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CONTRAFFAZIONE: DATI DI MERCATO GLOBALI

 461 MILIARDI DI DOLLARI commercio internazionale di merci contraffatte e usurpative

 85 MILIARDI DI DOLLARI commercio merci contraffatte in UE

 TRAFFICO IMPORTAZIONE PRODOTTI CONTRAFFATTI IN UE PER TIPOLOGIE DI PRODOTTO:

21 miliardi apparecchiature elettroniche e elettriche; 
6 miliardi dispositivi ottici, fotografici e medici;
5 miliardi abbigliamento e i tessuti 
5 miliardi prodotti farmaceutici. 

Relazione congiunta dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), aprile 2016
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CONTRAFFAZIONE: DATI DI MERCATO IN ITALIA

 6,9 MILIARDI DI EURO fatturato contraffazione in Italia nel 2015 (+4,4% rispetto al 2012) 

 5,7 MILIARDI DI EURO perdita di gettito fiscale

 6,7 MILIARDI DI EURO lavoro sommerso

 100.000 posti di lavoro in meno 

 18,6 MILIARDI DI EURO incremento stimato della produzione interna dato da un'eventuale 
immissione sul mercato di un equivalente di merci legali al valore di quelle contraffatte 

Censis “La contraffazione: dimensioni, caratteristiche ed approfondimenti”, giugno 2016
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È nota alle Autorità la presenza sul mercato di Dispositivi Medici non conformi alla gamma di prodotti
regolarmente in commercio e che recano marchi di fabbricanti impropri o indebitamente marcati CE.

Per questo motivo, oltre alle consuete modalità di contrasto, si rivela molto utile l’intercettazione
anche online di questi prodotti non regolari.

Obiettivo primario quindi, è quello di individuare tutte le risorse Web (siti, portali tematici, e-
commerce) che consentano l’acquisto di dispositivi medici appartenenti alle categorie segnalate dal 

Ministero, in modo da analizzarne l’effettiva originalità e conformità

Reputation Manager® ha sviluppato un sofisticato modulo finalizzato alla definizione di un quadro
completo del commercio dei prodotti sui canali web, e all’intercettazione di eventuali violazioni in
termini di copyright e diritto informatico.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
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Il servizio è stato pensato come supporto all’azione legale, finalizzato a:

• Rilevare i prodotti in vendita per brand su canali web generici.

• Rilevare i prodotti in vendita per brand su canali eCommerce (eBay e Alibaba).

• Intercettare i casi di contraffazione del marchio.

• Intercettare i venditori attivi (nome, rating, percentuale di feedback positivi).

• Analisizzare i trend dei prezzi.

FINALITÀ DEL PROGETTO
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STRATEGIA

Il Counterfeit Commerce Website (CCW) è il target
primario da colpire.

L’intervento di contrasto si articola su più livelli:

Identificazione target
1. Identificazione dei target PRIMARI, ossia il 

Counterfeit Commerce Website (CCW)
2. Identificazione dei target CORRELATI, ossia tutte le

URL (redirect e/o indicizzazione) che promuovono e/o
indirizzano al target primario (Correlated CCW)

Intervento
1. Azione di segnalazione della violazione del DMCA
2. Segnalazione alle autorità competenti
3. Attività per rimozione delle URL correlate e ripristino

dei siti terzi violati
4. Controllo TOP20
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METODOLOGIA 1/2
La ricerca effettuata da Reputation Manager su tutto il web è affiancata da due analizzatori verticali dedicati a due e-
commerce molto popolari:
• eBay
• Alibaba.

Il processo di raccolta, analisi e valutazione dei domini e dei contenuti riferibili a prodotti potenzialmente
contraffatti si sviluppa nei seguenti passaggi:

1. Definizione del modello di ricerca
(creazione del paniere di keyword di prossimità di contraffazione abbinate alle categorie di prodotto)

2. Identificazione delle URL di potenziale diffusione di prodotti contraffatti

3. Crawling per l’acquisizione dei contenuti

4. Scrematura ed eliminazione dei risultati non afferenti

5. Classificazione tipologica dei domini (e-commerce o non)
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6. Analisi
• Analisi di prossimità
• Analisi di sicurezza dominio
• Analisi SEO compliance

(visibilità)

7. Attribuzione dell’INDICE di
RISCHIO CONTRAFFAZIONE ad ogni
dominio

METODOLOGIA 2/2
Rappresentazione grafica della metodologia
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TECNOLOGIA

Reputation Manager utilizza per questo progetto una piattaforma proprietaria con le seguenti
caratteristiche:

• Analisi basata su modelli cognitivi tarati su sistemi multi linguistici

• Analisi multicanale su domini aperti, non limitata ad una selezione a paniere delle fonti e senza vincoli
preliminari dei domini da indagare

• Analisi modulare, dedicata a specifici canali e-commerce (Ebay, Alibaba)

• Analisi dei contenuti attraverso un sistema ibrido organizzato su due livelli: semantico e cognitivo. Al fianco di
una fase di processualità automatica esiste un ulteriore passaggio di accertamento e validazione manuale dei
risultati emersi da parte di un analista specializzato

• Sistema avanzato di certificazione qualitativa del dato e correzione di errori processuali

• Attribuzione dell’INDICE di RISCHIO CONTRAFFAZIONE
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Parliamo di gestione del ciclo reputazionale,
un progetto integrato, complesso e strutturato.

La componente di analisi, all’interno di questo
disegno, assume una luce del tutto diversa: è
pensata appositamente per la proposizione
strategica e per l’intervento. Non è il fine, ma
la base su cui viene costruito il progetto.
Il vero vantaggio nasce dalla sinergia delle tre
parti.

La sola fase di analisi è complessa e costituita
da ulteriori step che si sviluppano
ulteriormente in dettaglio.
Il primo step consiste nell’individuazione del
perimetro di indagine sul quale focalizzare
l’analisi.

STRUTTURA DEL SISTEMA DI ANALISI
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COSA ANALIZZARE: IL MODELLO CONCETTUALE

Macrocategoria Categoria Sottocategoria

Dispositivi medici

Dispositivi protesici
Protesi dentarie
Protesi timpaniche
Protesi ortopediche

Test/Device/Misuratori

Test per glicemia
Test per colesterolo
Test per analisi del sangue
Test per la pressione

Chirurgia
Ferri chirurgici
Valvole cardiache

Oftalmologia
Occhiali da vista
Lenti a contatto

Altri dispositivi

Preservativi
Guanti in lattice
Cateteri venosi
Cannule 
Sonde rettali
Siringhe sterili monouso
Punti di sutura

La metodologia di acquisizione ed analisi si
basa su modelli concettuali che descrivono le
aree rilevanti.
Il sistema automaticamente si occupa di
cercare 24h su 24h in tutto il Web l’emergere
di nuovi contenuti e di categorizzarli nelle
classi di indagine definite.

Ciascun modello viene appositamente
ritagliato a partire dalle caratteristiche
specifiche dell’oggetto in esame, specificando
di volta in volta tre livelli di analisi.

Partendo dalle categorie di prodotto con le
quali è stato definito il perimetro di indagine, è
stato creato il modello concettuale utilizzato
per l’analisi.
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ALCUNI ESEMPI DI CASI RILEVATI

Estratto domini rilevati

http://www.protesigratuita.it/
http://www.dentista-milano.me/tag/protesi-dentarie-gratis/
http://menvago.net/blog/2016/06/04/protesi-dentarie-gratis/

http://www.dentistimilano.altervista.org

http://www.dentalsan.it

http://it.made-in-china.com

http://dentaderm.eu/prezzi-dental/

Categoria «protesi dentarie»

Prezzo unità: $ 1/Piece

Fornitore: 

Guangdong
China
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ALCUNI ESEMPI DI CASI RILEVATI

Categoria «test per glicemia»
Estratto domini rilevati
https://www.cfs.it/
https://www.amazon.it/Apparecchi-Misuratori-Glucosio
https://www.ebay.it/
https://www.subito.it
https://www.ausilium.it/
https://www.eprice.it/
http://www.in-vendita.it/
http://www.venditaparafarmaci.it/
http://www.farmaprice.it
http://www.medexitalia.it/
http://search.buono-prezzo.it/
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ALCUNI ESEMPI DI CASI RILEVATI

Categoria «siringhe sterili monouso»

Estratto domini rilevati

http://steroids.to/it
https://it.aliexpress.com
http://it.chinahospitalsuppliersde.com

http://it.cnmedicalinstrument.com
http://it.made-in-china.com
https://www.emergencymedicalproduct.com

…

«Società europea - siamo esperti 
culturisti che si trovano in steroide 
gioco per circa 15 anni, vendendo 

sul mercato nero dal 2007»
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PROSSIMI PASSI

 Si rende necessario, quindi, attivare e rafforzare una strategia di lotta alla contraffazione dei DM e dei Cosmetici. Essa 
non può prescindere dalla definizione ed istituzione di una struttura mista anticontraffazione (Task Force) e dalla 
definizione della sua governance.

 In quest’ottica sarà necessario, in primis, rafforzare la sinergia con il NAS mettendo a sistema le competenze presenti 
all’interno dell’Arma con quelle a disposizione della direzione.

 Le risultanze di queste attività dovranno, poi, essere veicolate all’interno della task force mista appena citata costituita 
da Nas, ISS, MISE, Agenzia delle Dogane, Ministero Interni, GdF da collocarsi all’interno della Direzione e che avrà il 
compito di esaminare le problematiche connesse al fenomeno oltre ad attuare ogni attività di contrasto ritenuta 
opportuna. 

 Tali attività dovranno, in ultimo, impedire la circolazione sul territorio nazionale di dispositivi medici e dei cosmetici 
potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini. Il tutto dovrà essere inquadrato nel quadro del Protocollo 
operativo sancito tra Ministero della Salute, AIFA e il Nas.
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PROSSIMI PASSI

Più in dettaglio, l’obiettivo sarà ultimo sarà quello di:

 studiare e comprendere più a fondo questo delicatissimo fenomeno;

 attivare ogni attività di sorveglianza del mercato attraverso la costituzione di gruppi ispettivi misti, al fine della verifica 
che i prodotti che circolano sul mercato siano conformi alle normative di riferimento oltreché impedire la circolazione 
sul territorio nazionale di dispositivi medici e di altri prodotti di interesse sanitario falsificati e potenzialmente pericolosi 
per la salute dei cittadini;

 rafforzare la sinergia con le principali forze dell’ordine, prime fra tutte l’Arma dei Carabinieri con quelle (interne od 
esterne) a disposizione della Direzione.
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Grazie per l’attenzione

ANDREA BARCHIESI
andrea.barchiesi@reputation-manager.it

Via G. D’Annunzio, 27
20016 Pero (Milano) – ITALY
www.reputationeonline.it
Phone: +39 02928501
Email: info@reputazioneonline.it

@andbarch

www.linkedin.com/in/andreabarchiesi

@ReputationMngr
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