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TRUFFE E CONTRAFFAZIONI SULLE PIATTAFORME DI COMMERCIO ONLINE 

COMUNICATO STAMPA 

BERNA, 21 NOVEMBRE 2022 

Come proteggersi dalle truffe dei presunti buoni affari ed evitare che 

il Black Friday diventi una giornata nera in tutti i sensi. 

Troppo bello, troppo generoso e troppo economico? Oggi, la compravendita di prodotti sia nuovi 
che usati avviene sempre più spesso sulle piattaforme di commercio online e a non vedere l’ora 
di approfittarne ci sono anche i truffatori. Questi ultimi utilizzano spesso dei trucchi per indurre 
le loro vittime a fare acquisti avventati o per ingannarle deliberatamente. Quando si ha un cattivo 
presentimento converrebbe affidarsi al proprio istinto. In caso di dubbio è sempre meglio fer-
marsi un attimo ed esaminare il presunto buon affare con attenzione. In questo modo si sma-
scherano per tempo i tentativi di truffa evitando che durante il Black Friday i truffatori facciano 
bottino.  

È proprio durante il Black Friday e nel periodo prenatalizio che si tende ad abbassare la guardia e a 
lasciarsi andare ad acquisti spontanei sulle piattaforme di commercio online. Non cadete nella trappola 
e armatevi per la prossima lotta al ribasso e per difendervi dai truffatori di Internet seguendo questi 
consigli. 

Affare o contraffazione? Prima di ogni acquisto confrontate i prezzi, magari sulle piattaforme di com-
mercio ufficiali. Un prodotto di qualità ha il suo prezzo anche se è venduto su Internet e i truffatori 
contano sul fatto che prezzi nettamente inferiori a quelli della concorrenza invoglino a ordinare seduta 
stante. 

Controllo del sito: Controllate se il sito ha un colophon, se è possibile restituire la merce e quali sono 
i metodi di pagamento. Se permettono solo il pagamento anticipato o se tutti gli altri metodi di pagamento 
non funzionano allora il sito è sospetto. 

Troppo bello, non è vero?! Vi siete subito aggiudicati una rarità o un prodotto molto ambito? Il partner 
commerciale vuole occuparsi della transazione al posto vostro? – Di solito, segue una richiesta di ac-
conto, ma l'oggetto in questione non sarà mai consegnato. 

Troppo economico, non è vero?! Il proprio profumo preferito, le cuffie tante attese o un’edizione limi-
tata a un prezzo stracciato? – Spesso è una contraffazione. 

Troppo semplice, non è vero?! Utilizzare password semplici o la stessa password per più account 
può essere molto comodo, ma purtroppo anche molto pericoloso perché agevola i criminali a fare un 
uso improprio dei vostri dati. – Proteggete i vostri profili con password uniche e forti scegliendone una 
diversa per ogni account utente. I conti hackerati vengono usati volentieri per pubblicare offerte fraudo-
lente su varie piattaforme. 

Prevenzione Svizzera della Criminalità vi informa su https://www.skppsc.ch (troppo economico, non è 
vero?!) in merito a ulteriori possibili trappole sulle piattaforme di commercio online. 

Alcuni consigli per riconoscere le contraffazioni sono disponibili anche sul nostro sito: www.stop-pi-
racy.ch 

https://www.skppsc.ch/it/temi/internet/truffe-sui-mercati-online/
https://www.stop-piracy.ch/it/contraffazioni-e-copie/riconoscere-le-contraffazioni-e-le-offerte-illegali/
https://www.stop-piracy.ch/it/contraffazioni-e-copie/riconoscere-le-contraffazioni-e-le-offerte-illegali/
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Evitare che il Black Friday diventi una giornata nera in tutti i sensi 

COMUNICATO STAMPA 

 

STOP ALLA PIRATERIA è la Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirateria. 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 PI-
RATERIA mette a disposizione dati concreti e analisi e informa il pubblico sui rischi e sui retroscena 
di contraffazione e pirateria.  

 
 

Per 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  
 
 

 Prevenzione Svizzera della Criminalità 

Beatrice Kübli 
Capo progetto / Digital Content Manager 
Telefono: +41 31 511 00 06 
E-mail: bk@skppsc.ch 
Sito: www.skppsc.ch 
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