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Introduction 
 
 

Alibaba Group’s ecosystem includes seven major e-commerce platforms: Taobao, Tmall, Tmall 
Global, 1688.com, AliExpress, Alibaba.com and Lazada. Each platform varies in terms of its 
business model and the types of customers it serves. Taobao, Tmall, Tmall Global and 1688.com 
cater to the needs of Chinese consumers and businesses, while AliExpress and Alibaba.com 
serve consumers and businesses from around the world. Lazada is a popular online shopping 
and selling destination in Southeast Asia. 
 
Alibaba is committed to helping merchants leverage the power of the internet to engage 
customers in lawful commerce while promoting respect and protection for IPR. Alibaba respects 
IPR and requires that its merchants do the same. 
 
Alibaba formally implemented an IPR protection mechanism in 2002 by allowing rights owners to 
submit IPR takedown requests via email. As Alibaba continued to develop and strengthen its 
efforts in IPR protection, it introduced two IPR online protection platforms: “AliProtect” in 2008 
for AliExpress, Alibaba.com and 1688.com and “TaoProtect” in 2011 for Taobao and Tmall. 
 
In 2015, Alibaba launched the Good Faith Program, which was created to offer a simplified and 
expedited notice and takedown process on TaoProtect for rights owners who consistently 
demonstrated a record of accurate notice and takedown reporting. The Good Faith Program 
continues to apply to the Tao Marketplaces (Taobao, Tmall and Tmall Global). 
 
In 2016, Alibaba integrated AliProtect and TaoProtect into a single, upgraded platform, the 
Intellectual Property Protection Platform (“IPP Platform” or “IPP”), which is available at 
https://ipp.alibabagroup.com/. Rights owners can register a single IPP Platform account and 
submit takedown requests across all seven e-commerce platforms identified above. Through the 
IPP Platform, rights owners can also track and manage their takedown requests across each of 
the seven platforms.  
 
Alibaba continuously strives to not only improve the functionality of the IPP Platform, but also to 
undertake new initiatives to help rights owners protect their IPR. In August 2017, Alibaba launched 
Express IPP, which due to its data-driven technology, optimized processing and increased the 
speed with which rights owner takedown requests were handled within the IPP Platform. In 2018, 
96% of all legitimate IPR takedown requests submitted through the IPP Platform during business 
days were processed within 24 hours.         
 
Alibaba also maintains tough, consistent penalty policies across its platforms for merchants selling 
counterfeit or pirated goods. Alibaba’s policies provide for escalating penalties that are designed 
to raise awareness and respect for IPR, and which result in the termination of merchant accounts 
that do not adhere to Alibaba’s expectations and policies. 
 
Each year Alibaba actively collaborates with stakeholders, including rights owners, industry 
associations, government authorities, and academia to create an inclusive and comprehensive 
community for the protection of IPR. These collaborative efforts have led to tangible and sustained 
results in IPR protection, and in 2018 every major metric used by Alibaba to track online IPR 
protection efforts showed marked improvement. 

Introduzione

L’ecosistema del Gruppo Alibaba comprende sette grandi piattaforme di e-commerce: Taobao, 
Tmall, Tmall Global, 1688.com, AliExpress, Alibaba.com e Lazada. Ogni piattaforma si 
distingue dalle altre per il business model che adotta e per il tipo di clientela che serve. Taobao, 
Tmall, Tmall Global e 1688.com soddisfano le esigenze dei consumatori e delle imprese cinesi, 
mentre AliExpress e Alibaba.com si rivolgono ai consumatori e alle aziende su scala globale. 
Lazada è una destinazione online per gli acquisti e le vendite popolare in tutto il Sud-est asiatico.

Alibaba è costantemente impegnata ad aiutare i commercianti a sfruttare tutte le 
potenzialità di internet per coinvolgere i propri clienti nel commercio legale promuovendo 
il rispetto e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI). Alibaba rispetta i DPI e 
chiede a tutti i suoi venditori di fare altrettanto.

Alibaba ha introdotto formalmente nel 2002 un sistema di protezione dei DPI che permette ai 
titolari dei diritti di inviare via email richieste di rimozione basate sui DPI. Nel tempo Alibaba ha 
accresciuto e rafforzato il proprio impegno per la tutela dei DPI, aprendo due piattaforme dedicate 
alla protezione online dei DPI: “AliProtect” nel 2008 per AliExpress, Alibaba.com e 1688.com e 
“TaoProtect” nel 2011 per Taobao e Tmall.

Nel 2015 Alibaba ha lanciato il cosiddetto Good Faith Program (Programma della buona fede), 
concepito per offrire una procedura rapida e semplificata di segnalazione e rimozione delle 
inserzioni su TaoProtect a quei titolari dei diritti che abbiano costantemente inviato segnalazioni 
accurate per la rimozione dei contenuti illeciti. Il Good Faith Program continua ad essere applicato 
ai marketplace Tao (Taobao, Tmall e Tmall Global).

Nel 2016 Alibaba ha integrato AliProtect e TaoProtect in un’unica piattaforma migliorata, la 
Intellectual Property Protection Platform (Piattaforma per la protezione della proprietà 
intellettuale, di seguito “IPP”), disponibile all’indirizzo https://ipp.alibabagroup.com/. I titolari 
dei diritti possono aprire un account unico sulla IPP e inviare richieste di rimozione valide per 
tutte le sette piattaforme di e-commerce sopra citate. Tramite la IPP i titolari dei diritti possono 
monitorare e gestire le proprie richieste di rimozione in ciascuna delle sette piattaforme.

Alibaba compie continui sforzi non solo per migliorare la funzionalità della IPP, ma anche per 
intraprendere nuove iniziative che aiutino i titolari dei DPI a proteggerli. Nell’agosto del 2017 Alibaba 
ha lanciato Express IPP, un servizio che grazie alla tecnologia basata sui dati ha ottimizzato la 
procedura e ha aumentato la velocità di elaborazione delle richieste di rimozione inviate dai titolari 
dei diritti tramite la IPP. Nel 2018 il 96% di tutte le richieste legittime di rimozione dei DPI inviate 
tramite la IPP durante i giorni feriali sono state processate nel giro di 24 ore.

Inoltre Alibaba applica politiche sanzionatorie rigorose e coerenti in tutte le sue piattaforme per 
i commercianti che vendono prodotti contraffatti e oggetto di pirateria. Le politiche di Alibaba 
prevedono sanzioni crescenti concepite per far aumentare la consapevolezza e il rispetto dei DPI. 
Tali sanzioni possono arrivare fino alla chiusura definitiva dell’account per quei commercianti che 
non si conformano alle aspettative e alle politiche di Alibaba.

Ogni anno Alibaba collabora attivamente con le parti interessate, compresi i titolari dei diritti, le 
associazioni industriali, le autorità governative e il mondo accademico per creare una comunità 
inclusiva e globale per la protezione dei DPI. Questo impegno volto alla collaborazione ha permesso 
di ottenere risultati tangibili e duraturi per quanto riguarda la protezione dei DPI, e nel 2018 tutte le 
principali metriche utilizzate da Alibaba per tracciare le attività online di protezione dei DPI hanno 
segnalato un netto miglioramento.
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4 Alibaba Group IPR Protection Handbook 

Alibaba’s sophisticated IPR protection system draws upon well over a decade of experience, 
and is based on a system of four key pillars. 

Four Pillars of Alibaba’s IPR Protection System 
A. Notice and Takedown – receiving and processing takedown requests from rights owners (see:

https://ipp.alibabagroup.com/ and screenshot below);
B. Proactive Monitoring – proactively identifying and removing suspected counterfeit and other

potentially problematic listings through a technology-driven system and without action required
by rights owners;

C. Offline Initiatives – utilizing data analysis to take the fight against counterfeiters offline to root
out counterfeiting at its source; and

D. Stakeholder Collaboration – enhanced engagement with external stakeholders.

A. Enhanced Notice and Takedown
Rights owners can request that infringing listings be removed using Alibaba’s notice and 
takedown processes. Rights owners, or their authorized agents, can initiate the process by 
submitting takedown requests based on claimed infringement of trademarks, copyrights and/or 
patent rights through Alibaba’s IPP Platform (see screenshot below). 

Alibaba Group 
Four Pillars of IPR Protection
Gruppo Alibaba
I quattro pilastri della protezione dei DPI

Il sofisticato sistema di protezione dei DPI di Alibaba si avvale di oltre 17 anni di esperienza ed è 
basato su un sistema di quattro principi chiave.

I quattro pilastri della protezione dei DPI di Alibaba
A. Segnalazione e rimozione – ricezione e trattamento delle richieste di rimozione provenienti dai 

titolari dei diritti (vedere https://ipp.alibabagroup.com/ e la schermata sotto);
B. Monitoraggio proattivo – identificazione proattiva e rimozione di sospetti beni contraffatti e di 

altre inserzioni potenzialmente problematiche tramite un sistema tecnologicamente avanzato e 
senza alcuna necessità di intervento dei titolari dei diritti;

C.  Iniziative offline – utilizzo dell’analisi dei dati per la lotta offline contro i contraffattori allo scopo 
di eliminare la contraffazione alla radice;

D.  Collaborazione con le parti interessate – maggiore coinvolgimento delle parti interessate esterne.

A. Procedura di segnalazione e rimozione avanzata
I titolari dei diritti possono chiedere di eliminare le inserzioni illecite utilizzando le procedure di 
segnalazione e rimozione. I titolari dei diritti o i loro rappresentanti autorizzati possono avviare la 
procedura inviando tramite la piattaforma IPP di Alibaba le proprie richieste di rimozione basate 
sulla constatazione di una o più violazioni di marchi, diritti d’autore e/o diritti di brevetto (vedere la 
schermata sotto).

Gruppo Alibaba - Manuale per la protezione dei DPI
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IPP Account Registration 

To register an IPP Platform account, go to https://ipp.alibabagroup.com/. The account 
registration process generally consists of providing:  

• Proof of identity. If a rights owner, or their authorized agent, registers an IPP account as an
individual, he/she will be required to upload a digital image (e.g., a scan or photograph) of
his/her identity card. If a rights owner is registering as a corporate entity, a digital copy of the
business license will be required.

• Proof of IPR. Certification of a rights owner’s valid trademark rights, patent rights and/or
copyrights that will be relied upon when submitting takedown requests likewise will be
uploaded and submitted. Proof of IPR typically consists of trademark certificates, patent
certificates, copyright registration certificates and/or copyright ownership statements (in the
absence of a copyright registration).

• Proof of Authorization. A third-party agent enforcing IPR on behalf of a rights owner will also
be required to provide proof of their authorization to act on behalf of the rights owner (e.g., a
power of attorney).

See the screenshot below for the My Page (home page) of a newly registered IPP Platform
account.

Please note that the verification process will not occur until both the proof of identity and at least 
one IPR document have been uploaded and submitted.  

For a more detailed, step-by-step explanation of the IPP Platform account registration process, 
please refer to Section 2, IPP Platform User Guide, of this Alibaba IPR Protection Handbook. 

Notice and Takedown Submissions 

Once the IPP Platform account registration process has been successfully completed, the rights 
owner (or their authorized agent) may begin to submit takedown requests through their account. 

Registrazione dell’account DPI

Per registrare un account sulla piattaforma IPP visitare la pagina https://ipp.alibabagroup.com/.
La procedura di registrazione dell’account richiede generalmente di fornire:

•  Documento comprovante l’identità. Il titolare di diritti, o un suo rappresentante autorizzato, 
che intende registrare un account sulla IPP come persona fisica deve caricare un’immagine 
digitale (per es. la scansione di una fotografia) della propria carta d’identità. Se un titolare 
di diritti si registra come un’entità aziendale sarà necessario fornire una copia digitale della 
licenza commerciale.

•  Documento comprovante il DPI. È richiesto di caricare e inviare anche la certificazione 
dei diritti di marchio, dei diritti di brevetto e/o dei diritti d’autore validi in possesso del titolare 
dei diritti che motivano le richieste di rimozione. La prova del DPI è costituita generalmente 
da certificati di marchio, certificati di brevetto, certificati di registrazione del diritto d’autore 
e/o dichiarazioni di proprietà dei diritti d’autore (in assenza di una registrazione del diritto 
d’autore).

•  Documento comprovante l’autorizzazione. Un rappresentante di terze parti che 
rivendichi un DPI per conto di un titolare dei diritti dovrà anche comprovare di aver ricevuto 
l’autorizzazione ad agire per conto del titolare dei diritti (per es. un atto di procura).

 La schermata qui sotto mostra la My Page (home page) di un nuovo account sulla IPP.

Va tenuto conto che la procedura di verifica sarà avviata solo dopo l’invio di entrambi i documenti, 
cioè il documento di identità e almeno un documento relativo ai DPI.

Per una spiegazione più dettagliata della procedura di registrazione dell’account sulla IPP 
vi invitiamo a fare riferimento alla sezione 2, Guida per gli utenti della Piattaforma IPP, del 
presente Manuale per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale di Alibaba.

Segnalazioni e richieste di rimozione

Una volta completata con successo la procedura di registrazione, il titolare dei diritti (o il 
rappresentante da lui autorizzato) può iniziare a inviare le richieste di rimozione tramite l’account.
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The process for submitting a takedown request involves: 
• Logging into your registered IPP account, clicking “Submit a Complaint” and choosing the 

applicable platform (see screenshot below). 
 

 
 

• After choosing the platform for which you wish to submit removal requests, the submission 
process generally involves the following steps (see screenshot below):  
o Selecting the type of infringement such as trademark, patent, copyright, etc.; 
o Selecting the relevant IPR from the rights owner’s IPP account, which has previously been 

input to the system, verified by Alibaba and is available in the account for enforcement;  
o Indicating the location or type of the alleged infringement (i.e., selecting whether the 

takedown request relates to a “Product listing” or “Store front”); 
o Choosing the reason or basis for the complaint from the available drop-down options (e.g., 

“Trademark Misuse,” “Counterfeit,” etc.); and 
o Providing and verifying the URL(s) of the allegedly infringing listing(s), along with supporting 

information. 
 

 
 
 

La procedura per l’invio di una richiesta di rimozione è la seguente:
•  Accedere al proprio account IPP registrato, cliccare su “Submit a Complaint” (Invia un 

reclamo) e scegliere la piattaforma utilizzabile (vedere la schermata sotto).

•	 Dopo aver scelto la piattaforma per la quale si intende inviare la richiesta di rimozione, la 
procedura di invio comprende i seguenti passi (vedere la schermata sotto):
o Selezionare il tipo di violazione, per esempio marchio, diritto d’autore, brevetto ecc.;
o Selezionare dall’account IPP del titolare dei diritti il relativo DPI, che deve essere stato 

preventivamente inserito nel sistema e verificato da Alibaba e deve essere disponibile per la 
rivendicazione nell’account;

o Indicare il luogo o la categoria della presunta violazione, per es. selezionare se la richiesta di 
rimozione è relativa a una “Product listing” (Inserzione di prodotti) o a una “Store front” (Vetrina);

o Selezionare dalle opzioni disponibili nell’elenco a discesa la motivazione o la base per 
il reclamo, per es., “Trademark Misuse” (Uso improprio del marchio), “Counterfeit” 
(Contraffazione) ecc.; e

o Fornire e verificare l’URL dell’inserzione o delle inserzioni che si presume violino i diritti, 
aggiungendo le informazioni necessarie.

Gruppo Alibaba - Manuale per la protezione dei DPI
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• Once a takedown request has been submitted, Alibaba reviews and processes the takedown 
request. Provided the allegation is confirmed, the reported listing(s) are removed. 

• Merchants that are the subject of takedown requests will be notified and will have an 
opportunity to appeal by submitting a counter-notification within a specified period (e.g., three 
business days). 

• If a merchant appeals a takedown request by submitting a counter-notification, the rights 
owner must respond to the counter-notification within a specified period (e.g., three business 
days). The rights owner may withdraw the takedown request if they accept the merchant’s 
counter-notification. Rights owners that do not accept a counter-notification may dispute the 
merchant’s appeal and request that Alibaba review the matter and make a final determination. 

• Once a takedown request has been submitted, its status and outcome (including appeal by 
the merchant), can be tracked within the IPP account. The rights owner’s reporting history is 
also available for review in their IPP account. 

For more detailed, step-by-step instructions regarding the submission process, please refer to 
Section 2, IPP Platform User Guide, of this Alibaba IPR Protection Handbook. 

 
The Good Faith Program 
 
Alibaba’s Good Faith Program offers an innovative approach to online enforcement on the Tao 
Marketplaces (Taobao, Tmall and Tmall Global). The program is designed to help diligent and 
accurate rights owners protect their IPR in the Tao Marketplaces more efficiently through IPP. For 
rights owners in the Good Faith Program, the burden of evidence to support the alleged 
infringement claim is reduced compared to standard IPP Platform accounts, and the reduced 
evidentiary requirements mean that reported listings can be taken down more expeditiously.    
 
Eligibility for the Good Faith Program is determined by a rights owner’s IPP Platform reporting 
history. The current requirements for accounts to join the Good Faith Program are as follows: 
• At least 100 takedown requests over the previous three months; 
• A successful takedown rate of at least 90% with a rate of successful merchant counter-

notifications of no more than 5%; and 
• No history of deliberately providing false information. 

 
Additional information about the Good Faith Program may be found at: 
https://ipp.alibabagroup.com/goodFaithTakedown.htm. 
 

B. Cutting-Edge Technology in Proactive Monitoring 
 
Apart from responding to rights owner takedown requests, Alibaba has long employed cutting-
edge technologies to proactively screen potentially problematic listings. Proactive monitoring, 
where Alibaba removes listings without any action required by rights owners, remains one of our 
most powerful enforcement mechanisms. Alibaba deploys robust technologies, such as 
advanced real-time merchant verification, advanced algorithms for detecting risks, and cutting-
edge core computing capabilities to identify high-risk users, safeguard the health of our platforms 
and help keep unwanted merchants from returning. 
 
 
 

 

•  Una volta inviata, la richiesta di rimozione sarà esaminata ed elaborata da Alibaba. Se la denuncia 
è ritenuta valida si procede alla rimozione delle inserzioni indicate.

•  I commercianti oggetto di una richiesta di rimozione riceveranno una notifica e avranno 
l’opportunità di ricorrere in appello presentando una contro-notifica entro un periodo di tempo 
specificato (per es. tre giorni lavorativi).

•  Se un commerciante si oppone a una richiesta di rimozione inviando una contro-notifica, il 
titolare dei diritti deve rispondere a tale contro-notifica entro un periodo di tempo specificato 
(per es. tre giorni lavorativi). Se accetta la contro-notifica del commerciante, il titolare dei diritti 
può ritirare la richiesta di rimozione. Qualora invece il titolare dei diritti non accetti la contro-
notifica può contestare l’opposizione del commerciante e richiedere che Alibaba esamini la 
questione e prenda una decisione definitiva.

•  Una volta che la richiesta di rimozione è stata inviata è possibile monitorarne lo stato e il risultato 
(compresa l’opposizione del commerciante) dall’account IPP. La cronologia delle segnalazioni 
del titolare dei diritti è disponibile sempre nell’account IPP.

Per una trattazione più dettagliata della procedura di invio delle richieste fare riferimento alla sezione 
2, Guida per gli utenti della Piattaforma IPP, del presente Manuale sulla protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale di Alibaba.

Il Good Faith Program

Il Good Faith Program di Alibaba propone un approccio innovativo alla rivendicazione dei diritti sui 
marketplace Tao (Taobao, Tmall e Tmall Global). Il programma è concepito per aiutare i titolari dei 
diritti che operano con diligenza e accuratezza a proteggere in modo più efficace i propri DPI nei 
marketplace Tao utilizzando la piattaforma IPP. Per i titolari di diritti che partecipano al Good Faith 
Program, la richiesta di prove a supporto del reclamo per la violazione subita è ridotta rispetto a 
un account IPP standard: questo significa che le inserzioni segnalate potranno essere rimosse più 
velocemente.

L’ammissione al Good Faith Program è determinata dalla cronologia delle segnalazioni effettuate 
dal titolare dei diritti sulla piattaforma IPP. I requisiti attuali per l’ammissione di un account al Good 
Faith Program sono i seguenti:
•  Avere inviato un numero minimo di 100 richieste di rimozione nei tre mesi precedenti;
•  Avere un tasso di rimozioni andate a buon fine pari almeno al 90%, con un tasso di contro-

notifiche di commercianti andate a buon fine non superiore al 5%;
• Non avere alcun precedente di fornitura intenzionale di false informazioni.

Per ulteriori dettagli sul Good Faith Program consultare la pagina:
https://ipp.alibabagroup.com/goodFaithTakedown.htm.

B. Uso di tecnologie all’avanguardia per il monitoraggio proattivo

Oltre a rispondere alle richieste di rimozione dei titolari dei diritti, Alibaba utilizza da tempo tecnologie 
all’avanguardia per esaminare proattivamente eventuali inserzioni problematiche. Il monitoraggio 
proattivo è un’attività di rimozione delle inserzioni senza alcuna necessità di intervento da parte 
dei titolari dei diritti e resta uno dei nostri meccanismi più efficaci di applicazione dei diritti. Alibaba 
sfrutta tecnologie affidabili come la verifica avanzata e in tempo reale dei commercianti, algoritmi 
avanzati per l’individuazione dei rischi e capacità di calcolo all’avanguardia per identificare gli 
utenti ad alto rischio, salvaguardare il buon funzionamento delle nostre piattaforme e contribuire a 
scoraggiare i commercianti non graditi dal fare ritorno.
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Each year Alibaba builds upon this state-of-the-art technology to proactively identify and remove 
potentially problematic listings, and each year the number of listings proactively removed by 
Alibaba is many times greater than the number of listings removed as a result of rights owner 
requests. Alibaba’s sophisticated technologies work effectively to intercept and remove 
potentially infringing listings on its e-commerce marketplaces, and Alibaba continues to fine-tune 
its technologies and data capabilities in order to help ensure the accuracy and legitimacy of 
product information listed on its platforms. Importantly, 96% of Alibaba’s proactive removals in 
2018 occurred before a single sale took place, protecting consumers and brand owners alike. 
 

C. Offline Anti-Counterfeiting Initiatives 
 
Given that online counterfeit sales are a reflection of offline counterfeiting activities, Alibaba 
complements its online platform governance with offline investigations. Alibaba’s offline 
investigations team uses technology-enabled capabilities to detect potentially infringing activity 
and support brand owners and law enforcement in identifying counterfeit manufacturing and 
distribution facilities for criminal prosecution. 
 
In 2018, Alibaba expanded its engagement with law enforcement authorities to 31 provinces, 
regions and municipalities across China, and provided 1,634 IP-related leads, each of which 
exceeded the criminal threshold in China. Alibaba’s support contributed to the arrest of 1,953 
criminal suspects and the closure of 1,542 facilities involved in the manufacturing, supply, and 
distribution of illicit goods. 
 

D. Advanced Stakeholder Engagement 
 
Alibaba actively collaborates with rights owners, industry associations, government authorities, 
academia, and industry leaders to create an inclusive and comprehensive community for the 
protection of IPR. As a result of this advanced collaboration, Alibaba has created and supported 
several industry-leading initiatives and best-practice programs such as the Alibaba Anti-
Counterfeiting Alliance (AACA). The AACA is a collaboration by Alibaba and brand owners, and is 
the first alliance in the world between a major e-commerce platform and rights owners. 
 
From its founding in early 2017, the AACA grew from 30 members to 121 rights owner members 
by the end of 2018. The current membership represents companies from 12 industry working 
groups (IWGs), and includes globally recognized names such as Apple, Bose, Canada Goose, 
Danone, Ford, Hasbro, Honda, L’Oreal, Mars and Samsung. A list of AACA members may be 
found at: https://www.alizila.com/wp-content/uploads/2019/03/AACA-Members-as-of-
03282019.pdf. Even while experiencing such substantial growth, AACA membership has 
maintained balance, both geographically and across industries. In 2018, European, American, 
and Chinese brands accounted for 33%, 27%, and 24% of the AACA’s membership, respectively.  
 
The AACA’s IWGs have developed into leading industry forums for discussing new trends in online 
enforcement practices, offline investigations, litigation strategies and tactics, and IPR-protection 
efforts. AACA members participate in IWGs to advance efforts not just on behalf of their individual 
companies, but also for the benefit of their respective industries. These sustained efforts have 
proven Alibaba to be a global leader in IPR protection, and we will continue making meaningful 
contributions to the protection of IPR and collaborating with stakeholders around the world. 

Gruppo Alibaba - Manuale per la protezione dei DPI

Alibaba continua a sviluppare anno dopo anno queste tecnologie di punta per identificare 
proattivamente e rimuovere le inserzioni potenzialmente problematiche; ogni anno il numero di 
inserzioni rimosse proattivamente da Alibaba è molte volte superiore al numero di inserzioni rimosse 
in seguito alle richieste dei titolari dei diritti. Le sofisticate tecnologie di Alibaba intercettano e 
rimuovono efficacemente le inserzioni potenzialmente illecite sui suoi siti di e-commerce, e Alibaba 
affina continuamente le sue tecnologie e la capacità di gestione dei dati per contribuire a garantire 
l’accuratezza e la legittimità delle informazioni relative ai prodotti presenti sulle proprie piattaforme. 
Un dato importante è che il 96% delle rimozioni proattive effettuate nel 2018 sono avvenute prima 
del verificarsi di qualsiasi vendita, proteggendo sia i consumatori che i titolari dei marchi.

C.	 Iniziative	offline	per	la	lotta	alla	contraffazione
Considerato che le vendite online di prodotti contraffatti sono un riflesso delle attività di contraffazione 
offline, Alibaba integra il controllo delle sue piattaforme online con l’esecuzione di indagini offline. Il 
team di Alibaba dedicato alle indagini offline utilizza strumenti altamente tecnologici per individuare 
potenziali attività illecite e supporta i titolari dei marchi e le forze dell’ordine nell’identificazione delle 
strutture di produzione e di distribuzione di merci contraffate per le relative azioni penali.

Nel 2018 Alibaba ha esteso la propria collaborazione con le autorità giudiziarie a 31 province, 
regioni e comuni in tutta la Cina, fornendo 1634 tracce di attività collegate alla proprietà intellettuale 
che superavano la soglia di rilevanza penale stabilita per Cina. Con il proprio supporto Alibaba 
ha contribuito all’arresto di 1953 sospetti criminali e alla chiusura di 1542 strutture coinvolte nella 
produzione, fornitura e distribuzione di beni di provenienza illecita.

D. Maggiore coinvolgimento delle parti interessate
Alibaba collabora attivamente con i titolari dei diritti, le associazioni industriali, le autorità governative, 
il mondo accademico e i leader del settore industriale per creare una comunità inclusiva e globale 
per la protezione dei DPI. Il risultato di questa collaborazione evoluta è la creazione e il sostegno 
da parte di Alibaba a numerose iniziative all’avanguardia e programmi di buone pratiche, tra cui 
la Alibaba Anti- Counterfeiting Alliance (AACA, Alleanza anticontraffazione di Alibaba). L’AACA 
nasce dalla collaborazione tra Alibaba e vari titolari di marchi ed è la prima alleanza al mondo tra 
una grande piattaforma di e-commerce e i titolari dei diritti.

Dalla sua fondazione nel 2017, l’AACA è cresciuta dai 30 soci titolari di diritti iniziali ai 121 della 
fine del 2018. Attualmente aderiscono all’alleanza società che fanno parte di 12 gruppi di lavoro 
dell’industria (IWG), compresi marchi universalmente noti quali Apple, Bose, Canada Goose, 
Danone, Ford, Hasbro, Honda, L’Oreal, Mars e Samsung. L’elenco completo dei membri dell’AACA 
può essere consultato alla pagina: https://www.alizila.com/wp-content/uploads/2019/03/AACA-
Members-as-of- 03282019.pdf. Pur soggetta a una crescita di tale portata, AACA è riuscita 
a mantenere un buon equilibrio tra i suoi soci, sia geograficamente che in relazione ai settori 
industriali. Nel 2018 i marchi europei, americani e cinesi che fanno parte dell’alleanza costituivano 
rispettivamente il 33%, il 27% e il 24% del totale.

Gli IWG dell’AACA si sono evoluti fino a diventare importanti forum del mondo industriale per 
l’esame delle nuove tendenze nelle pratiche di repressione online, nelle indagini offline, nelle 
strategie e tattiche di risoluzione delle controversie e negli sforzi di protezione dei DPI. I membri di 
AACA partecipano agli IWG per proporre iniziative non solo per conto delle singole aziende che 
rappresentano, ma anche a beneficio dei settori industriali di cui fanno parte. Gli sforzi sostenuti 
hanno accreditato Alibaba quale leader globale nella protezione dei DPI. Continueremo a dare un 
contributo significativo alla protezione dei DPI e alla collaborazione con le parti interessate a livello 
globale.
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Introduction 
 
 
Alibaba’s Intellectual Property Platform (“IPP Platform” or “IPP”) is available at 
https://ipp.alibabagroup.com/ and is our industry-leading, one-stop online reporting system 
designed to make it easy to submit takedown requests. The IPP Platform accepts takedown 
requests based on trademark, copyright and patent rights and provides comprehensive 
information such as the status of the requests, success rate and the success rate of merchant 
counter-notifications. 
 
This User Guide section of the Alibaba IPR Protection Handbook provides step-by-step 
instructions for navigating the IPP Platform and submitting takedown requests for listings on the 
Alibaba.com, AliExpress.com, 1688.com, Taobao.com, Tmall.hk (Tmall Global), Tmall.com and 
Lazada platforms. Please note that while this Alibaba IPR Protection Handbook is made available 
in the local language to help support IPR protection efforts, Alibaba’s IPP Platform itself is available 
in English and Chinese. Accordingly, the screenshot illustrations provided below are in English. 

Overview 
 
 
There are four basic steps to registering and verifying an IPP account (note that Steps 1 and 2 
are required only during the initial account set-up process):  
 

1) Initial Account Set-Up: Initiate the account registration process by providing basic 
information, including a valid email address and telephone number (for mainland China 
individuals). Be sure to choose the email address carefully as it cannot later be changed. 
Once the required information has been provided, and the terms of the IPP User 
Agreement accepted, a verification code will be sent to the designated email address. 
2) Verify Registrant’s Identity:  
Registrants outside of Mainland China will upload documentation to confirm their identity. 
Individuals may upload a digital image (e.g., a scan or photograph) of their official identity 
card such as a driver’s license. For a business entity, such as a corporation, a digital 
image of the business license is required.  
Registrants in Mainland China will choose from the verification options described on page 
14, “Verifying Identify (Mainland China).”  Note that registrants that are not the rights owner 
(e.g., a third party enforcement agents) will need to provide documentation, such as a 
power of attorney, confirming their authority to act on behalf of the rights owner. 
 

Alibaba Group 
Intellectual Property Protection Platform 
User Guide 
 

Gruppo Alibaba
Intellectual Property Protection Platform
Guida per gli utenti

Introduzione

Panoramica

La Intellectual Property Protection Platform (Piattaforma per la protezione della proprietà 
intellettuale o “IPP”) di Alibaba, disponibile all’indirizzo https://ipp.alibabagroup.com/ , è il nostro 
sistema	di	segnalazione	unificato	e	all’avanguardia	ideato	per	facilitare	l’invio	delle	richieste	
di rimozione. LA IPP accetta richieste di rimozione relative a diritti sui marchi, diritti d’autore e 
diritti di brevetto e fornisce informazioni complete che includono lo stato della richiesta, il suo 
tasso	di	successo	e	il	tasso	di	successo	delle	contro-notifiche	dei	commercianti.

La sezione “Guida per gli utenti” del manuale per la protezione dei DPI di Alibaba fornisce 
istruzioni dettagliate per la navigazione all’interno della piattaforma IPP e per l’invio delle 
richieste di rimozione per le inserzioni presenti sulle piattaforme Alibaba.com, AliExpress.com, 
1688.com, Taobao.com, Tmall.hk (Tmall Global), Tmall.com e Lazada. È bene tenere presente 
che mentre il Manuale per la protezione dei DPI di Alibaba è disponibile nelle varie lingue locali 
per supportare le iniziative di tutela dei DPI, la IPP Platform è solo in lingua inglese e cinese. 
Pertanto le immagini delle schermate riportate nel seguito sono in inglese.

Sono quattro i passi fondamentali per registrare e verificare un account IPP (tenere presente che i 
passi 1 e 2 sono obbligatori solo durante la procedura di impostazione iniziale dell’account):

1)  Impostazione iniziale dell’account: Iniziare la procedura di registrazione dell’account 
fornendo i dati di base, compreso un indirizzo email e, per le persone fisiche della Cina 
continentale, un numero di telefono valido. Scegliere con attenzione l’indirizzo email da 
fornire, poiché non potrà essere modificato in seguito.
Dopo aver inserito i dati richiesti e aver accettato i termini di User Agreement (Condizioni 
d’uso) della piattaforma IPP, all’indirizzo email indicato sarà inviato un codice di verifica.
2)  Verificare l’identità del registrante:
I registranti che risiedono fuori della Cina continentale devono caricare la documentazione 
per la conferma della propria identità.
Le persone fisiche possono caricare un’immagine digitale (per esempio una scansione o 
una fotografia) della propria carta di identità o della propria patente di guida. Per qualsiasi 
entità economica, ad esempio un’azienda, è obbligatorio fornire un’immagine digitale della 
licenza commerciale.
I registranti che risiedono nella Cina continentale devono scegliere una delle opzioni di verifica 
descritte a pagina 14 al punto “Verifica dell’identità (Cina continentale)”. Va tenuto presente 
che i registranti non coincidenti con i titolari dei diritti (per es. i rappresentanti di terze parti 
incaricati di rivendicare i diritti) devono obbligatoriamente fornire la documentazione che 
attesti che sono autorizzati ad agire per conto del titolare dei diritti, per esempio una procura.
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3) Verify the Rights Owner’s IPR: Continue the account registration process by 
uploading digital images of original IPR documents such as valid patent, trademark or 
copyright registration certificates. Registrants should be sure to upload any additional 
documents (e.g., assignments or renewal documents) necessary to show that the IPR is 
current, valid and registered in the name of the rights owner. 

4) Account Verification: Once the identification document and at least one IPR 
document have been uploaded, the IPP account will be reviewed and verified by Alibaba. 
 

After an IPP account has been successfully verified, the rights owner, or their authorized agent, 
will be able to submit takedown requests through the account.  
 
Each of the steps outlined above, as well as the notice and takedown submission process, is 
covered in greater detail in the following pages. 

 
A. Account Registration 

Step 1: Initial Account Set-Up 
 
 

Register an IPP Platform Account with a Valid Email Address 
To submit takedown requests through the IPP Platform, rights owners or their authorized agents 
must first register an account. To do so, visit https://ipp.alibabagroup.com/ and click the 
“Register” hyperlink (see the screenshot below).  

Please note that if you wish to change languages (e.g., from Chinese to English) you may do so 
using the functionality to the right of the Registration link (see the second red box in the screenshot 
below). 
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3) Verifica dei DPI del titolare dei diritti: Proseguire la procedura di registrazione 
dell’account caricando le immagini digitali dei documenti originali dei DPI come un brevetto 
valido o le certificazioni di registrazione del marchio o del diritto d’autore. I registranti 
devono assicurarsi di aver caricato ogni altro documento aggiuntivo (per es. documenti 
relativi a cessioni o rinnovi) necessario per attestare che il DPI è in corso, valido e registrato 
a nome del titolare dei diritti.

4) Verifica dell’account: Dopo aver caricato il documento di identità e almeno un 
documento che attesti i DPI, l’account IPP sarà esaminato e verificato da Alibaba.

Una volta completata con successo la procedura di verifica dell’account, il titolare dei diritti, o il 
rappresentante da lui autorizzato, sarà abilitato a inviare le richieste di rimozione tramite l’account.

Ciascuno dei passi sopra descritti, così come la procedura di invio delle segnalazioni e delle 
richieste di rimozione, è spiegato in dettaglio nelle pagine seguenti.

A. Registrazione dell’account
Passo 1: Impostazione iniziale dell’account

Registrare un account IPP con un indirizzo email valido

Per inviare richieste di rimozione tramite la IPP, i titolari dei diritti o i rappresentanti da loro autorizzati
devono prima registrare un account. A questo scopo visitare il sito https://ipp.alibabagroup.com/ 
e cliccare sul link “Register” (vedere la schermata sottostante).

Se si desidera cambiare lingua (per esempio dal cinese all’inglese) utilizzare la funzione apposita a 
destra del link di registrazione (secondo box rosso nella schermata sotto).
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After clicking the Register link, registrants will see a number of fields that require input as a part 
of the account registration process (see screenshot below). As you will see below, the required 
information includes the registrant’s “Location” (i.e., “Mainland China” or “Other”); “Identity 
category” (i.e., “Personal” or “Business” account); “Registrant category” (i.e., “Rights holder” or 
their “Authorized agent”); designation of an “Email”; selection of a “Password”; etc. 

 
Please note that the email address selected when registering an IPP account will serve as the 
login ID and cannot be changed once the account has been created. Please select the email 
address carefully, and keep in mind that you or your company will need to continue using the 
account, even in the event of personnel or service provider changes. 

 

 
 
 

Once the required information has been provided, registrants will verify their information using the 
slider to the right of “Verification” (see “Please slide to verify” in the screenshot above).  Registrants 
will also review the IPP User Agreement and, provided they agree to the terms, click “Agree and 
register.” Be sure to read the IPP User Agreement before checking the box. Checking the box 
and clicking the “Agree and register” link indicates agreement to the IPP User Agreement. If you 
do not agree to the IPP User Agreement you will not be able to register an IPP account, but you 
can still submit takedown requests using one of the other reporting channels Alibaba makes 
available (see Section 3, Frequently Asked Questions, of this Alibaba IPR Protection Handbook). 

 
After clicking “Agree and register,” the registrant will be informed that a code has been sent to 
verify the email address provided (see the following screenshot). The account holder will need to 
input the verification code to further proceed in the account registration process.  

 
 

Dopo aver cliccato sul link di registrazione compariranno una serie di campi da compilare per 
proseguire nella procedura di registrazione (vedere la schermata sotto). Come si vede sotto, le 
informazioni richieste comprendono il campo “Location” (Luogo), per es. “Mainland China” (Cina 
continentale) o “Other” (Altro); “Identity category” (Categoria dell’account), per es. “Personal” 
(Persona fisica) o “Business” (Azienda); “Registrant category” (Categoria del registrante), per es. 
“Rights holder” (Titolare dei diritti), o un suo “Authorized agent” (Rappresentante autorizzato); 
indicazione di un indirizzo “Email”; selezione di una “Password”, ecc.

È bene tenere presente che l’indirizzo email selezionato quando si registra un account IPP serve 
da ID per il login e non può più essere modificato una volta che l’account è stato creato. 
Selezionare attentamente l’indirizzo email tenendo presente che voi o la vostra azienda dovrete 
continuare a utilizzare questo account anche in caso di cambio di personale o di fornitore di 
connessione internet.

Una volta inseriti i dati richiesti il registrante deve verificarne l’esattezza utilizzando il cursore a 
destra della voce “Verification” (vedere il comando “Please slide to verify”, Scorri per verificare, 
nella schermata sopra). Il registrante deve inoltre leggere l’User Agreement (Condizioni generali 
di utilizzo) della IPP e, se accetta i termini, cliccare su “Agree and register” (Approva e registra). 
Accertarsi di aver letto le Condizioni generali di utilizzo della IPP prima di spuntare la casella. 
Spuntando la casella e cliccando sul link “Agree and register” si approvano le Condizioni generali 
di utilizzo della IPP. Se non si approvano le Condizioni generali di utilizzo della IPP non si potrà 
registrare nessun account sulla piattaforma, ma si potranno comunque inviare richieste di rimozione 
utilizzando uno degli altri canali di segnalazione messi a disposizione da Alibaba (vedere la Sezione 
3, Domande frequenti, del presente Manuale per la protezione dei DPI di Alibaba).

Dopo aver cliccato “Agree and register”, il registrante sarà informato che gli è stato inviato un 
codice per verificare l’indirizzo email fornito (vedere la schermata seguente). Il titolare dell’account 
dovrà inserire il codice di verifica per proseguire con la procedura di registrazione.
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Step 2: Verifying the Rights Owner’s Identity 

 
 
Submitting Documents to Verify the Identity of the Rights Owner 
 
Verifying Identity (International) 

Alibaba requires documents to verify the identity of each rights owner. If the account is registered 
on behalf of an entity or individual outside of Mainland China, the registrant will be required to 
upload a digital image (e.g., a scan or photograph) of an official identifying document such as a 
driver’s license or passport (for individuals) or a business license (for a business entity). Please 
note that the identification document and personal details remain confidential and will not be 
disclosed to any other party without prior consent. 
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Passo 2: Verifica dell’identità del titolare dei diritti

Invio dei documenti per verificare l’identità del titolare dei diritti

Verifica dell’identità (Internazionale)

Alibaba richiede i documenti necessari per verificare l’identità di ciascun titolare dei diritti. Se 
l’account è registrato per conto di un’entità o di una persona fisica residente al di fuori della 
Cina continentale, il registrante dovrà caricare un’immagine digitale (per es. una scansione o 
una fotografia) di un documento di identità ufficiale, come una patente di guida o un passaporto 
(per le persone fisiche) o una licenza commerciale (per le entità economiche). Il documento di 
identificazione e i dati personali restano riservati e non saranno comunicati a terze parti senza il 
preventivo assenso del titolare.



13  

 
 
 
 
 
 
For individuals, please see the screenshot below. 
 

 
 
For businesses, please see the screenshot below. 
 

 
 
 

Per le persone fisiche vedere la schermata qui sotto.

Per le aziende vedere la schermata qui sotto.
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Verifying Identity (Mainland China) 

Please note that if you registered as a Mainland China Individual, you will also need to verify your 
identify (see screenshot below). You can use the Taobao App to conduct the True Person 
Authentication verification process or, alternatively, you can conduct the identity verification by 
Individual Industrial and Commercial Household Verification. 
 
If you registered as a Mainland China enterprise, you will finish the identity verification by using 
one of the three methods: corporate email, legal representative of the business entity or a 
corporate Alipay account (also see screenshot below). 
 

 

 
 
 
Next, registrants will be required to input contact information (see the screenshot that follows). 
Please be aware that there are two contact information fields: 1) contact information that will be 
disclosed to merchants  who are the subject of your takedown requests (i.e., “Contact information 
disclosed to the party being complained of”), and 2) contact information that will be used only by 
Alibaba to communicate with you (i.e., “Contact information disclosed to Alibaba”), and which will 
not be disclosed to merchants. Please ensure the provided contact information is current, correct 
and accurately reflects the information you intend to share.   
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Verifica dell’identità (Cina continentale)

Quando ci si registra come persona fisica della Cina continentale è obbligatoria la verifica 
dell’identità (vedere la schermata sotto). È possibile utilizzare Taobao App per effettuare la 
procedura True Person Authentication (Autenticazione della persona) o, in alternativa, effettuare la 
verifica dell’identità tramite la funzione Individual Industrial and Commercial Household Verification 
(Verifica della residenza della persona fisica per il settore industriale e commerciale).

Se ci si è registrati come azienda della Cina continentale è necessario concludere la verifica 
dell’identità utilizzando uno dei tre metodi seguenti: email aziendale, rappresentante legale 
dell’entità commerciale o un account aziendale Alipay (vedere anche la schermata sotto).

Successivamente il registrante dovrà inserire i dati di contatto (vedere la schermata seguente). 
Va notato che sono presenti due campi per le informazioni di contatto: 1) informazioni di 
contatto che saranno comunicate ai commercianti oggetto delle richieste di rimozione (“Contact 
information disclosed to the party being complained of”), e 2) informazioni di contatto che saranno 
utilizzate solo da Alibaba per comunicare con il registrante (“Contact information disclosed to 
Alibaba”) e che non saranno comunicate ai commercianti. Assicurarsi che le informazioni di 
contatto fornite siano aggiornate e valide e corrispondano esattamente ai dati che si intendono 
condividere.
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Step 3: Verifying Rights Owner IPR 
 
 
Submitting Documents to Verify the IPR of the Rights Owner 
 
After successfully inputting the required information and submitting identifying documentation, 
rights owners will input information and provide documentation about the IPR they wish to 
enforce such as their trademark, copyright and/or patent registrations. 
 
Under the “My IPR” tab (see the following screenshot), select “IPR Submission” to begin providing 
the required information such as the type of IPR (e.g., trademark, copyright, etc.) 

 
 
 
 
 

Passo 3: Verifica del titolare dei diritti DPI

Invio dei documenti necessari per verificare l’identità del titolare dei diritti

Dopo aver inserito con esito positivo i dati richiesti e aver inviato la documentazione necessaria 
per l’identificazione, il titolare dei diritti dovrà inserire le informazioni e fornire la documentazione 
relativa ai DPI che intende far valere, come la registrazione dei marchi, dei diritti d’autore e/o dei 
brevetti.

Nel menu “My IPR” (“I miei DPI”) mostrato nella schermata seguente selezionare “IPR Submission” 
(Invio DPI) per iniziare a fornire le informazioni richieste, ad esempio il tipo di DPI (marchio, diritto 
d'autore ecc.).
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Different types of IPR will involve different information fields. For example, in the screenshot that 
follows, trademark is used as the example. Accordingly, the information fields, such as the 
trademark, trademark registration number, class of goods, etc., are relevant to trademarks. 

 
 

 
 
 

To avoid delay, be sure to provide all relevant information and supporting documentation. For 
example, if the IPR has been modified, assigned, renewed, extended, etc. such additional 
information will be required (see the screenshot that follows).   
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A ogni tipologia di DPI corrispondono campi differenti da compilare. Nella schermata sottostante 
sono visualizzate a titolo di esempio le informazioni relative al marchio. In questo caso pertanto i 
campi da compilare, come il nome del marchio, il numero di registrazione del marchio, la classe 
di prodotti ecc., sono riferiti al caso del marchio.

Per evitare ritardi verificare di aver fornito tutte le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti. Per 
esempio se il DPI è stato modificato, ceduto, rinnovato, esteso ecc., sarà necessario fornire tali 
informazioni aggiuntive (vedere la schermata seguente).
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Once the necessary information has been provided, the registrant will upload (see screenshot 
below) a digital image of the IPR documentation such as the original registration certificate. 
Acceptable IPR documentation includes registration certificates bearing the seal of a relevant 
authority such as a national patent or trademark office. If IPR has been renewed, or if ownership 
has been transferred or modified, be sure to also provide such related documentation along with 
the original IPR certificate.  
 
 

 
 

 
Please be aware than an agent authorized to act on behalf of a rights owner will be required to 
submit documentation, such as a power of attorney, demonstrating that they’re authorized to act 
on behalf of the lawful rights owner (see the first red box in the screenshot that follows). 
 

Dopo aver fornito tutte le informazioni necessarie, il registrante dovrà caricare un’immagine digitale 
della documentazione relativa al DPI, per esempio il certificato di registrazione originale (vedere la 
schermata sottostante). La documentazione che consideriamo accettabile comprende certificati 
di registrazione provvisti del timbro di un’autorità competente, ad esempio un ufficio marchi e 
brevetti nazionale. Se il DPI è stato rinnovato, o se la sua proprietà è stata trasferita o ceduta, si 
raccomanda di fornire la documentazione relativa a tali operazioni insieme al certificato originale 
del DPI.

Attenzione: eventuali rappresentanti autorizzati ad agire per conto del titolari dei diritti devono 
inviare la documentazione che provi che sono autorizzati ad operare per conto del legittimo titolare 
dei diritti, ad esempio un atto di procura (primo box rosso della schermata seguente).
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After the necessary information has been input and the documentation uploaded, the registrant 
will submit the IPR for verification by clicking “Submit for verification” (see second red box in the 
screenshot below).  

 

   
 

Please note that it is important to separately complete and submit each IPR for verification. To 
view the status of any IPR documentation submitted for verification, you may login to your IPP 
account and click the “IPR Management” link (see screenshot below). 
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Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie e aver caricato la documentazione richiesta, il 
registrante deve inviare il DPI per la verifica cliccando sul pulsante “Submit for verification” (Invia per 
la verifica) mostrato nel secondo box rosso della schermata qui sotto.

Tenere presente che è importante completare e inviare separatamente ogni DPI per la verifica. 
Per controllare lo stato della documentazione del DPI inviata per la verifica è possibile accedere 
al proprio account IPP e cliccare sul link “IPR Management” (Gestione DPI) evidenziato nella 
schermata sottostante.
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The “Status of Authorization” column on the IPR Management page shows the current status of 
the submitted IPR. The status will be: “Under authentication,” “Authentication failed,” 
“Authenticated” or “Withdraw” (see, for example, the screenshot below). 

 

For more detailed information regarding the IPR authentication status, click “View” for 
authenticated IPR or click “Edit” for submitted IPR that has failed (see screenshot below). 

 
 

After clicking “View,” for example, users are brought to a screen with additional detail about the 
approved IPR (see, as an example, the screenshot that follows). If the IPR has failed 
authentication, clicking Edit will allow users to see the reason(s) for the failure and allow further 
action, such as uploading required documents, to facilitate further review and authentication. 

 
 
 

La colonna “Status of Authorization” (Stato dell’autorizzazione) presente sulla pagina di gestione 
dei DPI mostra la situazione attuale del DPI inviato. Lo stato può essere: “Under authentication” 
(In corso di autenticazione), “Authentication failed” (Autenticazione fallita), “Authenticated” 
(Autenticato) o “Withdraw” (Revocato) (vedere la schermata sotto a titolo di esempio).

Per informazioni più dettagliate sullo stato di autenticazione del DPI cliccare “View” (Vedi) per i DPI 
autenticati o “Edit” per i DPI inviati la cui autenticazione è fallita.

Dopo aver cliccato su “View”, per esempio, l’utente accede a una schermata che visualizza 
informazioni di dettaglio sul DPI approvato (vedere a titolo di esempio la schermata seguente). 
Se l’autenticazione di un DPI è fallita, cliccando su “Edit” sarà possibile visualizzare il motivo o i 
motivi del respingimento e compiere una nuova azione, ad esempio caricare la documentazione 
richiesta per consentire un nuovo esame e una nuova autenticazione.
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If, in the future, a rights owner or their authorized agent wishes to supplement the IPP account 
with additional IPR, they may do so by following Step 3 above. Steps 1 and 2 above will not need 
to be completed again. Likewise, Step 4 below, Account Verification, will not be required; note, 
however, that the subsequently submitted IPR itself will be verified. 
 

Step 4: Account Verification 

 
 
Verification of Submitted Information and Documents 
 
Please note that IPP accounts will not be verified (and not active for takedown submissions) until 
the identifying document and at least one IPR document have been successfully uploaded. 
Alibaba generally verifies IPR documentation and proof of identify within three working days. After 
successful verification, the IPP account will be ready to use for submitting takedown requests. 

 
B. Submitting and Managing Takedown Requests 
 

1. Submitting Takedown Requests 
 

 
Once the account is verified by Alibaba, it will be active and ready to be used for submitting 
takedown requests based on the alleged infringement of IPR. To submit a takedown request, 
follow the steps below. 
 
Choosing a Platform 

 
To request the removal of allegedly infringing product listings, after logging into your IPP account, 
click “Submit a complaint” (see the screenshot that follows) and select the platform (Taobao.com, 
Tmall.com, Tmall Global, 1688.com, Alibaba.com, AliExpress or Lazada) on which you want to 
enforce your IPR. 
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Se in futuro il titolare dei diritti o un suo rappresentante autorizzato vorrà aggiungere all'account 
IPP un nuovo DPI dovrà seguire le istruzioni per il passo 3 descritte in precedenza. In questo caso 
non è necessario seguire i passi 1 e 2 sopra descritti. Ugualmente non è richiesto di compiere il 
passo 4 descritto di seguito, Verifica dell’account; tenere presente comunque che il DPI stesso 
inviato successivamente sarà sottoposto a verifica.

Passo 4: Verifica dell’account

Verifica dei dati e dei documenti inviati

Tenere presente che gli account IPP non saranno verificati (e non saranno quindi abilitati all’invio 
delle richieste di rimozione) fino a quando non sarà stato caricato con successo almeno un 
documento relativo al DPI. Generalmente Alibaba verifica la documentazione dei DPI e la prova 
dell’identità entro tre giorni lavorativi. Una volta conclusa
con successo la verifica sarà possibile utilizzare l’account IPP per inviare richieste di rimozione.

B. Invio e gestione delle richieste di rimozione

1. Invio delle richieste di rimozione

Una volta che l’account sia stato verificato da Alibaba sarà attivo e abilitato all’invio di richieste 
di rimozione per presunte violazioni dei DPI. Per inviare una richiesta di rimozione è necessario 
seguire i passi descritti di seguito.

Scegliere una piattaforma

Per chiedere la rimozione delle inserzioni di prodotti che si ritiene violino i DPI, accedere al proprio 
account IPP e cliccare su “Submit a complaint” (Invia un reclamo), come mostrato nella schermata 
seguente, quindi selezionare la piattaforma (Taobao.com, Tmall.com, Tmall Global, 1688.com, 
Alibaba.com, AliExpress or Lazada) per la quale si desidera far valere il DPI.
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Choosing IPR 
 
After choosing the platform, account holders will be brought to a landing page where they will 
input basic complaint information (see the screenshot below). For the first step, choose the type 
of IPR allegedly infringed, e.g., trademark, copyright, etc. from the “IPR” drop-down menu (see 
red box on the left in the screenshot below). 
 
Next, from the adjacent drop-down menu (see the red box on the right in the screenshot below), 
account holders will choose from the IPR available in their account. Please note that this adjacent 
field is dynamic and tailored to your account. For example, if you choose “Trademark” from the 
IPR field, the adjacent field would offer a drop-down menu of trademarks verified and available in 
your IPP account for enforcement. 
 

 
 

Scegliere il DPI

Dopo aver scelto la piattaforma il titolare dell’account accede a una pagina di benvenuto in cui 
deve inserire alcune informazioni base relative al reclamo (vedere la schermata sotto). Per prima 
cosa si deve scegliere dal menu a discesa “IPR” la categoria di DPI che si ritiene sia stato violato, 
per esempio marchio, diritto d'autore ecc. (vedere il box rosso a sinistra nella schermata sotto).

Successivamente dal menu a discesa adiacente (box rosso a destra nella schermata sotto) si può 
scegliere tra i DPI disponibili nel proprio account. Tenere presente che questo secondo campo 
è dinamico e personalizzato in base al singolo account. Per esempio selezionando “Trademark” 
(Marchio) dal campo IPR, nel campo adiacente si aprirà un menu a discesa di marchi verificati di 
cui è possibile la rivendicazione nel proprio account IPP.
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Location of Infringement 

 
Next, for Tao Marketplaces, select the “Complaint type” to indicate whether the claimed infringement is 
found in a “Product listing” or “Store front” (see the Tmall Global screenshot example below). 
  

  
 

 
Please note that for storefront complaints relating to AliExpress and Alibaba.com merchants, it 
is recommended that rights owners submit such complaints to ipr@alibaba-inc.com. 
 
Type of Infringement 
 
Next, choose the reason for the claim of infringement (e.g., Counterfeit, Image misuse, etc.) from 
the “Reason” field drop-down menu (see the screenshot below). 

 

  
 

Identify Infringing Listings 
 
In the “Infringing Listings” field (see the screenshot that follows), paste the URL(s) that are the 
subject of the infringement claim being asserted. Be sure to click “Verify listings” to confirm the 
URLs are valid (see arrow in screenshot that follows). 
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Luogo della violazione

Successivamente per i marketplace Tao si deve selezionare la voce “Complaint type” (Tipo di reclamo) 
per indicare se la violazione è stata riscontrata in una “Product listing” (Inserzione di prodotto) o in una 
“Store front” (Vetrina), come evidenziato nella schermata di esempio Tmall Global qui sotto.

Attenzione: si consiglia di inviare i reclami per le vetrine relative ai commercianti di AliExpress e 
Alibaba.com alla mail ipr@alibaba-inc.com.

Tipo di violazione

Successivamente è necessario scegliere la motivazione del reclamo per violazione dei diritti 
(contraffazione, uso improprio di immagine ecc.) dal menu a discesa nel campo “Reason” (Motivo), 
come mostrato nella schermata sotto.

Identificare le inserzioni illecite

Nel campo “Infringing Listings” (Inserzioni illecite), come mostrato nella schermata di seguito, 
incollare il o gli URL delle pagine in cui è stata riscontrata la violazione oggetto del reclamo. 
Assicurarsi di cliccare su “Verify listings” (Verifica inserzioni) per confermare la validità degli URL 
(vedere la freccia nella schermata seguente).
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As mentioned above, submissions will also need to include evidentiary information, or proof of 
infringement, to support the takedown request. Below the “Proof of Infringement for the 
Complaint” field (see screenshot below) is a “Supplemental infringement reason” field where rights 
owners can input text that describes their basis for their allegation of infringement (see first arrow 
in the screenshot below). In other cases, rights owners may choose to upload a separate 
document, such a comparison photo, to provide a visual illustration of the required evidentiary 
information (see second arrow in the screenshot below). Once the evidentiary information has 
been provided, click the "Submit" button to finalize the submission. 
 

 

 

Come accennato in precedenza, qualsiasi invio deve includere necessariamente le informazioni o 
le prove della violazione in modo da supportare la richiesta di rimozione. Sotto la voce “Proof of 
Infringement for the Complaint” (Prova della violazione per il reclamo), come mostra la schermata 
sotto, è presente un campo “Supplemental infringement reason” (Motivo addizionale della 
violazione) in cui il titolare dei diritti può inserire del testo per descrivere le motivazioni su cui si 
basa la sua denuncia di violazione (vedere la prima freccia nella schermata sotto). In altri casi il 
titolare dei diritti può scegliere di caricare un documento separato, per esempio una fotografia 
comparativa, per fornire una visualizzazione della prova richiesta (vedere la freccia nella schermata 
sotto). Dopo aver allegato la prova cliccare sul pulsante “Submit” (Invia) per completare l’invio.
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Please note that a case number will be generated in connection with each takedown request. 
The case number is a very important reference, and any follow-up or questions about the 
submission will require the case number in order for Alibaba to reply or assist. 

 
2. Managing Takedown Requests 

 
 

Account holders can manage takedown requests, and monitor their status, by clicking “Manage 
Complaints” within their IPP account (see the screenshot below) and selecting the platform. 

  
 

After selecting the platform, account holders will be brought to a page with relevant information 
about takedown requests related to that platform (see the screenshot below). Account holders 
are able to search for specific takedown requests using the case number, type of IPR, etc. To 
see more information about a particular takedown request, click “Check complaint details” (see 
red box in the screenshot below). 
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A ciascuna richiesta di rimozione sarà abbinato un numero di pratica. Il numero di pratica è un 
riferimento importante e dovrà essere fornito ad Alibaba per qualsiasi successivo intervento o 
domanda in relazione all’invio per poter ricevere risposta o assistenza.

2. Gestione delle richieste di rimozione

Il titolare dell’account può gestire le richieste di rimozione e monitorarne lo stato cliccando su 
“Manage Complaints” (Gestione dei reclami) all’interno dell’account IPP e selezionando la relativa 
piattaforma (vedere la schermata sotto).

Dopo aver selezionato la piattaforma si accede a una pagina contenente le informazioni relative 
alle richieste di rimozione per tale piattaforma (vedere la schermata sotto). Il titolare dell’account 
può cercare tra le singole richieste di rimozione per numero di pratica, tipo di DPI ecc. Per ulteriori 
informazioni su una specifica richiesta di rimozione cliccare su “Check complaint details” (Verifica 
i dettagli del reclamo), come evidenzia il box rosso nella schermata sotto.
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After clicking “Check complaint details,” IPP users will be brought to a page (see screenshot 
example below) that contains the details about the complaint, including a “Complaint Details” 
section, which contains the information of the original takedown request, as well as a “Case 
Records” section, which details the progress of the takedown request.   

In some cases, rights owners may find it is necessary to withdraw a takedown request. To 
withdraw a complaint, click the “Withdraw complaint” link (see the screenshot below) and select 
the withdrawal reason. Once a complaint has been withdrawn, the original listing will be 
reinstated. 

Dopo aver cliccato su “Check complaint details,” l’utente della IPP accede a una pagina che 
visualizza i dettagli del reclamo (vedere la schermata di esempio sotto), compresa la sezione 
“Complaint Details” (Dettagli del reclamo) con i dati della richiesta di rimozione originale e la sezione 
“Case Records” in cui è descritto in dettaglio lo stato di avanzamento della richiesta di rimozione.

In alcuni casi il titolare dei diritti può ritenere necessario ritirare una richiesta di rimozione. A 
questo scopo si deve cliccare sul link “Withdraw complaint” (Ritira reclamo), come evidenziato 
nella schermata sottostante, e selezionare il motivo del ritiro. Dopo che il reclamo è stato ritirato 
l’inserzione originale viene ripristinata.
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3. Counter-Notifications 

 
 
Once a takedown request has been processed, merchants may submit counter-notifications 
disputing the allegation of infringement. Please note, responses to merchant counter-notifications 
are time-sensitive, and failure to respond in a timely manner will result in a merchant’s counter-
notification being accepted, the withdrawal of the takedown request(s) and reinstatement of the 
listing(s).  
 
The email address designated when registering the IPP account will receive a notification when a 
merchant submits a counter-notification. However, we strongly encourage account holders to 
regularly check their IPP account and address any pending counter-notifications and/or other 
requested actions.  
 
To check whether counter-notifications have been submitted, click “Manage Complaints,” and 
then select the relevant platform you intend to check. (Please refer to “Managing Takedown 
Requests” above, and the first accompanying screenshot, to review the process.) 

 
Reviewing and Responding to Counter-Notifications. If a counter-notification has been received, 
the complaint status will indicate that a counter-notification has been submitted (see the red box 
on the left in the screenshot below). For more information, or to respond to pending counter-
notifications, click “Check complaint details” (see the red box on the right in the screenshot 
below).  
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Successivamente all’elaborazione di una richiesta di rimozione, i commercianti possono inviare 
una contro-notifica che contesta la denuncia di violazione. È bene tenere presente che le risposte 
alle contro-notifiche dei commercianti vanno inviate entro una scadenza precisa. Se non si 
risponde nei tempi stabiliti la contro-notifica del commerciante sarà accettata, il che avrà come 
conseguenza il ritiro della richiesta o delle richieste di rimozione e il ripristino dell’inserzione o delle 
inserzioni in oggetto.

Quando il commerciante invia una contro-notifica, all’indirizzo email fornito al momento della 
registrazione dell’account IPP è inviata una notifica. In ogni caso raccomandiamo vivamente 
ai titolari degli account IP di controllarli regolarmente e di esaminare tutte le contro-notifiche in 
sospeso e/o eventuali altre azioni richieste.

Per verificare se sono state inviate contro-notifiche cliccare su “Manage Complaints” (Gestisci i 
reclami) e selezionare la piattaforma che si desidera controllare. (Per controllare la procedura fare 
riferimento alla sezione precedente “Gestione delle richieste di rimozione” e alla prima schermata 
di accompagnamento.)

Esame delle contro-notifiche e risposta. Se si riceve una contro-notifica, lo stato del reclamo 
indicherà che è stata inviata una contro-notifica (vedere il box rosso nella schermata sotto). Per 
ricevere maggiori informazioni, o per rispondere alle contro-notifiche in sospeso, cliccare su 
“Check complaint details” (Verifica i dettagli del reclamo”), come evidenziato nel box rosso della 
schermata sotto.

3. Contro-notifiche
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After clicking Check complaint details, you will be brought to a Complaint Details page where you 
can click “Check counter-notification details” (see the screenshot below) to obtain more details 
about the submitted counter-notification. 
 
 

 
 

After clicking Check counter-notification details, you will be brought to a counter-notification 
details page such as the example in the screenshot below. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliccando su “Check complaint details” si accede a una pagina Complaint Details (Dettagli dei 
reclami) in cui è possibile cliccare su “Check counter-notification details” (Verifica i dettagli della 
contro-notifica) per ottenere maggiori informazioni sulla contro-notifica inviata.

Dopo aver cliccato su quest’ultimo link si accede a una pagina di dettagli della contro-notifica 
come quella della schermata di esempio qui sotto.
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To reject a counter-notification, click “Reject Counter-notification” from the account Manage 
Complaints page (see the screenshot below). The case will then be further processed as a dispute 
with additional review by Alibaba. Alibaba reserves the right to make the final decision on such 
disputed matters based on the information provided to us.  
 

 
 

To accept a counter-notification, click “Withdraw complaint” from the account Manage 
Complaints page (see the screenshot below). The counter-notification will then be accepted and 
the listing reinstated.  
 

 
 
Please be aware that if a rights owner does not respond to a counter-notification within the 
specified timeframe (e.g., three business days), the counter-notification will be deemed accepted, 
the takedown request withdrawn and the listing(s) reinstated. 
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Per respingere una contro-notifica è necessario cliccare “Reject Counter-notification” (Respingi la 
contro-notifica) dalla pagina dell’account Manage Complaints (Gestisci reclami), come mostra la 
schermata sotto. La pratica sarà elaborata ulteriormente come controversia e sarà nuovamente 
esaminata da Alibaba. Alibaba si riserva il diritto di prendere una decisione finale su tali controversie 
in base alle informazioni che le sono state fornite.

Per accettare una contro-notifica cliccare su “Withdraw complaint” (Ritira reclamo) dalla pagina 
Manage Complaints del proprio account (vedere la schermata sotto). La contro-notifica sarà 
accettata e l’inserzione ripristinata.

Attenzione: se il titolare dei diritti non risponde a una contro-notifica entro il periodo di tempo 
specificato (per es. tre giorni lavorativi), la contro-notifica si considera accettata, la richiesta di 
rimozione viene ritirata e l’inserzione o le inserzioni ripristinate.
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A. Alibaba Group FAQs 
 

Q: What IPR can I enforce on Alibaba’s e-commerce sites? 

Takedown requests can be based on a number of valid IPR, including trademarks, patents and 
copyrights. Please note that for takedown requests regarding Taobao, Tmall, Tmall Global and 
1688.com, the asserted IPR must be valid and enforceable in China (e.g., for trademark and 
patent infringement claims, the asserted trademarks or patents must have been registered in the 
People’s Republic of China (“PRC”)). For listings on AliExpress and Alibaba.com, duly issued IPR 
outside of the PRC may also serve as the basis for takedown requests. For listings on Lazada, 
IPR from the relevant marketplace (i.e., Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand 
or Vietnam) is required. 

As to copyright claims, Alibaba will accept both registered and unregistered copyrightable works 
of authorship. For unregistered copyrighted works, the rights owner will need to provide a 
statement of copyright ownership, a model form of which may be obtained through the IPP 
Platform (i.e., the “Copyright Claim Statement”).  

Please note that rights owners alleging infringement of a design or utility model patent registered 
in the PRC will need to submit, along with the patent registration certificate, a Patent Evaluation 
Report issued by the China National Intellectual Property Administration. A Patent Evaluation 
Report is not required for takedown requests based on invention patents registered in the PRC 
nor is an Evaluation Report required for Alibaba.com and AliExpress enforcement actions based 
on patents registered outside of the PRC. Also, a claim chart comparing the defined claims in the 
patent to the features in the allegedly infringing products is often very helpful and recommended. 
 
Q: I have discovered a merchant who infringes my IPR. How can I protect my rights? 

You may submit a takedown request through ipp.alibabagroup.com to request the removal of 
allegedly infringing products listed on Taobao, Tmall, Tmall Global, 1688.com, AliExpress, 
Alibaba.com and Lazada.  

Alternatively, Alibaba makes available an online form with pre-defined fields that may be used in 
submitting the takedown requests. The online form may be found at: 
https://ipp.alibabagroup.com/complaint/onlineForm/online.htm.  

Please note, the online form does not require registration on the IPP Platform and may be 
particularly helpful for rights owners who may lack familiarity with the takedown process or who 
only occasionally submit takedown requests. 

 

Frequently Asked Questions Domande frequenti

A. FAQ sul Gruppo Alibaba
D: Che tipo di DPI posso far valere sui siti di e-commerce di Alibaba?

Le richieste di rimozione possono essere basate su numerose categorie di DPI validi, compresi 
marchi, brevetti e diritti d'autore. Va tenuto conto che per le richieste di rimozione da Taobao, Tmall, 
Tmall Global e 1688.com i DPI di cui si reclama la violazione devono essere validi e legalmente 
riconosciuti in Cina (per esempio nel caso di reclami per violazioni di marchi e brevetti questi ultimi 
devono essere registrati nella Repubblica Popolare Cinese (“PRC”)). Per le inserzioni su AliExpress 
e Alibaba.com, anche i DPI legalmente riconosciuti al di fuori della PRC possono motivare una o 
più richieste di rimozione. Per le inserzioni su Lazada è necessario che i DPI siano validi nel relativo 
marketplace (Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia o Vietnam).

Per quanto riguarda i reclami per violazione del diritto d'autore, Alibaba accetta opere di ingegno 
sia registrate che non registrate protette dal diritto d'autore. Per le opere non registrate protette da 
diritto d'autore, il titolare dei diritti dovrà fornire una dichiarazione di proprietà del diritto d'autore, della 
quale è disponibile un modello sulla piattaforma IPP (“Copyright Claim Statement”, Dichiarazione di 
rivendicazione del diritto d’autore).

Tenere presente che i titolari dei diritti che denunciano la violazione di un disegno o modello o di un 
brevetto per modello di utilità registrati nella PRC dovranno inviare, oltre al certificato di registrazione 
del brevetto, anche un rapporto di valutazione del brevetto emesso dall’Ufficio nazionale cinese 
per la proprietà intellettuale. Il rapporto di valutazione del brevetto non è necessario per le richieste 
di rimozione basate su brevetti di invenzione registrati nella PRC né per i provvedimenti esecutivi 
su Alibaba.com e AliExpress basati su brevetti registrati al di fuori della PRC. Inoltre è una pratica 
consigliata e spesso molto utile redigere una “claim chart”, cioè una tabella che raffronti le 
rivendicazioni definite nel brevetto con le caratteristiche dei prodotti che si ritiene violino i diritti del 
brevetto.

D: Ho scoperto che un commerciante viola il mio DPI. Come posso proteggere tale diritto?

È possibile inviare tramite la piattaforma ipp.alibabagroup.com  una richiesta di rimozione 
dei prodotti che si ritiene violino i DPI pubblicizzati su Taobao, Tmall, Tmall Global, 1688.com, 
AliExpress, Alibaba.com e Lazada.

In alternativa Alibaba mette a disposizione un modulo online predefinito che può essere utilizzato 
per inviare le richieste di rimozione. Il modulo online è reperibile all’indirizzo:
https://ipp.alibabagroup.com/complaint/onlineForm/online.htm.

L’utilizzo del modulo online non richiede alcuna registrazione sulla piattaforma IPP e può essere 
particolarmente utile per i titolari dei diritti che hanno poca familiarità con la procedura di rimozione 
o che inviano solo occasionalmente richieste di rimozione.
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Furthermore, takedown submissions may be submitted by email to: ipr@alibaba-inc.com. 
 
Q: When registering an IPP account, what does "proof” of identity and IPR refer to? 

"Proof of identity" refers to documentation that allows Alibaba to confirm the identity of the party 
registering the IPP account and claiming to be the rights owner. Specifically, if the registrant is an 
individual, Alibaba will require that the person upload a digital copy (e.g., scanned copy or 
photograph) of their identification card such as a driver’s license or passport. If the registrant is a 
business entity, a digital upload of the business license will be required as proof of the entity’s 
identity. 

“Proof of intellectual property rights," refers to documentation that allows Alibaba to confirm the 
IPR the registrant wishes to assert. Commonly, digital uploads of original registration certificates 
for trademarks, patents and/or copyrights serve as the IPR documentation. Any additional or 
related documentation required to establish that IPR is valid and in effect (e.g., extensions or 
renewals) or owned by the rights owner (e.g., assignments) will also be needed. Once verified, 
the submitted documentation will be kept on file in the rights owner’s IPP Platform account. When 
submitting takedown requests, the rights owner, or their authorized agent, will simply select from 
the available IPR to support their takedown request(s). 

Please note that if takedown requests will be carried out by an authorized agent of the rights 
owner, any such third-party agent will need to provide documentation (e.g., a power of attorney) 
establishing that the rights owner has authorized the agent’s enforcement of the IPR. 
 
Q: What do I need to include when I submit a takedown request through the IPP Platform? 

After successfully registering an IPP account, the rights owner or their authorized agent will begin 
the “Submit a complaint” process within their account by selecting the relevant platform (Taobao, 
AliExpress, etc.), designating the type of alleged infringement (e.g., trademark, copyright, etc.), 
selecting the IPR from the right holder’s account which they claim is infringed, indicating the 
nature of the alleged infringement (e.g., trademark misuse, counterfeit, patent infringement, etc.), 
and providing the URLs for the allegedly infringing listings and supporting information. The 
designations of rights and the type and nature of infringement mentioned above are selected from 
easy-to-use drop-down menus within the IPP Platform. 

For example, for an allegation of counterfeiting, the rights owner would select “Trademark” from 
the IPR drop-down menu, choose the registered trademark from within their account that they 
allege has been counterfeited, select the nature of infringement, “Counterfeit,” from a drop-down 
menu and provide evidence to support the allegation (e.g., rights owners routinely provide a brief 
description indicating the differences in the listed product that establish that it is not genuine along 
with a side-by-side comparison photo illustrating the differences). 

For a more detailed, step-by-step explanation of the notice and takedown submission process, 
please see Section 2 above, IPP Platform User Guide, to this Alibaba IPR Protection Handbook. 

To learn more about submitting takedown requests, rights owners may also log into their IPP 
Platform accounts and, from their “My Page” homepage, select “IPR Protection Guide” under IPR 
Services to see useful descriptions and case studies of the most common IPR complaint reasons. 
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Inoltre le richieste di rimozione possono essere inviate per email alla casella: ipr@alibaba-inc.com.

D: Quando si registra un account IPP cosa significa che è necessario fornire la “prova” 
dell’identità e dei DPI?

“Prova dell’identità” significa qualsiasi documento che permetta ad Alibaba di confermare l’identità 
della parte che registra l’account IPP e che rivendica la proprietà dei diritti. Più nello specifico se il 
registrante è una persona fisica, Alibaba richiede a tale persona di caricare una copia digitale (per 
es. una scansione o una fotografia) della propria carta di identità, patente di guida o passaporto. 
Se invece il registrante è un’entità economica è necessario caricare un’immagine digitale della 
licenza commerciale per provarne l’identità.

“Prova dei diritti di proprietà intellettuale” significa qualsiasi documento che consenta ad Alibaba 
di confermare l’esistenza del DPI di cui il registrante intende denunciare la violazione. Solitamente 
si utilizza come documentazione dei DPI un'immagine digitale del certificato di registrazione 
originale per marchi, brevetti e/o diritti d'autore. Sarà necessario anche fornire qualsiasi documento 
aggiuntivo o collegato per stabilire che il DPI è valido e in vigore (per es. in caso di estensioni 
o rinnovi) o di proprietà del titolare dei diritti (per es. in caso di cessioni). Una volta compiuta 
la verifica, la documentazione inviata sarà salvata nell’account IPP del titolare dei diritti. Per 
inviare una richiesta di rimozione il titolare dei diritti, o un suo rappresentante autorizzato, dovrà 
semplicemente selezionare il DPI tra quelli elencati per supportare la propria richiesta.

Tenere presente che se le richieste di rimozione sono effettuate da un rappresentante autorizzato 
del titolare dei diritti, tale rappresentante terzo dovrà fornire la documentazione idonea a provare 
che è stato autorizzato dal titolare dei diritti a far applicare il DPI.

D: Quando invio una richiesta di rimozione tramite la IPP cosa devo includere?

Dopo che la registrazione dell’account IPP è andata a buon fine, il titolare dei diritti o un suo 
rappresentante autorizzato inizierà la procedura di invio del reclamo dall’account selezionando 
la piattaforma interessata (Taobao, AliExpress ecc.), indicando il tipo di violazione constatata 
(marchio, diritto d'autore ecc.), selezionando il DPI dall’account del titolare dei diritti di cui si 
denuncia la violazione, indicando la natura della presunta violazione (utilizzo improprio del marchio, 
contraffazione, violazione del brevetto ecc.) e fornendo gli URL delle inserzioni in cui si ritiene 
avvenga la violazione oltre ad eventuali informazioni a supporto. La definizione dei diritti e il tipo e la 
natura della violazione devono essere selezionati dal semplice menu a discesa presente nella IPP.

Per esempio per una denuncia di contraffazione il titolare dei diritti deve selezionare “Trademark” 
(Marchio) dal menu a discesa dei DPI, poi scegliere il marchio registrato che ritiene sia stato 
contraffatto, selezionare dal menu a discesa la natura della violazione, “Counterfeit” (Contraffazione), 
e fornire una prova a supporto della denuncia (per es. i titolari dei diritti solitamente forniscono una 
breve descrizione delle differenze nel prodotto oggetto dell’inserzione che dimostrano che non è 
autentico, oltre a una foto comparativa con i due prodotti affiancati per evidenziare le differenze).

Per una spiegazione più dettagliata della procedura di segnalazione e di rimozione consultare la 
sezione 2 (Guida per gli utenti della Piattaforma IPP) del presente Manuale per la protezione dei 
DPI di Alibaba.

Per avere maggiori informazioni sull’invio delle richieste di rimozione, i titolari dei diritti possono 
accedere al proprio account sulla IPP e dalla homepage “My Page” selezionare sotto “IPR 
Services” (Servizi DPI) il link “IPR Protection Guide” (Guida alla protezione dei DPI), dove troveranno 
utili descrizioni e casi pratici sui più comuni motivi di reclamo per violazione dei DPI.
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Q: What are the most common reasons that may cause a takedown request to be rejected? 
What suggestions does Alibaba have for rights owners to avoid rejections? 

One of the most frequent reasons for rejection is a failure to provide supporting information. For 
example, if a complaint alleges that a listing infringes the rights owner’s IPR, but fails to provide 
sufficient information to support the allegation, the complaint likely will be rejected since Alibaba 
will be unable to verify the claim of infringement. In such situations, Alibaba may ask for supporting 
information. 

Another common mistake, causing takedown requests to be rejected, is a failure to possess (or 
correctly select from within the IPP account), IPR to support the allegation of infringement. For 
example, if a rights owner selects from their account a trademark registered under Class 25 
(clothing), but the product listing which is the subject of the takedown request is in Class 18 
(luggage), the complaint may be rejected since the product offered is not covered within the scope 
of the rights owner’s IPR. 
   
Q: How long does it take for Alibaba to remove a listing after the takedown request has been 
accepted through the IPP Platform? 

The majority of takedown requests can be processed within 24 hours, provided the request 
includes the necessary information to support the allegation. Rights owners are advised to log 
into their IPP Platform account regularly to check the status of the takedown requests, and to 
help ensure they respond to any merchant counter-notifications in a timely fashion.    
 
Q: Can I request the removal of a listing without creating an IPP Platform account? 

Yes, while reporting through an IPP Platform account is generally the most efficient way for 
effecting takedown requests, Alibaba offers other options to help meet the differing needs of rights 
owners. For example, rights owners can use the online form, which is available at: 
https://ipp.alibabagroup.com/complaint/onlineForm/online.htm. The online form is particularly 
useful for rights owners who have a small number of listings to report or who only occasionally 
submit takedown requests. 
 
Q: How can I learn more about Alibaba's IPR protection programs and participate in them? 

Alibaba welcomes the participation of rights owners in its IPR protection initiatives. Rights owners 
may find the latest news about Alibaba's efforts and initiatives on ipp.alibabagroup.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D: Quali sono le motivazioni più comuni che possono determinare il respingimento di una 
richiesta di rimozione?
Che consigli dà Alibaba ai titolari dei diritti per evitare il respingimento?

Uno dei motivi di rigetto più frequenti è l’assenza di informazioni che supportino la richiesta. Per 
esempio se in un reclamo si denuncia che un’inserzione viola i DPI del titolare dei diritti ma non 
si forniscono informazioni sufficienti a supporto della denuncia, il reclamo sarà probabilmente 
respinto dato che Alibaba non è in grado di verificare l’avvenuta violazione. In questi casi Alibaba 
può richiedere ulteriori informazioni a supporto della segnalazione.

Un altro equivoco comune, che causa il respingimento delle richieste di rimozione, è l’assenza 
della proprietà di un DPI che supporti la denuncia della violazione, o l’errore nel selezionare tale 
prova dall’account IPP. Per esempio se un titolare dei diritti seleziona dal proprio account un 
marchio registrato nella classe 25 (articoli di abbigliamento), ma l’inserzione del prodotto oggetto 
della richiesta di rimozione è nella classe 18 (valigeria), il reclamo può essere respinto perché il 
prodotto offerto non rientra nel campo dei DPI del titolare dei diritti.

D: Quanto tempo impiega Alibaba a rimuovere un’inserzione dopo l’accettazione della 
richiesta di rimozione inviata tramite la IPP?

La maggior parte delle richieste di rimozione sono elaborate entro 24 ore, a condizione che la 
richiesta comprenda le necessarie informazioni di supporto alla denuncia. Si consiglia ai titolari 
dei diritti di accedere regolarmente al proprio account IPP per controllare lo stato delle richieste di 
rimozione e per essere sicuri di rispondere per tempo a qualsiasi contro-notifica dei commercianti.

D: Posso richiedere la rimozione di un’inserzione senza dover creare un account IPP?

Certo. Anche se l’account IPP è generalmente il mezzo più efficace per inviare le proprie richieste 
di rimozione, Alibaba offre anche altre opzioni per andare incontro alle esigenze dei titolari dei 
diritti. Per esempio questi ultimi possono utilizzare il modulo online disponibile all’indirizzo:
https://ipp.alibabagroup.com/complaint/onlineForm/online.htm. Questo modulo è 
particolarmente utile per quei titolari di diritti che segnalano un numero limitato di inserzioni o che 
inviano solo occasionalmente una richiesta di rimozione.

D: Come posso saperne di più sui programmi di protezione dei DPI di Alibaba? In che 
modo si può partecipare?

Alibaba apprezza particolarmente la partecipazione dei titolari dei diritti alle proprie iniziative di 
protezione dei DPI. Per notizie aggiornate sugli impegni e le iniziative di Alibaba consultare il sito 
ipp.alibabagroup.com.
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B. Supplemental Lazada FAQs 
 

Introduction 
 
 

Lazada is a part of the Alibaba Group, and is committed to protecting IPR and maintaining a 
healthy and safe e-commerce environment. Lazada shares the same IPR policy across all six 
countries, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam, in which it 
operates. More information about Lazada’s IPR policy may be found at: 
https://pages.lazada.sg/wow/i/sg/LandingPage/IPR?spm=a2o42.home.footer_top.18.654346b
5toMM2w. 

 
As of June 2019, Lazada was included alongside other Alibaba platforms in Alibaba’s industry-
leading IPP Platform, which is available at https://ipp.alibabagroup.com/. The Alibaba Group IPP 
Platform is a one-stop online reporting system designed to make it easy to submit takedown 
requests regarding the infringement of IPR.  

 
The IPP Platform accepts takedown requests based on IPR, including trademarks, copyrights 
and patent rights, and provides comprehensive information regarding takedown requests such 
as the status of the requests, success rate, and the success rate of counter-notices.  
 
For more information on how rights owners can use the IPP Platform, including for Lazada 
takedown requests, please see Section 2 above, IPP Platform User Guide, to this Alibaba IPR 
Protection Handbook, which offers step-by-step instructions for navigating the IPP Platform and 
submitting takedown requests regarding listings on Lazada’s country-specific platforms as well 
as Alibaba.com, AliExpress.com, 1688.com, Taobao.com, Tmall.hk (Tmall Global) and 
Tmall.com. More information about the IPP Platform may be found at: 
http://ipp.alibabagroup.com/. 
 
The remainder of this supplement addresses questions that rights owners and their IPR service 
providers frequently ask the Lazada team in the course of our work to support their IPR 
enforcement efforts. 

Frequently Asked Questions 
 
 

Q: What is the IPR policy of the Lazada platforms? 

Lazada IPR protection policies cover trademarks, copyrights, patents and registered design 
rights. The policy is available at:  
https://pages.lazada.sg/wow/i/sg/LandingPage/IPR?spm=a2o42.home.footer_top.18.654346b
5Zn6mHr. 
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B.  FAQ supplementari per Lazada

Introduzione

Lazada è una società del Gruppo Alibaba che opera costantemente nella protezione dei DPI e 
nel mantenimento di un ambiente di e-commerce funzionale e sicuro. Lazada applica la stessa 
politica a favore dei DPI nei sei Paesi in cui opera: Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, 
Thailandia e Vietnam. Maggiori dettagli sulla politica DPI di Lazada sono disponibili all’indirizzo:
https://pages.lazada.sg/wow/i/sg/LandingPage/IPR?spm=a2o42.home.footer_top.18.654346b 
5toMM2w.

A partire dal giugno 2019 Lazada è stata inclusa, a fianco di altre piattaforme di Alibaba, nella IPP, 
una piattaforma all’avanguardia del Gruppo accessibile all’indirizzo https://ipp.alibabagroup.
com/. La piattaforma IPP del Gruppo Alibaba è un sistema unico di segnalazione ideato per 
facilitare l’invio delle richieste di rimozione in relazione alle violazioni dei DPI.

LA IPP accetta richieste di rimozione basate sui DPI, compresi marchi, diritti d’autore e diritti di 
brevetto, e fornisce informazioni sullo stato di ogni richiesta, il suo tasso di successo e il tasso di 
successo delle contro-notifiche.

Per maggiori informazioni su come i titolari dei diritti possono utilizzare la IPP Platform, comprese 
le richieste di rimozione per Lazada, vedere la Sezione 2, Guida per gli utenti della Piattaforma IPP, 
del presente Manuale di protezione dei DPI di Alibaba. Qui è possibile trovare istruzioni dettagliate 
per l’uso della IPP e l’invio delle richieste di rimozione relative alle inserzioni sulle piattaforme dei 
Paesi in cui opera Lazada, oltre che su Alibaba.com, AliExpress.com, 1688.com, Taobao.com, 
Tmall.hk (Tmall Global) e Tmall.com. Maggiori dettagli sulla IPP sono disponibili all’indirizzo:
http://ipp.alibabagroup.com/.

Di seguito si riportano le domande che vengono rivolte più di frequente dai titolari dei diritti e 
dai loro consulenti per i DPI al nostro team di Lazada che fornisce assistenza alle loro azioni di 
rivendicazione dei DPI.

Domande frequenti

D: Quale politica a favore dei DPI adottano le piattaforme di Lazada?

Le politiche di protezione dei DPI di Lazada includono marchi, diritti d'autore, diritti di brevetto e 
diritti di modelli di utilità. La relativa politica è consultabile all’indirizzo:
https://pages.lazada.sg/wow/i/sg/LandingPage/IPR?spm=a2o42.home.footer_top.18.654346b 
5Zn6mHr.
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If you believe that your IPR has been infringed by a Lazada merchant, you may submit takedown 
requests by: 
1. Registering an account on the IPP Platform https://ipp.alibabagroup.com/register.htm; or   
2. Filing notices of infringement via email at: Trust@lazada.com. 
 
Please note that distribution channel management is not covered under the IPR policy. 
 
Q: Can I request the removal of a listing on Lazada without creating an IPP Platform account? 

Yes, you can file notices of infringement via the Trust email system at: Trust@lazada.com. For 
more details about filing complaints through Trust please visit: 
https://pages.lazada.sg/wow/i/sg/LandingPage/IPR?spm=a2o42.home.footer_top.18.654346b
5toMM2w. 

 
Q: What parts of my global IPR portfolio can I enforce on Lazada?  

When processing takedown requests, Lazada abides by local laws and also international 
regulations. Trademarks, as well as design and patent registrations are territorial by nature, thus 
locally registered trademarks are required in the jurisdiction relevant to the takedown request. 
Each of the countries for which Lazada operates a site is a signatory to the Berne convention, so 
with the proper proof of ownership, we can accept takedown requests based on copyrights from 
jurisdictions other than that of the product listing. 
 
Q: Are WIPO trademarks acceptable on Lazada?  

Lazada does accept WIPO trademarks as long as they have a local designation in the country 
where you intend to file the takedown request. If your trademark is in a local language (other than 
English), please provide a simple translation in English or Chinese.  
 
Q: How long does it take for Lazada to remove a listing after the takedown request has 
submitted through the IPP Platform? 

The majority of takedown requests can be processed within five working days.  

Rights owners are advised to log into their IPP account regularly to check the status of their 
takedown requests and ensure that they respond to any merchant counter-notifications in a timely 
manner.    
 
Q: Can I use the same Alibaba IPP Platform for Lazada, which I already use for different Alibaba 
platforms? 

Yes, if you have registered an account on the IPP Platform you may select the Lazada icon from 
the list of Alibaba platforms (see the screenshot that follows) when submitting takedown requests. 
 
 
 
 

Se si pensa che il proprio DPI sia stato violato da un commerciante di Lazada è possibile inviare 
le proprie richieste di rimozione:
1.     Registrando un account sulla piattaforma IPP https://ipp.alibabagroup.com/register.htm; or
2.     Inviando via email una segnalazione di violazione a: Trust@lazada.com.

Va tenuto presente che la gestione del canale di distribuzione non rientra nella politica per i DPI.

D: Posso chiedere la rimozione di un’inserzione su Lazada senza dover aprire un account 
IPP?

Certo, è possibile inviare per email una segnalazione di violazione tramite il sistema Trust: Trust@
lazada.com. Per maggiori informazioni sulla presentazione di reclami tramite il sistema Trust:
https://pages.lazada.sg/wow/i/sg/LandingPage/IPR?spm=a2o42.home.footer_top.18.654346b 
5toMM2w.

D: Quale percentuale del mio portfolio globale di DPI posso far valere su Lazada?

Nel trattare le richieste di rimozione Lazada si attiene alle leggi in vigore localmente, ma anche alle 
normative internazionali. I marchi, così come le registrazioni dei disegni e modelli e dei brevetti, 
sono per natura legati a uno specifico territorio, pertanto è necessario che i marchi siano registrati 
a livello locale nella giurisdizione relativa alla richiesta di rimozione.
Ciascuno dei Paesi in cui Lazada gestisce un proprio sito è tra i firmatari della Convenzione di 
Berna, perciò nel caso in cui ci venga fornita una prova adeguata del possesso dei diritti possiamo 
accettare richieste di rimozione basate su diritti d'autore provenienti da giurisdizioni differenti da 
quelle dell’inserzione del prodotto.

D: I marchi WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) sono accettati su 
Lazada?

Lazada accetta i marchi WIPO purché abbiano una denominazione locale nel Paese in cui si 
intende presentare la richiesta di rimozione. Se il vostro marchio è in una lingua locale (diversa 
dall’inglese), dovrete provvedere a una traduzione semplice in inglese o in cinese.

D: Quanto tempo impiega Lazada a rimuovere un’inserzione dopo che la richiesta di 
rimozione è stata inviata tramite IPP?

La maggior parte delle richieste di rimozione sono elaborate nel giro di cinque giorni lavorativi.

Si consiglia ai titolari dei diritti di accedere regolarmente al proprio account IPP per verificare lo 
stato delle richieste di rimozione ed essere certi di rispondere per tempo a qualsiasi contro-notifica 
dei commercianti.

D: Posso utilizzare per Lazada la stessa piattaforma IPP di Alibaba che uso già per altre 
piattaforme di Alibaba?

Certo. Se si dispone di un account IPP quando si invia una richiesta di rimozione è possibile 
selezionare l’icona Lazada dall’elenco delle piattaforme di Alibaba (vedere la schermata seguente).
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Q: When submitting IPR documents for Lazada into the IPP Platform, what should I choose as 
the location of IPR registration? 

Choose “Others,” as shown in the screenshot below. 
 

 

Q: Is there a timeline for Lazada to fully reach Alibaba's IPR protection standards?  

Lazada aspires to reach Alibaba’s IPR standards. Alibaba has been developing it’s IPR protection 
initiatives since 2002. Benefiting from Alibaba’s experience and support, Lazada will reach its 
desired goals for IPR in a far shorter time. We are working hard to get there. 
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D: Quando si inviano dei documenti relativi al DPI per Lazada dalla IPP, quale luogo si deve 
scegliere per la registrazione del DPI?

Scegliere “Others” (Altri Paesi) come mostrato nella schermata qui sotto.

D: Lazada ha già definito una timeline per raggiungere pienamente gli standard di protezione 
dei DPI di Alibaba?

Lazada ha come obiettivo quello di raggiungere gli standard dei DPI di Alibaba. Alibaba ha iniziato 
nel 2002 a sviluppare iniziative per la protezione dei DPI. Potendo trarre vantaggio dall’esperienza 
e dal supporto di Alibaba, Lazada raggiungerà gli obiettivi desiderati per i DPI in un periodo di 
tempo molto minore. Ci stiamo impegnando con forza per riuscirci.
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Q: What is the advantage of using the IPP Platform instead of pursuing legal actions for Lazada 
listings? 

The IPP Platform provides a one-stop portal for rights owners to efficiently submit takedown 
requests whereas pursuing legal actions is costly and can be time-consuming. Through the IPP 
Platform, Lazada provides rights owners with the ability to efficiently and effectively manage 
takedown requests with transparent tracking of the progress and outcome.  
 
Q: Why can’t Lazada manage the IPP Platform accounts of rights owners and execute 
takedowns on their behalf? 

Lazada’s knowledge of a given brand or product would be insufficient to accurately determine if 
a product infringes the IPR of a rights owner. Rights owners are best-positioned to identify 
infringements of their own IPR and, moreover, they have the necessary legal rights to enforce 
their IPR and submit takedown requests. While we also have mechanisms which leverage 
technology to proactively detect and prevent suspected products from being sold on Lazada, is 
it important that rights owners work with us to protect their IPR.   
 
Q: If my company has multiple brands across different countries, what’s the best way to 
manage my IPP Platform account(s)? 

That is a strategic matter to discuss with your brand protection specialist or legal counsel. You 
will need to coordinate internally to ensure that the account(s) are managed efficiently, and to 
determine who has the proper authority to exercise your rights in each jurisdiction. 
 
Q: What are the punishments for merchants? And how can Lazada prevent merchants from 
creating other accounts and stores? 

We have introduced non-compliance points for merchants accused of infringing IPR. These points 
result in escalating penalties for merchants, which include product listing suspensions and can 
ultimately lead to the permanent termination of the store. We employ technologies that utilize 
relevant factors to help prevent bad actors whose stores have been terminated from opening new 
stores. 
 
Q: What measures do you use to proactively prevent IPR infringements? For example, are 
online merchants required to comply with specific terms of use? 

Lazada is dedicated to enabling consumers to access the best selection of lawful goods possible, 
and to creating a fulfilling online shopping experience. We are, therefore, dedicated to disallowing 
listings that violate the IPR of brands or other rights owners or that mislead consumers about 
which brand they are buying. 

Lazada has undertaken significant efforts to educate merchants to respect IPR through different 
channels, such as Lazada University, webinars, and physical trainings. There is also a penalty 
system which is designed to encourage corrective behavior - any breach of Lazada’s IPR policy 
can result in a merchant’s product listings being frozen and/or issuance of non-compliance 
points, which result in penalties of escalating severity. 
 
 

D: Qual è il vantaggio nell’utilizzare la IPP invece di intraprendere azioni legali per le 
inserzioni su Lazada?

La IPP costituisce un portale unificato per i titolari dei diritti da cui inviare nel modo più efficiente 
richieste di rimozione, mentre intraprendere azioni legali è dispendioso in termini di risorse 
finanziarie e di tempo. Attraverso la IPP Lazada offre ai titolari dei diritti la possibilità di gestire in 
modo efficiente ed efficace le richieste di rimozione con un tracciamento chiaro dei progressi e 
dei risultati.

D: Perché Lazada non può gestire gli account IPP dei titolari dei diritti né eseguire rimozioni 
per loro conto?

La conoscenza che Lazada ha di un dato brand o prodotto sarebbe insufficiente per stabilire con 
precisione se un prodotto violi o meno il DPI di un titolare. I titolari dei diritti sono i soggetti più 
indicati per identificare le violazioni dei propri DPI, inoltre dispongono della legittimità necessaria 
per far valere i propri DPI e inviare le richieste di rimozione. Anche se noi stessi utilizziamo processi 
che sfruttano la tecnologia per scoprire e prevenire in modo proattivo la vendita di prodotti sospetti 
su Lazada, è importante che i titolari dei diritti lavorino al nostro fianco per proteggerli.

D: Se la mia società dispone di marchi multipli in Paesi differenti qual è il modo migliore 
per gestire il mio o i miei account IPP?

Si tratta di una questione strategica da esaminare con il vostro consulente di tutela dei marchi o il 
vostro ufficio legale. È necessario un coordinamento interno per garantire una gestione efficiente 
dell’account o degli account e per definire chi sia autorizzato a esercitare i vostri diritti in ciascuna 
giurisdizione.

D: Quali sono le sanzioni per i commercianti? E in che modo Lazada evita che i commercianti 
creino altri account e negozi?

Abbiamo introdotto dei punti di non conformità per i commercianti che sono accusati di violare i 
DPI. Tali punti hanno come conseguenza sanzioni di severità crescente per i commercianti, che 
vanno dalla sospensione delle inserzioni fino, in casi estremi, alla chiusura definitiva del negozio. 
Utilizziamo tecnologie che esaminano una serie di fattori significativi per aiutare a prevenire la 
riapertura dei negozi da parte di malintenzionati i cui negozi sono stati chiusi.

D: Quali misure applicate per prevenire proattivamente la violazione dei DPI? Per esempio 
ai commercianti online chiedete di rispettare determinate condizioni d’uso?

Lazada ha come missione quella di permettere ai consumatori di accedere alla migliore selezione 
possibile di prodotti legali, oltre che di creare un’esperienza di acquisto online appagante. Perciò 
dedichiamo molte energie a disabilitare le inserzioni che violano i DPI dei brand o di altri titolari di 
diritti o che possono ingannare i consumatori sul marchio che stanno acquistando.

Lazada ha intrapreso sforzi significativi per educare i commercianti a rispettare i DPI attraverso 
una pluralità di canali che vanno dalla Lazada University ai webinar alla formazione sul campo. 
Abbiamo previsto anche un sistema di penalità che incoraggia i comportamenti correttivi: qualsiasi 
violazione della politica di DPI di Lazada può avere come conseguenza la sospensione delle 
inserzioni dei prodotti dei commercianti e/o l’attribuzione di punti di non conformità, che si 
traducono in sanzioni di severità crescente.
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Q: When Lazada finds that an IPR-infringing product is sold one country by a merchant in 
another country, what will you do? 

We review listings based on the country platform and corresponding legal jurisdiction. Each 
Lazada store is tied to a single country platform, e.g., if a Thailand-based listing is infringing a 
right registered in Thailand, our policies allow for action against the listing and the corresponding 
store.  
 
Q: In addition to notice and takedown measures, how should we enhance cooperation with 
Lazada to combat online IPR infringement? 

We hope that rights owners will begin by making full use of the IPP Platform. We also encourage 
you to work with us in order to provide more information about your brands and products as well 
as how you identify infringements. Looking ahead, we also anticipate developing cooperation with 
rights owners in many other areas too and welcome suggestions. 
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D: Come si comporta Lazada quando scopre che un prodotto che viola il DPI è venduto in 
un Paese da un commerciante di un altro Paese?

Esaminiamo le inserzioni in base alla piattaforma locale e alla giurisdizione legale corrispondente. 
Ogni negozio di Lazada è vincolato a una piattaforma di un singolo Paese, per esempio se 
un’inserzione basata in Thailandia viola un diritto registrato in Thailandia le nostre politiche ci 
permettono di agire contro l’inserzione e il negozio corrispondente.

D: In aggiunta alle segnalazioni e alle misure di rimozione come possiamo rafforzare la 
collaborazione con Lazada per contrastare le violazioni online dei DPI?

La nostra speranza è che i titolari dei diritti inizino a fare pienamente uso della IPP Platform. 
Inoltre vi invitiamo a collaborare con noi per fornire maggiori informazioni sui vostri brand e i 
prodotti e sulla vostra capacità di identificare le violazioni. Guardando al futuro prevediamo di 
sviluppare la collaborazione con i titolari dei diritti in molte altre aree e accogliamo con piacere 
ogni suggerimento.
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