumento significativo è ricon-
ducibile all’esplosione delle contraffazioni nel commercio online e ad alcune misure 
mirate adottate dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Anche nel traffico 
turistico si è registrato un aumento del 10 per cento: una crescita contenuta in con-
fronto agli scorsi anni. 

In tutto il mondo aumentano i casi di contraffazione e pirateria. Negli ultimi cinque anni, il nu-
mero di piccole spedizioni dall’Asia verso la Svizzera è sestuplicato. I prodotti più contraffatti 
rimangono le borsette, i capi d’abbigliamento e gli orologi. Per quel che riguarda gli orologi è 
stato addirittura registrato un aumento pari al 5 per cento. Anche nei settori della cosmesi e 
della telefonia mobile (componenti e accessori inclusi) si registra un aumento dei prodotti con-
traffatti in circolazione.  

La contraffazione riguarda tutti i prodotti di successo che si vendono bene. Neppure le piatta-
forme di commercio online più serie sono al riparo dal fenomeno: alcuni titolari di marchi hanno 
rinunciato a proporre i loro prodotti su questo tipo di piattaforme proprio perché vi si trovano 
anche copie contraffatte. «Facciamo appello al senso di responsabilità dei consumatori, a cui 
chiediamo di valutare con spirito critico i presunti «buoni affari», di fare attenzione al luogo, 
fisico o virtuale, dell'acquisto e a non farsi ingannare da pubblicità online e prezzi stracciati», 
afferma Eveline Capol, responsabile dell’organo di gestione di STOP ALLA PIRATERIA. In 
rete si osserva un aumento di veri e propri empori del falso, dove la contraffazione non inte-
ressa solo singoli prodotti, ma interi siti Internet e negozi online.  

Quanti sono i casi di merce contraffatta trattenuta in dogana e qual è il valore della merce 
trattenuta? Che effetto hanno gli interventi della dogana per i produttori dei prodotti originali in 
termini di predite evitate? Da quali Paesi provengono le contraffazioni? La statistica «Diritto 
dei beni immateriali 2019» risponde a questi interrogativi. 

STOP ALLA PIRATERIA è la Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirate-
ria. Si tratta di un’associazione di utilità pubblica che informa e sensibilizza la collettività 
sul fenomeno della contraffazione e della pirateria sfruttando le sinergie tra economia e 
autorità. STOP ALLA PIRATERIA si presenta al pubblico con fatti e analisi e informa atti-
vamente sui rischi e sui retroscena di contraffazione e pirateria.  
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Link:  STOP ALLA PIRATERIA Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione 
e alla pirateria 

Statistica 2019 dell’AFD: diritto dei beni immateriali 

Consigli per i consumatori: riconoscere le contraffazioni su Internet 

 
Per ulteriori informazioni:   

STOP ALLA PIRATERIA Piattaforma svizzera di lotta alla 
contraffazione e alla pirateria 
Eveline Capol 
Responsabile dell’organo di gestione 
Telefono: +41 31 377 72 66 
E-mail: info@stop-piracy.ch  
 
Jürg Herren 
Vicepresidente di STOP ALLA PIRATERIA 
Telefono: +41 31 377 72 16 
E-mail: juerg.herren@ipi.ch  
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