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Dati per la prevenzione e contrasto della contraffazione 

e della criminalità organizzata coinvolta: i bisogni

• Disporre di dati pubblici e privati a livello nazionale ad uso degli 

stakeholders pubblici e privati (forze di polizia, istituzioni pubbliche, 

imprese e organizzazioni no-profit) per aumentare la conoscenza del 

fenomeno, rafforzare 

la collaborazione e supportare l’attività di prevenzione e contrasto.

• Potenziare e arricchire il database integrato IPERICO (Intellectual 

Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) della 

Direzione Generale per la lotta alla contraffazione–U.I.B.M. del Ministero 

dello Sviluppo Economico, che raccoglie i dati delle forze di polizia sulla 

contraffazione 

e rappresenta un esempio di best practice in Italia finalizzato alla 

prevenzione 

e al contrasto. 

• Sviluppare metodi e strumenti ICT innovativi per integrare, elaborare 

e visualizzare in modo automatico dati a livello nazionale.
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Obiettivo del progetto STOPFAKE

Sviluppare un metodo e uno strumento ICT (prototipo) innovativo e 

georeferenziato

per la produzione, la raccolta, la gestione e l’analisi automatica di dati pubblici e 

privati 

su contraffazione e criminalità organizzata, al fine di migliorare la prevenzione 

e il contrasto di questi fenomeni, supportando le attività degli stakeholders pubblici 

e privati (forze di polizia, istituzioni pubbliche, imprese e organizzazioni no-profit) 

nel settore. Lo strumento è composto da: 

• STOPFAKE DB: database che raccoglie e integra dati provenienti da più fonti: 

i. forze di polizia (es. sequestri di merci contraffatte); 

ii. indagine di self-report sui potenziali consumatori di prodotti contraffatti; 

iii. indagine di vittimizzazione delle imprese rispetto al rischio reale e percepito 

di subire episodi di contraffazione (indagine sulla sicurezza oggettiva e soggettiva delle 

imprese); 

iv. news su contraffazione e criminalità organizzata provenienti da siti web; 

v. indicatori socio-economici rilevanti (disoccupazione, PIL pro-capite, 

indice di presenza mafiosa, ecc.).

• STOPFAKE IS: sistema informativo con capacità avanzate di elaborazione e generazione 

automatica di report, statistiche, mappe, analisi di rischio.
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I dati di STOPFAKE DB che alimentano STOPFAKE IS (#1)

DATI IPERICO

Sequestri di merce contraffatta da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane 

trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico su base annuale.

Informazioni:

Numero di pezzi sequestrati. Valore dei pezzi sequestrati. Categoria merceologica dei 

pezzi sequestrati (abbigliamento; accessori di abbigliamento; apparecchiature elettriche;

apparecchiature informatiche; calzature; CD, DVD, cassette; giocattoli e giochi; occhiali; 
orologi e gioielli; profumi e cosmetici; altre merci). Dettaglio provinciale e regionale. 

Anni 2008-2016.

DATI INDAGINE SELF-REPORT SUI CONSUMATORI

Dati sulla propensione al consumo di prodotti contraffatti da indagine di self-report 

su campione rappresentativo (circa 3.000) della popolazione italiana residente di età 

uguale 

o maggiore a 18 anni stratificato e proporzionale per sesso, età e macroarea geografica 

(Nord, Centro, Sud-Isole).

Informazioni: 

Eventuale acquisto di prodotti contraffatti e intenzione di acquistarli nel prossimo futuro, 

opinioni su questi prodotti, sul coinvolgimento della criminalità organizzata nella 

produzione/vendita e sulle misure anti-contraffazione. 1 round - Anno 2016.
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I dati di STOPFAKE DB che alimentano STOPFAKE IS (#2)

DATI INDAGINE SU SICUREZZA OGGETTIVA E SOGGETTIVA DELLE IMPRESE

Dati sul rischio reale e percepito dalle imprese di subire contraffazione dei propri 

prodotti 

da indagine di vittimizzazione su campione rappresentativo di (circa 2.000) imprese con 

sede legale e operanti in Italia, stratificato e proporzionale per numero di addetti, 

settore merceologico e macroarea geografica (Nord, Centro, Sud-Isole). 

Informazioni:

Episodi di contraffazione subiti dalle imprese e danno conseguente. Percezione del 

rischio che i prodotti dell’impresa vengano contraffatti. Opinioni sul ruolo della criminalità 

organizzata nella contraffazione dei prodotti dell’impresa. Misure anti-contraffazione 

poste in essere per la tutela dei prodotti e quelle ritenute più idonee a questo fine. 

1 round – Anno 2016 (nei 12 mesi precedenti all’indagine)

DATI DAL WEB (COGITO)

News su contraffazione e criminalità organizzata provenienti da oltre 50 siti web 

(TGCOM, Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, La Stampa, Corriere del Sud, l’Espresso, 
ecc.). 
I contenuti delle notizie sono stati analizzati e strutturati in modo automatico attraverso 

la tecnologia semantica COGITO e con riferimento a categorie di settore quali 

contraffazione, criminalità organizzata e categorie merceologiche (IPERICO). Anno 

2016
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I dati di STOPFAKE DB che alimentano STOPFAKE IS (#3)

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Capacità di risparmio a far fronte a spese impreviste. Giudizio sulla condizione 

economica percepita. Povertà relativa. PIL pro capite. Disoccupazione. Presenza 

mafiosa (indice costruito ad hoc utilizzando variabili quali associazione di tipo 

mafioso; omicidi volontari consumati di tipo mafioso; tentati omicidi). Presenza 

turistica. 

Dati raccolti dalle banche dati ISTAT e riferiti a regioni, province e macroaree

(Nord, Centro, Sud-Isole) del territorio nazionale. 

Anni (per tipologia di indicatore) 2008-2015.
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L’architettura di STOPFAKE IS 
Il sistema informativo per l’elaborazione e la visualizzazione automatica dei dati su 

contraffazione e criminalità organizzata

IPERICO IMPRESECONSUMATORI DA WEB 
(COGITO)

INDICATORI
SOCIO-ECONOMICI

STOPFAKE DB 

STOPFAKE IS 
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I risultati del progetto: come funziona STOPFAKE IS (#1 

flussi)
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I risultati del progetto: come funziona STOPFAKE IS (#2 

mappe)
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I risultati del progetto: come funziona STOPFAKE IS (#3 

grafici)
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STOPFAKE IS: oggi e domani (sviluppi futuri)

OGGI

• Upgrade di IPERICO;

• Nuovi dati e strumenti per mantenerli aggiornati costantemente;

• Dati di natura diversa che parlano tra di loro;

• Analisi automatica a supporto di azioni di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione 

mirate;

• Condivisione veloce e aggiornata di informazioni per rafforzare la cooperazione 

tra gli stakeholders pubblici e privati;

• Strumento per il monitoraggio dei risultati degli interventi di prevenzione e di contrasto 

realizzati.

DOMANI (sviluppi futuri)
• Aggiornamento di STOPFAKE IS (costante aggiornamento dei dati, eventuale integrazione 

di altre fonti dati) con sempre più integrazione tra dati pubblici e privati;

• Verso dati in tempo reale;

• Integrazione con app che permettono di ottenere informazioni nuove, aggiornate, 

in tempo reale;

• Sempre maggiore integrazione con dati provenienti dalle aziende; 

• Strumento a supporto di un Osservatorio Pubblico/Privato Anticontraffazione operativo;

• Trasferibilità di STOPFAKE IS ad altri contesti nazionali dell’UE per rafforzare la lotta 

alla contraffazione, anche rispetto al coinvolgimento della criminalità organizzata, 

a livello europeo. 
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