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Contraffazione. Le stime del rapporto Euipo: danni per complessivi otto miliardi

La piaga dei falsi, l’Italia
perde 100mila occupati
In Europa mancato gettito fiscale per 14,3 miliardi
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MILANO

pNatale si avvicina, ma i dati 
sulla contraffazione non sono un
bel regalo. Anzi, il peggior “pac-
co” all’economia. 

Perchè ogni anno, l’Unione
europea perde 83 miliardi di euro
di vendite e quasi 800mila posti 
di lavoro a causa di contraffazio-
ne e pirateria. Un danno che per 
l’Italia si traduce attorno ai sette 
miliardi. Ma se si calcolano an-
che le perdite indirette al busi-
ness (cioè i mancati introiti in lo-
gistica, distribuzione e terziario 
connesso) la stima arriva anche a
otto miliardi di euro e oltre 
100mila posti di lavoro che non si
riescono a creare. La mappatura 
del fenomeno – a livello europeo 
e per settori – l’ha fatta l’Agenzia 
Ue che tutela la proprietà intel-
lettuale (l’Euipo), che, attraverso
il suo Osservatorio europeo sulle
violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale, ha, negli ultimi due 
anni, analizzato e quantificato il 
fenomeno dei falsi e della loro 
diffusione nei settori farmaceu-
tico, alcolici e dei vini, gioielli e 
orologi, borse e valigie, giocatto-
li, articoli sportivi, abbigliamen-
to, accessori e calzature, cosme-
tici e discografia.

Lo studio
Secondo i dati Euipo, il 7,4% delle
vendite nei 9 settori presi in esa-
me viene perso a causa della cir-
colazione di merci contraffatte 

sul mercato. Si va dal 13,5% della 
media di mancate vendite, in Eu-
ropa, per gioielleria e orologi, al 
12,7% di borse e valigie sino al 
12,3% di giochi e giocattoli. Più re-
siduale il vino. Mentre si attende 
una fotografia del fenomeno sul 
cibo, grande business per la con-
traffazione che l’Osservatorio 
non ha ancora scattato.

Mancata etichettatura, “copie”
di marchi celebri ma anche assen-
za di una tracciabilità sulle com-
ponenti e sulla materia prima, che
possono tradursi in articoli (so-
prattutto i giochi) molto perico-
losi per la salute, oltre che scaden-
ti per qualità. Con una perdita di 
gettito fiscale stimata, in Europa, 
da 14,3 miliardi di euro. L’Osser-
vatorio di Euipo poi distingue tra 
una perdita di vendite dirette, 
causata dalla presenza del merca-
to “parallelo” del fake, di oltre 48 
miliardi di euro — ovvero il 7,4% 
di tutto il business legale dei setto-
ri esaminati — cui vanno aggiunti
altri 35 miliardi di euro persi an-
nualmente per gli effetti indiretti 
(cioè, produttori che acquistano 
quantità inferiori di prodotti e 
servizi da fornitori, distribuzio-
ne, logistica, servizi e terziario 
che non si sviluppano, ecc...) che 
portano a un totale di 83 miliardi 
di euro di “ricchezza” che si per-
de. Ma anche di posti di lavoro. Le
mancate vendite si traducono in 
una perdita diretta di quasi 
500mila posti di lavoro, cui ne 
vanno aggiunti 290mila come ef-

fetto a catena del terziario che, an-
che in questo caso, non si svilup-
pa. All’appello mancano, dunque,
quasi 800mila posti di lavoro.

«La situazione varia nei diver-
si Stati membri - ha detto il diret-
tore esecutivo di Euipo, António 
Campinos – ma l’immagine ge-
nerale è chiarissima: contraffa-
zione e pirateria impoveriscono 
l’economia europea e ostacola-
no la sana occupazione».

La fotografia dell’Italia
Nella Ue – inutile dirlo – come 
polo manifatturiero di beni di 
consumo, siamo il Paese più col-

pito. Solo sommando le mancate
vendite, il “Made in Italy” perde, 
ogni anno, 4,5 miliardi di abbi-
gliamento e calzature, 624 milio-
ni nella cosmetica, 520 milioni sul
fronte borse e valigie, 400 milio-
ni tra gioielleria e orologeria, 201 
milioni nei giocattoli e 53 milioni 
negli articoli sportivi.

Il tutto senza l’alimentare (che
Euipo non ha ancora fotografato).
Solo i prodotti Dop e Igp – che ne 
sono una piccola ma illustre fetta –
fanno perdere all’Europa, ogni an-
no, 4,3 miliardi (di cui oltre 680 mi-
lioni all’Italia). Mentre, comples-
sivamente, la contraffazione ali-
mentare (stime Federalimenta-
re) supera di poco il miliardo di 
euro. Assieme alla falsa meccani-
ca, alla componentistica auto non 
originale e alla pirateria audio/vi-
deo, si stima che in Italia la contraf-
fazione si aggiri tra 7 e 8 miliardi e 
impedisca la nascita di 100mila-
130mila nuovi posti di lavoro. 

Stime comunque allineate a
quelle più “prudenti”diffuse dal 
Censis solo pochi giorni fa, se-
condo cui, nel 2015, il fatturato 
della contraffazione in Italia è 
stato pari a 7 miliardi (+4,4% sul 
2012) e l’emersione nel mercato 
legale dei falsi porterebbe un in-
cremento di produzione pari a 
18,6 miliardi, 5,7 miliardi di getti-
to al Fisco e 100.515 unità di lavoro
in più (circa il doppio di quelle 
generate, ad esempio, dall’intera 
industria farmaceutica). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA
CHIAVE

Euipo

7È l’agenzia dell’Ue – con sede ad
Alicante, in Spagna – che gestisce 
la registrazione dei marchi 
dell’Unione europea, dei disegni 
e dei modelli comunitari, a tutela 
della proprietà intellettuale in 
tutti i 28 Stati membri della Ue. 
L’Osservatorio europeo sulle 
violazioni è stato istituito nel 
2009 per studiare e contrastare 
la contraffazione e dal giugno 
2012 è stato affidato ad Euipo. Fonte: Euipo

Perdita di vendite (in miliardi di euro) e posti di lavoro a causa della contraffazione nell’Unione Europea.
Dati assoluti e quota % rispetto al totale
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VENDITE DIRETTE

−9,7%

26,34

−4,4%

10,19

−7,8%

4,71

−13,5%

1,89

−12,7%

1,58

−12,3%

1,43

−3,3%

1,27

−6,5%

0,49

−5,2%

0,17

POSTI DI LAVORO

−8,9%

362.625

−3,4%

37.695

−8,1%

51.561

−13,0%

14.925

−12,7%

6.150

−12,4%

4.815

−3,1%

12.097

−6,5%

2.796

−5,2%

829

Perdita diretta
in tutti i settori

Perdita indiretta
nell’economia Ue

48,1 35,2

TOTALE VENDITE

Perdita diretta
in tutti i settori

Perdita indiretta
nell’economia Ue

493.493 293.223

TOTALE POSTI PERSI

83,3 786.716

I settori industriali più colpiti dalla contraffazione

Aceto. L’aggettivo «balsamico» è generico

Il tribunale tedesco
dà torto al Consorzio
Emanuele Scarci
MILANO

pL’aceto balsamico Igp di 
Modena torna all’attacco in 
Germania. La Corte d’appello 
tedesca di Karlsruhe, con sen-
tenza di secondo grado, ha rifor-
mato la sentenza emanata lo 
scorso anno dal tribunale di 
Mannheim. In sostanza ha rite-
nuto che l’aggettivo “balsami-
co” non sia di uso esclusivo dei 
produttori aderenti al Consor-

zio dell’aceto balsamico Igp di 
Modena. 
«Una sentenza deludente - ar-
gomenta il Consorzio - che ba-
nalizza il complesso apparato di
motivazioni della sentenza di 
primo grado limitandosi a forni-
re un’interpretazione di alcuni 
principi di diritto comunitario».

Ma la sentenza non è definiti-
va e si dovrà attendere ancora 
qualche mese prima di conosce-
re l'epilogo della questione. Il 
Consorzio ha infatti depositato 
l’atto di ricorso presso la Supre-
ma corte tedesca chiedendo la 
riforma totale della sentenza e 
l’eventuale rinvio alla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea.

«Siamo sereni - sostiene Fe-
derico Desimoni, direttore del 
Consorzio - perché riteniamo 
di avere argomentazioni estre-
mamente forti e siamo certi che,
sia la Suprema corte tedesca 
che la Corte di giustizia euro-
pea, riconosceranno i nostri di-
ritti tutelando il mondo produt-
tivo e quello dei consumatori di
tutta Europa».

L'aceto Balsamico di Modena
Igp è commercializzato in 120 
Paesi, con una produzione di 90 
milioni di litri, di cui il 90% al-
l’export. Sono coinvolti 107 can-
tine e 157 confezionatori per un 
fatturato di 700 milioni.

Lo scorso novembre il tribu-
nale tedesco di Mannheim aveva
dato ragione al Consorzio in un 
giudizio civile che l’opponeva al-
la società tedesca Balema. Que-
sta è poi ricorsa in appello bloc-
cando l’esecutività del provvedi-
mento emesso dal tribunale.

Ma non è finita: il Consorzio
ha depositato le proprie ragioni 
in vista dell’udienza del prossi-
mo febbraio per la procedurale 
giudiziale avviata dal distributo-
re tedesco di condimenti Kuh-
ne: quest’ultimo intende difen-
dersi dopo diverse diffide del 
Consorzio aceto balsamico Igp 
di Modena che gli intimavano di
sospendere la commercializza-
zione di aceto con l'aggettivo 
“balsamico”, di proprietà del 
Consorzio stesso.

Aziende in campo
emanuelescarci.blog.ilsole24ore.com
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700 milioni
Fatturato dell’aceto balsamico
I produttori sono 107 mentre i 
confezionatori arrivano a 157

Automotive. Pericoli da falsi freni, sterzi e airbag 

Cresce l’allarme
sui ricambi auto
MILANO

pSe ne parla ancora poco. 
Forse perchè non fa ancora 
grandi numeri e sfugge, da tem-
po, a una mappatura completa. 
Ma sulle contraffazioni di ri-
cambi e componenti auto cre-
scono attenzione e allarme.

Freni, pneumatici, carbura-
tori, airbag, ricambi “fotocopia”
rispetto agli originali ma non 
omologati (o falsamente certifi-
cati) , fatti con materiali scaden-

ti e non affidabili producono – 
secondo un’elaborazione com-
piuta, alcuni mesi fa, dall’Osser-
vatorio Autopromotec sulla ba-
se di rilevazioni del Censis – un 
giro d'affari di circa 120 milioni 
di euro. Ma è un fenomeno in 
costante aumento. Che sempre 
secondo l’Osservatorio sottrae 
anche oltre 50 milioni al Fisco e 
1.500 posti di lavoro.

«La contraffazione dei ri-
cambi auto - sottolinea l’Osser-
vatorio - oltre che arrecare un
grave danno all’economia del
nostro Paese, dato che alimen-
ta l’evasione, rappresenta so-
prattutto un gravissimo peri-
colo per la sicurezza delle vet-

ture e degli automobilisti». 
Perchè i ricambi contraffatti
non sono accompagnati da cer-
tificati di sicurezza nè sono 
omologati. visto che non passa-
no alcun collaudo. 

Tanto che Anfia (l’Associa-
zione nazionale filiera indu-
stria automobilistica), qualche 
anno fa, ha anche prodotto un
suo “Vademecum” per sensibi-
lizzare sulle conseguenze: dal 
rischio incidenti per compo-
nenti difettosi ai danni ambien-
tali legati all'utilizzo di materia-
li che non rispettano le norma-
tive in materia di sicurezza e di 
tutela ambientale.

Secondo l’Ocse, a essere
maggiormente contraffatti a 
livello mondiale sarebbero i
dischi dei freni (18%), seguiti 
dalla tiranteria sterzo (17%), le
pastiglie dei freni (16%), i ri-
cambi del motore (16%), i filtri
dell’aria e dell’olio (4%) e le
pompe dell’olio (4%). Ma si ar-
riva a falsificare anche fanali, 
pistoni, cuscinetti , alternatori,
motorini d’avviamento; can-
dele, candelette, spazzole ter-
gicristallo, testine sterzo, fri-
zioni e copriruota.

In questo campo, la contraf-
fazione assume le forme di pro-
dotti “fotocopia” agli originali, 
falsificazione del marchio, falsa
certificazione di conformità e 
sicurezza, dichiarazioni di qua-
lità non veritiere e contraffazio-
ne di brevetti depositati.

L.Ca.
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120 milioni
Il giro d’affari
È la stima del business della 
componentistica contraffatta

American Chamber

Italia-Usa:
sono 13 
le eccellenze
premiate 
MILANO

pC’è il primo stabilimento 
Brugola “a stelle e strisce” . Ma 
l’Italia scommette anche su 
chimica, assicurazioni e mec-
canica per automotive. Gli Usa
rilanciano dal biomedicale alla
consulenza, dalla distribuzio-
ne all’healthcare. 

Assegnati ieri sera, dal-
l’American Chamber of Com-
merce in Italy, a Milano, 13 
“Transatlantic Awards 2016” 
alle imprese statunitensi che 
hanno investito in Italia e alle 
italiane che lo hanno fatto, di 
recente, negli Usa. Presenti 
l’ambasciatore degli Stati Uniti
in Italia, John R. Phillips, e il 
console generale Usa a Milano,
Philip T. Reeker. 

«L’11° edizione riveste un’im-
portanza particolare, visto che 
si celebra alla vigilia di un nuo-
vo mandato presidenziale – ha 
affermato Stefano Venturi, pre-
sidente di AmCham Italy e am-
ministratore delegato di Hew-
lett Packard Enterprise in Italia 
– che segna la necessità di raf-
forzare ulteriormente i legami 
sull’asse transatlantico».

Anche perchè (dati Er-
nst&Young) dal 2003 al 2015 gli
investimenti Usa in Italia sono 
diminuiti del -2,6%, passando 
da 23,1 a 22,5 miliardi di dollari. 
Nello stesso periodo quelli ita-
liani in Usa hanno registrato un
aumento del 312,6%, passando 
dai 6,9 miliardi di dollari del 
2003 ai 28,6 miliardi del 2015.

«Siamo pronti – ha detto Si-
mone Crolla, managing di-
rector di AmCham – a collabo-
rare con l’Amministrazione 
Trump per rafforzare l’asse 
Italia-Stati Uniti e la percezio-
ne del nostro Paese come part-
ner affidabile».

I premi sono andati a: Ab-
bvie ( per il nuovo investimen-
to di 60 milioni di dollari nel 
polo produttivo di Campover-
de per una linea produttiva di 
confezionamento dei tratta-
menti di punta), Accenture 
(per l’acquisizione di New 
Energy Group, eccellenza ita-
liana delle soluzioni nel cloud) 
ed Amazon (per gli investi-
menti che porteranno all’aper-
tura nel 2017 di un nuovo Fulfil-
ment Center a Rieti). 

Ma anche a Brugola Oeb
(per l’apertura del primo sta-
bilimento americano a De-
troit), Dover Corporation
(per la recente acquisizione
di Ravaglioli Spa e JK Group
Spa nei mercati dell’autoat-
trezzatura e del digital prin-
ting), Dow Italia (per l’espan-
sione della capacità produtti-
va di adesivi a base di solven-
te), Exor (per l’investimento
in PartnerRE), Barilla (per
l’espansione dell’impianto di
produzione di Ames, Iowa),
Italmatch Chemicals (per
l’acquisizione negli Stati
Uniti del 100% di Compass),
l’Isolante K-Flex (per l’am-
pliamento dello stabilimento
produttivo nella Contea di
Franklin, in North Carolina)
e Medtronic (per gli investi-
menti nel polo di Mirandola,
eccellenza italiana del bio-
medicale). 

Infine, riconoscimenti an-
che a Sata Group (per i 114 mi-
lioni di dollari investiti nello-
stabilimento di Brownsville, 
Texas) e Upmc (per gli ingenti 
investimenti effettuati in Italia,
nel corso degli anni, nel settore
dell’healthcare e della ricerca).

L. Ca
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