


DI CHE COSA PARLIAMO OGGI 
 

Abbigliamento (tessuti e capi)  
Accessori (borse, cinture, portafogli...) 
 
• Si tratta dei settori più colpiti dalla contraffazione: negli 

ultimi dieci anni Guardia di Finanza e Agenzia delle 
Dogane hanno sequestrato oltre 110 milioni di articoli 
di abbigliamento e accessori falsi. Nel 2021 oltre 4 
milioni. 

 
• Principali tipologie di merci: abbigliamento sportivo, 

abbigliamento casual, intimo, borse.  
 
• Ingenti quantitativi di marchi  e pezzi di tessuto, che 

testimoniano la presenza di attività di produzione e 
confezionamento. 



DA DOVE VIENE E DOVE VA LA MERCE FALSA 

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MISE, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale-UIBM) 
 
 

Paese di origine Pezzi sequestrati 

  v.a. % 

Repubblica Popolare Cinese 2.734.117 62,3 

Italia 635.975 14,5 

Bulgaria 369.219 8,4 

Grecia 307.392 7,0 

Turchia 195.703 4,5 

Bangladesh 41.549 0,9 

Egitto 26.200 0,6 

Indonesia 21.400 0,5 

Hong Kong 21.351 0,5 

India 6.371 0,1 

 Totale primi 10 4.359.277 99,3 

Totale complessivo 4.388.300 100,0 

La Cina è il principale luogo di origine dei pezzi, da cui proviene il 62,3% della merce bloccata nel 
2021. Tra gli altri paesi esteri si segnalano la Turchia e i nuovi mercati rappresentati da Bangladesh 
e India. 
 
 



DA DOVE VIENE E DOVE VA LA MERCE FALSA 
Prato è luogo di produzione e di assemblaggio dei prodotti di abbigliamento low cost, a Napoli 
è presente tutta la filiera del falso, dalla produzione alla commercializzazione, Milano oramai da 
alcuni anni svolge il ruolo di piattaforma logistica del fake. 
 
 Provincia del sequestro Pezzi sequestrati 

  v.a. % 

Prato 1.643.543 37,5 

Napoli 609.597 13,9 

Milano 424.765 9,7 

Firenze 402.352 9,2 

Brindisi 298.477 6,8 

La Spezia 221.665 5,1 

Trieste 174.571 4,0 

Roma 152.786 3,5 

Genova 65.719 1,5 

Bari 55.895 1,3 

 % Prime dieci province  92,3 

 Totale complessivo 4.388.300   

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MISE, Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale-UIBM) 
 
 



LA CONTRAFFAZIONE È FENOMENO DI MASSA 
8 milioni di famiglie, pari al 31,2% del totale, ha acquistato almeno una volta abbigliamento 
o accessori falsi. Di queste, il 20,7% ha comprato il falso almeno una volta in modo 
consapevole. 

Secondo una recente indagine dell’Agenzia delle Dogane il 95% degli italiani ritiene che la 
falsificazione degli articoli di abbigliamento sia un fenomeno diffuso. 

Sì (8 mln) 
31,2 % 

Sì, almeno una 
volta in modo 
consapevole 

20,7% 

Non 
consapevole 

10,5% 

No (17,6 mln) 
68,8% 

Fonte: indagine Censis, 2022 
 
 



LE DERIVE DI LUNGO E BREVE PERIODO 

• Diversificazione della domanda e dei prodotti 

• Parcellizzazione dei carichi 

• Moltiplicazione canali commercializzazione 

• Differenziazione della fenomenologia nei territori 

 Boom e-fake 

LUNGO PERIODO 

BREVE PERIODO 



IL BOOM DELL’E-FAKE 
 La domanda  

 
Nel 2021 il  43% degli italiani ha acquistato spesso on-line,  
in crescita di 6 punti percentuali rispetto al 2019. 
(Fonte: Censis) 

 
 

 Il 27,0% dei giovani italiani tra i 15 e i 24 anni nel corso  
degli ultimi 12 mesi ha acquistato intenzionalmente  
almeno un prodotto contraffatto. 
(Fonte: EUIPO) 



IL BOOM DELL’E-FAKE 
 L’offerta 

 
 
Moltiplicazione dei canali di vendita  
(siti web, piattaforme, social media…).  
Il 16% delle aziende della moda vende  
sul web.   
  
    
Comparsa di bad actors, filiera che si allunga  
e si fa più tortuosa (es. dropshipping),  
utilizzo messaggistica istantanea, difficoltà  
per le forze dell’ordine e gli inquirenti  
ad intervenire in modo efficace e tempestivo. 
 
 



LE AREE DI INTERVENTO 

1. Analisi  
e monitoraggio 
del fenomeno 

2. Controlli,  
vigilanza  

e presidio  
territoriale 

3. Collaborazione  
stakeholders  

pubblici e privati 

4. Adeguamento 
normative 

5.  Informazione, 
sensibilizzazione  
ed educazione 
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