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Introduzione

Territorio in cui alle bellezze artistiche e paesaggistiche si uniscono il gusto
estetico, la creatività e l’abilità artigiana nel campo della moda, non è esente
dai fenomeni di produzione e smercio all’ingrosso del fake – non tra i più
importanti in termini numerici ma ad alta valenza simbolica perché tocca
l’immagine stessa del made in Italy di qualità, cui si unisce una capillare vendita
al dettaglio, flessibile e camaleontica, sempre pronta ad individuare nuove
strategie di penetrazione.

In quest’area si concentrano molti dei principali fattori di rischio che
potrebbero favorire la proliferazione della contraffazione: dal significativo
afflusso nel capoluogo di turisti alla ricerca del “ricordino” o del buon affare
relativo ai prodotti delle tante griffe fiorentine, al radicamento di stranieri nel
cuore del tessuto produttivo e commerciale, alla presenza di un expertise diffusa
nel campo della produzione di accessori e abbigliamento a volte tentata dalle
sirene del facile guadagno.

Quella che viene definita come “contraffazione di strada”, cioè la presenza
di venditori ambulanti abusivi, spesso extracomunitari, che offrono a cittadini e
turisti un campionario di merce che evoca griffe famose, è sicuramente il
fenomeno più ampio e visibile, concentrato essenzialmente nel centro storico
di Firenze.

Ma accanto a questo circuito, è attivo anche un mercato parallelo di
produzione locale di fake, spesso di buona qualità, che vede coinvolti
imprenditori e distributori stranieri ed italiani, e che, facendo leva sul richiamo
dovuto alla presenza di grandi griffe, si insinua nella trama delle tante imprese
artigiane operanti nell’ambito del sistema moda, soprattutto nella produzione
di borse ed altri articoli di pelle.

La risposta degli attori locali è tutt’altro che debole. Dall’indagine di campo
è emerso che nella città metropolitana di Firenze sono in atto strategie ed
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interventi coordinati ed integrati, volti sia al contrasto sia alla prevenzione della
contraffazione, che vedono la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati
e che si dipanano attorno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della
Prefettura e all’Osservatorio anticontraffazione istituito dalla Camera di
Commercio.

Ma la natura capillare ed infiltrante del fenomeno ha bisogno di un continuo
perfezionamento del modello organizzativo e delle forme di collaborazione e
scambio tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti. Essi rappresentano i
pilastri su cui costruire la futura strategia ed individuare i nuovi obiettivi da
raggiungere congiuntamente. Occorre dunque:

• proseguire e rafforzare ulteriormente l’approccio sistemico della lotta alla
contraffazione, valorizzando i momenti formali ed informali di confronto,
informazione e collaborazione tra le Forze dell’ordine, l’Agenzia delle Dogane,
gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e dei cittadini-
consumatori e le istituzioni educative. I due centri focali di quest’attività sono
senz’altro – pur nella ovvia distinzione di ruolo – Prefettura ed Osservatorio;

• perseguire con tenacia e costanza la strada della sensibilizzazione del
cittadino-consumatore – residente e turista – al fine di disincentivarlo
dall’acquisto e togliere ossigeno alla produzione e al commercio del
contraffatto.

La lotta alla contraffazione assume dunque nell’area fiorentina uno spiccato
carattere di prevenzione che intende incidere su cultura ed atteggiamenti delle
persone, perseguendo in parallelo una sempre maggiore efficacia delle attività
di intelligence e contrasto del fenomeno, rispetto alle quali diventa
fondamentale lo scambio di informazioni – anche a livello internazionale – tra
tutte le istituzioni coinvolte e la predisposizione di azioni coordinate e condivise.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Firenze
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Parte I

Il contesto
economico e sociale

della città 
metropolitana 

di Firenze





Firenze ed il suo territorio: un polo
d’attrazione millenario

La popolazione residente nella città metropolitana di Firenze, pari nel 2017 a
1.014.423 abitanti, si concentra per più di un terzo nel comune capoluogo
(37,7%), che costituisce senza dubbio il baricentro della vita culturale ed
economica del territorio (tab. 1). 

Il magnetismo esercitato dalla città di Firenze è confermato dai sostenuti
ritmi di crescita dei residenti, che tra il 2012 ed il 2017 hanno registrato un
aumento del 7,0%, mentre il resto dell’area metropolitana si è fermata a +2,8%.
In entrambi i casi, comunque, il tasso di crescita della popolazione è
significativamente più elevato di quello registrato, nello stesso periodo a livello
regionale e nazionale (+2,0%). 

Tab. 1 -  Popolazione residente nella città metropolitana e nel comune di Firenze, in
Toscana e in Italia, 2012-2017 (*) (v.a., val.% e var.%)

Territori                                                             2017                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2017
Comune di Firenze                                               382.258               37,7                       7,0
Resto della città metropolitana                         632.165               62,3                       2,8
Totale città metropolitana                              1.014.423            100,0                      4,3
Toscana                                                             3.742.437                                              2,0
Italia                                                                 60.589.445                                             2,0

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Per quanto riguarda in particolare il comune di Firenze, le dinamiche
demografiche evidenziano che, tra il 2012 ed il 2017, il trend positivo ha
interessato tutte le fasce d’età, ma si è concentrato soprattutto in quelle più
giovani, con una variazione del +9,0% per i residenti fino a 17 anni d’età e del
+10,6% tra i millennials (18-34 anni). Nello stesso periodo, l’Italia nel suo

9



complesso ha invece visto diminuire queste fasce di popolazione,
rispettivamente, di -0,9% e di -4,1% (tab. 2).

Tab. 2 -  Andamento demografico della popolazione nel comune di Firenze e in Italia,
2012-2017 (*) (diff. ass. e var.%)

                                     Comune di Firenze          Italia
Fascia d’età                                      diff. in                Var. %                 diff. in           Var. %
                                                            migliaia                                          migliaia                

Underaged (0-17 anni)                           4,6                      9,0                    -87,1                -0,9
Millennials (18-34 anni)                        6,1                    10,6                 -459,8                -4,1
Baby boomers (35-64 anni)                  9,4                      6,1                   584,3                 2,3
Aged (65 anni e oltre)                            4,8                      5,2               1.157,7                 9,4
Totale                                                    24,9                      7,0               1.195,2                 2,0

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

L’incremento della componente più giovane della popolazione è condiviso
con i restati comuni della città metropolitana, anche se in quest’ultima area la
crescita risulta meno marcata (+4,1% underaged e +2,9% millennials).

Tale fenomeno, però, non è stato sufficiente ad incidere su una struttura
demografica che, nel confronto con il dato medio italiano, appare sbilanciata
verso le generazioni più anziane. Nella città metropolitana, infatti, più di un
residente su quattro (25,1%) ha almeno 65 anni d’età, mentre nel resto del Paese
il valore corrispondente è pari al 22,3%. Nel comune capoluogo, poi,
l’invecchiamento della popolazione è ancora più marcato e la quota di over 64
si attesta sul 25,8% del totale (tab. 3).

A sostenere il segno positivo delle dinamiche demografiche e a contrastare
il processo di invecchiamento contribuisce senz’altro l’afflusso di nuovi cittadini
di origine straniera (tab. 4). Al 2017, gli stranieri residenti nell’area metropolitana
erano 129.740, pari al 12,8% della popolazione, valore significativamente
superiore al dato medio italiano, fermo all’8,3%.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Firenze
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Il comune capoluogo si distingue sia per una maggiore incidenza
complessiva di stranieri residenti (15,6%) sia per ritmi di crescita molto
sostenuti: tra il 2012 ed il 2017, infatti, i residenti di origine straniera sono
cresciuti del 38,8%. Anche nel resto dell’area metropolitana, comunque,
l’incremento è marcato (+28,8%) e superiore alla media italiana (24,6%).

Tab. 3 -  Struttura demografica nel comune e nella città metropolitana di Firenze, 2017
(*) (v.a. e val.%)

                        Comune Resto della città Totale città
Fascia d’età di Firenze metropolitana metropolitana Italia
                                    v.a.       val.%       v.a.       val.%         v.a.       val.%           v.a.       val.%

Underaged
(0-17 anni)             55.401    14,5   102.279    16,2      157.680    15,5     9.910.710    16,4
Millennials 
(18-34 anni)           64.125    16,8   101.348    16,0      165.473    16,3   10.879.931    18,0
Baby boomers
(35-64 anni)         164.058    42,9   273.092    43,2      437.150    43,1   26.270.254    43,4
Aged
(65 anni e oltre)    98.674    25,8   155.446    24,6      254.120    25,1   13.528.550    22,3
Totale                   382.258  100,0   632.165 100,0  1.014.423 100,0  60.589.445 100,0

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tab. 4 -  Stranieri residenti nel comune e nella città metropolitana di Firenze, in Toscana
e in Italia, 2012-2017 (*) (v.a., val.% e var.%)

Territori                        2017                                        var. %  
                                                            v.a.         % sulla popolazione            2012-2017
                                                                                                    totale

Comune di Firenze                                   59.644                   15,6                                  38,8
Resto della città metropolitana             70.096                   11,1                                  28,8
Totale città metropolitana                   129.740                  12,8                                 33,2
Toscana                                                  400.370                   10,7                                  24,0
Italia                                                     5.047.028                    8,3                                 24,6

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Firenze ed il suo territorio:
un polo d’attrazione millenario
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Nella città di Firenze, la comunità straniera più numerosa è quella rumena,
con 8.708 residenti, pari al 14,6% del totale stranieri, seguita da quella peruviana
(6.260 residenti pari al 10,5% del totale). In entrambe le comunità prevale la
componente femminile che ne costituisce, rispettivamente, il 62,3% ed il 57,4%
e che, come nel resto del Paese, trova sbocchi lavorativi soprattutto nell’area
dei servizi personali. Al terzo posto si collocano i 6.001 residenti di origine
cinese (10,1%).

Dal 2012 ad oggi, la comunità che ha visto incrementare i propri componenti
in misura maggiore è quella bengalese (+161,0%), ma essa rimane ancora
numericamente contenuta, con 1.438 residenti, pari al 2,4% degli stranieri.
Anche i residenti di origine rumena hanno consolidato la propria presenza sul
territorio comunale (+56,1%), cosi come i cinesi (+46,8%) (tab. 5).

Secondo i dati più recenti diffusi dall’ufficio statistico del Comune di Firenze,
a febbraio 2017 il numero di stranieri residenti era pari a 59.849, dislocati
soprattutto nei quartieri di Rifredi (33,7%) e del centro storico (24,7%).

Nel resto dei comuni della città metropolitana (tab. 6), ove vivono 70.096
stranieri, al primo posto per numerosità si collocano i cittadini cinesi (15.635,
pari al 22,3% del totale), residenti soprattutto nei comuni di Campi Bisenzio,
Empoli e Fucecchio, che si trovano nelle aree di produzione afferenti al sistema
moda. 

Consistenti sono anche le comunità di albanesi (12.911 residenti, pari al
18,4%) e di rumeni (12.712, pari al 18,1%).

Firenze e il suo territorio non accolgono solo nuovi cittadini: arte, cultura e
made in Italy costituiscono un magnete irresistibile per un numero crescente di
viaggiatori, italiani e stranieri, soprattutto turisti, richiamati dalla città dei gigli,
ma anche dalle bellezze paesaggistiche e storiche degli altri comuni. Non
mancano gli arrivi sottesi a motivi d’affari, concentrati soprattutto nell’ambito
del sistema moda e della meccanica, che rappresentano i settori più importanti
del territorio sia in relazione al mercato italiano, sia a quello estero. Essi sono,
infatti, i settori che più contribuiscono all’export fiorentino (con una incidenza
percentuale sul totale delle esportazioni pari, rispettivamente al 45,6% e al
20,1%, nel 2016).

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Firenze
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un polo d’attrazione millenario
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Tab. 5 -  Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel comune di
Firenze, 2012-2017 (*) (v.a., val.% e var.%)

Nazionalità                                                       2017                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2017
Romania                                                                     8.708               14,6                    56,1
Perù                                                                            6.260               10,5                    21,8
Cina Rep. Popolare                                                   6.001               10,1                    46,8
Albania                                                                       5.445                 9,1                    23,4
Filippine                                                                      5.006                 8,4                    24,0
Sri Lanka                                                                    2.365                 4,0                    47,4
Marocco                                                                     1.983                 3,3                    29,9
Ucraina                                                                       1.439                 2,4                    43,9
Bangladesh                                                               1.438                 2,4                  161,0
Egitto                                                                          1.214                 2,0                    44,9
Totale prime 10 nazionalità                                  39.859               66,8                    38,5
Totale                                                                       59.644            100,0                    38,8

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tab. 6 -  Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel resto dei comuni
della città metropolitana di Firenze, 2012-2017 (*) (v.a., val.% e var.%)

Nazionalità                                                       2017                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2017
Cina Rep. Popolare                                                15.635               22,3                    73,3
Albania                                                                     12.911               18,4                       3,8
Romania                                                                  12.712               18,1                    35,0
Marocco                                                                     4.341                 6,2                       9,5
Filippine                                                                      1.967                 2,8                    13,2
Perù                                                                            1.833                 2,6                       3,9
Senegal                                                                      1.443                 2,1                    58,9
Polonia                                                                       1.271                 1,8                    13,3
Kosovo                                                                       1.201                 1,7                    20,0
Sri Lanka                                                                    1.140                 1,6                    42,3
Totale prime 10 nazionalità                                  54.454               77,7                    29,1
Totale                                                                       70.096            100,0                    28,8

(*) Dati al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat



A circa un milione di residenti – senza contare le presenze temporanee di
lungo periodo come ad esempio quelle degli studenti universitari fuori sede –
si aggiungono, nel corso dell’anno, quasi 5 milioni di turisti, prevalentemente
stranieri (71,5%) (tab. 7).

Tab. 7 -  Arrivi e presenze nelle strutture ricettive della città metropolitana di Firenze per
nazionalità di residenza dei clienti, 2011-2015 (v.a., val.% e var. %)

Provenienza                                 Arrivi                        val. %                        var.%                                                                                                                         2011-2015

Paesi esteri                                 3.499.113                    71,5                          12,2

Italia                                             1.396.399                    28,5                            4,6
Totale                                          4.895.512                 100,0                            9,9

Provenienza                           Presenze (*)                 val. %                        var.%                                                                                                                         2011-2015

Paesi esteri                              10.021.208                    74,1                          12,1

Italia                                             3.508.491                    25,9                            5,1
Totale                                        13.529.699                 100,0                          10,2

(*) Giorni di permanenza

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tra i principali estimatori del territorio fiorentino, al primo posto si collocano
gli statunitensi (578.481 arrivi, pari al 16,5% del totale), seguiti dai cinesi (12,3%,
ma in questo caso si uniscono probabilmente interessi turistici ed economici)
e dai francesi (6,0%). Turisti olandesi e tedeschi, seppur meno numerosi, si
distinguono per la più lunga durata del soggiorno, pari in media a 5,7 giorni per
i primi e a 4 giorni per i secondi (tab. 8).

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Firenze
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Tab. 8 -  Prime 10 nazionalità per numero di arrivi, presenze e permanenza media di
stranieri nelle strutture ricettive della città metropolitana di Firenze, 2015 (v.a. e val.%)

                                          Arrivi                Presenze           Permanenza
Nazionalità                               v.a.         val. %                    v.a.        val. %            media
Stati Uniti                            578.481         16,5         1.577.177         15,7                  2,7
Cina                                      429.636         12,3            625.298           6,2                  1,5
Francia                                 210.301           6,0            719.148           7,2                  3,4
Spagna                                195.693           5,6            509.522           5,1                  2,6
Regno Unito                        188.423           5,4            642.858           6,4                  3,4
Germania                            186.660           5,3            743.400           7,4                  4,0
Giappone                             176.787           5,1            375.713           3,7                  2,1
Brasile                                  116.531           3,3            311.520           3,1                  2,7
Australia                              110.217           3,1            288.715           2,9                  2,6
Paesi Bassi                           90.094           2,6            515.662           5,1                  5,7
Totale primi 10 Paesi     2.282.823         65,2         6.309.013         63,0                  2,8
Totale stranieri               3.499.113      100,0      10.021.208      100,0                  2,9

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Molto sviluppato è anche il turismo giornaliero, non registrato dunque nelle
strutture alberghiere ed extralberghiere e difficilmente quantificabile. Si
consideri a proposito che, nella stazione centrale di Firenze, il flusso di
passeggeri è uno dei più elevati d’Italia, circa 59 milioni di viaggiatori l’anno, e
che, grazie all’alta velocità, le visite senza pernottamento sono aumentate
considerevolmente. Un’altra importante direttrice del turismo giornaliero è
quella Livorno-Firenze, in quanto il tour del capoluogo in giornata è uno dei più
gettonati dai croceristi che fanno scalo nel porto di Livorno.

Infine, occorre accennare al fatto che, secondo le stime 2016 di Federalbeghi
regionale, il “sommerso” extra alberghiero in Toscana genera un fatturato di 3,5
miliardi di euro all’anno, mentre solo il 52% degli ospiti transita nelle strutture
ricettive ufficiali.

In buona sostanza, come d’altronde riscontrabile in molte delle città italiane
a maggior afflusso turistico, un mercato appetibile per il circuito della vendita
di merci contraffatte.

Firenze ed il suo territorio:
un polo d’attrazione millenario
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Arte e moda: biglietto da visita di Firenze e
del suo territorio

L’immagine tradizionale di Firenze, capace di attrarre come si è visto milioni
di visitatori, è quella di un territorio in cui alle bellezze artistiche e paesaggistiche
si uniscono il gusto estetico, la creatività e l’abilità artigiana nel campo della
moda. 

Realtà produttive come ad esempio Gucci e Ferragamo hanno contribuito a
fare la storia della moda made in Italy, ed ancora oggi Firenze è la patria di
numerosi brand apprezzati a livello internazionale, attorno ai quali ruotano
moltissime aziende d’eccellenza.

Non stupisce, dunque, che nel tessuto imprenditoriale del territorio fiorentino
le attività manifatturiere abbiamo un peso significativo. Secondo i dati di
Infocamere al 2016, su 92.920 imprese attive dislocate nell’area della città
metropolitana, ben il 15,2% afferisce al settore manifatturiero, una percentuale
sensibilmente superiore al valore medio nazionale, pari al 9,6% (tab. 9).

Nell’ambito del settore manifatturiero, ovviamente, prevalgono le imprese del
sistema moda (industrie tessili, confezionamento e soprattutto pelletteria), che
costituiscono il 46,2% del totale del manifatturiero ed il 7,0% del totale delle
imprese attive sul territorio. Il 26,1% delle imprese manifatturiere (il 21,4% di
quelle afferenti al sistema moda) è dislocato sul territorio del comune
capoluogo.

La presenza di una filiera manifatturiera importante fa sì che le attività
commerciali, pur rappresentando di gran lunga il principale settore produttivo
della città metropolitana (26,2%), abbiano un’incidenza sul totale delle imprese
lievemente inferiore a quella registrata sull’intero territorio nazionale (27,4%).
La vocazione commerciale e turistica della città di Firenze è testimoniata dalla
presenza di 10.900 imprese commerciali, pari al 44,7% del totale provinciale, e
dalla concentrazione nell’area comunale di più della metà delle imprese che
offrono servizi di alloggio e ristorazione (3.476 imprese, pari al 55,5% del totale).
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Tab. 9 -  Imprese attive nel comune e nella città metropolitana di Firenze per settore di
attività economica, 2016 (v.a. e val.%)

                                                                                                            v.a.
Settore                                                                 Comune     Resto della    Totale          val.%
                                                                                                           città
                                                                                                  metropolitana

Agricoltura, silvicoltura pesca                                 539            5.529         6.068           6,5
Attività manifatturiere                                            3.682          10.439       14.121        15,2
di cui: industrie tessili, confezionamento, 
articoli in pelle e simili                                            1.394             5.125         6.519           7,0
Fornitura di energia elettrica, gas, 
acqua, ecc.                                                                    98                142            240           0,3
Costruzioni                                                              4.996            9.615       14.611        15,7
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                                    10.900          13.489       24.389        26,2
Trasporto e magazzinaggio                                  1.115            1.623         2.738           2,9
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione                                                             3.476            2.790         6.266           6,7
Servizi di informazione e comunicazione          1.400            1.030         2.430           2,6
Attività finanziarie e assicurative                         1.018            1.111         2.129           2,3
Attività immobiliari                                                 3.415            3.250         6.665           7,2
Attività professionali, scientifiche e tecniche    2.222            1.399         3.621           3,9
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese                                       1.676            1.771         3.447           3,7
Amministrazione Pubblica, istruzione 
e sanità                                                                        562                316            878           0,9
Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e divertimento                           634                543         1.177           1,3
Altre attività di servizi                                            1.806            2.228         4.034           4,3
Totale (*)                                                               37.575          55.345      92.920      100,0

(*) Il totale include l’estrazione, l’attività di famiglie e convivenze, le organizzazioni extraterritoriali e le
imprese non classificate
Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Firenze
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Turismo e manifatturiero del sistema moda sono anche tra i settori
economici che hanno contribuito a contrastare gli effetti della crisi degli anni
passati. Se, infatti, negli ultimi quattro anni si è assistito ad una diminuzione del
numero di imprese attive sul territorio pari a -1,1%, tale contrazione è inferiore
a quella verificatesi a livello nazionale (-1,8%), e commercio e sistema moda si
distinguono per un trend positivo: nello specifico, le imprese attive nei settori
del tessile-abbigliamento, della pelletteria e dei settori affini sono aumentate
dello 0,1%, mentre i servizi alberghieri e della ristorazione hanno incrementato
la loro presenza sul territorio del 10,9%, fenomeno quasi interamente attribuibile
alle dinamiche proprie della città di Firenze, nella quale questo tipo di imprese
segna un aumento del 17,2% (tab. 10).

Un andamento meno positivo ha caratterizzato, viceversa, le attività
commerciali attive che, nel complesso, diminuiscono, tra il 2012 ed il 2016, dello
0,9%, frutto della combinazione di un calo più lieve, pari a -0,4%, nella città di
Firenze e del -1,3% registratosi nel resto della città metropolitana. Nello stesso
periodo, a livello nazionale, il decremento complessivo si è invece fermato al -
0,7%.

In realtà, i dati dell’Osservatorio Nazionale del Commercio (tab. 11), che
riguardano però la totalità delle imprese registrate presso le Camere di
Commercio e non solo quelle attive, mostrano tra il 2012-2016 un incremento
sia pur lieve delle attività commerciali (+0,1%). Il dettaglio relativo alla tipologia
di esercizi commerciali permette poi di apprezzarne l’evoluzione, delineando
uno scenario in cui alla tendenziale diminuzione degli esercizi commerciali in
sede fissa (-1,6%) – che comunque rimangono la principale tipologia di esercizio
(42,2%) – e alla riduzione più marcata degli intermediari (-4,8%) corrisponde un
deciso aumento degli ambulanti (+10,8%) e del commercio al dettaglio “fuori
dei banchi di mercato”1 (+19,8%, ma ancora numericamente esiguo potendo
contare su 628 esercizi in tutta l’area metropolitana). 

Arte e moda: biglietto da visita 
di Firenze e del suo territorio
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1 Commercio al dettaglio fuori dei negozi e fuori dei banchi di mercati che corrisponde a: Commercio
per corrispondenza, telefono, radio, televisione, Internet, vendita a domicilio, commercio per mezzo
di distributori automatici



Tab. 10 - Variazione delle imprese attive per settore, nel comune e nella città metropolitana
di Firenze negli ultimi 5 anni per settore di attività, 2012-2016 (var.%)

                                                                                                                 var.% 2012-2016
Settore                                                                              Comune         Resto della       Totale
                                                                                                                            città
                                                                                                                   metropolitana

Agricoltura, silvicoltura pesca                                            -1,3                    -3,1                -2,9
Attività manifatturiere                                                          -3,3                    -2,2                -2,5
di cui: industrie tessili, confezionamento, 
articoli in pelle e simili                                                          -0,2                     0,2                  0,1
Fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ecc.               46,3                  32,7               37,9
Costruzioni                                                                            -8,7                 -10,0                -9,6
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                                                    -0,4                    -1,3                -0,9
Trasporto e magazzinaggio                                                -4,1                    -5,1                -4,7
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione               17,2                     3,9               10,9
Servizi di informazione e comunicazione                        -0,8                     3,7                 1,1
Attività finanziarie e assicurative                                        5,5                     8,2                 6,9
Attività immobiliari                                                               -2,2                     0,0                -1,2
Attività professionali, scientifiche e tecniche                  -3,3                     2,0                -1,4
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese                                                                          12,2                  19,4               15,8
Amministrazione Pubblica, istruzione e sanità                9,6                  15,8               11,7
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento                                                                        5,7                     7,3                 6,4
Altre attività di servizi                                                           3,6                     3,7                 3,7
Totale (*)                                                                                 0,0                   -1,9               -1,1

(*) Il totale include l’estrazione, l’attività di famiglie e convivenze, le organizzazioni extraterritoriali e le
imprese non classificate
Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere
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Tab. 11 - Consistenza degli esercizi commerciali nella città metropolitana di Firenze per
tipologia, 2012-2016 (v.a., val.%, var.%)

                                                                                                                                                 % sul
Esercizi commerciali                                v.a.         v.a.       val.%           var.%             totale
                                                                      2012      2016      2016     2012-2016    regionale
                                                                                                                                                 2016

Commercio al dettaglio 
in sede fissa (1)                                     12.467     12.273      42,2            -1,6                25,6
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi:                                                                        
Ambulante                                               3.020       3.345      11,5           10,8                23,9
Fuori di banchi di mercati (2)                   524          628        2,2           19,8                28,4

Commercio all’ingrosso                          4.464       4.522      15,5             1,3                27,7
Intermediari                                               6.457       6.148      21,1            -4,8                32,7
Commercio e riparazione 
auto e moto                                               2.120       2.169        7,5             2,3                24,5
Totale                                                      29.052    29.085   100,0            0,1               26,9

(1) Esclusa l’attività secondaria
(2) Commercio per corrispondenza, telefono, radio, televisione, Internet, vendita a domicilio,
commercio per mezzo di distributori automatici

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dello Sviluppo Economico-Osservatorio Nazionale del
Commercio

Arte e moda: biglietto da visita 
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La vocazione imprenditoriale degli stranieri
residenti

L’imprenditoria straniera è ormai una componente rilevante dell’economia
fiorentina. La città metropolitana di Firenze conta, infatti, 13.312 titolari di
impresa straniera, pari al 25,6% del totale dei titolari d’impresa. In termini
numerici, essa si colloca al quinto posto, dopo le aree metropolitane di Roma,
Milano, Torino e Napoli, per presenza di titolari stranieri, ma sale al secondo
posto, dopo la sola Milano, in termini di incidenza percentuale (fig. 1).

Fig. 1 - Le prime 5 province/città metropolitane per numero di titolari d’impresa stranieri
(v.a. e val.%)

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere
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In linea con la vocazione produttiva del territorio, l’imprenditoria straniera si
è sviluppata essenzialmente intorno a tre settori: costruzioni, commercio e
manifatturiero, che raccolgono nel complesso l’83,8% dei titolari d’impresa
stranieri (rispettivamente, il 32,3%, il 26,3% ed il 25,2% del totale).

Peculiare del territorio è la pervasività della presenza straniera tra i titolari di
imprese manifatturiere operanti nel sistema moda: 3.071 imprenditori stranieri,
pari al 72,1% del totale (tab. 12).

Nell’ambito delle attività commerciali, il peso dell’imprenditoria straniera si
colloca su livelli decisamente più bassi, essendo pari nel complesso al 22,8%
del totale dei titolari d’impresa di tale settore, con punte del 29% nell’ambito del
commercio al dettaglio per l’intera area e del 39,8% in relazione alle attività
commerciali al dettaglio che insistono sul capoluogo.

Tra gli imprenditori stranieri più attivi nell’area metropolitana (tabb. 13 e 14)
troviamo soprattutto quelli di nazionalità cinese, che sono i più numerosi sia nel
comune capoluogo (964 titolari di nazionalità cinese, pari al 17,2% del totale
stranieri) sia, e soprattutto, nei restanti comuni della città metropolitana (2.940
cinesi, pari al 38,1% del totale dei titolari stranieri attivi in questo territorio).
Seguono, nel comune capoluogo i titolari rumeni (17,1%) e nel resto del territorio
metropolitano gli albanesi (14,5%).

Tra il 2012 ed il 2016, i titolari di origine cinese sono aumentati del 15,2% nel
comune di Firenze e del 12,9% negli altri comuni metropolitani.

Le imprese a titolarità cinese sono concentrate nei settori chiave
dell’economia produttiva ed in particolare nel confezionamento di capi di
abbigliamento e nella fabbricazione di articoli in pelle e similari, dove
rappresentano, rispettivamente, l’89,1% ed il 97,4% del totale dei titolari stranieri. 

Importante è anche la quota di imprenditori cinesi sul totale degli stranieri
attivi nel commercio, soprattutto all’ingrosso (38,9%) mentre nel commercio al
dettaglio i cinesi cedono le prime posizioni a marocchini (27,3%) e senegalesi
(16,2%) (tab. 15).

La presenza di stranieri nel tessuto produttivo fiorentino è ancora più elevata
se si considerano non solo i titolari di impresa individuali ma anche altre forme
giuridiche di impresa: in base ai dati elaborati dalla Camera di Commercio di
Firenze, ai 13.312 titolari stranieri si aggiungono ulteriori 2.104 realtà in cui il
controllo e la proprietà è detenuta in prevalenza da stranieri. Nel complesso
dunque si tratta di 15.416 imprese, che rispetto all’anno precedente sono
aumentate del 3,2% (+3,8% nella componente extracomunitaria).
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Tab. 12 - Titolari d’impresa stranieri attivi nel comune e nella città metropolitana di Firenze
per settore di attività economica, 2016 (v.a. e val.%)

                                                                                                           % sul totale titolari d’impresa
                                                                                     v.a.                                           (italiani e stranieri)
Settori                                                     Comune        Resto          Totale               Comune        Resto          Totale

                                                                                          della città        città                                     della città        città
                                                                                      metropolitana   metr.                                metropolitana    metr.

Agricoltura, silvicoltura pesca         13          305          318               4,0            6,7           6,5
Attività manifatturiere                    775       2.576      3.351            38,3          47,8         45,2
Industrie tessili, confezionamento, 
articoli in pelle e simili                  670       2.401       3.071             71,8          72,2         72,1

Costruzioni                                   1.803       2.498      4.301            53,2          34,9         40,8
Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di 
autoveicoli                                    2.000       1.498      3.498            30,4          17,1         22,8
di cui:                                                                                                                                                   
Commercio all’ingrosso                394           619       1.013             17,0          15,8         16,3
Commercio al dettaglio             1.544           831       2.375             39,8          19,3         29,0

Trasporto e magazzinaggio            68             96          164               9,8            8,2           8,8
Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione                              240          150          390            24,2          13,6         18,6
Servizi di informazione e 
comunicazione                                  73             37          110            18,3            8,4         13,1
Attività finanziarie e assicurative   16             17            33               2,5            1,9           2,2
Attività immobiliari                           22             15            37               4,6            3,9           4,3
Attività professionali, scientifiche 
e tecniche                                           85             62          147            14,4          10,0         12,1
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese   236          264          500            30,9          22,3         25,7
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento       33             19            52            13,0            8,8         11,1
Altre attività di servizi                    227          154          381            18,6            9,5         13,4
Totale (*)                                       5.605       7.707    13.312            30,4         22,9         25,6

(*) Il totale include la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, istruzione, sanità e assistenza sociale
e le imprese non classificate

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere
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Tab. 13 - Prime 10 nazionalità dei titolari stranieri nel comune di Firenze, 2012-2016
(v.a., val.% e var. %)

                                                                                Comune
Nazionalità                                                     v.a.               val.%         % sulla città        var.%
                                                                          2016              2016       metropolitana     2012-
                                                                                                                           2016              2016

Cina                                                                 964                17,2                 24,7                 15,2
Romania                                                         956                17,1                 51,5                -10,1
Marocco                                                         615                11,0                 41,5                 33,7
Albania                                                            486                   8,7                 30,4                  -0,6
Senegal                                                           284                   5,1                 60,2                 31,5
Bangladesh                                                    254                   4,5                 96,6               104,8
Tunisia                                                            160                   2,9                 48,2                 53,8
Perù                                                                 117                   2,1                 70,1                 39,3
Egitto                                                               114                   2,0                 66,7                 12,9
Somalia                                                           114                   2,0                 89,1                -25,0
Totale prime 10 nazionalità                     4.064                72,5                 39,2                 12,0
Totale titolari stranieri                             5.605              100,0                42,1                 11,2

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Tab. 14 - Prime 10 nazionalità dei titolari stranieri nel resto della città metropolitana di
Firenze, 2012-2016 (v.a., val. % e var. %)

                                                                             Resto della città metropolitana
Nazionalità                                                     v.a.               val.%         % sulla città        var.%
                                                                          2016              2016       metropolitana     2012-
                                                                                                                           2016              2016

Cina                                                              2.940                38,1                 75,3                 12,9
Albania                                                        1.114                14,5                 69,6                  -3,3
Romania                                                         901                11,7                 48,5                  -8,7
Marocco                                                         867                11,2                 58,5                 11,4
Senegal                                                           188                   2,4                 39,8                 42,4
Nigeria                                                            177                   2,3                 65,3                 94,5
Tunisia                                                            172                   2,2                 51,8                 11,0
Germania                                                        116                   1,5                 69,0                  -4,1
Svizzera                                                          106                   1,4                 70,2                  -0,9
Francia                                                              66                   0,9                 60,6                   4,8
Totale prime 10 nazionalità                     6.647                86,2                 64,2                   7,4
Totale titolari stranieri                              7.707              100,0                 57,9                   6,9

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere
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Tab. 15 - Nazionalità dei titolari stranieri attivi per alcuni settori di attività economica
nella città metropolitana di Firenze, 2016 (v.a. e val.%)

Nazionalità                                                                        v.a.                                    val.%

Confezionamento                                                                                                                    
Cina                                                                                      763                                     89,1
Altre nazionalità                                                                    93                                     10,9
Totale                                                                                   856                                  100,0
Fabbricazione di articoli in pelle e simili                                                                              
Cina                                                                                   2.133                                     97,4
Altre nazionalità                                                                    56                                       2,6
Totale                                                                                2.189                                  100,0
Commercio all’ingrosso                                                                                                         
Cina                                                                                      394                                     38,9
Nigeria                                                                                  126                                     12,4
Somalia                                                                                  90                                       8,9
Marocco                                                                                 53                                       5,2
Altre nazionalità                                                                  350                                     34,6
Totale                                                                                1.013                                  100,0
Commercio al dettaglio                                                                                                          
Marocco                                                                               563                                     23,7
Senegal                                                                                384                                     16,2
Cina                                                                                      277                                     11,7
Bangladesh                                                                         236                                       9,9
Nigeria                                                                                  100                                       4,2
Altre nazionalità                                                                  815                                     34,3
Totale                                                                                2.375                                  100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Occorre infine ricordare che, come evidenziato dalla Camera di Commercio
di Firenze, l’operatività straniera all’interno delle imprese locali si manifesta
anche attraverso il numero di coloro che hanno almeno una carica all’interno
delle imprese e nell’insieme delle cariche effettivamente ricoperte: i dati relativi
al primo semestre del 2017 evidenziano che gli stranieri con almeno una carica
sono 19.832 (13,6% del totale) e le cariche totali degli stranieri sono 24.310,
con entrambi i valori in crescita tendenziale.
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Dimensione e caratteristiche del fenomeno
della contraffazione nella città
metropolitana di Firenze

Nel 2016 Guardia di Finanza ed Agenzia delle Dogane hanno effettuato 156
sequestri, per un totale di 240.916 prodotti falsi confiscati (tab.16). Grazie
all’intensificarsi dei controlli e dell’attività investigativa, nel periodo tra il 2012
ed il 2016, il numero di sequestri è aumentato del 23,8%. 

Peraltro, nello stesso periodo sono diminuiti il numero di pezzi sequestrati (-
78,8%) e il numero medio di pezzi sequestrati per ciascun sequestro (-82,9%).

Tab. 16 - Sequestri effettuati e numero di pezzi sequestrati per contraffazione (1) da
Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, città metropolitana di Firenze, 2012-
2016 (v.a., val.% e var.%)

                                                                                             2016                                  var. %
                                                                                              v.a.                              2012-2016

Numero di sequestri                                                          156                                     23,8
Numero di pezzi sequestrati                                     240.916                                   -78,8

(1) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MISE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

La contrazione dell’entità media di merce contraffatta che viene individuata
in ciascuna operazione dipende, a Firenze come nel resto del Paese, da un
cambio di strategia complessiva nella movimentazione del fake: attraverso una
tecnica ormai consolidata, invece di movimentare grossi quantitativi di prodotti
contraffatti, più facilmente individuabili e che, se scoperti, comporterebbero un
danno economico considerevole ai professionisti del falso, si predispongono
piccoli carichi, magari intensificando le spedizioni a destinazione. 

Allargando l’analisi ad un arco temporale più ampio, è possibile osservare,
nell’ambito di un trend complessivamente decrescente, un andamento
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altalenante nel numero dei sequestri e delle merci sequestrate, con picchi in
alcuni anni in cui sono stati effettuati o dei maxisequestri o comunque sono
stati realizzati tutta una serie di sequestri consistenti (fig. 2).

Fig. 2 - Andamento del numero di sequestri e di pezzi sequestrati (*) da Guardia di Finanza
e Agenzia delle Dogane nella città metropolitana di Firenze, 2008-2016 (v.a.)

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali. La scala di sinistra è relativa ai pezzi
sequestrati, quella di destra ai sequestri

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Nel 2009, ad esempio, le operazione della Guardia di Finanza fiorentina hanno
portato ad individuare più di 600.000 giocattoli contraffatti, con il marchio dei
Gormiti, stoccati in un magazzino nel Comune di Sesto Fiorentino (Firenze)
riconducibile a una società che opera nel settore della logistica.

Ricostruendo tutta la filiera, si è scoperto che la merce, di provenienza cinese,
era stata sdoganata nel porto di Rotterdam. Il container che la conteneva era
arrivato a Padova con un treno merci, e successivamente, la merce era stata
caricata su un tir per raggiungere la Toscana. Destinataria finale dei giocattoli
è risultata essere una ditta individuale con la sede legale a Sesto Fiorentino, la
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cui titolare, una donna cinese si è resa irreperibile. I giocattoli sarebbero stati
distribuiti soprattutto attraverso le edicole. È stato riscontrato inoltre che parte
della merce, per il tramite di una società veneta, era stata ceduta ad un grossista
di giocattoli operante in Toscana, il quale, agendo in buona fede e ritenendo che
i prodotti fossero originali, li aveva distribuiti in alcuni negozi di Firenze.

Nel medesimo anno altri sequestri hanno invece riguardato prodotti tipici
della produzione di qualità nel campo della moda. È il caso di un’operazione
della Guardia di Finanza che nel distretto conciario, a Santa Croce sull’Arno, ha
portato al sequestro di oltre 210.000 pezzi, presso imprese gestite da italiani,
impegnate nella produzione di alto livello di “accessori metallici”, essenziali per
la realizzazione di cinture, borse, scarpe e guanti (borchie, anelli, ecc.), ma
soprattutto indispensabili, attraverso i “marchi metallici” all’immediata
riconoscibilità di griffe come Dolce e Gabbana, Louis Vuitton, Prada, Gucci,
Fendi, Chanel, Dior, Armani, Tods, Hugo Boss, Burberry. Gli oltre 210.000 pezzi
sequestrati, tra cui molti punzoni per la stampa dei loghi, avrebbero avuto un
valore al mercato nero stimato in 2 milioni di euro.

I dati complessivi delle Dogane e soprattutto della Guardia di Finanza – cui
è imputabile la maggior parte delle operazioni effettuate sul territorio della città
metropolitana di Firenze2 – e le esemplificazioni di alcune delle operazioni più
importanti degli anni scorsi descrivono efficacemente uno scenario della
contraffazione proprio del fiorentino che vede l’intreccio di produzione di falso
– quest’ultima essenzialmente focalizzata sugli accessori moda e legata alla
lavorazione della pelle – e di commercializzazione sul territorio sia di prodotti
importati, di varia natura, sia delle produzioni locali stesse.

Nel 2016, gli accessori di abbigliamento sono al primo posto sia per numero
di sequestri sia per pezzi sequestrati, costituendo il 62,2% dei sequestri
effettuati nell’anno e ben il 90,0% delle merci sequestrate. Un settore che risulta
il più colpito anche se si osserva il fenomeno in un lasso di tempo più disteso:
tra il 2008 ed il 2016 più della metà dei sequestri effettuati (52,8% pari a 831

Dimensione e caratteristiche del fenomeno della contraffazione
nella città metropolitana di Firenze
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2 La competenza degli uffici doganali nell’ambito della lotta alla contraffazione è contraddistinta dalla
necessaria esistenza di un collegamento della merce contraffatta ad una dichiarazione doganale di
importazione o esportazione (o ad una mancata dichiarazione) oppure ad una spedizione intracomu-
nitaria tra Stati Ue. Il fiorentino non è un territorio tipico di “sdoganamento o spedizione di merci”, so-
prattutto se contraffatte, aspetto per il quale vengono privilegiate altre modalità distributive. Alcuni
testimoni privilegiati hanno fanno cenno al ruolo dell’aeroporto di Pisa dove opera un gran numero di
spedizionieri, attualmente tramite privilegiato per la movimentazione via aerea del falso, parcellizzato
in piccoli carichi.



sequestri) ha riguardato questo tipo di accessori, per un totale di quasi 4 milioni
di pezzi sequestrati (43,1% del totale) (tabb. 17 e 18).

Il dettaglio della tipologia di merce sequestrata (tab. 19) permette di
evidenziare che per il 2016 tra gli accessori di abbigliamento contraffatti sono
presenti più di 54.000 borse, mentre la maggior parte delle merci si riferisce ad
altre tipologie di accessori, che possono andare dalle minuterie che completano
le borse o altri accessori in pelle, ai portafogli, a guanti, cappelli e cosi via. 

Tutte le altre tipologie di merce contraffatta sequestrata contano valori
numerici significativamente inferiori, ma spicca tra la varietà delle fattispecie
di falso classificata sotto “altre merci” la presenza di 1.300 incisioni, stampe,
litografie false e di 8.558 libri, opuscoli, stampati, che lasciano ipotizzare
l’esistenza di un mercato che sfrutta l’interesse di turisti e cittadini per i
giacimenti culturali ed artistici che hanno reso famosa Firenze.

Tab. 17 - Sequestri per contraffazione (*) effettuati da Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane, nella città metropolitana di Firenze, per categoria merceologica, 2008-
2016 (v.a. e val.%)

                                                                        2016                                  Totale 2008-2016
Categoria                                         v.a.     val.%   % sul totale       v.a.      val.% % sul totale
merceologica                                                                Italia                                          Italia

Accessori di abbigliamento            97       62,2             2,2             831       52,8           1,6
Abbigliamento                                  16       10,3             0,4             214       13,6           0,7
Giocattoli e giochi                               1         0,6             0,4               13         0,8           0,6
Apparecchiature elettriche             11         7,1             0,9               72         4,6           0,8
Calzature                                              6         3,8             0,3               99         6,3           0,6
Supporti audio e video                       0         0,0             0,0                 4         0,3           0,5
Profumi e cosmetici                           1         0,6             0,7               11         0,7           1,2
Occhiali                                                2         1,3             0,2               22         1,4           0,2
Orologi e gioielli                                  3         1,9             0,2               47         3,0           0,4
Apparecchiature informatiche          1         0,6             2,4               18         1,1           2,3
Altre merci                                         18       11,5             2,1             244       15,5           2,2
Totale                                               156    100,0            1,1         1.575    100,0          1,1

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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Tab. 18 - Pezzi sequestrati per contraffazione (*) dalla Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane nella città metropolitana di Firenze, per categoria merceologica, 2008-
2016 (v.a. e val.%)

                                                                       2016                                   Totale 2008-2016
Categoria                                         v.a.    val.%   % sul totale        v.a.      val.% % sul totale
merceologica                                                                Italia                                           Italia

Accessori di abbigliamento     216.899       90,0       5,7        3.802.718       43,1        4,7
Abbigliamento                                 4.132         1,7       0,1           981.829       11,1        1,4
Giocattoli e giochi                                24         0,0       0,0           873.451         9,9        1,8
Apparecchiature elettriche            6.671         2,8       0,2             26.528         0,3        0,1
Calzature                                             902         0,4       0,1        2.611.685       29,6      15,6
Supporti audio e video                           0         0,0       0,0                     13         0,0        0,0
Profumi e cosmetici                          264         0,1       0,0                6.314         0,1        0,0
Occhiali                                                  92         0,0       0,0                2.470         0,0        0,0
Orologi e gioielli                                    19         0,0       0,0                5.921         0,1        0,1
Apparecchiature informatiche             3         0,0       0,0                2.160         0,0        0,2
Altre merci                                     11.910         4,9       0,2           507.918         5,8        0,3
Totale                                           240.916    100,0       0,9       8.821.007    100,0        1,9

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MISE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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Tab. 19 - Sequestri per contraffazione (*) da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane,
nella città metropolitana di Firenze, per dettaglio della categoria merceologica,
2016 (v.a.)

Categoria                                                                                           Sequestri        Pezzi
                                                                                                                                   sequestrati

Abbigliamento                                                                                          16               4.132
di cui:                                                                                                                                    
Capi di abbigliamento in tessuto                                                      11               2.284
Marchi abbigliamento contraffatti                                                      2               1.824

Accessori di abbigliamento                                                                   97          216.899
di cui:                                                                                                                                    
Accessori per abbigliamento                                                             43          159.962
Borse                                                                                                      42             54.071
Altro                                                                                                          3               1.891

Apparecchiature elettriche ed informatiche                                      12              6.674
di cui:                                                                                                                                    
Accessori per la telefonia                                                                     7               3.753
Elettromagneti, calamite, ecc.                                                             1               1.980
Apparecchi elettrici di illuminazione                                                   1                  936

Altro                                                                                                           31             13.211
di cui:                                                                                                                                    
Libri, opuscoli, stampati, ecc.                                                               1               8.558
Incisioni, stampe, litografie false                                                         1               1.300
Pelli greggie                                                                                            2                  984
Calzature                                                                                                 6                  902

Totale                                                                                                      156          240.916

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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Contraffazione di strada e mercato parallelo
di qualità

Nella città metropolitana di Firenze, come già accennato, convivono due
forme peculiari di contraffazione, sia in relazione alle modalità di
commercializzazione sia per quanto riguarda produzione ed origine, che hanno
comunque numerosi aspetti di sovrapposizione.

Una prima filiera è quella della cosiddetta “contraffazione di strada”, cioè la
vendita, soprattutto tramite ambulanti di solito abusivi, di merce contraffatta o
comunque irregolare, che si ispira a griffe famose o richiama gli incauti
acquirenti, spesso turisti, sotto la falsa etichetta del made in Italy, o che infine
è prodotta con materiali di bassissima qualità, pericolosi o nocivi per la salute.

È sicuramente il fenomeno più ampio e visibile, concentrato essenzialmente
nel centro storico di Firenze e dei comuni maggiormente turistici, laddove
assume un carattere più marcatamente stagionale.

Accanto a questo canale di vendita, si stanno sviluppando modalità più
sofisticate e meno visibili, come ad esempio la presenza di venditori senza
merce, che illustrano ai potenziali clienti le proprie merci tramite cataloghi
informatizzati ed utilizzando tablet o smartphone. Solo dopo aver concordato
l’acquisto, il cliente viene condotto al luogo di vendita oppure è prevista la
consegna a domicilio.

Sul versante dei canali di rifornimento, analogamente, accanto alle
importazioni di prodotti provenienti soprattutto dall’estremo oriente, in
particolare dalla Cina, oppure da altre aree di produzione nazionale, è attivo
anche un mercato parallelo di produzione locale, spesso di buona qualità, che
vede coinvolti imprenditori e distributori stranieri ed italiani. Anche in questo
caso è presente un canale di commercializzazione locale, ma il mercato si
allarga al livello nazionale ed internazionale. 

I risultati dell’attività di intelligence della Guardia di Finanza, oltre a fornire
un quadro complessivo del giro di produzione e commercio del fake nella città
metropolitana di Firenze, permettono di approfondire le dinamiche sottostanti
a quella parte di produzione del contraffatto che viene realizzata sul territorio
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stesso. Secondo i referenti intervistati, infatti, proprio la presenza di un polo
produttivo d’eccellenza, nel settore della pelletteria, riconducibile a griffe di
moda, famose in tutto il mondo, ha contribuito a generare un parallelo e vasto
giro di produzione e commercio di accessori di abbigliamento (borse da donna,
cinture, portafogli, ecc.), che punta ad imitare i modelli originali di tali griffe,
potendo sovente contare su un sopraffino know how realizzativo, derivante
talvolta da esperienze lavorative, passate e/o tuttora in corso, con le medesime
case di moda.

Gli attori di tale attività illecita sono principalmente soggetti italiani, con
comprovata esperienza nel settore della pelletteria, che si avvalgono, per le
lavorazioni e per lo stoccaggio, di laboratori spesso non dichiarati e/o gestiti da
soggetti di etnia cinese.

Il prodotto realizzato viene ceduto attraverso una fitta rete di intermediari
(buyer), ognuno dei quali applica sul prezzo di ogni singolo articolo la propria
percentuale di provvigione, e destinato al mercato anche internazionale o online.

Proprio per l’elevato standard realizzativo, il prodotto finale tende ad essere
venduto a prezzi di poco inferiori a quelli retail e talvolta si assiste al fenomeno
dell’immissione in commercio di questi articoli in canali ufficiali, attraverso
negozi e siti internet, corredando gli stessi delle corrispettive certificazioni di
garanzia, contraffatte anch’esse.

Tale attività illecita coinvolge anche diversi settori affini, quali quelli afferenti
la minuteria metallica, il packaging e le certificazioni di garanzia. 

Infatti, è assai diffusa, nel territorio fiorentino, la presenza di aziende operanti
nel settore della carpenteria metallica e dell’elettro-galvanica, che possono
ricevere commesse di lavoro, oltre che dalle case di moda ufficiali, anche dai
soggetti che sovraintendono ai traffici di articoli contraffatti, i quali tendono a
realizzare i prodotti imitati in modo quanto più conforme agli originali, con
particolare attenzione all’utilizzo del materiale a corredo della singola borsa:
sacche in tessuto, scatole in cartone, tessere e certificati di garanzia, vengono
tutti riprodotti, da preposte aziende conniventi, in maniera speculare agli
originali, creando, di fatto, un vero e proprio indotto al fenomeno della
contraffazione.

In questa filiera, appare doveroso evidenziare come il prodotto sia spesso di
qualità eccellente e come l’acquirente medio di solito non sia in grado di
distinguerlo dall’originale.
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Emblematica della struttura organizzativa del contraffatto di qualità è una
delle ultime operazioni della Guardia di Finanza, in questo caso di Viareggio,
che ha portato all’arresto, a giugno 2017, di 7 artigiani della pelletteria fiorentini
accusati di contraffazione e commercializzazione di prodotti con marchi falsi
e ricettazione. Avevano uno show room a Milano, nel quadrilatero della moda,
in un condominio vip, e i facoltosi acquirenti erano disposti a spendere anche
migliaia di euro pur di sfoggiare il modello di borsa Birkin in pelle di coccodrillo
del Nilo di Hermès. Sono stati nel complesso sequestrati 147.000 pezzi di griffe
quali Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Cavalli e Chanel.

Un altro esempio è quello di una recente indagine della Guardia di Finanza
fiorentina che, a maggio 2017, ha permesso di ricostruire un’intera filiera del
falso dalla fase produttiva fino alla rete distributiva, anche grazie all’utilizzo di
tecniche sofisticate quali il pedinamento elettronico. La merce contraffatta era
destinata al commercio in altre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Lazio) e
Stati esteri (Croazia, Malta e Russia). Si trattava principalmente di articoli di
pelletteria di elevatissima fattura e completi di certificati di garanzia di famosi
marchi (Chloe, Prada, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Valentino, Miu Miu, Hermès,
Céline). All’interno dell’opificio dislocato nell’hinterland fiorentino sono stati
rinvenuti anche dei master. Nel complesso sono stati sequestrati 55.000 articoli
contraffatti e 2.450 mq di pellame pregiato, un intero laboratorio di produzione
e punzoni e cliché.

Interessante è la geografia locale del “tarocco” fiorentino così come si
dispiega attraverso i dati dei più recenti sequestri effettuati dalla Guardia di
Finanza e che fanno vedere come le operazioni insistano proprio sui territori
dove maggiore è la presenza di realtà produttive del sistema moda e/o di
strutture di immagazzinaggio e distribuzione (tab. 20).
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Tab. 20 - Classifica dei comuni della città metropolitana di Firenze, per numero di pezzi
sequestrati dalla Guardia di Finanza per contraffazione (*), gennaio-settembre
2017 (v.a.) 

                                  pezzi sequestrati di cui settore moda
Comuni                                           v.a.                  %                       v.a.                   % sul totale

Firenze                                       168.842             31,3                 165.845                     98,2
Scandicci                                   101.427             18,8                 101.223                     99,8
Vinci                                             52.701               9,8                   52.253                     99,1
Lastra a Signa                             50.954               9,5                   50.840                     99,8
Sesto Fiorentino                         44.563               8,3                   42.330                     95,0
Empoli                                          34.111               6,3                   12.054                     35,3
Calenzano                                   30.184               5,6                   30.055                     99,6
Campi Bisenzio                          25.558               4,7                   25.556                  100,0
Borgo San Lorenzo                    25.256               4,7                   25.069                     99,3
Vicchio                                           2.568               0,5                     2.568                  100,0
Signa                                              1.803               0,3                     1.803                  100,0
Capraia e Limite                               641               0,1                         598                     93,3
Scarperia                                           413               0,1                         411                     99,5
Bagno a Ripoli                                    89               0,0                           89                  100,0
Totale                                        539.110          100,0                510.694                    94,7

(*) Escluso agroalimentare

Fonte: elaborazione Censis su dati della Guardia di Finanza  - Comando Provinciale di Firenze

Se ovviamente al primo posto, con il 31,3% dei pezzi sequestrati dalla Gdf, si
colloca la città di Firenze, in quanto terreno privilegiato di smercio del fake per
turisti (ma una parte del territorio comunale è anche sede di importanti
insediamenti produttivi magari in contiguità con i comuni limitrofi, come nel
caso della piana dell’Osmannoro quasi tutta rientrante nel comune di Sesto
Fiorentino), a seguire troviamo soprattutto Scandicci, con il suo importante
distretto della pelletteria di lusso (18,8%), e poi Vinci, Lastra a Signa, Sesto
Fiorentino, Empoli, Calenzano, Campi Bisenzio e Borgo San Lorenzo; tutti
comuni con sequestri di significativa entità, superiore ai 25.000 pezzi, e con
altrettanto significative realtà produttive nel filone moda.

Stante la complessità e l’articolazione del fenomeno, sebbene i reati di ordine
economico siano di competenza della Guardia di Finanza e i controlli sulla
internazionale movimentazione delle merci siano propri dell’Agenzia delle
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Dogane, soprattutto nella città metropolitana di Firenze, dove il fenomeno della
contraffazione di strada è più evidente, è importante il contributo apportato dalle
altre Forze dell’ordine che presidiano il territorio.

Nel 2016, le azioni realizzate dalle altre Forze dell’ordine hanno portato al
sequestro di 10.932 pezzi contraffatti, e tra il 2008 ed il 2016 le merci
sequestrate ammontano a poco più di 105.000 pezzi (tab. 21).

Tab. 21 - Numero di pezzi sequestrati nelle attività di contrasto alla contraffazione e
pirateria (1) dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale nella città
metropolitana di Firenze, 2008-2016 (v.a., val.% e var.%)

                                                                                                                Totale                var.%
                                                                      2008           2016         2008-2016      2008-2016
                                                                                                                                               (2)

                                                              v.a.                                
Città metropolitana di Firenze            27.680          10.932           105.276              -60,5
Toscana                                                  81.100          38.311           420.564              -52,8

Italia                                                 2.763.468       800.773    10.449.261             -71,0
                                                                           % della città metropolitana                        
sul totale regionale                                    34,1               28,5                  25,0                -5,6
sul totale nazionale                                     1,0                 1,4                    1,0                 0,4

(1) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
(2) In corrispondenza dell’incidenza sul totale regionale e nazionale è calcolata la differenza assoluta
tra i due anni

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Rispetto al 2008 si registra, in realtà, un decremento considerevole del
volume di prodotti sequestrati, pari a -60,5%; una tendenza che Firenze condivide
con il resto della regione (-52,8%) e del Paese (-71,0%).

In linea generale, la diminuzione dei sequestri negli ultimi anni è attribuibile
almeno in parte alla quasi totale scomparsa dalle strade cittadine dei venditori
di materiale piratato, come cd musicali o dvd di film appena usciti nelle sale, a
causa del calo della domanda che ha trovato su internet validi canali alternativi,
ma può essere considerata anche il frutto di un potenziamento delle attività
interforze di controllo e prevenzione territoriale. Nello specifico del Comune di
Firenze, nella zona del Centro storico accanto a vigili operano anche Polizia,
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Carabinieri e Guardia di Finanza, dividendosi le zone: piazza Duomo e Battistero
alla Polizia, gli Uffizi e Piazza della Signoria ai Carabinieri e la galleria
dell’Accademia alla Guardia di Finanza. Sono all’opera anche carabinieri in
congedo che fanno attività di osservazione con effetto deterrente. 

È anche vero che negli ultimi tempi, a fronte dell’intensificarsi dei controlli e
delle azioni di prevenzione, si osserva nella città di Firenze un cambio di
strategia nella vendita del fake su strada e, più in generale, dell’abusivismo
commerciale e vendita di prodotti che, pur non contraffatti in senso stretto,
risultano irregolari. In primo luogo, la vendita tende a concentrarsi
maggiormente in determinate fasce orarie e luoghi della città, come ad esempio
verso il tramonto su Ponte Vecchio. Inoltre i venditori abusivi, di solito di
nazionalità senegalese, arrivano alla spicciolata, senza merce, e vengono
riforniti da un’unica persona che porta la merce con i borsoni e controlla la
situazione. Infine, è sempre più raro trovare nel campionario capi
d’abbigliamento contraffatti – più difficili da portare via alla svelta in caso di
controlli – mentre molto diffusi sono gli articoli in pelle, oltre ad articoli per
l’elettronica e la telefonia. 

Occorre ribadire però, che la vendita del prodotto contraffatto su strada è in
linea generale una minima parte del mercato più ampio della vendita abusiva
di merce spesso non a norma o nociva che, anche se si ispira a brand famosi,
non è classificabile come prodotto contraffatto strictu sensu, anche se
contribuisce ad alimentare un mercato illegale in cui anche la filiera della
contraffazione prospera. A titolo esemplificativo, nel 2016, la sola Polizia
Municipale di Firenze ha eseguito sequestri per un totale di circa 110.000 articoli
irregolari contro 1.760 pezzi sequestrati per contraffazione. Di questi, il 73,2%
sono borse, il 10,9% occhiali, e poi a seguire capi di abbigliamento (9,4%),
calzature (3,2%), compact disk (2,3%) e orologi (0,5%).

Le azioni di deterrenza, i controlli del territorio, i sequestri di merce ai singoli
venditori non sono sufficienti ad arginare l’onda di abusivismo e di vendita del
fake che si alimenta continuamente di nuovi venditori e nuovi acquirenti. 

Le azioni delle Forze di Polizia sono sempre più indirizzate a risalire nella
filiera individuando i magazzini di stoccaggio presso cui gli ambulanti si
riforniscono e l’origine, locale o meno, della merce. Dalle testimonianze raccolte,
sia sul versante della logistica sia su quello della produzione, la comunità cinese
svolge un ruolo importante, ma non si riscontra unanimità di giudizio in merito
a origine, destinazione, qualità della merce contraffatta e al ruolo delle comunità
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italiane e straniere coinvolte, proprio perché a Firenze il fenomeno ha assunto
più che altrove una dimensione multilivello e, a prescindere dal peso effettivo
in termini di qualità, quantità e valori delle merci contraffatte, convivono e si
intrecciano più modalità di operare sul mercato del fake.

La testimonianza dell’Agenzia delle Dogane permette di ricostruire la
dimensione internazionale del fenomeno della contraffazione e il ruolo
dell’imprenditoria cinese, e conferma che il settore più colpito è quello del
sistema moda, soprattutto quello legato alla lavorazione delle pelle, che si
accompagna al fenomeno più vasto della falsa etichettatura dei prodotti. 

In particolare, nella città metropolitana di Firenze, esso risulta legato
all’attività di laboratori artigianali gestiti da imprenditori di etnia cinese, che
acquistano dall’estero (Ue ed extra-Ue) la materia prima ed i semi-lavorati da
impiegare nella attività di produzione e di confezionamento in loco. In questo
senso trova giustificazione la chiara inversione di tendenza registrata
nell’ultimo periodo per cui, dalla importazione di grandi quantità – anche in
termini di valore – di merce contraffatta, si è passati ad una marcata
parcellizzazione delle spedizioni. Spesso i prodotti contraffatti, poche unità
da usare come campioni nella produzione in serie, vengono introdotti sul
territorio nazionale nei bagagli a seguito passeggeri mentre la materia prima,
importata o acquistata tramite canale intracomunitario, viene lavorata sul
territorio e successivamente etichettata. Per questo motivo, la quantità di
merci sequestrata, quali borse ed altri oggetti di pelletteria o di abbigliamento,
identificabile come contraffatta e proveniente dall’estero è attualmente
significativamente inferiore a quella intercettata nel passato. Occorre poi
ricordare che, con l’affermarsi della parcellizzazione dei carichi e con
l’intensificarsi dei controlli doganali, le rotte internazionali della
contraffazione dirette a Firenze non transitano attraverso l’hub dell’aeroporto
fiorentino, ma, da un lato, si appoggiano a grandi realtà portuali europee,
come Anversa o Rotterdam o italiane (soprattutto i porti di Toscana e Liguria),
oppure prediligono le realtà aeroportuali minori ma attive sul versante
commerciale, come ad esempio in Toscana l’aeroporto di Pisa, dove opera
un gran numero di spedizionieri internazionali.

Non stupisce dunque che anche nel primo scorcio del 2017, l’ufficio doganale
di Firenze abbia al suo attivo il sequestro di appena 73 prodotti contraffatti, tra
cui 27 borse Gucci e 12 borse Louis Vuitton, 16 orologi di varie marche, mentre
il resto si divide su una o due unità di merce griffata, forse da utilizzare come
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modello per una riproduzione in serie oppure ordinata online da un incauto
acquirente.

Non mancano comunque altre tipologie di merce falsa, intercettata dalle
dogane anche in altre aree del Paese (essenzialmente Bergamo e Genova), che
risultano avere come destinazione la città metropolitana di Firenze. Nel 2016,
complessivamente sono stati sequestrati alle dogane nazionali 5.157 pezzi
destinati a Firenze, la maggior parte dei quali relativi ad apparecchiature
elettriche (41,2%) o accessori di abbigliamento (35,1%) di cui le borse sono una
quota marginale ed infine, giocattoli (11,6%). A parte alcuni casi di merce
originaria di Paesi quali la Grecia e la Spagna in Europa, o altri Paesi africani o
orientali, il grosso dei sequestri è relativo a prodotti provenienti dalla Cina e da
Hong Kong. Tra i marchi contraffatti spiccano i Minions (1.500 pezzi) e la
certificazione di prodotto Tuv (1.400 pezzi), seguiti da Apple, Ibanez e Louis
Vuitton (tab. 22).

Nei primi quattro mesi del 2017, tra i principali sequestri effettuati
dall’Agenzia delle Dogane nel Paese, si evidenzia un carico di 9.976 calamite
ed articoli decorativi contraffatti, che provenendo dalla Cina sono stati
intercettati a La Spezia, ma avevano come destinazione finale l’area fiorentina
(fig. 3).
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Tab. 22 - Sequestri e pezzi sequestrati alle dogane con destinazione la città metropolitana
di Firenze, 2016 (v.a. e val.%)

                                                          v.a. val.%
                                                                 Sequestri         Pezzi            Sequestri         Pezzi
                                                                                        sequestrati                            sequestrati

Categoria del bene sequestrato (con dettaglio)
Abbigliamento                                                11                   426                26,8                 8,3
Accessori di abbigliamento                           3                1.808                   7,3               35,1
di cui: 
altri accessori (guanti, sciarpe, ecc.)            2                1.800                   4,9               34,9
Apparecchiature elettriche                             5                2.124                12,2               41,2
Calzature                                                           2                       8                   4,9                 0,2
Giocattoli                                                           1                   600                   2,4               11,6
Occhiali                                                              3                     17                   7,3                 0,3
Orologi e gioielli                                             16                   174                39,0                 3,4
Provincia/città metropolitana d’origine
Bergamo                                                         14                2.755                34,1               53,4
Genova                                                              5                2.204                12,2               42,7
Milano                                                             22                   198                53,7                 3,8
Paese d’origine
Cina                                                                  21                2.230                51,2               43,2
Grecia                                                                1                   300                   2,4                 5,8
Hong Kong                                                      12                2.348                29,3               45,5
Nigeria                                                               1                     92                   2,4                 1,8
Senegal                                                              1                     82                   2,4                 1,6
Singapore                                                          3                       4                   7,3                 0,1
Spagna                                                              1                   100                   2,4                 1,9
Tailandia                                                            1                       1                   2,4                 0,0
Totale                                                              41               5.157              100,0            100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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Fig. 3 - Rotte dei principali casi di contraffazione individuati a livello nazionale dalla
Agenzia delle Dogane nei primi 4 mesi del 2017

Fonte: Agenzia delle Dogane 
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Parte III

Le attività
di prevenzione

e contrasto





Le buone pratiche in atto

La collaborazione interforze per il presidio del capoluogo

Ad aprile 2016, la Prefettura di Firenze, nell’ambito del Cosp - Comitato per
l’ordine e la sicurezza pubblica, ha varato un pacchetto di misure per contrastare
la criminalità e l’abusivismo commerciale e di prevenzione antiterrorismo nelle
aree del centro storico di Firenze.

Il dispositivo individuato prevede un’azione integrata di Polizia, Carabinieri e
Guardia di Finanza focalizzata in particolar modo sulla criminalità comune e i
servizi antiterrorismo, ma attiva anche sul campo dell’antiabusivismo
commerciale in affiancamento alla Polizia Municipale. Il presidio del centro
storico è completato dai militari dell’operazione “Strade Sicure”, che pur avendo
esclusivamente compiti antiterrorismo, rappresentano un valido elemento di
dissuasione contro quelli che a Firenze vengono gergalmente definiti “tappetini”,
cioè i venditori ambulanti abusivi, di solito di origine straniera, che espongono
la loro mercanzia su teli deposti in terra. Un ulteriore aiuto nell’attività di
controllo viene anche dall’Associazione dei Carabinieri in congedo, la cui
presenza rappresenta un ulteriore deterrente rispetto a questo tipo di attività
commerciali irregolari, nel cui ambito trova spazio la vendita di prodotti
contraffatti.

Nel complesso si tratta di un robusto meccanismo di copertura del centro
storico, la cui ripartizione in zone suddivise tra i diversi corpi tende a
massimizzarne l’efficacia: Piazza Signoria e Uffizi sono affidati ai Carabinieri,
piazza del Duomo e Battistero alla Polizia, Via Ricasoli e Accademia alla Guardia
di Finanza. Sulle tre maxi aree vigila anche la Polizia Municipale impegnata
stabilmente a contrastare il commercio abusivo. 

I servizi sono modulabili sulla base delle diverse esigenze di ogni zona e i
presidi sono di carattere mobile in modo da operare principalmente con
interventi dinamici e passaggi frequenti delle pattuglie, ritenuti più funzionali
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alle esigenze di controllo. Ad esempio, a seguito del cambio di strategia dei
venditori, che hanno cominciato a spostare le loro attività nelle ore serali
notturne, è stato prontamente stabilito un rafforzamento del presidio in queste
fasce orarie.

Il progetto Lavoro sicuro della Regione Toscana

A partire da settembre 2014 – ed a seguito dei tragici eventi del 2013 quando
per un incendio in una azienda pratese morirono sette operai – la Regione
Toscana ha avviato un Piano triennale straordinario di controlli delle imprese
nelle aree produttive di Prato, Firenze, Empoli, Pistoia, rafforzando la task force
di ispettori del lavoro, con un’attenzione particolare alle imprese a titolarità
cinese. Tale Piano è stato rinnovato anche per il 2017 e vede la collaborazione
anche delle Forze dell’ordine. 

Anche se finalizzato a verificare le condizioni di lavoro e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, si tratta di uno strumento utile a far emergere o a prevenire
forme di illegalità imprenditoriale, tra le quali la produzione di merce contraffatta
o comunque non a norma. Nel corso del triennio di vigenza del progetto, nella
città metropolitana di Firenze sono state ispezionate 2.057 imprese, di cui il
36,7% non è risultato in regola al primo controllo.

L’Osservatorio anticontraffazione della Camera di Commercio di Firenze

Fin dal 2004, la Giunta della Camera di Commercio di Firenze ha deciso di
costituire l’Osservatorio Anticontraffazione con lo scopo di contribuire,
monitorando il fenomeno e ricercando possibili soluzioni, ad arginare il
fenomeno della contraffazione, promuovere il made in Italy, sostenere le
imprese fiorentine e valorizzare la loro produzione di qualità. Oltre alle finalità
di rilevazione del fenomeno, l’Osservatorio è nato anche con il fine di svolgere
il ruolo di interlocutore delle amministrazioni pubbliche interessate
all’argomento.

Fanno parte di questo organismo rappresentanti di Prefettura, Guardia di
Finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane, Università, Comune di Firenze,
Polizia Municipale di Firenze, Regione Toscana, categorie economiche e
associazioni dei consumatori (Confimi, Assotoscana-spedizionieri e corrieri,
Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Federconsumatori, Cna, Upa-
Unione provinciale agricoltori, Coldiretti, Ordini professionali). Ciò permette un
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proficuo scambio di contributi ed attività non solo in relazione alla conoscenza
e valutazione del fenomeno, ma anche, ad esempio, in relazione alle iniziative
di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori portate
avanti dai singoli organismi o concordate in maniera unitaria.

La mission dell’Osservatorio si concentra oggi sull’individuazione e
promozione di azioni aziendali (quali l’incentivazione della brevettazione,
l’utilizzo di nuove tecnologie anticontraffazione, l’intensificazione dei controlli
sulle fasi produttive, ecc.) volte a prevenire e reprimere la contraffazione e
sull’attività di sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica. A questo
proposito, particolarmente significative sono le annuali campagne di
sensibilizzazione rivolte agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della
città metropolitana di Firenze (e negli ultimi anni anche di Prato), che
l’Osservatorio ritiene strategiche per un’efficace azione di prevenzione del
fenomeno.

Tra le campagne e le attività di sensibilizzazione realizzate è possibile citare:

• nel 2012-2013, la campagna “Il falso danneggia tutti” nell’ambito della quale
sono stati predisposti 5 video spot di sensibilizzazione3 ed effettuati incontri
con studenti delle scuole secondarie di I e II grado, coinvolgendo circa 400
studenti;

3 Disponibili al link:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLsFxkxjgD64GwmKKhws01OGsT59T8AXIb&feature=mh_lolz



• nel 2014, nell’ambito della nuova campagna di sensibilizzazione rivolta alle
scuole, che ha coinvolto 325 ragazzi del biennio delle superiori, oltre ad
incontri sul tema, l’Osservatorio anticontraffazione ha proposto lo spettacolo
“Tutto quello che sto per dirvi è falso”. Si tratta di un progetto teatrale, nato
in Veneto, che semina cultura della legalità, che parte dal confronto con un
pubblico consapevole per trasmettere il senso del made in Italy non solo
nell’ottica economica o in termini di valorizzazione di brand, ma anche come
scelta di campo per difendere il valore della comunità, la salute, la sicurezza
dei consumatori. Parte dunque dal fenomeno contraffazione come problema
sociale, prima ancora che economico.

• nel 2015, in occasione di Expo Milano 2015, la Camera di Commercio ha
organizzato, attraverso la sua azienda speciale PromoFirenze, la Casa delle
Eccellenze, un temporary mall all’interno del complesso dell’ex Tribunale di
Piazza San Firenze, presso il quale l’Osservatorio ha organizzato, in
collaborazione con organismi di rappresentanza del tessuto produttivo
locale, eventi ed attività dimostrative, mostre di oggetti e prodotti alimentari
contraffatti, una sfilata di moda con abbigliamento ed accessori veri e
contraffatti, al termine della quale le modelle si sono liberate dei falsi che
sono stati sequestrati da Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. 

• infine, all’interno di un evento organizzato annualmente dalle associazioni
dei consumatori (“La Toscana dei consumatori”) per difendere i consumatori
da truffe e pratiche scorrette, l’Osservatorio ha riproposto alla cittadinanza,
in piazza San Donato a Firenze, lo spettacolo teatrale “Tutto quello che sto
per dirvi è falso”.
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Nel 2016 - 2017 si è puntato molto sulle attività nelle scuole. 

Dal 19 febbraio 2016 al 2 aprile 2016 sono stati gestiti 27 incontri
coinvolgendo circa 400 studenti presso le seguenti scuole della provincia di
Firenze: - Istituto Tecnico Agrario Statale (Firenze) - ISS E. Fermi (Empoli) - IIS
B. Cellini (Firenze) - IIS Giotto Ulivi (Borgo San Lorenzo) - ISIS Gobetti Volta
(Bagno a Ripoli) - ISIS F. Enriques (Castelfiorentino) - ITIS Tullio Buzzi (Prato) -
IPSEOA B. Buontalenti (Firenze).

Durante gli incontri, della durata di 1 ora, i ragazzi sono stati informati delle
azioni svolte per la lotta alla contraffazione e sono stati toccati gli argomenti
della proprietà industriale, della contraffazione alimentare e non e della
etichettatura. Inoltre è stato chiesto ai ragazzi di creare un poster digitale o uno
slogan sul tema della contraffazione. I lavori sono stati valutati da una
commissione e i primi tre classificati sono stati premiati durante l’evento
conclusivo che si è svolto il 10 maggio 2016 al Cinema Teatro Odeon di Firenze.
In tale occasione i ragazzi delle scuole della provincia di Firenze hanno assistito
allo spettacolo “SostEdibile”: lezione spettacolo sul consumo consapevole del
cibo “buono e giusto” del Professor Andrea Segrè, con incursioni teatrali
dell’attrice Tiziana Di Masi, già protagonista dello spettacolo “Tutto ciò che sto
per dirvi è falso”.

Alcuni dei lavori realizzati dai 450 studenti che hanno partecipato al suddetto
progetto sono stati selezionati per una campagna promozionale in
collaborazione con Pitti Immagine. Una serie di cartelloni sono stati collocati
alla Fortezza da Basso e lungo i viali di Circonvallazione alla vigilia
dell’inaugurazione della 92esima edizione di Pitti Immagine Uomo. L’iniziativa
si è svolta in concomitanza con la Settimana Anticontraffazione, promossa
dalla DG per la Lotta alla contraffazione-UIBM del Ministero dello Sviluppo
Economico.

Per l’anno scolastico 2017-2018, la ormai tradizionale campagna di
sensibilizzazione per le scuole si rivolge agli studenti del 2° biennio e V° anno
di tutti gli istituti scolastici secondari superiori delle province di Firenze e di
Prato. In particolare, oltre a contenuti di approfondimento sul tema della
contraffazione, il progetto intende dotare gli studenti di tecniche di
comunicazione e digitali al fine di far realizzare loro uno spot pubblicitario non
commerciale di sensibilizzazione al fenomeno della contraffazione.

Le buone pratiche in atto

53



Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Firenze

54



Le iniziative anticontraffazione del Comune di Firenze

Nell’ambito delle attività di prevenzione e sensibilizzazione, il Comune di
Firenze, oltre a partecipare alle attività dell’Osservatorio anti contraffazione ed
a patrocinare molte delle iniziative portate avanti da questo e dai diversi
organismi di rappresentanza del mondo produttivo e dei consumatori, promuove
alcuni specifici eventi rivolti a turisti e cittadini, spesso di grande impatto
impressivo.

Già nel 2012-2013, Comune e Polizia municipale di Firenze hanno realizzato
uno specifico progetto, finanziato attraverso un bando proposto dall’Anci in
coordinamento con il Mise - Direzione generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM, denominato “Sai a chi andranno i tuoi soldi” che ha previsto la
realizzazioni di specifiche azioni sia di prevenzione e promozione della cultura
della legalità, sia di presidio del territorio, attraverso il potenziamento del reparto
sicurezza urbana. Sul versante della sensibilizzazione, da segnalare l’istituzione
di 8 info point, di un indirizzo email e di un numero telefonico dedicati, la stampa
di 200.000 mappe della città – riportanti un logo che richiama al divieto di
acquistare falsi – e di locandine e poster sul tema, oltre a campagne su social
network.

A fine giugno 2017, nell’ambito della campagna “Invasioni civiche” del
Comune di Firenze, per alcuni giorni sono apparsi per le strade della città
duecento graffiti green con alcune buone pratiche da seguire per la lotta alla
contraffazione e il rispetto dell’ambiente: ad esempio, non comprare oggetti dai
venditori abusivi, non abbandonare i rifiuti ingombranti per strada. I cosiddetti
graffiti green, disegnati con la tecnica degli stencil, sono completamente naturali
e vengono ripuliti con un semplice getto d’acqua calda ad alta pressione. 

A luglio 2017, il Comune ha realizzato un evento simbolico, esponendo in
Piazza della Signoria moltissimi oggetti sequestrati dalla Polizia Municipale nei
controlli quotidiani antiabusivismo e anti contraffazione e depositati nel
magazzino della polizia municipale in attesa di essere distrutti. Gli articoli sono
stati ammassati creando una sorta di piccola montagna, quasi un’installazione
di arte contemporanea.

L’obiettivo era quello di dimostrare concretamente la mole di lavoro che la
Polizia Municipale e in particolare la squadra antiabusivismo mettono in azione
ogni giorno dell’anno e di far capire a residenti e turisti cosa c’è dietro un
acquisto incauto.

Le buone pratiche in atto

55



Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Firenze

56



Parte IV
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Arte, turismo, moda e sapere artigiano: un
cocktail irresistibile per i professionisti del
“tarocco”

Lo scenario sinteticamente tratteggiato finora mette in luce le peculiarità
della contraffazione nella città metropolitana di Firenze, fenomeno che fa leva
su alcuni fattori che ne favoriscono la diffusione: dal significativo afflusso nel
capoluogo di turisti alla ricerca del “ricordino” o del buon affare relativo ai
prodotti delle tante griffe fiorentine, al radicamento di stranieri nel cuore del
tessuto produttivo e commerciale, alla presenza di un expertise diffusa nel
campo della produzione di accessori e abbigliamento a volte tentata dalle sirene
del facile guadagno.

In buona sostanza, Firenze non è esente da fenomeni di produzione e
smercio all’ingrosso del fake – non tanto importanti in termini numerici ma ad
alta valenza simbolica perché toccano l’immagine stessa del made in Italy di
qualità, cui si unisce una capillare vendita al dettaglio, flessibile e camaleontica,
sempre pronta ad individuare nuove strategie di penetrazione.

L’analisi del fenomeno della contraffazione nella città metropolitana di
Firenze e delle attività di contrasto e prevenzione messe in campo ha permesso
di mettere in luce un buon livello di operatività e coordinamento delle Forze
dell’ordine e dell’Agenzia delle Dogane che, soprattutto negli ultimi anni, hanno
portato a risultati apprezzabili ancorché non del tutto sufficienti a fermare il
dilagare del commercio del falso, in particolare nel comune capoluogo, e a
sradicare del tutto l’area di irregolarità presente nel comparto produttivo locale.

Proprio la natura capillare ed infiltrante del fenomeno ha bisogno di un
continuo perfezionamento del modello organizzativo e delle forme di
collaborazione e scambio tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti. Essi
rappresentano i pilastri su cui costruire la futura strategia ed individuare i nuovi
obiettivi da raggiungere congiuntamente. Occorre dunque:

• proseguire e rafforzare ulteriormente l’approccio sistemico della lotta alla
contraffazione, valorizzando i momenti formali ed informali di confronto,
informazione e collaborazione tra le Forze dell’ordine, l’Agenzia delle Dogane,
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gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e dei cittadini-
consumatori e le istituzioni educative. I due centri focali di quest’attività sono
senz’altro – pur nella ovvia distinzione di ruolo – da un lato, la Prefettura ed
in particolare il Cosp-Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e, dall’altro,
l’Osservatorio anticontraffazione istituito presso la Camera di Commercio;

• perseguire con tenacia e costanza la strada della sensibilizzazione del
cittadino-consumatore – residente e turista – al fine di disincentivarlo
dall’acquisto e togliere ossigeno alla produzione e al commercio del
contraffatto.

Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e formazione, queste sono
le parole d’ordine delle attività da porre in essere, rispetto alle quali emerge una
convergenza di opinione da parte dei referenti ed esperti territoriali.

La lotta alla contraffazione assume dunque nell’area fiorentina uno spiccato
carattere di prevenzione che intende incidere su cultura ed atteggiamenti delle
persone, perseguendo in parallelo una sempre maggiore efficacia delle attività
di intelligence e contrasto del fenomeno, rispetto alle quali diventa
fondamentale lo scambio di informazioni – anche a livello internazionale – tra
tutte le istituzioni coinvolte e la predisposizione di azioni coordinate e condivise.

In quest’ottica, il presente studio conferma l’opportunità di definire un Piano
d’azione per la Lotta alla Contraffazione a livello provinciale, in continuità con
le Linee guida in materia di prevenzione e contrasto alla contraffazione
sottoscritte il 26 giugno 2015 dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dello
Sviluppo Economico, che individuavano quale efficace forma di raccordo e di
intervento per la prevenzione ed il controllo del fenomeno la stipula o
l’implementazione di appositi Protocolli di intesa.

Al fine di favorire l’uniformità nella predisposizione dei Protocolli d’intesa
funzionali alla redazione del Piano provinciale, all’interno delle Linee guida si
individuano alcune aree tematiche di riferimento, rispetto alle quali si
propongono di seguito alcune indicazioni operative, suggerite dai risultati del
presente studio e basate sull’analisi del contesto e sulle riflessioni e
considerazioni effettuate dai testimoni intervistati (fig. 4).
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Fig. 4 - Aree di intervento delle iniziative proposte

Arte, turismo, moda e sapere artigiano: 
un cocktail irresistibile per i professionisti del “tarocco”
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Indicazioni operative per la stesura del
Piano provinciale

1) Analisi e monitoraggio della contraffazione nella città metropolitana di
Firenze

Le linee guida del Ministero dell’Interno sottolineano l’importanza di poter
disporre di un quadro chiaro e condiviso del fenomeno e delle caratteristiche
che esso assume nelle varie aree del Paese. Lo scambio di informazioni e una
approfondita e diffusa conoscenza del fenomeno sono infatti elementi
propedeutici alla elaborazione di strategie di contrasto e prevenzione sempre
più incisive e che coinvolgano il maggior numero di soggetti possibile.

Nella realtà fiorentina sono peraltro già presenti più luoghi e momenti di
confronto istituzionale ed allargato che permettono tale condivisione di
informazioni, in quanto come si è visto oltre al Comitato per l’ordine e la
sicurezza pubblica presso la Prefettura è presente un vero e proprio
Osservatorio che coinvolge un’ampia platea di stakeholder. Numerose sono
anche le fonti di informazioni ed analisi del fenomeno in sé e di quelli ad esso
correlati, tra le quali si ricordano la banca dati Siac della Guardia di Finanza, i
dati quantitativi derivanti dalle altre Forze di Polizia e dalle attività dell’Agenzia
delle Dogane, i lavori sull’imprenditoria straniera della Camera di Commercio, i
periodici monitoraggi dello stesso Osservatorio.

Il presente lavoro vuole costituire una sintesi del patrimonio conoscitivo
disponibile; sintesi che sia funzionale ad una condivisione la più ampia possibile
di tali conoscenze, sia tra gli organismi attivi in prima persona nella lotta alla
contraffazione, sia tra altri soggetti che possono apportare il loro contributo
come le Associazioni dei consumatori, le associazioni e le comunità straniere
e le istituzioni educative.

Esso può costituire dunque un primo contributo della Dg per la Lotta alla
Contraffazione-UIBM nell’ambito di un possibile Piano d’intervento provinciale,
per avviare un processo di monitoraggio costante del fenomeno.
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2) Controlli, vigilanza e presidio territoriale

Nella città metropolitana di Firenze esiste già un buon livello di
coordinamento e presidio del territorio, con diversi esempi di collaborazione
interforze tra le diverse Forze dell’ordine e, dunque, la strada da seguire è quella
di un potenziamento dell’approccio sistemico e interforze della lotta alla
contraffazione.

Essendo presenti sul territorio – anche se con diversa intensità – tutte le fasi
della filiera della contraffazione, importante è il confronto tra le Forze dell’ordine
e gli altri stakeholder per ricostruire i passaggi a monte e a valle della filiera,
facendo leva anche sull’Osservatorio anticontraffazione per coinvolgere in
questa analisi i rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle realtà
economiche e dei cittadini-consumatori. Inoltre, potrebbe essere proficuo un
coinvolgimento maggiore delle istituzioni locali e delle Polizie Municipali anche
degli altri comuni oltre al capoluogo, quelli a maggiore concentrazione di attività
produttive e commerciali tra le quali più agevolmente si può insinuare la
produzione ed il commercio del fake.

Sul Piano della programmazione degli interventi, le periodiche riunioni del
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica costituiscono la sede
privilegiata per l’elaborazione di strategie di attacco e di monitoraggio del
fenomeno e per analizzare i risultati raggiunti dalle azioni di prevenzione e
contrasto messe in campo. 

3) Formazione e supporto alle piccole e medie imprese e agli operatori della
sicurezza

Questa specifica linea di azione individuata a livello nazionale, per la realtà
fiorentina, si sostanzia, in relazione alla formazione e al supporto alle piccole e
medie imprese, nell’indicazione di programmare interventi formativi e di
sensibilizzazione rivolti agli imprenditori, in particolare di nazionalità straniera
– ma non solo – attivi nelle attività manifatturiere del sistema moda e nel
commercio.

Tali interventi dovrebbero concentrarsi principalmente su due aspetti:

• da un lato, la difesa del proprio prodotto e l’importanza dei brevetti e della
tutela della PI (Proprietà Intellettuale), dell’etichettatura e della tracciabilità,
in collegamento con le numerose iniziative portate avanti dagli organismi di
rappresentanza e dalle istituzioni;

• dall’altro, in azioni rivolte al supporto all’emersione e alla legalità delle tante
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imprese che, come dimostrato dal Piano per il lavoro sicuro della Regione
Toscana, svolgono la propria attività in un contesto di piccole e grandi
irregolarità fino ad arrivare al vero e proprio sommerso totale e produzione e
vendita illegale.

Per quanto riguarda gli operatori della sicurezza, si propone di accompagnare
l’attività di maggiore coinvolgimento delle Polizie Municipali con momenti di
formazione specifica al fine di omogeneizzare ed innalzare il livello di
competenze e capacità operativa sull’intero territorio della città metropolitana
e di intensificare i momenti di confronto tra operatori della sicurezza di altre
aree del Paese, punti di snodo per la movimentazione – da e verso Firenze –
del falso.

4) Informazione, comunicazione ed educazione

La sensibilizzazione e l’informazione del cittadino-consumatore e del turista
sono strumenti chiave per prevenire la commercializzazione di merce
contraffatta o irregolare. Relativamente a quest’area di intervento, è essenziale
continuare l’attività di sensibilizzazione proseguendo con campagne di
informazione personalizzate per tipologia di target e facendo della lotta alla
contraffazione uno degli asset su cui giocare il marketing territoriale della
provincia.

Turisti e giovani sono stati finora e devono continuare ad essere il target
privilegiato di questa linea di attività, che vede tra i principali protagonisti
l’Osservatorio anticontraffazione e l’amministrazione comunale di Firenze.

Si propone dunque, da un lato, di dare continuità operativa al Piano di azione
territoriale, che ha visto Firenze tra i comuni che hanno partecipato al bando
Anci-Mise, realizzando sul territorio diverse iniziative volte all’informazione e
alla sensibilizzazione di cittadini e turisti; dall’altro di continuare ad ampliare le
collaborazioni con le istituzioni scolastiche, perseguendo l’impostazione già
risultata efficace di integrare gli incontri frontali con attività e progetti pratici
realizzati dagli studenti. Sarebbe utile, da questo punto di vista, coinvolgere nelle
attività più ampie dell’Osservatorio anche un rappresentante dell’Ufficio
scolastico.

Importante è allargare il raggio d’azione, finora focalizzato sugli studenti delle
scuole secondarie, anche ai ragazzi più giovani, come d’altronde è già nel
programma dell’Osservatorio che vuole realizzare un gioco da tavolo sulla
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contraffazione per giovani dai 6 ai 12 anni. In particolare, il coinvolgimento degli
alunni di scuola primaria permetterebbe di porre le basi affinché il messaggio
della legalità venga recepito e metabolizzato in un’età in cui si sta ancora
formando la personalità e la coscienza individuale, e gli stili di consumo non
sono ancora definiti. Non bisogna inoltre sottovalutare il ruolo di influencer che
i piccolissimi rivestono nel processo di acquisto dei genitori.

Un altro target specifico da coinvolgere in attività di educazione alla
cittadinanza, alla legalità e alla imprenditorialità è individuabile nelle seconde
generazioni delle comunità straniere, sia nella loro veste di studenti sia in quella
di collaboratori nelle aziende familiari o imprenditori loro stessi, per mettere in
moto un cambiamento culturale nel tessuto imprenditoriale di domani. 

A questo proposito, si potrebbero coinvolgere la rete di rappresentanza degli
stranieri e quella delle associazioni di categoria, ma anche il privato sociale,
soprattutto associazioni di volontariato e sindacali.

Al di là dell’impegno dell’Osservatorio e delle attività delle sue singole
componenti, sarebbe utile una pianificazione congiunta e coordinata di un
ampio ventaglio di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione, con
periodiche campagne in grado di raggiungere un numero ampio di potenziali
consumatori del fake.

Per raggiungere tale obiettivo, è necessario perseguire la via della
informazione multicanale: quanto più la contraffazione è un fenomeno virale,
con una continua capacità rigenerativa e in perenne evoluzione, tanto lo
dovranno essere gli strumenti che si propongono di contrastarla. Pertanto è
assolutamente necessario che le campagne di sensibilizzazione concentrino
su nuove forme di comunicazione, abbandonando o quantomeno affiancando
i format tradizionali. Non solo l’utilizzo di spazi pubblicitari per promuovere il
contrasto del fenomeno o per raccontare la filiera dell’illegalità che esso genera,
o la produzione di brochure informative, ma anche campagne di comunicazione
via Facebook, Twitter, Instagram, ecc. I social network sono tra l’altro anche le
forme di comunicazione che più oggi fanno presa sulle nuove generazioni, che
siano cittadini o turisti. 

Per questi ultimi, infine, potrebbe essere efficace anche la promozione di
alleanze con le piattaforme maggiormente utilizzate per le prenotazioni on line.
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Fig. 5 - Indicazioni operative per un futuro Piano provinciale di intervento per la Lotta alla
Contraffazione
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Analisi e monitoraggio
della contraffazione

nella città metropolitana
di Firenze

• Consolidamento dell’attività di analisi e monitoraggio

Controllo, vigilanza e
presidio territoriale

• Rafforzamento ulteriore dell’attività interforze 
e del coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti

• Coordinamento delle attività intercomunali

Formazione e supporto
alle piccole e medie
imprese e operatori

della sicurezza

• Formazione sull’importanza dei brevetti, della 
etichettatura e della tracciabilità

• Supporto aspecifico all’imprenditoria straniera per 
arginare il fenomeno dell’illegalità e della contraffazione

• Momenti di formazione congiunta degli operatori 
della sicurezza dei diversi comuni e di altre aree 
del Paese o esteri

Informazione,
comunicazione
ed educazione

• Dare continuità al Piano territoriale comunale 
(progetti Anci-Mise)

• Aumentare i momenti di formazione e sensibilizzazione
dei giovani, coinvolgendo anche le scuole primarie

• Coinvolgimento dei giovani studenti o imprenditori 
stranieri di seconda generazione

• Diversificazione dei canali di informazione
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