
F COME FALSO 

di Luca Chianca 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

E ora passiamo al pacco, quello che ti tirano quando compri un falso, 19 milioni di 

italiani comprano online, chi li tutela dal rischio di portarsi a casa un falso d’autore? 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Hong Kong dista solo un paio d'ore di macchina da Canton e rappresenta il suo sbocco 

naturale al mare con uno dei porti più grandi al mondo. 

 

PAOLO BECONCINI – AVVOCATO SQUIRE PATTON BOGGS  

É un po’ una coppia ideale: la Cina produce e Hong Kong spedisce, praticamente. Se si 

seguisse con un ideale GPS un cargo pieno di prodotti contraffatti lo si potrebbe 
vedere marciare giù giù da Hong Kong, passare da Singapore e finire ad Abu Dhabi, o 

Dubai, dove - è notorio - sono centri di smistamento importanti nell’ambito della 

contraffazione. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Qui invece finisce la merce dei corrieri espressi che parte da tutto il mondo, viene 

smistata a Lipsia e poi entra in Italia. Aeroporto di Orio al Serio, vicino Bergamo, ore 3 

del mattino.  

 

LUCA CHIANCA 
Sarebbe possibile, da parte vostra, un controllo sulla merce che transita? 

 

SIMONA LERTORA – UFFICIO STAMPA DHL  

Mah…dipende che tipo di controllo si intende. Noi non abbiamo le competenze anche 

per definire se una merce è contraffatta o no. Non abbiamo proprio le competenze. É 

per questo che collaboriamo con l’Agenzia, mettendo a disposizione le informazioni 
tali, che possono servire all’Agenzia per individuare eventuali traffici di merce 

contraffatta. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

L'Agenzia delle dogane, invece, ogni giorno seleziona il materiale sospetto in base alla 
descrizione del prodotto, al peso o al mittente e poi inizia i controlli. E tra cavi della 

Apple, portafogli della Disney, troviamo anche le maglie di calcio. 

 

LUCA CHIANCA 

Questa è falsa…  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Dall'inizio dell'anno ad oggi dai nostri aeroporti sono entrati in Italia ben 2,6 milioni di 

pacchetti.  

 
EDOARDO FRANCESCO MAZZILLI - INVESTIGAZIONI ANTIFRODE - AGENZIA 

DOGANE E MONOPOLI  

Di quelli noi controlliamo circa una percentuale oscillante tra il 4 e il 5 per cento.  

 

LUCA CHIANCA  

Nulla. 
 

EDOARDO FRANCESCO MAZZILLI - INVESTIGAZIONI ANTIFRODE - AGENZIA 

DOGANE E MONOPOLI  



Poco. Ma è fisiologico rispetto a tutti gli altri paesi. E abbiamo una percentuale di 

irregolarità anche gravi che è del circa 10% del controllato dall'Italia. 

 
LUCA CHIANCA  

Quindi immaginiamo delle quantità enormi di irregolarità che entrano nel paese? 

 

EDOARDO FRANCESCO MAZZILLI - INVESTIGAZIONI ANTIFRODE - AGENZIA 

DOGANE E MONOPOLI  
Abbiamo parlato di centinaia di migliaia di operazioni. Dover procedere al controllo 

sistematico di tutti necessiterebbe l'impiego di una forza… 

 

LUCA CHIANCA  

…di un esercito. 

 
EDOARDO FRANCESCO MAZZILLI - INVESTIGAZIONI ANTIFRODE - AGENZIA 

DOGANE E MONOPOLI  

…un esercito che numericamente non ha nessuna amministrazione doganale degli stati 

membri.  

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

La contraffazione è proprio uno dei problemi della piattaforma che smercia più pacchi 

al mondo: Alibaba. Il suo fondatore Jack Ma in pochi anni è diventato tra i più ricchi al 

mondo. Alla festa di Alibaba si è presentato così. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

È un istrione, Jack Ma, che è il patron, poi, di Alibaba, ma chi di noi non ballerebbe 

con i numeri che ha? Secondo Forbes il suo patrimonio personale ammonterebbe a 38 

miliardi di dollari. E dalle Cayman e dalle Isole Vergini gestisce il network dell’e-

commerce cinese che, per valore delle merci scambiate, è il più alto al mondo: 248 

miliardi di dollari, che significa tre volte quelle di Ebay e due volte quelle di Amazon. 
Ma, a differenza di Amazon, non vende direttamente il prodotto, ma vende lo spazio in 

rete, e ai suoi fornitori promette visibilità e autorevolezza. Che però, ogni tanto entra 

in crisi per via del mercato del falso. Jack Ma ci ha scritto che lui ce la mette tutta per 

tutelare le proprietà intellettuali, ma non è in grado, ovviamente, di controllare il 

vastissimo mercato dei fornitori cinesi. E per via del mercato del falso, appunto, 
questa autorevolezza ogni tanto entra in crisi. Il nostro Luca Chianca è andato laddove 

parte il pacco, è andato nella patria della contraffazione. Però, prima di tutto partiamo 

da una enclave di casa nostra. Una enclave dei falsi, che è anche insospettabile perché 

si fregia del nome di un santo. 

 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Siamo a San Marino, un tempo piccolo paradiso fiscale a cavallo della Romagna e delle 

Marche. Poi le cose sono cambiate e la Repubblica del Titano ha aperto le porte alla 

trasparenza finanziaria, meno su quella dei falsi. 
 

COMMERCIANTE 3 

Se vai a Venezia ci sta anche a Venezia. Louis Vuitton originale, fuori il nero che ti 

vende. 

 

LUCA CHIANCA 
Eh, però qua nei negozi si vende il falso, no? Cioè quello mi fa impressione: che qui, 

nei negozi… 

 



COMMERCIANTE 3 

È da 50 anni. Si è sempre venduta ‘sta roba qua.  

 
LUCA CHIANCA 

Quelle che c'ha lei dietro tutte false sono? 

 

COMMERCIANTE 3 

Tutte false, quelle sì. Tutte quelle che vedi là, vedi…quelle lassù, tutte.  
 

LUCA CHIANCA 

Eh, ma nessuno dice nulla? 

 

COMMERCIANTE 3 

C'han sempre fatto lavorare e anche bene. 
 

LUCA CHIANCA 

Anche bene? 

 

COMMERCIANTE 3 
Il volume globale annuo su quella roba lì non è buono, è ottimo! 

 

LUCA ASCARI – CONSULENTE PER LA PROTEZIONE DEL MARCHIO - 

CARPINVEST 

Falso, falso… falso, falso… evidentemente non originale… bello esposto in vetrina, 
all’interno di un negozio che comunque vende anche prodotti originali… abbiamo delle 

felpe Juventus con il nuovo logo, assolutamente non originali, quindi contraffatte. A 

lato abbiamo una felpa di Valentino Rossi, anch’essa non originale. Posso veder lì sotto 

una felpa di AS Roma, che sembra essere non originale. 

 

LUCA CHIANCA 
Quindi qui abbiamo un mix di originale e contraffatto… 

 

LUCA ASCARI – CONSULENTE PER LA PROTEZIONE DEL MARCHIO - 

CARPINVEST 

Esattamente. Anche queste tazze sono non originali… Puoi vedere qui, questa del 
Milan, quella della Juventus con il nuovo logo… 

 

LUCA CHIANCA 

…Reggiana… 

 
LUCA ASCARI – CONSULENTE PER LA PROTEZIONE DEL MARCHIO - 

CARPINVEST 

…tutte le squadre, assolutamente… 

 

LUCA CHIANCA 
Ma poi c’è di tutto! Pordenone… 

 

LUCA ASCARI – CONSULENTE PER LA PROTEZIONE DEL MARCHIO - 

CARPINVEST 

…la Roma… 

 
LUCA CHIANCA 

…Pistoiese, Latina… 

 



LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Luca Ascari fa il consulente per alcune grandi squadre di calcio. Il suo compito è 

individuare i prodotti non originali venduti in negozietti come questo.  
 

LUCA CHIANCA 

Pure voi però avete gli accendini che non sono originali. 

 

COMMERCIANTE 
Noi abbiamo qui solo cose originali.  

 

LUCA CHIANCA 

No, ma quelli delle squadre di calcio, parlo… 

 

COMMERCIANTE 
Ah no, vabbè quelli li fanno qui a San Marino… 

 

LUCA CHIANCA 

Eh quelli… 

 
COMMERCIANTE 2 

Eh, però qui è così, arrivano senza confezione però li fanno qua. Cioè noi paghiamo 

l'Iva su quel prodotto lì addirittura. 

 

COMMERCIANTE 
Sì, sì, è una cosa legale interna… 

 

COMMERCIANTE 2 

Cioè, è tutto fatturato eh. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
Un giro da milioni di euro che ha fatto della piccola repubblica un caso di scuola nella 

vendita di prodotti contraffatti.  

 

LUCA ASCARI – CONSULENTE PER LA PROTEZIONE DEL MARCHIO - 

CARPINVEST 
Normalmente si trova un articolo, due articoli, forse dieci, nascosti in mezzo a 

tantissimi prodotti ufficiali, qui invece sembra essere tutto alla luce del sole, chiaro ed 

evidente, lampante, tant'è che mettono i prodotti falsi in vetrina. 

 

LUCA CHIANCA 
Le sciarpe, le bandiere, le borsette, in alcuni casi non sono originali queste, son tutte 

contraffatte? 

 

COMMERCIANTE 4 

Sì, penso di sì. 
 

LUCA CHIANCA 

Dove le prendete queste? 

 

COMMERCIANTE 4 

Qui, a San Marino.  
 

LUCA CHIANCA 

A San Marino le prendete. 



 

COMMERCIANTE 4 

A San Marino, sì…  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

A Posillipo ogni giovedì mattina c'è il mercato dove si trovano profumi di ogni genere.  

 

UOMO 
Noi vendiamo i Tester, sono quelli là che ti fanno sentire quando vai in profumeria. 

“Campione gratuito”: normalmente non si potrebbero vendere.  

 

LUCA CHIANCA 

Quindi…li vendete voi. 

 
UOMO 

Noi li vendiamo.  

 

UOMO 2 

Da ieri ce l'ho questo qua. 
 

LUCA CHIANCA 

E questo sarebbe? 

 

UOMO 2 
Questo è Afgano, Black Afgano. Quello è falso d'autore, c'è scritto proprio. Invece 

questi qua… 

 

LUCA CHIANCA 

Qua c'è scritto? 

 
UOMO 2 

Ce l'hanno scritto vicino obbligatorio proprio, “falsi di autore”. Loro invece di scrivere 

Narciso, scrivono Narcissus. 

 

LUCA CHIANCA 
Cioè, questo, se io lo sentissi l'originale è uguale?  

 

UOMO 2 

Sì, sì, nuovo sì. 

 
LUCA CHIANCA 

Ma chi le fa queste, però? 

 

UOMO 2 

Queste? Spagna. 
 

LUCA CHIANCA 

La sicurezza che non facciano male? 

 

UOMO 2 

Cento-cento, vieni qua e dici: “Biagio ma che hai combinato?”.  
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Dopo una mattinata di trattative, abbiamo comprato profumi originali, tester e falsi 



d'autore e fatti analizzare. Partiamo da quello che Biagio c'ha venduto come prodotto 

uguale all'originale e prodotto in Spagna, ma che in realtà...  

 
LUCA CHIANCA 

Questo prodotto made in China. Stiamo tranquilli no? 

 

SILVIA VERTUANI – DOCENTE CHIMICA COSMETICA - UNIVERSITÀ FERRARA 

Dall'analisi effettuata sì. Quello che può, diciamo, evidenziare la differenza tra i due 
prodotti è il risultato. Questo è l'originale. 

 

LUCA CHIANCA 

Molto impegnativo, per me.  

 

SILVIA VERTUANI – DOCENTE CHIMICA COSMETICA - UNIVERSITÀ FERRARA 
Impegnativo, assolutamente. Però ha questa nota fiorita…  

 

LUCA CHIANCA 

Vediamo il suo falso d'autore… 

 
SILVIA VERTUANI – DOCENTE CHIMICA COSMETICA - UNIVERSITÀ FERRARA 

Diciamo che c’è una nota caratterizzante anche in questa, ecco… vediamo se riesce a 

evidenziare questa nota, un po' meno fiorita, un pochino più pungente. 

 

LUCA CHIANCA 
Sembra aceto. 

 

SILVIA VERTUANI – DOCENTE CHIMICA COSMETICA - UNIVERSITÀ FERRARA 

Potrebbe ricordare l'aceto.  

 

LUCA CHIANCA 
Come si passa da questo che è l'originale a questo che è la copia d'autore? 

 

SILVIA VERTUANI – DOCENTE CHIMICA COSMETICA - UNIVERSITÀ FERRARA 

La copia d'autore risulta più diluita. 

 
LUCA CHIANCA 

Di quanto, per esempio? 

 

SILVIA VERTUANI – DOCENTE CHIMICA COSMETICA - UNIVERSITÀ FERRARA 

…Anche un dieci volte. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Il tester invece non andrebbe proprio venduto. Sulla scatola non sono riportati gli 

ingredienti. Chi è allergico corre il rischio, non sapendolo, di spruzzarsi addosso delle 

molecole che potrebbero provocare delle reazioni. Il professor Manfredini è un esperto 
di cosmetica e ha studiato a lungo i prodotti falsi.  

 

STEFANO MANFREDINI – DIRETTORE MASTER IN COSMETICA - UNIVERSITÀ 

FERRARA 

Più falso di così non si può. È come creare un quadro di Rembrandt che non ha mai 

fatto Rembrandt.  
 

LUCA CHIANCA 

Perché Cavalli non fa il mascara. 



 

STEFANO MANFREDINI – DIRETTORE MASTER IN COSMETICA - UNIVERSITÀ 

FERRARA 
Cavalli non produce mascara. Questo è uno studio che abbiamo fatto un po' di tempo 

fa su, effettivamente, prodotti falsi dove non esiste un originale. Quindi questo 

prodotto presenta una composizione che non sappiamo quale sia.  

 

LUCA CHIANCA 
Qui invece? 

 

STEFANO MANFREDINI – DIRETTORE MASTER IN COSMETICA - UNIVERSITÀ 

FERRARA 

Questo è l'altro caso dove viene utilizzato un prodotto reale che è Vitalumière di 

Chanel. 
 

LUCA CHIANCA 

Qui sotto abbiamo l'originale, Chanel in questo caso, e sopra abbiamo un falso che 

riprende l'originale. 

 
STEFANO MANFREDINI – DIRETTORE MASTER IN COSMETICA - UNIVERSITÀ 

FERRARA 

Riprende i colori, il trend, tutto quanto, ma non è l'originale. É chiaro che il 

consumatore, specialmente su internet - perché questi non arrivano dai canali ufficiali, 

no? – specialmente su internet dando un colpo d'occhio può pensare che il suo 
fondotinta preferito è in super sconto e acquistarlo.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Le piattaforme più note per la vendita online in Italia sono quelle di Amazon e Ebay, 

ma dall'altra parte del mondo, in Asia, ce ne sono a decine. Michele Provera, con la 

sua società, analizza migliaia di siti in tutto il mondo per individuare chi vende prodotti 
falsi in rete. A lui si è rivolta anche la Brembo, l’azienda italiana leader nella 

produzione di freni per veicoli.  

 

MICHELE PROVERA – CONVEY INTERNET BRAND PROTECTION  

Questo è un sito che si chiama “Made in China” ed è una delle piattaforme dove 
l'azienda è esposta alla presenza di vendite di prodotti contraffatti, come – ad esempio 

- questo copricalibro.  

 

LUCA CHIANCA 

Chi è che lo vende questo? Ecco, origine? 
 

MICHELE PROVERA - CONVEY INTERNET BRAND PROTECTION 

L'origine è nel Guangdong, in Cina. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
E navigando in rete su Ebay troviamo lo stesso prodotto della Brembo inserito in 

questo caso da un rivenditore bulgaro.  

 

MICHELE PROVERA - CONVEY INTERNET BRAND PROTECTION 

Questo è un caso di un rivenditore che, molto probabilmente, utilizza la stessa 

piattaforma cinese per approvvigionarsi dello stock per poi rivendere sui mercati 
occidentali. Ma queste inserzioni sono già state contestate, quindi sono oggetto di 

rimozione e verranno eliminate… questione di ore.  

 



LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Brembo, per tutelarsi dalla contraffazione cinese, si avvale sul posto di una task force 

di investigatori, che gli consente di individuare il venditore e la fabbrica di produzione. 
Qui siamo a 20 minuti fuori Canton. Questi uomini in borghese sono poliziotti cinesi e 

questo è il magazzino da cui stava partendo la merce. 

 

PAOLO REZZAGHI – ESPERTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE BREMBO 

Di solito sono bianche, queste… Si vede che questa è un’altra versione. Vedi… queste 
vanno messe sopra una pinza normale in ghisa. Questo è un pezzo di plasticaccia. 

 

LUCA CHIANCA 

Cioè, queste neanche le producete. 

 

PAOLO REZZAGHI – ESPERTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE BREMBO  
No, no, assolutamente no, le ho mai prodotte e mai le faremo. Queste servono proprio 

per replicare l'estetica di una pinza Brembo. Questo simula addirittura, col tappino, 

qua… simula l’impianto idraulico, che ovviamente non c’è. C’è proprio, solamente, la 

finta connessione. “Brembo U.S.A.” non so perché… O pensano che sia meglio far 

vedere che è prodotto negli Stati Uniti… 
 

LUCA CHIANCA 

Ma questa è proprio roba inventata… Inventata da loro. 

 

PAOLO REZZAGHI – ESPERTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE BREMBO  
Sì, sì! 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Dentro il magazzino sono stoccati prodotti italiani pronti per essere venduti: un 

volante Nardi e diversi prodotti della Momo, tutti rigorosamente taroccati. A qualche 

chilometro c’è la fabbrica, anche questa con i magazzini stracolmi di prodotti con la 
scritta “Made in Italy”.  

 

LUCA CHIANCA 

Copiano tutto. 

 
MASSIMO CIOCCA - AMMINISTRATORE DELEGATO MOMO 

Copiano tutto. Copiano veramente tutto, sì. 

 

LUCA CHIANCA 

Viste qui, le scatole, e viste lì, nel magazzino cinese… A me sembrano identiche 
queste… 

 

MASSIMO CIOCCA - AMMINISTRATORE DELEGATO MOMO 

Identico… identico. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Siamo a Milano nella sede della Momo. E lui è l'amministratore delegato.  

 

MASSIMO CIOCCA - AMMINISTRATORE DELEGATO MOMO 

Questo è uno dei volanti in questione. 

 
LUCA CHIANCA 

Con produzione…  

 



MASSIMO CIOCCA - AMMINISTRATORE DELEGATO MOMO 

Italiana, 100% italiana. 

 
LUCA CHIANCA 

Cioè, voi fate solo prodotto italiano. 

 

MASSIMO CIOCCA - AMMINISTRATORE DELEGATO MOMO 

I volanti vengono fatti al 100% in Italia dal 1964.  
 

LUCA CHIANCA 

Perché sono interessati i cinesi a copiare questo prodotto? 

 

LORENZO CEROFOLINI – AMMINISTRATORE DELEGATO NARDI 

Perché è la storia, la storia dell'automobilismo e quindi…lei consideri che quando entra 
in macchina il volante è la seconda cosa che tocca, prima è la portiera, la seconda 

cosa è il volante. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

A Bergamo troviamo la Brembo. Con il suo centro di ricerca per le pinze dei freni più 
famose al mondo.  

 

ANDREA DE ANGELI – RESPONSABILE AREA TESTING BREMBO 

Questo è un esempio di una prova che noi svolgiamo su tutti gli impianti frenanti in 

sviluppo. É una prova prestazionale. 
 

LUCA CHIANCA 

Stiamo… su che velocità qui? 

 

ANDREA DE ANGELI – RESPONSABILE AREA TESTING BREMBO 

Sopra i 250 l’ora. Dipende dal veicolo, però tra i 250 e i 300 chilometri orari. Quando 
diventa incandescente, la temperatura del disco può anche arrivare sopra i 700 gradi, 

fino anche 800, 900 gradi. 

 

LUCA CHIANCA 

Un test del genere che costi ha? 
 

ANDREA DE ANGELI – RESPONSABILE AREA TESTING BREMBO 

Si parla di costi che sono superiori agli 800mila euro. 

 

LUCA CHIANCA 
É banale dire che un contraffatto non può essere paragonabile, no? 

 

ANDREA DE ANGELI – RESPONSABILE AREA TESTING BREMBO 

Presumo di no, presumo di no. 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Paolo Rezzaghi gira il mondo per conto della Brembo. È un cacciatore di prodotti 

contraffatti. Lo abbiamo seguito nei principali mercati di Canton, per capire come fa a 

distinguere un prodotto falso.  

 

LUCA CHIANCA 
Questa è completamente falsa per esempio. È fatta in Taiwan. Questa è 

completamente falsa… 

 



COMMERCIANTE IN CINA 

Queste pinze sono originali. Non sono contraffatte ma sono solo ridipinte. 

 
LUCA CHIANCA 

Quanto costano?  

 

COMMERCIANTE IN CINA 

1200 euro per un kit completo. 
 

LUCA CHIANCA 

Questo è un adesivo e ce l'hanno messo loro.  

 

PAOLO REZZAGHI – ESPERTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE BREMBO  

Sì, sì questo adesivo lo hanno messo loro. E questa è una delle pinze più contraffatte 
di tutte. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

C'è la pinza Brembo della Bmw e quella della Ferrari, che Brembo, però, non vende 

singolarmente e tra gli scaffali pieni di pinze troviamo addirittura un moscato italiano e 
chissà se anche questo è contraffatto. Qui vengono i ricchi di Canton per riparare le 

automobili. Entriamo in un distributore autorizzato a cui chiediamo delle pinze 

contraffatte.  

 

COMMERCIANTE IN CINA 2 
I freni della Brembo contraffatti sono molto buoni. Se tu metti un pezzo originale 

vicino a uno contraffatto non ti accorgi nemmeno della differenza.  

 

PAOLO REZZAGHI – ESPERTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE BREMBO  

Il rischio è tantissimo, perché vai a comprare un prodotto che non è certificato da 

Brembo, non ha la qualità di Brembo, di un prodotto originale, non si sa per quale 
vettura sia stato concepito o realizzato o progettato. E si rischia tantissimo a livello di 

installazione. 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Le piattaforme di vendita online più famose in Cina sono quasi tutte riconducibili al 
gruppo Alibaba, un colosso che in borsa vale oltre 450 miliardi di dollari con un utile 

netto di 6 miliardi.  

 

JOE SIMONE – ESPERTO PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

Il governo in Cina, da anni fino a poco fa, forse il contribuito più importante che ha 
fatto è di minacciare queste piattaforme, dire: devi fare qualcosa, non so esattamente 

quello che devi fare, ma devi fare.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Nell’attesa Alibaba conta 1 miliardo di offerte attualmente online, 25 miliardi di 
fatturato raggiunto in un solo giorno. Il suo fondatore, Jack Ma, in pochi anni è 

diventato tra i più ricchi al mondo.  

 

PAOLO BECONCINI – AVVOCATO SQUIRE PATTON BOGGS 

In Cina non c'è una legge, non c’è una legge che regolamenta il mercato dell'e-

commerce. Per cui siti come Taobao, Jd o… 
 

LUCA CHIANCA 

…Alibaba… 



 

PAOLO BECONCINI – AVVOCATO SQUIRE PATTON BOGGS 

…sì, Alibaba, tutti questi siti che girano intorno al gruppo Alibaba, che servono – per 
esempio - il mercato cinese, si auto-regolamentano, praticamente. 

 

GIUSEPPE FRAGOLA – IMETRIXBI INTERNET BRAND PROTECTION  

Prima erano dei semplici shop online, ora sono diventati dei veri centri commerciali, 

cioè che ospitano al proprio interno decine di migliaia di rivenditori di prodotti non 
sempre originali.  

 

LUCA CHIANCA 

Esiste proprio un problema di selezione dei fornitori sui siti no? 

 

PAOLO BECONCINI – AVVOCATO SQUIRE PATTON BOGGS 
Ma certo, certo. Esiste. E c’è anche ovviamente un conflitto di interesse perché Alibaba 

vuole fare business e allo stesso tempo si assume una responsabilità, in parte 

giuridica in parte morale, di bilanciare questo fare soldi con l'e-commerce e aiutare i 

marchi a tutelare i consumatori, a tutelare se stessi dalla contraffazione. 

 
LUCA CHIANCA 

Quindi a fare un minima selezione. 

 

PAOLO BECONCINI – AVVOCATO SQUIRE PATTON BOGGS 

C'è una selezione. 
 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO  

Anche in Europa manca una legge e l'Italia si è limitata a firmare un accordo, a 

settembre del 2016, con Jack Ma per far rimuovere il prima possibile gli annunci di 

prodotti falsi made in Italy dalla piattaforma di Alibaba.  

 
MATTEO RENZI – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2014-2016  

Il mio appello è: lottiamo contro i falsi? Sì. Facciamoci aiutare da quelli che sono 

esperti in questo settore, ma se noi non scommettiamo sull'innovazione come ha fatto 

Jack non abbiamo futuro. Noi abbiamo i prodotti più buoni del mondo. Jack, il nostro 

vino è meglio di quello francese: tu non lo puoi dire, io sì.  
 

JACK MA – PRESIDENTE ALIBABA 

Alibaba non ha pietà nei confronti dei contraffattori. Quindi, noi stiamo collaborando 

con il governo, con i detentori delle marche e noi possiamo usare il nostro big data, 

cioè internet, per prenderli e arrestarli. Ne abbiamo arrestati più di 700 l'anno scorso 
di contraffattori.  

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Oggi le piattaforme online come Alibaba non verificano a monte l'inserzione del 

prodotto, ma si limitano a rimuoverlo solo a seguito di una segnalazione da parte dei 
marchi. Ma acquistare un falso “made in Italy” è ancora troppo facile. A Canton 

abbiamo contattato un'esperta di contraffazione online. Utilizzando 1688.com, uno dei 

siti di riferimento della galassia di Alibaba, abbiamo cercato delle scarpe italiane, le 

Golden Goose.  

 

ESPERTA DI CONTRAFFAZIONE ONLINE 
Queste scarpe costano circa 33 euro. 

 

LUCA CHIANCA 



In Italia costano circa 300 euro, 280. Da che si capisce che son false? 

 

ESPERTA DI CONTRAFFAZIONE ONLINE 
Il prezzo: è troppo basso. E poi dal sito dell'inserzionista c'è scritto che hanno una 

fabbrica in Cina, ma la Golden Goose non produce qui in Cina.  

 

LUCA CHIANCA  

É possibile risalire all’indirizzo, al numero di telefono dell’azienda, dall’inserzione su 
Alibaba? 

 

ESPERTA DI CONTRAFFAZIONE ONLINE 

Qui c’è l’indirizzo e il numero di telefono. Ma chissà se sono falsi anche quelli… 

 

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 
E così siamo andati a cercare il negozio e siamo finiti nella periferia di Canton, in un 

quartiere residenziale. 

 

LUCA CHIANCA 

Cercavamo un negozio di scarpe… A questo indirizzo ci risulta che ci sia un negozio di 
scarpe… 

 

ABITANTE DI CANTON 

Non ci sono negozi di scarpe qui. 

 
LUCA CHIANCA  

Cioè, non c’è negozio qui, niente?  

 

ABITANTE DI CANTON 

Questa è un zona residenziale… 

 
LUCA CHIANCA FUORI CAMPO 

Solo dopo alcuni giorni di ricerca siamo riusciti a trovare il nostro inserzionista in 

questo centro commerciale.  

 

LUCA CHIANCA 
Mi interessano queste qui. Le Golden Goose.  

 

COMMERCIANTE IN CINA 

Queste me le ha ordinate un cliente coreano. 

 
LUCA CHIANCA 

A quanto le fai? 

 

COMMERCIANTE IN CINA 

Circa 26 euro.  
 

LUCA CHIANCA 

Ma solo questo modello? 

 

COMMERCIANTE IN CINA 

No, possiamo farle come vuoi. 
 

LUCA CHIANCA 

Ok, comunque queste le fate qui in Cina, queste qui? 



 

COMMERCIANTE IN CINA 

Sì.  
 

LUCA CHIANCA 

Sembrano originali, sembrano come quelle originali… 

 

COMMERCIANTE IN CINA 
Sì, sono di alta qualità, sono fatte a mano con buoni materiali. 

 

LUCA CHIANCA 

Made in Italy. 

 

COMMERCIANTE IN CINA 
Me lo ha chiesto il cliente di scriverlo e posso farlo anche per te.  

 

LUCA CHIANCA 

Queste le vendete su internet? 

 
COMMERCIANTE IN CINA 

Sì, ma non le trovate sul sito di Alibaba. 

 

LUCA CHIANCA 

Avevo trovato qua su Alibaba, siete voi questi qui? 
 

COMMERCIANTE IN CINA 

Sì, ma questo sito di Alibaba è per il mercato cinese e non per quello europeo.  

 

LUCA CHIANCA 

Perché non li mettete su Alibaba europeo? 
 

COMMERCIANTE IN CINA 

Troppo rischioso. Ma se capisci il cinese non ci sono problemi. Se compri dall'Italia ti 

arriva tutto velocemente con un corriere.  

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Insomma abbiamo capito che basta prendere un’altra strada sul web e ti porti a casa il 

falso d’autore.  

E poco possono fare i poveri doganieri se non si mette mano a una normativa europea 

più stringente. Oggi se ti arriva il falso in casa è perché è passato da un’altra frontiera, 
attraverso un’altra strada, un altro paese dell’Unione, dove “i controlli doganali 

presentano debolezze e lacune.” L’allarme lo lancia la corte dei conti nell’ultima 

relazione dove dice: negli ultimi 3 anni i prodotti tessili o calzaturieri provenienti dalla 

Cina sono passati dal Regno Unito, e sono entrati nell’UE senza controlli allo 

sdoganamento. E qui non è un problema solamente dei falsi che si mettono in giro sul 
mercato ma anche di mancato gettito fiscale, che per quello che riguarda il nostro 

paese ammonterebbe a meno 5,7 miliardi di euro. E anche in termini di occupazione 

perché ci sarebbero oltre 100.000 posti di lavoro in meno dovuti al mercato 

dell’illecito. Certo se riuscissimo a introitare più gettito, sarebbe una boccata di 

ossigeno per le nostre casse, stiamo lì sempre invece a cercare di far tornare i conti, 

anche sulla spesa pubblica. A proposito, i tagli degli sprechi, quelli che sono sempre 
oggetto di campagna elettorale, li abbiamo fatti oppure no? 


