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SINTESI DEI RISULTATI DELL’INDAGINE 

 

Il Report presenta i risultati dell’“Indagine di mercato relativa ad uno studio sulla 

contraffazione  via Internet nei settori calzature e occhiali – Modulo MARCHI”,  

realizzata da Convey – Intelligence & Knowledge Srl  di Torino (di seguito Convey) su 

incarico  del  “Ministero dello Sviluppo Economico – DG Lotta alla Contraffazione – 

UIBM” sulla base della proposta progettuale. 

L’Indagine è stata realizzata nella primavera 2013 su due direttrici settoriali sviluppate in 

parallelo su n. 54 Marchi del Settore Calzature e su n. 57 Marchi del Settore Occhiali, 

scelti in collaborazione con le Associazioni di categoria (Assocalzaturifici e Anfao), con 

l’obiettivo di  fornire prime misurazioni specialistiche sui tratti salienti e nascosti dei 

fenomeni della contraffazione nei principali contesti/canali caratteristici della Rete a 

livello di aggregazione di comparto/settore, aspetto di interesse strategico e di rilevante 

valenza pubblica, al fine di comprenderne l’impatto sulla realtà complessiva di importanti 

Brand italiani (o stranieri anche prodotti in Italia) e, successivamente, di facilitare la 

definizione di possibili “strategie di contrasto sistematico”, tenuto anche conto di 

aspetti particolari sui quali si porta nuova consapevolezza, ad esempio in tema di 

“contraffazione multi-brand”  o di di “aggregazioni nascoste di website contraffattivi”, operanti 

su larga scala e a livello internazionale. 

Il CAPITOLO 1  è dedicato al dimensionamento quantitativo dello Studio che si caratterizza 

per l’analisi di oltre 715 mila documenti/pagine web (43% Calzature; 57% Occhiali), 

gestiti da circa 45 mila server, in oltre 100 Paesi, con contenuti in oltre 20 lingue,  

organizzati in  circa 40 mila “Domini Internet” (di cui 33 mila “Nomi a Dominio” ed oltre 

130 “Top Level Domain”). I canali Internet analizzati sono stati il WEB1.0 (approccio 

“neutro” 38% dei contenuti e approccio “contraffattivo” 14%); il WEB2.0 (25%); l’e-

Commerce B2C (23%); l’e-Commerce B2B (0,1% dei contenuti, apparentemente marginali 

per numero ma caratterizzati su “partite commerciali” di rilevante valenza economica). I 

Search Engine commerciali interfacciati per la cattura dei contenuti sono stati i 

leader nelle rispettive aree di mercato (Google; Yahoo; Yandex; Baidu; Bing) ciascuno dei 

quali con quote ben distribuite (min. 15-17% per Baidu leader in Cina, max. 23-24% per 

Google, numero uno mondiale). Nell’ambito delle scelte metodologiche di impostazione, nel 

Cap. 1 viene descritta la classificazione dei Marchi-obiettivo in Segmenti “qualitativi” 

(prezzo e posizionamento di mercato): per le Calzature (n. 4 segmenti: GRIFFE; LUSSO; 

FINE; MEDIO) e per gli Occhiali (n.4 Segmenti: ACTIVE; FASHION; LUXURY; TRENDY); per le 

Calzature, si è inoltre avuto modo di segmentare i Brand in ulteriori 4 classi per “mercato 

di sbocco principale” (Segmenti: NAZIONALE; UE-NAFTA; BRICs; INTERNAZIONALE). Le 

classificazioni adottate sono state predisposte dalle Associazioni di Categoria sopra citate. 

Il CAPITOLO 2  è poi dedicato al primario obiettivo di misurare l’incidenza della 

contraffazione dei Marchi nel WEB1.0, con metodologia dell’‘approccio neutro’, cioè 

con  ricerca di un Brand in Internet, tramite Search Engine commerciali, senza abbinamenti 

dello stesso a terminologie tipiche della contraffazione, utilizzando cioè il «marchio puro». In 

base alle esperienze accumulate nel campo, si ritiene infatti che i contraffattori abbiano 

l’obiettivo di attirare gli ‘utenti normali’ - cioè quelli che non cercano il falso, non 

particolarmente esperti del prodotto e spesso non in grado di distinguere il  ‘non originale’ – 

ingannandoli con il look&feel della “vetrina” e con prezzi “credibili”, così da trasformarli in 
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acquirenti inconsapevoli del “fake”. Su tali dati è stato utilizzato l’algoritmo Convey per 

l’analisi della “pericolosità” di una pagina web in relazione all’utilizzo di un Marchio, 

metodologia ben sperimentata in diversi ambito merceologici e nel precedente studio 

su n. 50 Marchi del Settore Orologi (2012, Convey-Assorologi). Tale algoritmo attribuisce 

un livello di pericolosità secondo una scala di valori (Convey K-Brand Index) che - per gli 

utilizzi sospetti/illegali di un marchio in Rete - si articola su sette livelli di progressiva 

pericolosità (Liv. 4: uso ‘sospetto’ del marchio nel “Nome a Dominio”; Liv. 5: abuso del 

marchio per “Traffic diversion”; Liv. 6: abuso del marchio per “Spam” (Splog/Links Factory); 

Liv. 7: abusi riscontrati su pagine già inserite in apposite “Blacklist”; Liv.8: abuso del marchio 

per contraffazione “macro” (o “semanticamente esplicita”); Liv.9: abusi come da Liv. 8 

associati ad abuso del marchio anche nel “Dominio di 3° livello”; Liv. 10: abusi come da Liv. 8 

associati ad abuso del marchio anche nel “Nome a Dominio”).  

Nel Settore Calzature l’indice di penetrazione della contraffazione dei Marchi nel 

WEB1.0 “neutro” è risultato pari al 18,2% (30,4% per i Brand del segmento qualitativo 

“GRIFFE”, 20,1% per il segmento “LUSSO”, 9,6% nel “FINE” e solo 7,9% per il segmento 

“MEDIO”). Nel Settore Occhiali, tale indice medio è risultato pari al 21,07% (+3 punti 

rispetto alle Calzature), diventando 18,97% per i Brand del Segmento “ACTIVE”, 21,07% per il 

segmento “FASHION”, 31,87% nel “LUXURY” e 17,05% per il segmento “TRENDY”. 

Il Cap. 2 ha poi affrontato, sempre nel WEB1.0 “neutro”, il tema dell’incidenza percentuale 

pagine sospette di contraffazione per fasce di risultati riportati dai “motori di 

ricerca” in base al rank (articolazione su n. 6 fasce), preoccupandosi cioè di misurare la 

probabilità – per  un normale “navigatore” della Rete - di imbattersi, senza alcuna 

volontarietà,  in pagine contraffattive durante la “navigazione”: per i Brand delle 

Calzature nelle prima fascia di risultati normalmente “navigati” (cioè le prime due SERPs - 

Search Engine Result Pages, pari a n. 20 URL)  si è riscontrata contraffazione nel 17,3% 

delle pagine (33,5% per il segmento GRIFFE). Per il Settore degli Occhiali tale valore è 

del 19,1% (Segmento LUXURY 27,7%). In entrambi i Settori i “Motori di ricerca” più 

pericolosi per la veicolazione della contraffazione sono risultati, in scala decrescente, Baidu 

(Cina), Yahoo/Bing e Google. 

Venendo poi alla misurazione dell’incidenza percentuale delle diverse tipologie di uso 

illegale dei marchi nelle pagine contraffattive del WEB1.0 “neutro” (sempre con 

applicazione della metodologia “Convey K-Brand Index” sopra citata), si sono ottenuti nei 

due Settori le seguenti incidenze a confronto: Liv.4: Calzature 17,2%; Occhiali 6,4%; Liv.5: 

Calzature 15,4%; Occhiali 1,4%; Liv.6: Calzature 2,5%; Occhiali 9,9%; Liv.7 non applicato 

nella presente indagine; Liv.8: Calzature 47,5%; Occhiali 63,1%; Liv.9: Calzature 0,2%; 

Occhiali 0,5%; Liv.10: Calzature 17,2%; Occhiali 18,6%. Tali valori mettono in evidenza le 

diverse strategie dei contraffattori nei due ambiti merceologici, comportamenti che 

però variano sensibilmente, rispetto alla media settoriale, spostando l’attenzione fra i diversi 

Segmenti considerati. Nell’analisi dei principali “canali Internet” che veicolano la 

contraffazione, troviamo in primis pagine indicizzate dai S.E. provenienti da website 

con attività e-commerce/ e-shop (75% per le Calzature e 84,4% per gli Occhiali). 

Sempre nel Cap.2 viene presentata la radiografia tipica di una pagina web, cioè il 

numero medio di citazioni del Marchio nelle diverse posizioni “tecniche” rilevanti 

(Titolo, Indirizzo, Metatag, Immagini, Link, Commenti immagini, Tot. codice HTML) per ciascun 

Settore e per ciascun sottoinsiemi di pagine (“sospette di contraffazione” e “NON sospette”). 

I Brand  delle Calzature (Seg. GRIFFE e LUSSO) evidenziano un comportamento tipico 

della moda/lusso: le pagine web “sospette di contraffazione” utilizzano il Marchio 
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con frequenza media quasi doppia rispetto ad una pagina “normale”. Al contrario, nelle 

pagine citanti i Brand degli Occhiali la strategia di costruzione delle pagine web 

“sospette di contraffazione” è molto simile alle pagine Web legittime, al probabile fine 

di confondere il consumatore, inducendolo, anche tramite il look&feel delle vetrine virtuali 

all’acquisto di un prodotto contraffatto, ritenuto erroneamente autentico.   

Il Cap. 2 dedica poi un paragrafo ad un approfondimento sulla localizzazione dei server 

che ospitano le pagine pericolose per i Marchi-obiettivo. Per il Settore delle Calzature la 

maggioranza di tali contenuti (52% pagine) risiede su server in USA e, aspetto 

rilevante, per il 19% su server in Cina (incidenza che nei Segmenti “FINE” e “MEDIO” 

raggiunge gli elevati ed inusuali  valori del 46,4% e del 41,0% delle pagine analizzate, 

superiori alle quote ospitate sui server statunitensi); per i Brand degli Occhiali invece,  la 

maggioranza delle pagine “patologiche” (58,4%) risiede su server in USA ed oltre il 

20% su server Europei (in Cina solo 7,3%). 

Infine, l’analisi della distribuzione dei TLD – Top Level Domain che caratterizzano gli 

indirizzi Internet dei website contraffattivi, completa il Capitolo 2: per ambedue i Settori 

si rileva una presenza schiacciante dei “generic TLD” (oltre il 90%  sia per le Calzature che 

per gli Occhiali) e, in misura marginale, i c.d. “ccTLD - country code Top Level Domain”. 

Tale aspetto è da tenere in considerazione  in vista della definizione di possibili strategie di 

“enforcement” per via amministrativa per contrastare l’elevata contraffazione dei Marchi in 

esame. 

Il CAPITOLO 3 analizza la presenza dei Marchi in esame esclusivamente nelle pagine 

del WEB1.0 caratterizzate da “aspetti contraffattivi” acquisite con “approccio neutro” 

(vedi Cap. 2) e con «approccio contraffattivo», derivanti cioè da ricerche su Search 

Engine basate sull’utilizzo del «Marchio con aggettivi/sostantivi connessi alla 

contraffazione»: da tale secondo insieme vengono ovviamente prese in considerazione tutte 

le pagine restituite dai S.E.. L’analisi permette di misurare l’effettivo “livello di 

penetrazione raggiunto dalla contraffazione per ciascuno dei Brand obiettivo in un 

contesto ‘patologico’ della Rete”. Nelle Calzature risulta essere: “GRIFFE” 63% delle 

pagine web analizzate (era il 34% nell’”approccio neutro”), “LUSSO” (20,2% vs. 20,1%), 

del “FINE” (11% vs. 9,6%) e, in ultimo, “MEDIO” (6% vs. 7,9%). Per i Brand degli Occhiali 

il Segmento “FASHION” denuncia  il più elevato livello di presenza dei propri Marchi 

nei contesti esplicitamente contraffattivi, con il 41,6%  delle pagine web analizzate 

(era il 21% nel “campione di pagine acquisite con “approccio neutro”): seguono i  Brand del 

“TRENDY” (27,6% vs. 17%),  del “LUXURY” (15,4% vs. 32%) e del Segmento “ACTIVE“ 

(15,3% vs. 19%), le due ultime Classi con valori in evidente “controtendenza”. 

L’analisi del contesto presente nelle pagine web ricavate dall’«approccio contraffattivo» è 

completata, per entrambi i Settori, da alcuni paragrafi di approfondimento su 

“Tipologie di prodotto citate”; “Presenza di ‘terminologia’ contraffattiva” tipica associata ai 

Brand; “Principali materiali costruttivi” dichiarati e, infine, sui “Metodi/canali di pagamento del 

prodotto”, riferiti alle opzioni di pagamento rese disponibili in Rete da detti contraffattori: per 

questi ultimi, si è evidenziato che il canale Paypal è la modalità più presente in entrambi i 

Settori, ma nei website contraffattivi dei Brand degli Occhiali è molto più frequente l’opzione 

delle Carte di Credito (Visa, MasterCard) e dei canali di trasferimento finanziario un po’ 

borderline (Western Union, Bank Transfer, Monegram).  

Il CAPITOLO 4 affronta l’obiettivo di una prima misurazione dell’incidenza della 

contraffazione sui due più importanti Social Network in essere  (FACEBOOK e 
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TWITTER): considerate la particolare configurazione delle pagine/contenuti di FACEBOOK  e 

l’assoluta specificità dei c.d. “TWITT” (lunghezza max. n.140 caratteri), l’applicazione della 

metodologia di individuazione della contraffazione è stata limitata all’individuazione 

degli «aspetti contraffattivi semantici» (Liv. 8 del “Convey K-Brand Index”) finalizzata 

però, da un lato, all’analisi della presenza di “contraffazione interna al S.N.”, cioè quella 

riscontrata sulle pagine residenti sui server di ciascun Network, dall’altro anche alla 

misurazione della presenza di “contraffazione esterna al S.N.”, cioè quella veicolata 

tramite link a pagine web esterne ai S.N., contenenti abusi e utilizzi illegali/sospetti dei 

Marchi stessi, accompagnate anche da una prima valutazione del c.d. ”effetto leva” generato 

da tali S.N., cioè il rapporto fra “contraffazione interna” e “contraffazione esterna”. 

Nell’analisi  comparativa intersettoriale, la veicolazione di contenuti contraffattivi 

tramite i due S.N. assume valori molto diversi, con FACEBOOK più utilizzato per i 

Brand degli Occhiali e soprattutto per abusi “interni” (Calzature, contraffazione 2,0% 

vs. Occhiali 15,4%) e TWITTER molto più attivo nel linkare abusi “esterni” nel web 

generico (Calzature 2,9% vs. Occhiali 8,9%). 

Il CAPITOLO 5 dello Studio è dedicato all’analisi della contraffazione sulle grandi 

Piattaforme di e-Commerce B2C, secondi due direttrici principali: (a) Piattaforme leader 

in occidente (EBAY, AMAZON), analizzate nella localizzazione/TLD “.com”; (b) Piattaforma 

B2C leader in Cina/Far East (TAOBAO). 

Riscontrato su EBAY e AMAZON  una numerosità fisiologica di inserzioni e prezzi medi 

“credibili” (Calzature: 12 mila inserzioni, prezzo medio 193 dollari/paio scarpe, per un 

valore complessivo dell’offerta in essere di 2,3 milioni di dollari; Occhiali: n. 25 mila 

inserzioni, prezzo medio 139 dollari/paio occhiali e valore complessivo in essere pari a 3,3 

milioni di dollari), si è proceduto a verificare le presenze dei Marchi-obiettivo per Segmenti e a 

misurare su questi un primo indicatore di criticità, individuabile - ancora per via 

semantica - in alcune dizioni tipiche (e sospette) del testo dell’offerta del prodotto 

nuovo (es. prodotto nuovo «con difetti»; prodotto nuovo «senza etichetta»; prodotto nuovo 

«senza contenitore»). Nelle Calzature si sono evidenziate percentuali  veramente modeste di 

situazioni potenzialmente pericolose in funzione delle dizioni citate: solo  l’1,4%  delle 

offerte compare con la dizione “prodotto nuovo senza contenitore”; lo 0,1% con 

“prodotto nuovo senza etichetta” e lo 0,2% con la formula “prodotto nuovo con 

difetti”. Nel Settore degli Occhiali invece, l’analisi sugli elementi sospetti porta in evidenza 

situazioni potenzialmente “pericolose” più significative, con, in media, il 5,3 %  delle offerte 

caratterizzate dalla dizione “prodotto nuovo senza etichette” o “prodotto nuovo con 

difetti”: per i Brand dei Segmenti “ACTIVE”, “FASHION” e “TRENDY”  è da evidenziare che la 

dizione “prodotto nuovo senza etichette” compare con  percentuali circa 3 volte 

superiori (rispettivamente del 16,5%, 15,7% e 14,2%). Tali risultanze potrebbero 

sottintendere situazioni di carattere contraffattivo o “border line”, anche generate da 

importazioni parallele e/o vendite da “grey market”. 

Sempre al Cap.5 (par. 5.3 e seguenti) viene affrontata l’analisi dell’incidenza della 

contraffazione sulle inserzioni della piattaforma TAOBAO, facendo ricorso ad un 

innovativo algoritmo Convey, frutto delle attività interne di R&S  e delle diverse esperienze 

applicative su Brand italiani dei settori del Fashion/Luxury che hanno anche dato origine, nel 

recente passato, a  “white list” di seller affidabili e  “black list” di seller contraffattori, elenchi  

che sono stati utilizzati nell’ambito del presente Studio per fornire un’ulteriore elemento di 

concretezza. 
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L’algoritmo Convey ha permesso di generare per  ciascuna inserzione estratta da 

TAOBAO valutazioni di “pericolosità per il Marchio” attribuite in automatico all’item 

(“Scala pericolosità”  Livello 0: Inserzioni contraffattive con volumi di vendita elevati; 

Livello 1: Inserzioni contraffattive con volumi di vendita non elevati; Livello 2: Inserzioni con 

contraffazione «sospetta»; Livello 3: Inserzioni NON contraffattive con «seller NON in white 

list»; Livello 4: Inserzioni  NON contraffattive con «seller in white list»).  

Relativamente ai Brand-obiettivo del Settore Calzature, TAOBAO ospita un volume di 

inserzioni (57 mila), circa 5 volte superiore all’insieme delle offerte di eBay.com e 

Amazon.com, con un volume di vendite effettive in un mese (aprile 2013) di 154 mila 

paia, con prezzo medio di 36 euro/paio e fatturato effettivo di oltre 5,5 milioni di 

euro/mese: il 73% di tali inserzioni è stato giudicato “contraffattivo” (max. GRIFFE 

78% vs. min. FINE 40%), con prezzo medio del prodotto “supposto originale” circa 10,5 volte il 

prodotto “supposto taroccato”  (328 euro vs. 31 euro/paio). 

Relativamente ai Brand del Settore Occhiali, TAOBAO ospita invece un volume di 

inserzioni (103 mila) di circa 4,3 volte superiore all’insieme delle offerte di eBay.com 

e Amazon.com, con un volume di vendite effettive in un mese (aprile 2013) pari a 

179 mila paia, con prezzo medio di 31euro/paio e fatturato di oltre 5,5 milioni di 

euro/mese: il 54 % circa di tali inserzioni è stato giudicato “contraffattivo” (max. 

LUXURY 72% vs. min. ACTIVE 49%) con prezzo medio del prodotto “supposto originale” circa 7 

volte il prodotto “supposto taroccato”  (178 euro vs. 24 euro/paio).  

Si è poi approfondita l’analisi del ranking delle inserzioni contraffattive/NON 

contraffattive sulla citata Piattaforma, suddividendo i risultati in n. 6 fasce di profondità 

(prima fascia 1-100 risultati; ultima 3.001-4.000). Per i Brand delle Calzature le situazioni 

medie sono già negative in 1° fascia (contraffatto 60% vs. NON contraffatto 40%) e 

diventano criticissime in 6° fascia (79% vs. 21%); nei Brand degli Occhiali, la 

situazione è peggiore nella 1° fascia (66% vs. 34%) e “migliora” (sempre rispetto alle 

Calzature) in ultima fascia (52% vs. 48%). Per entrambi i Settori si osservano andamenti 

diversi dei ranking in funzione dei Segmenti di Brand presi in considerazione (peggiori in 

“prima fascia” di ranking per le Calzature  i Brand delle GRIFFE con 75% vs. 25%; per gli 

Occhiali peggiori i Brand del Segmento LUXURY, con 76% vs. 24%).  

A completamento delle analisi sulla contraffazione su TAOBAO si è anche cercato di  misurare 

la distribuzione percentuale delle diverse “tipologie di pericolosità” delle inserzioni 

generate dall’algoritmo di Convey sopra citato: il confronto fra valori attribuiti ai Brand del 

Settore delle Calzature e quelli del Settore degli Occhiali  porta sinteticamente ai 

seguenti valori (Livello 0: 17,0% vs. 10,4%; Livello 1: 56,0% vs. 43,1%; Livello 2: 6,7% 

vs.  23,2%; Livello 3: 13,2% vs. 16,6%; Livello 4: 7,1% vs. 6,6% ): tali misurazioni, 

presentano poi notevole variabilità se considerate per i Segmenti di Brand (nelle Calzature 

max. differenza fra “livelli di pericolosità” dei Brand delle GRIFFE vs. Brand del FINE; 

negli Occhiali, max. difformità di situazione per i Brand del LUXURY vs. quelli dell’ACTIVE). 

Per entrambi i Settori, le inserzioni giudicate di “Livello 0 (Inserzioni contraffattive con volumi 

di vendita elevati) hanno - sul S.E. interno delle Piattaforma – sempre una “visibilità/ranking” 

peggiore di quelle giudicate di Livello 1 (Inserzioni contraffattive con volumi di vendita non 

elevati).   

A conclusione del Cap.5, viene presentata un’analisi statistica delle principali località di 

provenienza (Top 20) delle offerte presenti sulla Piattaforma Taobao: per i Brand 

delle Calzature, i principali distretti industriali della Cina sono tutti presenti con 
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frequenze molto elevate (circa 39 mila inserzioni, pari al 94% del totale Top20), con la 

supremazia indiscussa del Guangdong (76% del totale Cina): la provenienza 

dall’Italia viene citata soltanto in relazione a n. 313 inserzioni (cioè solo lo 0,7% del 

totale). Analoga la situazione delle provenienze per le inserzioni relative ai Brand degli 

Occhiali, con supremazia assoluta della Cina (92% delle inserzioni delle Top20) e, a 

seguire, degli Stati Uniti (3.300 inserzioni): le provenienze (dichiarate) dall’Italia 

risultano inferiori alle 300 inserzioni (quota pari al 0,5% delle Top 20). 

Il CAPITOLO 6 dello Studio è poi dedicato all’analisi della contraffazione su due  fra le 

più importanti Piattaforme di commercio elettronico Business-to-Business della 

Cina/FarEast: ALIBABA.COM e EC21.COM, Marketplace che gestiscono offerte  

“all’ingrosso” fra operatori economici professionali di tutto il mondo. Nel Settore Calzature, le 

n. 130 offerte individuate ed analizzate facevano riferimento a n. 18 Marchi (sui n. 54 obiettivo 

dello Studio, 33%), con prezzo medio di 62 US $/paio, con vincolo di lotto minimo di 

acquisto pari a 463/paia per ordine e con capacita di produzione media mensile  

dichiarata dai Produttori/Seller di circa 41 mila paia di scarpe/mese. Fra i Paesi di 

provenienza dichiarata in dette offerte, spicca la Cina (55%), altri Paesi Asiatici (28%) e la 

Turchia (13%): l’Italia NON risulta essere fra i Paesi di provenienza delle calzature 

pubblicizzate sui due Marketplace in esame. 

Nelle n. 515 offerte relative al Settore Occhiali, sono risultati invece coinvolti n. 29 Brand su 

57 (51%), all’infimo prezzo medio di 14,39 US $/paio, con lotto minimo di acquisto di n. 

583 paia occhiali/ordine e con una dichiarazione di capacità produttiva media mensile per 

Produttore/Seller pari a n. 180.000 paia di occhiali/mese. Le macro-aree di maggiore 

provenienza delle offerte risultano essere per un 3,9% circa l’ASIA, con esclusione della 

CINA che, da sola, propone oltre il 88,4% delle opportunità, l’EUROPA con il 4,1%: le 

inserzioni di provenienza Italia risulterebbero solo pari al 0,4% delle offerte. 

Il CAPITOLO 7 affronta, a conclusione dello Studio, due ulteriori importanti ed 

innovative direttrici di indagine: la prima sull’eventuale esistenza di 

“cluster/network di website contraffattivi” nel WEB1.0 - in ciascuno dei 2 Settori – sui 

quali poter attivare strategie di contrasto “multi-target” (cioè focalizzate su più website 

contemporaneamente); la seconda sull’eventuale co-presenza/co-citazione di più 

marchi in attività commerciali  virtuali appartenenti a (i) Entità operanti nel WEB1.0; 

(ii) Entità operanti sulle grandi piattaforme di e-Commerce. Tale seconda direttrice ha 

l’obiettivo di individuare le “combinazioni di Marchi” più frequentemente co-presenti 

nelle offerte dei  contraffattori, anche per verificare la concreta proponibilità di azioni 

di contrasto “multi-brand” congiunte fra più titolari su detti obiettivi. 

Applicando la metodologia già più volte utilizzata  da Convey in diverse e concrete situazioni di 

contrasto alla contraffazione sul WEB1.0., si sono delineati i seguenti quadri di riferimento: 

nelle pagine relative ai Brand del Settore delle Calzature si sono individuati circa 1.900 

“pattern ricorrenti” connessi ad oltre 1.600 website attivi su server domiciliati in 31 

Paesi, che consentono di delineare l’esistenza di n. 313 “reti/cluster contraffattivi” 

(valore medio di n.5 website/cluster). Tale prima misurazione - in sede di futuro 

approfondimento operativo su dati WHOIS - potrebbe portare all’individuazione di 

aggregati di website dimensionalmente più importanti. Il Cap.7, riporta per le Calzature 

anche un esempio di una rilevante aggregazione sospetta di siti (“Cluster Z”), 

analizzandone, anche tramite output di “visual intelligence”, la configurazione/topologia 

(relazioni e condivisioni fra website e “pattern”), alcuni sub-cluster significativi, alcuni 

approfondimenti sull’importanza rivestita da analisi “tecniche” (ad esempio, l’analisi dal “IP 
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Number”), evidenziando la preponderanza d’uso dei “generic Top Level Domain” e la frequente 

presenza della “contraffazione del Marchio nel Nome a Dominio”, completata da alcuni esempi 

di pagine contraffattive del Marchio anche a livello di “look and feel”. 

Analogamente, per i Brand del Settore degli Occhiali sono stati individuati oltre 3.100 

“pattern” connessi ad oltre 2.100 website attivi su server domiciliati in 33 Paesi, che 

portano a delineare l’esistenza di n. 338 “reti/cluster contraffattivi” (valore medio di 

n.6 website/cluster). Anche su tale scenario è stato portato un significativo esempio 

(“Cluster W”) e, con output di “visual intelligence”, sono stati descritti alcuni elementi 

dimostrativi a livello di: topologie caratteristiche  di tale aggregato; supremazia d’uso dei citati 

“genericTLD”; co-presenza di più Brand del Settore sugli stessi website; esempi di 

contraffazione del Marchio nel NaD e a livello di “look and feel” delle pagine. 

Sempre nel Cap.7 viene poi approfondita l’importante problematica dell’analisi delle co-

citazioni/co-presenze fra i Marchi competitor nelle pagine di un website, al fine di 

comprendere la strategia commerciale dei titolari di dette “vetrine” e la probabile 

“filiera industriale-produttiva” alle spalle dell’organizzazione che commercializza 

prodotti contraffatti. Allo scopo, per ciascun Settore, sono state predisposte due “matrici 

di co-presenza” dei marchi relativamente a: (i) pagine web “NON contraffattive”; (ii) 

pagine web “contraffattive”.  

Per il Settore Calzature, la matrice di co-presenza fra Brand in “pagine WEB NON 

contraffattive’” presenta un andamento diverso da altri settori della Moda/Lusso, con 

un livello medio/medio-elevato delle co-presenze fra i marchi; d’altro canto, la matrice 

delle co-citazioni fra Brand in “pagine WEB ‘contraffattive’” presenta un comportamento 

tendenzialmente opposto: nel c.d. “web generico” i contraffattori di calzature sembrano 

più propensi a creare “negozi virtuali mono-marca”, offrendo poi un’amplissima gamma 

di modelli della medesima. 

Sempre in merito agli aspetti relativi alla “co-presenza” nell’ambito degli stessi website, i 

Brand degli Occhiali si comportano in modo più conforme ad altri settori del Fashion 

o del Luxury (es. gli Orologi). Nelle pagine WEB ‘NON contraffattive’ solo alcuni Brand 

fra i più famosi (Armani; Gucci; Prada; Versace), evidenziano elevati livelli di co-

presenza con la maggioranza degli altri Marchi, mentre le co-presenze di Brand nelle 

“pagine WEB ‘contraffattive’” confermano - nella maggioranza dei casi - una strategia 

commerciale basata su “negozi multi-brand”, con le grandi griffe (Armani; Gucci; Prada; 

Versace) sempre co-presenti, ma anche con rilevanti aggregazioni intorno ad altri importanti 

brand (Burberry, Calvin Klein, Carrera, Dior, Fendi, Marc Jacobs, Oakley, Police e Rayban, 

ecc.). 

Il Cap. 7 si conclude con un’approfondita analisi della problematica della misurazione della 

co-presenza/co-citazione dei Marchi anche nelle piattaforme e-Commerce B2C e, in 

particolare, sulla piattaforma TAOBAO, leader della Cina/Far East. In questo contesto, la 

misurazione è stata effettuata a livello di “e-Shop”, cioè per ciascuna entità 

commerciale attiva su detta Piattaforma, gestita da un singolo “Seller”, beneficiaria 

dell’avviamento commerciale generato a livello internazionale dal gigantesco Marketplace nel 

suo insieme. L’analisi si caratterizza per il riconoscimento e l’estrazione dei  “Frequent Item 

Set”, cioè combinazioni di Marchi più ricorrenti nell’offerta degli e-Shop, aspetto che 

si dimostra essere di rilevante importanza per i Brand di entrambi i Settori.  
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Lo Studio, in relazione al Settore delle Calzature, documenta con dati statistici puntuali 

l’esistenza di “sequenze ricorrenti di marchi” in molteplici combinazioni di 3-4 

marchi, focalizzate sulle “GRIFFE” o fra i soli marchi del Segmento “LUSSO”, ma 

anche miste fra Brand dei Segmenti “GRIFFE” e “LUSSO” presenti nell’offerta che 

caratterizza gli e-Shop, da poche decine, fino a centinaia di questi. 

Per i Brand degli Occhiali, le “sequenze ricorrenti di marchi” sono numericamente molto 

più estese (cioè 9-10 Brand, circa il doppio della sequenza tipica delle Calzature). “Frequent 

Item Set” con combinazioni di 3-4 Marchi dell’occhialeria risultano avere, in 

relazione al mix dei Brand, una presenza contemporanea oscillante fra 200 e 400 e-

Shop. 

L’analisi è completata da approfondimenti, per entrambi i Settori, su co-presenza dei 

marchi, strategie di prezzo e volumi di vendita conseguiti in alcuni casi di e-

Shop/Seller operanti sulla piattaforma TAOBAO: grazie a questi, si porta per la prima volta 

luce sui diversi “Marketing Mix” adottati dai contraffattori, dimostrando l’importanza 

che può rivestire, nel contrasto sistematico alla contraffazione in Internet, una 

strategia di monitoraggio puntuale ed analitico (qualitativo, quantitativo ed 

economico) di quanto avviene su tali hub dello smercio della contraffazione 

mondiale.  

Nel CAPITOLO 8, il Report si conclude con una sintetica “graduatoria” degli ambiti 

risultati più pericolosi dopo l’analisi condotta su oltre 700 mila documenti catturati 

dalla Rete: in prima posizione troviamo le grandi Piattaforme di commercio elettronico, 

in primis quelle della Cina/Far East (contraffazione al 73% nelle Calzature e 54% negli Occhiali 

solo nel B2C, ancora più grave nel B2B), seguita dal “WEB1.0” (in contesto “neutro” 18,2& 

vs. 21%; in contesti “border line” superiore al 30%) e poi dai nuovi Social Network 

(FACEBOOK: contraffazione interna Calzature 2,0% vs. Occhiali 15,4%) anche per la capacità 

di tali media di linkare contesti contraffattivi ‘esterni’ al sistema, cioè nel “web generico” 

(TWITTER: contraffazione esterna Calzature 2,9% vs. Occhiali 8,9%). Non sembrano invece 

costituire seri problemi le piattaforme di commercio elettronico occidentali, in quanto molto più 

controllate all’origine. 

Vengono poi portate alcune riflessioni finali sugli elementi che caratterizzano  i macro-

aspetti strategici del fenomeno “contraffazione in Internet”, componenti che ne 

determinano la rilevante complessità e l’elevata problematicità. Tali fattori di 

complessità hanno scoraggiato, almeno fino ad oggi, gran parte dei Brand Owner dall’attivare 

serie e continuative azioni di contrasto: grazie però alla possibilità di letture/analisi più 

innovative di tali aspetti, questi stessi potrebbero diventare nuovi elementi di forza sui quali 

fare leva. 
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1 QUADRO DI RIFERIMENTO DI BASE DELL’INDAGINE 

1.1 Premessa 

La presente relazione completa la presentazione dei risultati delle attività di ricerca ottenuti da 

Convey Intelligence & Knowledge Srl (di seguito per semplicità Convey) nella “Indagine di 

mercato relativa ad uno studio sulla contraffazione via Internet nei settori calzature 

e occhiali”, a seguito delle attività richieste dal “Ministero dello Sviluppo Economico – DG 

Lotta alla Contraffazione – UIBM”, elaborati sulla base della proposta progettuale 

predisposta da Convey. 

L’indagine, realizzata, nella primavera 2013, si articola su due direttrici settoriali, sviluppate 

in parallelo, focalizzate su: 

- studio sulla contraffazione in Internet di Marchi del settore Calzature che ha coinvolto 

n. 54 brand 

- studio sulla contraffazione in Internet di Marchi del settore Occhiali che ha coinvolto 

n. 57 brand 

Allo studio hanno collaborato le due Associazioni di categoria: rispettivamente 

ASSOCALZATURIFICI (Milano) e ANFAO (Milano). 

La collaborazione  da parte delle Associazioni si è estrinsecata nelle seguenti attività: 

- scelta dei Marchi da inserire nel campione da analizzare, con opportuno mix fra brand 

- segmentazione del campione di ciascun settore in alcune classi significative, idonee ad 

una migliore comprensione dei fenomeni contraffattivi in Rete 

- n. 2 riunioni per l’analisi dello stato avanzamento lavori (Marzo e Maggio 2013), 

condotte tramite piattaforma di webconferencing, presenti anche i rappresentanti del 

MiSE. 

1.2 Finalità dello studio 

Lo studio prende spunto dalla consapevolezza che un approccio di livello “strategico e 

sistematico” alla lotta alla contraffazione dei segni distintivi in Internet non può più limitarsi a 

proporre azioni di tutela “ex-post”, spesso innescate da casuali scoperte di abusi sulla Rete, ma 

deve farsi carico della definizione di nuove metodologie di ricerca e di analisi per delineare “ex-

ante” i tratti salienti del fenomeno non solo a livello di singolo Brand (aspetto di interesse 

meramente aziendale), quanto piuttosto a livello di comparto, cioè di insieme di Brand 

omogenei relativi ad imprese/prodotti riferibili ad uno stesso un settore. 

Lo Studio si pone quindi l’obiettivo di definire, per sottoinsiemi omogenei di marchi, 

(segmentati per qualità/mercati di riferimento per i due Settori, Calzature e Occhiali) i 

parametri medi di incidenza della contraffazione nelle pagine che un comune utente 

potrebbe (anche involontariamente) trovarsi a “navigare” sui diversi canali della 

Rete, evidenziando dove possibile i livelli di criticità di dette situazioni e le rispettive 

peculiarità.   

Lo Studio affronta inoltre l’ulteriore esigenza, ex-ante e a livello settoriale/multi-brand, di far 

emergere  il fenomeno della contemporanea contraffazione - sugli stessi website o sugli 

e-shop ospiti delle grandi piattaforme di e-Commerce  - di molteplici marchi di operatori 

competitor, così da generare consapevolezza sull’estesissimo uso illegale dei Brand in forma 

congiunta e sull’opportunità di elaborare strategie di contrasto sinergiche fra i Marchi. 
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Analogamente, l’indagine affronta per la prima volta nei due Settori obiettivo il fenomeno dei 

“network/cluster di website contraffattivi” – agglomerati estesi, interconnessi da 

elementi espliciti (link, server, ecc.) o nascosti/impliciti (pattern nell’organizzazione dei 

contenuti; pattern  nel look & feel; ecc.) -  evidenziando anche in questi casi l’importanza di  

elaborare analisi multi-brand sulla base delle quali poter avviare azioni di contrasto sistematico 

contro realtà di livello internazionale, in continua espansione e in rapidissimo mutamento. 

1.3 Dimensionamento dello Studio 

Nello Studio, gli aspetti  relativi alle analisi principali sono stati elaborati: 

1. per il Settore CALZATURE, utilizzando due Segmentazioni: 

a. Classificazione dei Marchi “qualitativa”  rispetto al posizionamento di 

mercato/prezzo dei prodotti: n. 4 Segmenti GRIFFE; LUSSO; FINE; MEDIO; 

b. Classificazione dei Marchi per  “mercato di sbocco principale” : n. 4 Segmenti 

NAZIONALE; UE-NAFTA; BRICs; INTERNAZIONALE; 

 

2. per il Settore OCCHIALI, utilizzando una sola segmentazione: 

a. Classificazione dei Marchi “qualitativa”  rispetto al posizionamento di 

mercato/prezzo dei prodotti: n. 4 Segmenti ACTIVE; FASHION; LUXURY; TRENDY. 

Lo Studio si basa sulla cattura e l’analisi 

di oltre 715 mila documenti/pagine 

web dalla Rete (+ 79% rispetto alle 

previsioni di Progetto), per un volume 

complessivo di oltre 90 Gb di contenuti 

analizzati e implementati sulla Piattaforma 

Convey I&KS su un’architettura di circa 

1.600 Data Bases, articolati in due 

“palinsesti” di Settore (Settore 

Calzature e Settore Occhiali),  fra loro 

indipendenti. I contenuti relativi al Settore 

Calzature (Figura 1) rappresentano il 

43% del volume totale (con acquisizione 

di pagine da oltre 13 mila “Nomi a 

Dominio”,  in 101 Paesi e n. 22 lingue) 

contro il 57% focalizzato sul Settore 

Occhiali (pagine acquisite da oltre 19 mila NaD, riferibili a n. 88 Paesi, in n.19 lingue): la 

predominanza di contenuti appartenenti al Settore Occhiali riflette da un lato la superiorità 

numerica dei Marchi presi in esame, dall’altro la maggiore presenza di tali contenuti nei diversi 

canali Internet esaminati. Per ulteriori elementi di dettaglio si veda Tabella 1. 

 

 

 

 

 

 

409,580 
57% 

305,868 
43% 

OCCHIALI

CALZATURE

Figura 1 - «MODULO MARCHI»: numero pagine/documenti 
catturati e analizzati globalmente per ciascun Settore 
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38.4% 

13.9% 

24.8% 

0.1% 

22.8% 

Settore Calzature 
Web 1.0
App. Neutro

Web 1.0
App. Contraf.

Web 2.0

B2B

B2C

L’articolazione dei contenuti per canale Internet analizzato (WEB1.0 con approccio 

“neutro” e “contraffattivo”; WEB2.0; e-Commerce B2C; e-Commerce B2B) è risultata 

omogenea ed in linea con gli obiettivi: le distribuzioni dei contenuti sono rappresentate nella 

Figura 2 per le Calzature e nelle Figura 3 

per gli Occhiali. 

In entrambe le distribuzioni quantitative 

emerge, con quota del tutto marginale 

(0,1%), l’ambito del commercio elettronico 

Business-to–Business (B2B). Si ricorda però 

che in detto ambito le inserzioni individuate 

e analizzate sono numericamente poche 

rispetto alle analoghe offerte presenti su 

piattaforme B2C (Business–to-Consumer): 

gli ordini di grandezza economici connessi 

sono invece di rilevante importanza, in 

considerazione dei volumi quantitativi medi 

di ciascuna offerta (centinaia/migliaia di 

pezzi per offerta). 

 

 ASPETTI ANALIZZATI  OCCHIALI  CALZATURE

 IP server 18.377 26.609 

 IP server blocco C 11.836 16.760 

 Paesi di localizzazione server 88 101 

 Classificazione pagina web (tipologie) 32 32 

 Lingue individuate 19 22 

 Top Level Domain 104 128 

 Dominio reference 24.191 16.116 

 Domini di redirect 7.193 6.912 

 Domini in HTML 113.439 172.952 

 Nomi a Dominio reference 19.612 13.137 

 Nomi a Dominio redirect 5.582 5.180 

 Nomi a Dominio in HTML 64.471 90.905 

 Località geografiche citate 2.233 2.185 
Tabella 1 -  «MODULO MARCHI»: alcuni valori gestiti dalla piattaforma informatica Convey I&KS  estratti dalla massa di 
documenti analizzata 

Figura 2 – Settore CALZATURE: articolazione contenuti per 
sottoinsiemi caratteristici in Internet 



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM 

‘Studio sulla contraffazione via Internet nei settori calzature e occhiali’ (v.2.1) 
 

12 

 

L’utilizzo dei Search Engine commerciali 

(S.E.) (Google; Yahoo; Yandex; Baidu; Bing) 

è stato proporzionato, con leggera 

predominanza di Google, effettivo leader 

mondiale della ricerca in Rete. 

Le tipologie di contenuti catturati ed analizzati 

utilizzando i S.E. citati o interfacciando 

direttamente le funzioni di ricerca delle 

singole piattaforme di commercio elettronico 

sono state le seguenti: 

 Contenuti da WEB1.0 acquisiti tramite 

ricerche con «approccio neutro»: si 

veda alla Figura 4 l’articolazione dei 

contenuti analizzati per ciascuno dei 

motori di ricerca interfacciati per la cattura 

dei documenti citanti i Marchi di interesse. 

 

 Contenuti da WEB1.0 acquisiti 

tramite ricerche  con «approccio 

contraffattivo»: le circa 81 mila pagine del 

c.d. “web generico” (Vedi Figura 5) sono 

risultate per quasi 2/3 riferite al Settore 

degli Occhiali (64%), chiaro sintomo di 

una maggiore presenza di pagine web 

caratterizzate da contenuti semantici espliciti 

di contraffazione rispetto al Settore delle 

Calzature.  

 

 

 

 

29.7% 

18.7% 20.2% 

0.1% 

31.3% 

Settore Occhiali 

Web 1.0 App.
Neutro

Web 1.0 App.
Contraf.

Web 2.0

B2B

B2C

Figura 4 - Articolazione delle pagine catturate per l’analisi del Web1.0 con ‘approccio NEUTRO’ per ciascun  Settore 

Figura 3 – Settore  OCCHIALI: articolazione contenuti per 
sottoinsiemi caratteristici in Internet 

64% 

36% 

Figura 5 - Articolazione delle pagine catturate per l’analisi del 
Web1.0 con ‘approccio CONTRAFFATTIVO’ per  ciascun 
Settore 
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 Contenuti da WEB2.0 (Facebook e Twitter) acquisiti all’interno dei Social Network 

e all’esterno in pagine web collegate via links: a fronte di circa n. 76 mila documenti 

citanti i Marchi delle Calzature e n. 83 mila per gli Occhiali, la suddivisione fra i due Social 

Network è risultata abbastanza omogenea (circa 1/3 Twitter e 2/3 Facebook). Vedi per le 

Calzature la Figura 6  e per gli Occhiali la Figura 7. 

  

 Contenuti/inserzioni catturati e analizzati da Piattaforme di E-COMMERCE (B2B e 

B2C): complessivamente circa 70 mila inserzioni citanti i Marchi del Settore Calzature e 

circa n. 129 mila per i Brand degli Occhiali, con l’articolazione riportata in Figura 8 

 

68% 

32% 

OCCHIALI 

Figura 6 - Settore CALZATURE: articolazione pagine/documenti 
analizzati per il Web2.0  

 

64% 

36% 

CALZATURE 

Figura 7 - Settore OCCHIALI: articolazione pagine/documenti 
analizzati per il Web2.0 

Figura 8 - CALZATURE e OCCHIALI: articolazione delle pagine web analizzate per l'e-Commerce B2B/B2C 
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1.4 Settore CALZATURE – Segmentazione  qualitativa dei Marchi analizzati 

Come da metodologia prevista in sede progettuale, ai marchi oggetto di indagine è stata 

applicata una segmentazione qualitativa, al fine di comprendere meglio le eventuali 

connessioni fra livello di qualità/prezzo del prodotto e presenza dei fenomeni contraffattivi. La 

segmentazione qualitativa per il Settore Calzature è stata elaborata dall’Associazione 

ASSOCALZATURIFICI secondo i seguenti criteri:       

 Segmento GRIFFE (marchio total look con riconoscibilità e brand-awareness a livello 

internazionale con fascia di prezzo non necessariamente lusso. Per es.: Armani Jeans) 

 Segmento LUSSO (oltre i 500 euro in media, ad alta concentrazione di valore prodotto 

e marchio calzatura)         

 Segmento FINE (fascia di prezzo dai 200 ai 500 euro a seconda del prodotto e della 

stagione)         

 Segmento MEDIO (fascia di prezzo dai 50 ai 200 euro a seconda del prodotto e della 

stagione).  

Di seguito si riportano le classi qualitative sopra citate, con i rispettivi Brand.  

Segmento GRIFFE    

1. Armani Jeans 

2. Emporio Armani 

3. Ermenegildo Zegna 

4. Salvatore Ferragamo 

5. Gucci 

6. Hogan 

7. Hugo Boss 

8. Laura Biagiotti 

9. Louis Vuitton 

10. Miu Miu 

11. Prada 

12. Roberto Cavalli 

13. Tod’s 

14. Valentino 

Segmento LUSSO1 

1. Artioli 

2. Casadei 

3. Christian Louboutin 

4. Emilio Pucci 

5. Giuseppe Zanotti 

6. Santoni 

7. Sergio Rossi 

8. Silvano Lattanzi 

Segmento FINE 

1. Baldinini 

2. Ballin 

3. Bruno Magli 

                                                           
1 Nelle analisi sulla contraffazione dei Brand nell’e-Commerce B2C in Cina/Far East (piattaforma TAOBAO.COM), si è ritenuto opportuno inserire nel 
Segmento “LUSSO” anche il Marchio “Gianmarco Lorenzi”, in relazione alle frequenti co-citazioni riscontrate con altri importanti Brand del Settore. 
In queste specifiche  analisi quindi, il numero di marchi considerati per le Calzature è stato pari a  55. 
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4. Mario Cerutti 

5. Cesare Paciotti 

6. Dino Bigioni 

7. Fratelli Rossetti 

8. Gallucci 

9. Gianfranco Butteri 

10. Giovanni Fabiani 

11. Iceberg 

12. Lea Foscati 

13. Loriblu  

14. Marino Fabiani 

15. Moreschi 

16. Moschino 

17. Nando Muzi 

18. Pollini 

 

Segmento MEDIO 

1. D’Acquasparta 

2. Apepazza 

3. Brunate 

4. Carlo Ventura 

5. Fabi 

6. Fornarina 

7. Geox 

8. Janet & Janet 

9. Manas 

10. Melluso 

11. Moda di Fausto 

12. Nero Giardini 

13. Primigi 

14. Stonefly 

 

1.5 Settore CALZATURE – Segmentazione  dei Marchi analizzati per mercato di 

sbocco principale 

In sede di realizzazione dell’indagine, l’Associazione ASSOCALZATURIFICI ha proposto a 

Convey di adottare anche una seconda segmentazione. Questa ulteriore segmentazione è stata 

elaborata secondo i criteri di seguito riportati: 

 Segmento NAZIONALE: marchio che ha nell'Italia il mercato di vendita principale 

 Segmento UE-NAFTA: marchio che ha nell'Europa Occidentale, nel Nord America e nei 

Paesi avanzati (Giappone incluso) i propri mercati principali 

 Segmento BRICs: marchio che ha nei Paesi Emergenti i propri mercati di vendita 

principali         

 Segmento INTERNAZIONALE: marchio che viene venduto a livello internazionale. 

 

 

Di seguito si riportano le classi di mercato di sbocco principale sopra citate, con i 

rispettivi Brand.          
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Segmento NAZIONALE 

1. D’Acquasparta 

2. Janet & Janet 

3. Melluso 

4. Nero Giardini 

 

Segmento UE-Nafta 

1. Apepazza 

2. Ballin 

3. Brunate 

4. Bruno Magli 

5. Carlo Ventura 

6. Cesare Paciotti 

7. Fabi 

8. Fornarina 

9. Gallucci 

10. Geox 

11. Giuseppe Zanotti 

12. Hogan 

13. Iceberg 

14. Lea Foscati 

15. Manas 

16. Moda di Fausto 

17. Moschino 

18. Pollini 

19. Santoni 

20. Sergio Rossi 

21. Stonefly 

 

Segmento BRICs 

1. Baldinini 

2. Mario Cerutti 

3. Dino Bigioni 

4. Gianfranco Butteri 

5. Giovanni Fabiani 

6. Loriblu  

7. Marino Fabiani 

8. Nando Muzi 

 

Segmento INTERNAZIONALE 

1. Armani Jeans 

2. Artioli 

3. Casadei 

4. Christian Louboutin 

5. Emilio Pucci 

6. Emporio Armani 

7. Ermenegildo Zegna 

8. Salvatore Ferragamo 

9. Fratelli Rossetti 

10. Gucci 



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM 

‘Studio sulla contraffazione via Internet nei settori calzature e occhiali’ (v.2.1) 
 

17 

 

11. Hugo Boss 

12. Laura Biagiotti 

13. Louis Vuitton 

14. Miu Miu 

15. Moreschi 

16. Prada 

17. Primigi 

18. Roberto Cavalli 

19. Silvano Lattanzi 

20. Tods 

21. Valentino 

  

1.6 Settore OCCHIALI – Segmentazione  qualitativa dei Marchi analizzati 

Per il Settore degli Occhiali, la segmentazione qualitativa di posizionamento di ciascun Marchio 

obiettivo è stata elaborata dall’Associazione ANFAO, secondo i criteri di seguito specificati: 

 Segmento ACTIVE: marchi in prevalenza sportivi alcuni molto tecnici altri legati più in 

generale a un abbigliamento/stile sportivo e movimentato (sportswear). Prezzi entro i 150€ 

a parte modelli tecnici specifici.  

 Segmento FASHION: marchi legati alla moda, griffe conosciute a livello internazionale, 

consumatore che segue la moda, medio alto spendente, ma non solo. Prezzi entro i 300€. 

 Segmento LUXURY: marchi evocativi del lusso, esclusivamente consumatore alto 

spendente. Prezzi oltre 300€. 

 Segmento TRENDY: marchi e griffe di tendenza, alcuni legati al mondo del design. 

Consumatore giovane, medio alto spendente. Prezzi entro i 200€.   

Di seguito si riportano le classi qualitative sopra citate, con i rispettivi Brand.  

Segmento ACTIVE 

1. Adidas 

2. Arnette 

3. Bollè 

4. Maui Jim 

5. Nike 

6. Oakley 

7. Polaroid 

8. Puma 

9. Revo 

10. Serengeti 

 

Segmento FASHION 

1. Armani 

2. Borsalino 

3. Burberry 

4. Chanel  

5. Chloé 

6. Dkny 

7. Fendi 

8. Ferragamo 

9. Ferrè 



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM 

‘Studio sulla contraffazione via Internet nei settori calzature e occhiali’ (v.2.1) 
 

18 

 

10. Gucci 

11. Hugo Boss 

12. Moschino 

13. Prada 

14. Ralph Lauren 

15. Roberto Cavalli 

16. Tom Ford 

17. Tommy Hilfiger 

18. Trussardi 

19. Valentino 

20. Versace 

21. Zegna 

  

Segmento LUXURY 

1. Balenciaga 

2. Bottega Veneta 

3. Bulgari 

4. Cartier 

5. Dior 

6. Louis Vuitton 

7. Tiffany 

 

Segmento TRENDY 

1. Anne Klein 

2. Benetton 

3. Calvin Klein 

4. Carrera 

5. Diesel 

6. Ferrari 

7. Guess 

8. Italia Independent 

9. Juicy Couture 

10. Just Cavalli 

11. Kate Spade 

12. Marc Jacobs 

13. Miu Miu 

14. Oliver Peoples 

15. Paul Smith 

16. Persol 

17. Police 

18. Rayban 

19. Vogue 

 

Per il Settore Occhiali, diversamente dal Settore Calzature, non sono state elaborate 

altre segmentazioni/classificazioni dei Marchi.  



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM 

‘Studio sulla contraffazione via Internet nei settori calzature e occhiali’ (v.2.1) 
 

19 

 

2 ANALISI DELLA CONTRAFFAZIONE NEL WEB1.0 ‘NEUTRO’ 

2.1 Metodologia di ricerca della contraffazione dei Marchi nel WEB1.0, con 

‘approccio neutro’  

Come specificato in sede progettuale, per «approccio neutro» si intende la ricerca in 

Internet, tramite Search Engine commerciali, di un marchio senza abbinamenti dello stesso a 

terminologie tipiche della contraffazione, utilizzando cioè il «marchio puro».  

Da precedenti esperienze nei settori lusso/moda, si ritiene infatti che proprio in quella “fascia 

di risultati ad elevato ranking nei S.E.” si posizionino le pagine contraffattive più pericolose 

(dal punto di vista dell’Brand Owner). I contraffattori hanno infatti l’obiettivo di attirare ‘utenti 

normali’, non particolarmente esperti del prodotto, ingannati dal look&feel del sito e spesso 

non in grado di distinguere il ‘non originale’, così da divenire  spesso acquirenti inconsapevoli 

del falso. 

N.B. L’incidenza percentuale delle pagine contraffattive nel WEB1.0 ‘neutro’  misura 

il “livello di contaminazione di un Marchio in un contesto ‘fisiologico’”. 

 

2.2  Individuazione pagine sospette di contraffazione nel campione WEB1.0 

‘neutro’: fattori considerati da algoritmo Convey e livelli di pericolosità 

attribuiti2 

Come previsto in sede progettuale, i fattori considerati dall’algoritmo Convey per 

l’analisi della “pericolosità” di una pagina web in relazione all’utilizzo di un Marchio 

(Convey K-Brand Index) sono  stati i seguenti: 

 ranking della pagina analizzata sul motore/i di ricerca utilizzato/i 

 analisi di frequenza di posizionamento “tecnico” del marchio/denominazione in ciascuna 

pagina analizzata: Nome a Dominio; Indirizzo/URL; Titolo; Link nella pagina; Meta Tag; 

Nome delle Immagini; Commenti delle immagini; TagNOSCRIPT; Codice HTML 

 analisi dell’uso in particolari contesti del marchio/denominazione: contesti d’uso molto vicini 

a quelli in cui opera il Brand Owner; contesti “agganciamente parassitari” di concorrenza 

sleale; contesti caratterizzati da contenuti “pedopornografici”; ecc. 

 classificazioni di aspetti caratterizzanti: Lingua principale della pagina; macro tipologia di 

contenuto (es. News; e-Commerce; Blog; Forum, ecc.); TLD (Top Level Domain) del sito; 

Localizzazione (Paese) del server che ospita la pagina in esame (via n. IP),ecc. 

Come poi previsto in sede progettuale, i livelli di pericolosità attribuiti a ciascuna pagina 

analizzata sono stati i seguenti: 

 Livello di pericolosità 4: uso sospetto del marchio nel “Nome a Dominio”  Specifiche: il 

marchio è inserito nel “Nome a Dominio” ma i contenuti del website non paiono pericolosi 

per l’integrità del “marchio” stesso (es. un “fan-club” dei clienti del marchio, ecc.). 

 

                                                           
2 La metodologia Convey descritta in questo Paragrafo ed applicata nelle analisi sulla contraffazione di Marchi nei Settori Calzature e Occhiali 
oggetto dello Studio è stata validamente sperimentata in numerosi casi applicativi su specifici Brand della Moda/Lusso e, nel Febbraio 2012, è stata 
per la prima volta applicata al Settore dell’orologeria con un’indagine focalizzata su n. 50 importanti Marchi. Riferimento: Convey-Assorologi “1° 
REPORT SU METRICHE ED INDICATORI CARATTERISTICI DELLA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI IN INTERNET NEL SETTORE OROLOGI” (2012). 



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM 

‘Studio sulla contraffazione via Internet nei settori calzature e occhiali’ (v.2.1) 
 

20 

 

 Livello di pericolosità 5: abuso del marchio per “Traffic diversion”  Specifiche: il 

marchio è utilizzato esclusivamente nei “meta tag” della pagina web (cioè nell’HTML, parte 

normalmente non visibile dall’utente) al fine di ingannare i motori di ricerca e portare 

l’utente medesimo ad un diverso website. 

 

 Livello di pericolosità 6: abuso del marchio per “Spam” (Splog/Links Factory, ecc)  

Specifiche: il marchio è ampiamente utilizzato nell’ambito di testi e di hyperlinks inseriti in 

contenuti di pagine web anche con l’utilizzo di tecniche di hijacking, al fine di ingannare i 

motori di ricerca, creare una ragnatela di connessioni verso pagine contraffattive, anche in 

grado di incrementare il “posizionamento” di dette pagine nei risultati dei motori di ricerca 

(“Internet ranking”). 

 

 Livello di pericolosità 7: abuso del marchio per motivazioni diverse già censite in 

precedenti analisi Convey, presenti in pagine già inserite in apposite “Blacklist”3. 

 

 Livello di pericolosità 8: abuso del marchio per contraffazione “macro” (o “esplicita ”)  

Specifiche: il marchio è ampiamente utilizzato in contesti semantici caratterizzati da 

terminologie tipiche (es. “replica”, “imitation”, ”clone”, “copy”, ecc.) connesse al prodotto o 

a componenti specifiche del medesimo in contesti orientati alla vendita, allo scopo di 

sollecitare l’acquisto di un prodotto spesso definito “identico”, di prezzo molto inferiore. 

 

 Livello di pericolosità 9: medesimi requisiti del livello di pericolosità 8, associati ad abuso 

del marchio nel dominio di 3° livello  Specifiche: il marchio è utilizzato abusivamente nel 

3° livello del “Dominio Internet”, così da sfuggire ai controlli in sede di registrazione del 

“Nome a Dominio” e il website vende prodotti contraffatti. 

 

 Livello di pericolosità 10: medesimi requisiti del livello di pericolosità 8, più abuso del 

marchio nel “Nome a Dominio”  Specifiche: il marchio è inserito senza autorizzazione nel 

“Nome Dominio” e il website vende prodotti contraffatti. 

 

2.3 SETTORE CALZATURE: ANALISI  DEL WEB1.0 ‘NEUTRO’ 

2.3.1 Settore CALZATURE – WEB1.0 neutro: incidenza percentuale delle pagine 

sospette di contraffazione  

 

L’applicazione delle metodologie di misurazione della contraffazione presente nelle 

pagine WEB1.0 - acquisite con “approccio neutro” - ha portato a definire, per le 

CALZATURE un indice medio di penetrazione della contraffazione dei Marchi-

obiettivo, inseriti nel campione, pari al 18,2%.  

 

 

 

                                                           
3 Ai fini della presente analisi, si evidenzia che l’indagine in esame non ha utilizzato/attribuito il “Livello di pericolosità 7”  non essendo stato 
previsto, in sede progettuale, l’uso di blacklist  pre-esistenti. 
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Tale indice diventa pari al 30,4% per i Brand del segmento qualitativo “GRIFFE”, 20,1% 

per il segmento “LUSSO”, 9,6% del “FINE” e solo del 7,9% per il segmento “MEDIO” 

(vedi Figura 9) 

 

Figura 9- Settore CALZATURE - Percentuale pagine Web1.0 sospette di contraffazione per segmento qualitativo dei marchi 
(“approccio neutro”) 

Un’analisi parallela condotta sulla segmentazione dei Marchi per “mercato principale di 

sbocco” ha portato poi ai seguenti esiti: Mercato NAZIONALE 6,6%; Mercati UE-NAFTA 

12%; Mercati BRICs 8,9%; Mercato INTERNAZIONALE 28,1%. 

L’indagine conferma quindi che il focus dei contraffattori di marchio sul “web generico” 

in Internet si concentra, per le calzature, sui Brand di alta gamma e con mercato 

internazionale: poco toccati dal fenomeno i Brand di nicchia o quelli operanti principalmente 

sul mercato “domestico”. 

2.3.2 Settore CALZATURE – WEB1.0 neutro: incidenza percentuale pagine sospette 

di contraffazione per fasce di risultati sui S.E. per rank 

L’analisi della “profondità” nei risultati contraffattivi riportati da un S.E. evidenzia  la probabilità 

- per  un normale “navigatore” della Rete - di imbattersi, senza alcuna volontarietà,  in pagine 

contraffattive durante la “navigazione”.  

Fra i Marchi del Settore, nelle prime n. 20 pagine - cioè le prime due SERPs Search 

Engine Result Pages , ciascuna di 

solito con n. 10 risultati/URL - si 

trova il 17,3% delle pagine 

contraffattive (Figura 10) che 

salgono a circa il 19,3% nelle 

successive 8 SERPs (fascia 21-100 

risultati/URL) per poi stabilizzarsi 

nelle fasce successive fra il 17,1% e 

il 18,1%. 

 

 

 

 

Figura 10 - Settore CALZATURE – WEB1.0 neutro: incidenza % pagine 
sospette di contraffazione in fasce di risultati sui S.E. per rank  
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Interessante evidenziare come (si veda la 

Figura 11), nel segmento “GRIFFE”,  

nelle prime 2 SERPs  la probabilità di 

“navigare” pagine contraffattive 

raggiunge il 33,5%, mentre nella fascia 

successiva (21-100 risultati/URL) tale 

rischio cresce fino ad oltre il 40% per 

poi diminuire linearmente nelle fasce 

successive fino al 27,5% nell’intervallo 401-

500 (cioè n. 50 SERPs). Molto ben 

posizionate, dal punto di vista dei 

contraffattori, anche le pagine sospette di 

contraffazione per i Brand con mercato 

prevalente nel segmento 

“INTERNAZIONALE (Figura 12): nelle 

prime 2 SERPs queste rappresentano il 

25,8% dei risultati/URL, crescono poi fino al 

31,4% nella fascia di rank 21-100 per 

arrivare infine al 26,9% nell’ultimo 

segmento considerato (401-500 URL). 

Nello Studio, la successiva analisi dettagliata 

a livello di singolo Search Engine utilizzato 

fra i n. 5 citati (Google; Yahoo; Yandex; 

Baidu; Bing), evidenzia per i Marchi in 

esame le “performance in negativo” del 

S.E. Baidu (leader in Cina/Far East); 

queste si distinguono infatti 

nettamente per criticità - con un 

distacco di 10-15 punti percentuali dagli altri S.E. occidentali (vedi Figura 13). Fra 

questi ultimi, il S.E. Bing pare essere il più pericoloso nei primissimi risultati, mentre Yahoo 

pare essere più controllato nella prima fascia (1-20 URL) e più pericoloso nell’ultima.  
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Figura 11 - CALZATURE Segmento GRIFFE – WEB1.0 neutro: 
incidenza % pagine sospette di contraffazione in fasce di 
risultati sui S.E. per rank 
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Figura 14 - CALZATURE Segmento MEDIO – Web1.0 neutro: incidenza % pagine sospette di contraffazione in fasce di risultati sui 
singoli S.E. per rank 

Nei Brand del Segmento “MEDIO” (Figura 14), tutti i Search Engine “occidentali” portano 

le pagine contraffattive soprattutto nelle due prime fasce (pagine 1-100, incidenza fra 3% e 

12%) e poi via via decrescono. Gli output del S.E. Baidu invece (già superiori nelle fasce 

iniziali), aumentano ulteriormente la loro pericolosità, fino a raggiungere - nella fascia di 

risultati 301-400 - un’incidenza del 29% della pagine “contraffattive” (23% nell’ultima fascia). 

Nel segmento qualitativo dei Brand delle “GRIFFE” (Figura 15), su Baidu, risultano 

essere contraffatti circa il 55% delle pagine estratte nelle prime due fasce di ranking 

(01-100 risultati/URL). 

 

Estendendo poi l’analisi per “segmenti di mercato principale di sbocco”, si evidenzia che 

i Brand con mercato “INTERNAZIONALE” (si veda Figura 16) presentano su Baidu 

un’incidenza di pagine contraffatte pari al 43% circa nelle prime due fasce: a seguire, in 

termini di pericolosità, è il S.E. Yahoo che, con incidenza “media” nella prima fascia (circa 

17%), passa in seconda posizione per criticità dei contenuti (in fascia 21-100 risultati) con 

oltre il 31,5% per quasi raggiungere il “competitor” cinese nell’ultima fascia (con circa il 32,7% 

di pagine “sospette”). 
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Figura 16 - CALZATURE Segmento ‘Mercato INTERNAZIONALE’– WEB1.0 neutro: incidenza % pagine sospette di contraffazione in 
fasce di risultati sui singoli S.E. per rank  

Molto diversi i livelli di criticità complessivi - comunque preoccupanti per le performance sui 

motori di ricerca - per  i Brand del Segmento “Mercato NAZIONALE” (vedi Figura 17).  

 

Figura 17 – CALZATURE Segmento ‘Mercato NAZIONALE’ – WEB1.0 neutro: incidenza % pagine sospette di contraffazione in fasce 
di risultati sui singoli S.E. per rank 

Detti Brand risultano essere presenti (forse sorprendentemente) in situazioni contraffattive 

abbastanza diffuse (da 18% al 25%) sulle pagine indicizzate da S.E. cinese Baidu. In 

seconda posizione per criticità (con circa il 7% di pagine sospette nelle prime 20 indicizzate), 

sembra invece stare il S.E. Yandex, leader in Russia: da notare infine il S.E. Google che in 

4° e 5° fascia si avvicina e poi raggiunge (con incidenza 10%) le performance del concorrente 

cinese. 
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2.3.3 Settore CALZATURE – WEB1.0 neutro: incidenza percentuale delle tipologie di 

abuso ai marchi nelle pagine sospette 

Grazie all’applicazione dei parametri di criticità elaborati da Convey nelle diverse 

situazioni d’uso del marchio nelle pagine ritenute “pericolose” per il Brand stesso, si 

è ricavata l’incidenza delle diverse tipologie di abuso dei Marchi per il Settore 

Calzature, riportata nella Figura 18 che segue: 

 

Figura 18 - Settore CALZATURE – WEB1.0 neutro: incidenza % tipologie di abuso dei marchi (livelli pericolosità da 4 a 10) nelle 
pagine “sospette”.  N.B. Il “Livello 7” della scala di criticità non è stato applicato 

Richiamando la metodologia “Convey K-Brand Index” per l’identificazione dei diversi livelli 

di criticità per ciascun marchio nelle pagine sospette di contraffazione, si riporta di 

seguito la descrizione della scala dei livelli di pericolosità rilevate in media per il Settore: 

 PERICOLOSITÀ 4: Pagine con uso sospetto del marchio nel ‘Nome a Dominio’ (NaD) 

incidenza 17,2%  

 PERICOLOSITÀ 5: Pagine con abuso del marchio nei MetaTag  per ‘Traffic Diversion’  

incidenza 15,4% 

 PERICOLOSITÀ 6: Pagine con abuso del marchio per ‘spam’ esplicito/nascosto  

incidenza 2,5%  

 PERICOLOSITÀ 7: Pagine contraffattive già inserite in Blacklist Convey  criterio non 

applicato in quanto non previsto in sede progettuale 

 PERICOLOSITÀ 8: Pagine contraffattive del marchio con evidente attività commerciale  

incidenza 47,5%  

 PERICOLOSITÀ 9: Pagine contraffattive con attività commerciale e abuso marchio nel 

Dominio (3°liv.) incidenza 0,2% 

 PERICOLOSITÀ 10: Pagine contraffattive con attività commerciale e abuso marchio nel 

‘Nome a Dominio’  incidenza 17,2%. 

Nel WEB1.0, i Brand del Segmento “GRIFFE” del Settore CALZATURE (vedi Figura 19) 

soffrono maggiormente di utilizzi illegali in pagine contraffattive del marchio connesse 
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ad attività commerciale (Liv. 8, incidenza 39,4%) e di “Nome a Dominio” (liv. 10, 

incidenza 23,6%): importante anche l’uso illegale dei marchi per attività di “traffic 

diversion” (Liv. 5, incidenza 16,6%). L’uso “sospetto” del marchio nel NaD (Liv. 4, incidenza 

17,6%) richiederebbe ulteriori indagini ed approfondimenti puntuali, in via tradizionale. 

 

Figura 19 - Calzature Segmento GRIFFE – WEB1.0 neutro: Incidenza % tipologie di abuso dei marchi (livelli di pericolosità da 4 a 
10) nelle pagine sospette.  N.B. Il “Livello 7” della scala di criticità non è stato applicato 

Il segmento “LUSSO” (vedi Figura 20) – posto a confronto con le Griffe - soffre quasi con la 

stessa intensità di abusi ai Marchi nei NaD (21,3%) ma molto di più (57,7% vs. 39,4%) nella 

contraffazione di prodotto/marchio nei website con elevata attività commerciale (vedi 

“Pericolosità 8”).  

 

Figura 20 - Calzature Segmento LUSSO - WEB1.0 neutro: incidenza % tipologie di abuso dei marchi (livelli di pericolosità da 4 a 
10) nelle pagine sospette.  N.B. Il “Livello 7” della scala di criticità non è stato applicato. “Livello 9” non presente. 

4, 17.6% 

5, 16.6% 

6, 2.4% 

8, 39.4% 

9, 0.4% 

10, 23.6% 
4

5

6

8

9

10

4, 9.5% 

5, 9.4% 

6, 2.1% 

8, 57.7% 

10, 21.3% 

4

5

6

8

10



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM 

‘Studio sulla contraffazione via Internet nei settori calzature e occhiali’ (v.2.1) 
 

27 

 

I Segmenti “FINE”  e “MEDIO” (vedi Figura 21) subiscono in modo marginale l’utilizzo 

illegale dei rispettivi Brand nel “Nome a Dominio” di website con spiccata attività di vendita 

(rispettivamente 0,6% e 0,4%): il Segmento MEDIO presenta un indice di “Pericolosità 4” 

(“uso sospetto del marchio nel ‘Nome a Dominio’”) quasi doppio rispetto al valore medio 

dell’intero Settore, valore che meriterebbe ulteriori approfondimenti puntuali. 

 

Figura 21 - Calzature Segmenti FINE e MEDIO – WEB1.0 neutro: Incidenza % tipologie di abuso dei marchi (livello di pericolosità 
da 4 a 10) nelle pagine sospette. N.B. Il “Livello 7” della scala di criticità non è stato applicato. “Livello 9” non presente. 

E’ infine interessante evidenziare per i Segmenti “FINE” e “MEDIO” una rilevante 

presenza di abusi del Marchio nelle componenti “nascoste” della pagina web 

(Pericolosità 5, i c.d. “MetaTAG”) cioè in quegli utilizzi parassitari per la c.d. “traffic 

diversion”, motivati dall’esigenza di attrarre/catturare l’attenzione dei Search Engine e, di 

conseguenza, “catturare” anche utenti non particolarmente esperti di Internet e della 

“navigazione”. Il fenomeno citato, unito anche al fenomeno dello “Spam” dei Brand nei 

website del Settore (Pericolosità 6), è uno degli indicatori della probabile esistenza di 

fenomeni contraffattivi estesi, anche organizzati sotto forma di cluster/network.  

L’analisi complementare (vedi Figura 22), tramite la segmentazione dei Brand per mercati di  

 

Figura 22 Segm. Mercato INTERNAZIONALE e BRICs - WEB1.0: incidenza % e tipologie di abuso dei marchi nelle pagine sospette  
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sbocco conferma, per il Segmento “INTERNAZIONALE”, l’elevato fenomeno degli utilizzi 

illegali del Marchio nel “Nomi a Dominio” nell’ambito di website con elevata attività 

commerciale (“Pericolosità 10”, pari al 23,5%).  

Diversamente, i Brand con prevalente sbocco sui “Mercati BRICs” fanno registrare oltre i ¾ 

delle criticità per i Marchi nelle pagine con contraffazioni diffuse nei contenuti,  in contesti web 

molto orientati ad attività commerciali (pericolosità 8, con 76,3%). 

Venendo poi all’analisi dei principali “canali Internet” che veicolano la contraffazione 

delle Calzature sul web, emerge che, a livello di Settore, le pagine contraffattive sono 

per i ¾ dei casi caratterizzate da contenuti relativi ad  attività di tipo commerciale 

online: si veda in proposito la Figura 23 che segue: 

 

Figura 23 - Settore CALZATURE – WEB1.0 neutro: articolazione % pagine sospette di contraffazione per tipologia di canale 
Internet 

Questa specifica tipologia di contenuti cresce ulteriormente all’83% circa spostando il focus sul 

Segmento “GRIFFE”; per il Segmento “MEDIO”, la classificazione dei contenuti 

caratteristici “e-Commerce” è stata riconosciuta nel 51% dei casi, cresce invece la presenza 

di “Altri contenuti” (23,1%) e la classe dei (falsi) “Search Engine”, particolare tipologia di 

website in grado di intercettare abusivamente la query dal “motore di ricerca principale” (es. 

Google) e di risolverla con finalità parassitarie/contraffattive del/i marchio/marchi (pay-per-

click; re-indirizzamenti automatici; pop-up pubblicitari, ecc.). 
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2.3.4 Settore CALZATURE - WEB1.0 neutro: frequenza media delle ‘posizioni 

tecniche’ del marchio nelle pagine ‘sospette di contraffazione’ e ‘NON sospette’ 

L’analisi a livello Settoriale delle diverse modalità d’uso del marchio nella pagina web, permette 

di radiografare la sofisticazione d’uso del “segno distintivo” nelle diverse “posizioni 

tecniche” possibili e fornisce anche una prova indiretta delle diverse metodologie di 

ottimizzazione dei contenuti di una pagina web al fine di farle ottenere un ranking ottimale 

sui “motori di ricerca” (SEO – Search Engine Optimization). 

Nel campione di pagine acquisite con l’“approccio neutro” precedentemente descritto, la 

radiografia di una pagina riporta i seguenti  valori di frequenza media d’uso del 

Marchio: 

A. Numero citazioni medie del marchio in pagina “sospetta di contraffazione” 

(cioè con “Indice di pericolosità” compreso fra 4 e 10):   

 Titolo     0,9  

 Indirizzo    0,6 

 Metatag    2,9 

 Immagini nella pagina  5,7 

 Link nella pagina   7,5 

 Commenti  immagini   36,7 

 Codice HTML   93,3 

 

B. Numero citazioni medie del marchio in pagina “non sospetta di contraffazione” 

(cioè con “Indice di pericolosità” compreso fra 0 e 3):   

 Titolo     0,6  

 Indirizzo    0,4 

 Metatag    1,9 

 Immagini nella pagina  1,8 

 Link nella pagina   4,3 

 Commenti  immagini   13,0 

 Codice HTML   48,4 

Le frequenze sopra riportate evidenziano a livello di Settore Calzature un 

comportamento tipico della moda/lusso: le pagine web “sospette di contraffazione” 

utilizzano il Marchio con frequenza media quasi doppia rispetto ad una pagina 

“normale”.  

Un’analisi più approfondita a livello di “Segmento qualitativo”, (Vedi Tabella 2) mette 

però in evidenza alcuni comportamenti  divergenti.  

I Marchi del Segmento “GRIFFE” e soprattutto del “LUSSO” dimostrano 

comportamenti coerenti con il trend settoriale e, in particolare nelle pagine “sospette di 

contraffazione” vs. le pagine “normali”: maggior “uso nascosto” dei Brand (MetaTAG); 

maggiore presenza di “link” (citanti i marchi); maggiore presenza di “commenti connessi alle 

immagini” citanti i marchi (nel LUSSO, circa 5 volte tanto). 

I Segmenti “FINE” e MEDIO” presentano andamenti opposti, caratterizzati però da 

frequenze d’uso dei Marchi nettamente più contenute. Tali comportamenti sono peraltro 

coerenti con la minore incidenza, in dette classi, delle pagine contraffattive rispetto al totale 

delle pagine analizzate.  



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM 

‘Studio sulla contraffazione via Internet nei settori calzature e occhiali’ (v.2.1) 
 

30 

 

 

Tabella 2 – CALZATURE – WEB1.0 neutro: ‘Posizioni tecniche’ del marchio nelle pagine ‘sospette di contraffazione’ e ‘NON 
sospette’ per Segmenti qualitativi 

L’analisi approfondita delle “posizioni tecniche d’uso del marchio nella pagina web” 

anche a livello di “Segmenti per mercati di sbocco principale”  sembra confermare tale 

quadro di riferimento, con i Brand focalizzati sul “Mercato INTERNAZIONALE” con “profilo” 

simile ai Segmenti GRIFFE e LUSSO. I Brand più orientati al “Mercato NAZIONALE” e ai 

“Mercati BRICs” sembrano invece avvicinarsi al modello dei Segmenti FINE e LUSSO, con un 

comportamento intermedio per i “Segmento UE-NAFTA” . 
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2.3.5 Settore CALZATURE – WEB1.0 neutro: distribuzione delle pagine ‘sospette di 

contraffazione’ per Paese del server ospite e per TLD 

Come già dimostrato in altri studi in tema di analisi della localizzazione dei server ospiti delle 

pagine ‘sospette di contraffazione’, anche nel caso delle Calzature la maggioranza di tali 

contenuti (52% ) risiede su server in USA (Figura 24). Più singolare invece, rispetto ad 

altri contesti settoriali, l’incidenza del 19% relativa alle pagine con usi illegali del 

marchio e attività contraffattive residenti su server in Cina, aspetto che merita un 

opportuno approfondimento a livello di segmenti di Brand. 

 

Figura 24 – Settore CALZATURE - WEB1.0 neutro: distribuzione di pagine sospette di contraffazione per Paese del server ospite 

Focalizzando meglio detta analisi a livello dei singoli “Segmenti” rispetto alla 

“domiciliazione in  Cina” (vedi Figura 25), emerge infatti che questo Paese ospita la 

maggioranza relativa delle pagine web sospette di contraffazione dei Segmenti 

“FINE” e “MEDIO” (rispettivamente  46,4% e 41,0%): a seguire gli USA e poi (inattesa) 

l’Italia (con oltre il 4% e il 15% delle pagine “patologiche” analizzate). 

I Brand delle “GRIFFE” e del “LUSSO” vengono domiciliati su server Cinesi  in misura  

nettamente minore (rispettivamente 7,8% e 15%) e in linea con gli altri settori del 

Lusso/Moda: le pagine contraffattive sono poi ospitate, con quote minori (6-7%) su server in 

Olanda e, a seguire, in DE, GB e CA. Per i marchi di detti Segmenti, la presenza su server 

italiani pare essere del tutto marginale (circa 1,5-1,6%). 

Un’ulteriore verifica di tali situazioni e della loro connessione con le strategie di mercato dei 

fenomeni contraffattivi in esame può essere cercata nell’analisi della classificazione dei Brand 

per mercato di sbocco principale: i contenuti/pagine relativi ai Marchi del Segmento 

“Mercato INTERNAZIONALE” vengono  domiciliati su server in USA (58,3%), mentre 

quelli relativi ai Brand orientati ai mercati emergenti “BRICs” vengono posizionati su 

server vicini ai mercati stessi in cui tali Brand sono conosciuti (Cina 66,6%) e solo per il 

13,4% su infrastrutture telematiche americane e, a seguire, italiane (5,9%) e ucraine (5,2%). 
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Figura 25 - CALZATURE - WEB1.0 neutro: distribuzione di pagine sospette di contraffazione per Paese del server ospite e per 
Segmenti qualitativi 

L’analisi parallela della distribuzione dei TLD (Top Level Domain) - cioè i domini di 1° 

livello degli indirizzi di una pagina web (vedi Figura 26) - conferma che, anche nel Settore 

Calzature oltre il 90% delle pagine pericolose sono “mimetizzate” su  website che 

utilizzano i c.d. “generic  Top Level Domain” (.com; .org; .net; .info; .biz; ecc.) e in 

misura del tutto marginale ccTLD (“country code  Top Level Domain”), cioè domini riconducibili 

ad un Paese  specifico ( i maggiori:  .cn con 4,5%; .uk con 3,4%; marginali gli altri, fra cui si 

cita il ccTLD .it, con l’1,6% delle pagine contraffattive analizzate).  

Da citare il fatto che nelle pagine contraffattive relative ai Brand del “Segmento FINE”, 

dopo il gTLD .com (circa il 78%), si posiziona il ccTLD .cn con il 12,3% delle pagine: tale 

parametro è in parte anche connesso, come precedentemente evidenziato, al rilevante 

utilizzo di server attivi sul territorio cinese.  

Le risultanze sopra descritte - caratterizzate dalla netta predominanza di pagine web 

sospette di contraffazione su website che utilizzano ampiamente  “generic  Top Level 

Domain” - sono molto importanti in previsione di possibili strategie di “enforcement” a 

contrasto dell’elevata contraffazione dei Marchi in esame. 

Infatti, in co-presenza di situazioni di abuso del marchio nel “Nome a Dominio” - caso 

frequente, come più volte visto nelle pagine precedenti – oltre alle possibili azioni legali 

per via “giudiziale”, sono percorribili (anzi “preferibili”) anche azioni di contrasto per 

via “amministrativa” e, in particolare, le c.d. “procedure di riassegnazione” del NaD 

previste dall’ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers), ad 
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esempio, le “UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“4 molto utilizzate 

a livello internazionale e in fase di progressiva adozione anche in Italia. 

 

Figura 26 - Settore CALZATURE WEB1.0 neutro: distribuzione pagine sospette di contraffazione per TLD (Top Level Domain) 

 

  

                                                           
4  UDRP - Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy : si tratta di una procedura amministrativa per la risoluzione delle controversie relative 

all’assegnazione di TLD generici, utilizzata anche per 65 estensioni nazionali, attivabile tramite una delle organizzazioni internazionali preposte, quali 

l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, il National Arbitration Forum e la Czech 

Arbitration Court Abitration Center for Internet Disputes. 
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2.4 SETTORE OCCHIALI: ANALISI  DEL WEB1.0 ‘NEUTRO’ 

2.4.1 Settore OCCHIALI – WEB1.0 neutro: incidenza pagine sospette di 

contraffazione nel campione 

L’applicazione delle metodologie di misurazione delle pagine WEB1.0 - acquisite dalla Rete con  

‘approccio neutro” -  sospette di utilizzi illegali del Marchio ha portato a definire, per i Marchi 

del Settore Occhiali, un indice medio di penetrazione della contraffazione dei Marchi 

del Settore pari al 21,07% superiore di tre punti al valore misurato per le Calzature. 

Tale indice diventa pari al 18,97% per i Brand del Segmento qualitativo “ACTIVE”, 21,07% 

per il segmento “FASHION”, 31,87% del “LUXURY” e al 17,05% per il segmento “TRENDY” (si 

veda la Figura 27). 

 

Figura 27 - Settore OCCHIALI - Percentuale pagine WEB1.0 sospette di contraffazione per segmento qualitativo dei marchi 
(metodologia “approccio neutro”) 

L’indagine conferma, anche in questo Settore, che il focus dei contraffattori in 

Internet si concentra sui Brand di “alta gamma”, maggiormente attrattivi agli occhi 

dei “net surfers”. Si evidenzia inoltre che l’incidenza della contraffazione dei Marchi in esame 

rimane tuttavia molto elevata in tutti i Segmenti qualitativi considerati con maggiore 

omogeneità fra i Brand dell’ACTIVE e del TRENDY. 

 

2.4.2 Settore OCCHIALI – WEB1.0 neutro: incidenza percentuale pagine sospette di 

contraffazione per fasce di risultati sui S.E. per rank 

L’analisi della “profondità” nei risultati contraffattivi riportati da un S.E. evidenzia la probabilità 

– per un normale “navigatore” della Rete - di imbattersi, senza alcuna volontarietà, in pagine 

contraffattive durante la “navigazione”.  

Nel Settore Occhiali, nelle prime n. 20 pagine (cioè le prime due SERPs  “Search 

Engine Result Pages”, ciascuna di solito con n. 10 risultati/URL) si trova il 19,1% delle 

pagine contraffattive che salgono a circa il 20,7% nelle successive 8 SERPs (fascia 21-100 

risultati/URL). 

Il dettaglio delle incidenze per ciascuna delle n. 6 “fasce di profondità” dei risultati (cioè il 

ranking) prese in esame, è riportato nella Figura 28 che segue: 
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Figura 28- Settore OCCHIALI - incidenza % pagine sospette di contraffazione in fasce di risultati sui Search Engine per rank 

Interessante evidenziare (Figura 29) come, nel “Segmento LUXURY”, nelle prime 2 

SERPs la probabilità di “navigare” pagine contraffattive raggiunge il 27,7%, mentre 

nella fascia successiva (21-100 risultati/URL) tale rischio cresce ad oltre il 30% e 

continua ad aumentare linearmente nelle fasce di ranking successive.   

 

Figura 29 - OCCHIALI Segmento LUXURY: incidenza % pagine sospette di contraffazione in fasce di risultati sui Search Engine per 
rank 
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I Segmenti “FASHION” e “TRENDY” fanno registrare un comportamento quasi analogo, 

come riportato nella Figura 30 che segue: 

 

Figura 30 - OCCHIALI Segmenti FASHION E TRENDY: incidenza % pagine sospette di contraffazione in fasce di risultati sui Search 
Engine per rank 

Nello Studio, la successiva analisi dettagliata sulla “profondità delle contraffazione” a 

livello di singolo Search Engine fra i n. 5 utilizzati (Google; Yahoo; Yandex; Baidu; Bing), 

evidenzia anche per i Marchi degli Occhiali le “performance in negativo” del S.E. Baidu 

leader in Cina/Far East (vedi Figura 31). 

 

Figura 31 - Settore OCCHIALI – WEB1.0 neutro: incidenza % pagine sospette di contraffazione in fasce di risultati sui singoli 
Search Engine per rank 

Tali performance si distinguono infatti nettamente dagli altri S.E. occidentali, con un 

distacco di 15-20 punti percentuali. Il S.E. Bing pare essere il più pericoloso nei primissimi 

risultati, mentre Yahoo pare più controllato nella prima fascia (1-20 URL) e quasi pericoloso 

quanto Baidu nell’ultima (401-500 URL). 

Tutti i quattro Segmenti qualitativi dei Brand analizzati su Baidu risultano essere 

contraffatti in oltre il 40% delle pagine estratte nelle prime due fasce di ranking (01-

100 risultati/URL): nettamente minore il contenuto “contraffattivo” gestito dai S.E. 

occidentali. Il Search Engine russo Yandex pare veicolare un quantitativo modesto di pagine 

contraffatte.  
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Allo scopo di illustrare meglio la situazione relativa al ruolo dei S.E., si riportano di seguito gli 

andamenti dei due segmenti di marchi: ‘ACTIVE’, vedi Figura 32 e ‘FASHION’ Figura 33.  

 

Figura 32 - OCCHIALI Segmento ACTIVE - WEB1.0 neutro: incidenza % pagine sospette di contraffazione in fasce di risultati sui 
singoli Search Engine per rank 

 

Figura 33 – OCCHIALI Segmento FASHION - WEB1.0 neutro: incidenza % pagine sospette di contraffazione in fasce di risultati sui 
singoli S.E. per rank 
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2.4.3 Settore OCCHIALI – WEB1.0 neutro: incidenza percentuale delle tipologie di 

abuso ai marchi nelle pagine sospette 

Grazie all’applicazione dei parametri di criticità elaborati da Convey nelle diverse 

situazioni d’uso del marchio nelle pagine ritenute “pericolose” per il Brand stesso, si 

è ricavata l’incidenza delle diverse tipologie di abuso dei Marchi per il Settore 

Occhiali, riportata nella Figura 34 che segue: 

 

Figura 34 - Settore OCCHIALI – WEB1.0 neutro: incidenza % tipologie di abuso dei marchi nelle pagine “sospette” (livelli 
pericolosità da 4 a 10).  N.B. Il “Livello 7” della scala di criticità non è stato applicato 

Richiamando la metodologia “Convey K-Brand Index” per l’identificazione dei diversi livelli 

di criticità per ciascun marchio nelle pagine sospette di contraffazione, si riporta di 

seguito la descrizione della scala delle pericolosità rilevate per il Settore: 

 PERICOLOSITÀ 4: Pagine con uso sospetto del marchio nel ‘Nome a Dominio’ (NaD) 

incidenza 6,4%  

 PERICOLOSITÀ 5: Pagine con abuso del marchio nei MetaTag  per ‘Traffic Diversion’  

incidenza 1,4% 

 PERICOLOSITÀ 6: Pagine con abuso del marchio per ‘spam’ esplicito/nascosto  

incidenza 9,9%  

 PERICOLOSITÀ 7: Pagine contraffattive già inserite in Blacklist Convey  criterio non 

applicato in quanto non previsto in sede progettuale 

 PERICOLOSITÀ 8: Pagine contraffattive del marchio con attività commerciale  incidenza 

63,1%  

 PERICOLOSITÀ 9: Pagine contraffattive con attività comm.le  e abuso marchio nel 

Dominio (3°liv.) incidenza 0,5% 

 PERICOLOSITÀ 10: Pagine contraffattive con attività comm.le  e abuso  marchio nel NaD 

 incidenza 18,6% 

Nel WEB1.0, i Brand del Segmento “ACTIVE” e “LUXURY” soffrono maggiormente di 

utilizzi illegali a livello di “Nome a Dominio” (“Pericolosità 10”, rispettivamente 27,2% e 
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25%) e di contraffazione di prodotto/marchio nei website con elevata attività commerciale, 

rispettivamente 70,2% e 62,1% (vedi “Pericolosità 8”): vedi Figura 35   

 

Figura 35 - OCCHIALI  Segmenti ACTIVE e LUXURY – WEB1.0 neutro: incidenza % tipologie di abuso dei marchi nelle pagine 
sospette. N.B. Il “Livello 7” della scala di criticità non è stato applicato 

E’ infine interessante evidenziare per i Segmenti “TRENDY” e “FASHION” (vedi Figura 36), 

una rilevante presenza di abusi del Marchio nelle componenti “nascoste” della pagina 

web (i c.d. “MetaTAG”) cioè in quegli utilizzi parassitari del Marchio per la c.d. 

“traffic diversion”, motivati dall’esigenza di attrarre/catturare l’attenzione dei Search Engine 

e, di conseguenza, “catturare” anche utenti non particolarmente esperti di Internet e della 

“navigazione”. Anche in questo caso, il metodo citato, unito anche al fenomeno dello 

“Spam” dei Brand nei website, è uno degli indicatori della probabile esistenza di fenomeni 

contraffattivi estesi,  anche organizzati sotto forma di cluster/network. 

 

Figura 36 - OCCHIALI  Segmenti TRENDY e FASHION – WEB1.0 neutro: incidenza % tipologie di abuso dei marchi nelle pagine 
sospette. N.B. Il “Livello 7” della scala di criticità non è stato applicato. 
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A livello di Settore (vedi Figura 37), le pagine contraffattive dei marchi degli Occhiali 

sono poi per oltre l’84% dei casi caratterizzate da contenuti relativi ad  attività di 

tipo commerciale online: un 7% circa dei contenuti viene invece veicolato su canali Blog, 

mentre un 2% delle pagine catturate nel WEB1.0 proviene da pagine di comuni piattaforme 

di e-Commerce indicizzate dai S.E. commerciali (“auction”). Interessante infine notare 

che alcuni contenuti (1%) sono stati individuati su pagine web relative a “Nomi a Dominio 

parcheggiati” (“parked domain” ) contraffattivi, in probabile attesa di essere più 

intensamente sfruttati in reti contraffattive con finalità parassitarie/contraffattive del/i 

marchio/marchi (pay-per-click; re-indirizzamenti automatici; pop-up pubblicitari, ecc.). 

 

Figura 37 - Settore OCCHIALI - WEB1.0 neutro: articolazione % pagine sospette di contraffazione per tipologia canale Internet 

Approfondendo ancora le tipologie di contesto più importanti a livello di Segmenti qualitativi, si 

rileva che, nei Segmenti “FASHION” e “LUXURY”, la tipologia di contenuti “commerciali” 

cresce rispettivamente all’87% e all’88% delle pagine web analizzate. Per il Segmento 

“ACTIVE”, la classificazione dei contenuti caratteristici “e-Commerce” è stata riconosciuta nel 

73,3% delle pagine: cresce invece la veicolazione tramite “Blog” sospetti di spam (9,1%) e di 

“Altri contenuti” (10,9%), nonché la classe dei “parked domain” (1,3%). 

Per quanto infine compete al Segmento “TRENDY”, si rileva una distribuzione abbastanza 

omogenea rispetto al Settore complessivo: nella classificazione per “canali” emerge con quota 

marginale la tipologia dei contenuti citanti i marchi  proveniente da “forum” (1%). 
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2.4.4 Settore OCCHIALI - WEB1.0 neutro: frequenza media delle ‘posizioni tecniche’ 

del marchio nelle pagine ‘sospette di contraffazione’ e ‘NON sospette’ 

 

L’analisi a livello Settoriale delle diverse modalità d’uso del marchio nella pagina web, permette 

di radiografare la sofisticazione d’uso del “segno distintivo” nelle diverse “posizioni 

tecniche” possibili  e fornisce anche una prova indiretta delle diverse metodologie di  

ottimizzazione dei contenuti di una pagina web al fine di farle ottenere un ranking ottimale 

sui “motori di ricerca” (SEO – Search Engine Optimization). 

Nel campione di pagine acquisite con  “approccio neutro” precedentemente spiegato la 

radiografia di una “pagina media” per i Brand del Settore Occhiali riporta i seguenti  

valori di frequenza  d’uso del Marchio: 

A. Numero citazioni medie del marchio in pagina “sospetta di contraffazione” 

(cioè con “Indice di pericolosità” compreso fra 4 e 10):   

 Titolo     0,8  

 Indirizzo    0,5 

 Metatag    2,7 

 Immagini nella pagina  5,2 

 Link nella pagina   6,7 

 Commenti  immagini   31,3 

 Codice HTML   84,5 

 

B. Numero citazioni medie del marchio in pagina “non sospetta di contraffazione” 

(cioè con “Indice di pericolosità” compreso fra 0 e 3):   

 Titolo     0,8 

 Indirizzo    0,5 

 Metatag    2,7 

 Immagini nella pagina  5,4 

 Link nella pagina   11,3 

 Commenti  immagini   38,9 

 Codice HTML   108,3 

Diversamente da quanto descritto per le Calzature, nel Settore degli Occhiali  le frequenze 

sopra riportate evidenziano  una strategia di costruzione delle pagine web “sospette di 

contraffazione” estremamente simile alle pagine Web legittime – obiettivo principale 

del contraffattore di occhiali sembra essere infatti quello di costruire pagine Web che ricreano il 

look&feel e la struttura delle pagine legittime – al probabile fine di confondere il 

consumatore e di indurlo all’acquisto di un prodotto contraffatto, ritenuto 

erroneamente autentico. 

Un’analisi più approfondita a livello di “Segmento” (si veda in proposito la Tabella 3) 

mette in evidenza alcuni comportamenti interessanti: il segmento “LUXURY” è caratterizzato 

da un numero particolarmente rilevante di citazioni dei marchi nelle componenti nascoste della 

pagina (Metatags, Commenti alle immagini e, più in generale, nell’intero codice HTML) – 

comportamento che è la causa principale dell’elevata incidenza delle pagine contraffattive di 

tale segmento nelle fasce di rank più visibili dei risultati dei Search Engines.  
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Tabella 3 - OCCHIALI – WEB1.0 neutro: ‘Posizioni tecniche’ del marchio nelle pagine ‘sospette di contraffazione’ e ‘NON 
sospette’, per Segmenti qualitativi 
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2.4.5 Settore OCCHIALI – WEB1.0 neutro: distribuzione delle pagine ‘sospette di 

contraffazione’ per Paese del server ospite e per TLD 

 

Come già dimostrato in altri studi settoriali sulla localizzazione dei server ospiti delle pagine 

‘sospette di contraffazione’, anche per i Brand degli Occhiali la maggioranza di tali 

contenuti (58,4%) risiede su server in USA ed oltre il 20% su server Europei (Olanda, 

Germania e Gran Bretagna in primis). Le pagine con usi illegali del marchio e attività 

contraffattive residenti su server in Cina si attestano in media al 7,3% (vedi Figura 38) con 

un minimo nel Segmento ACTIVE (4,7%) e massimo Segmento TRENDY (10,0%).  

Nel Settore degli Occhiali non si riscontra quindi, come per le Calzature (Segmenti 

FINE e MEDIO), il fenomeno della rilevante domiciliazione di pagine contraffattive  su 

server cinesi  (46% e 41% rispettivamente): i contraffattori si appoggiano alle 

infrastrutture tecnologiche occidentali per diffondere su Internet le loro attività 

commerciali illegittime, sapendo che gli Internet Service Provider americani ed europei sono 

estremamente competitivi, sia per costi che per prestazioni, garantendo inoltre tempi di 

apertura di un Website pressoché istantanei.  

 

Figura 38 - Settore OCCHIALI – WEB1.0 neutro: distribuzione pagine sospette di contraffazione per Paese del server ospite 
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L’analisi parallela della distribuzione dei TLD (Top Level Domain, cioè i domini di 1° 

livello degli indirizzi di una pagina web) conferma che (vedi Figura 39), anche in questo 

Settore, oltre il 90% delle pagine pericolose utilizzano a fini “mimetici” (maggiore 

credibilità ed importanza) i c.d. “generic  Top Level Domain” (.com; .org; .net; .info; .biz, 

ecc.) e in misura del tutto marginale ccTLD (“country code Top Level Domain”), cioè 

domini riconducibili ad un Paese specifico ( i maggiori: .uk con 2,7%; .hk con 2%;.cn con 

1.2%; .ru con 1,1%). 

 

Figura 39 - Settore OCCHIALI – WEB1.0 neutro: distribuzione pagine sospette di contraffazione per TLD – Top Level Domain 

Anche per il Settore Occhiali, come già accennato per le Calzature, la netta predominanza di 

pagine web sospette di contraffazione su website con “generic  Top Level Domain” è 

molto importante in previsione di possibili strategie di “enforcement” a contrasto 

dell’elevata contraffazione dei Marchi in esame. 

Infatti, in co-presenza di situazioni di abuso del marchio nel “Nome a Dominio” - caso 

frequente, come più volte in precedenza evidenziato – si rendono percorribili anche azioni di 

contrasto per via amministrativa volte all’ottenimento della “riassegnazione del 

NaD”, così come previsto dall’ICANN (International Corporation for Assigned Names and 

Numbers), tramite l’avvio, ad esempio, di procedura “UDRP - Uniform Domain Name 

Dispute Resolution Policy“ (si veda in precedente Nota i riferimenti portati a proposito 

dell’analoga problematica per il Settore Calzature). 
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3 APPROFONDIMENTI SULLA PRESENZA DEI MARCHI NEL WEB1.0  

‘CONTRAFFATTIVO’  

3.1 METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL ‘CAMPIONE CONTRAFFATTIVO” DI 

PAGINE WEB 

In questo capitolo si analizza la presenza dei Marchi nelle pagine contraffattive 

individuate e scaricate dal WEB1.0, secondo le seguenti due metodologie di approccio previste 

nel progetto: 

1. pagine acquisite con «approccio neutro», derivanti  da ricerche su Search Engine 

basate sull’utilizzo del «Marchio puro» (cioè senza aggettivi/sostantivi connessi alla 

‘contraffazione’). Da tale insieme vengono prese in considerazione soltanto le 

pagine giudicate contraffattive secondo la metodologia Convey  (indice di 

pericolosità da 4 a 10); 

2. pagine acquisite con «approccio contraffattivo», derivanti da ricerche su Search 

Engine basate sull’utilizzo del «Marchio con aggettivi/sostantivi connessi alla 

contraffazione o border line». Da tale insieme vengono ovviamente prese in 

considerazione tutte le pagine restituite dai S.E. 

Secondo la metodologia Convey, il valore della presenza percentuale del Marchio nelle 

pagine del WEB1.0 giudicate contraffattive, misura l’effettivo “livello raggiunto 

dalla contraffazione per ciascuno dei Brand obiettivo  in un contesto ‘patologico’ 

sulla Rete” (N.B. L’incidenza percentuale delle pagine contraffattive nel WEB1.0 ‘neutro’  

misura invece il “livello di contaminazione di un Marchio in un contesto 

‘fisiologico’”). 

 

3.2 SETTORE CALZATURE: APPROFONDIMENTI SULLA PRESENZA DEI MARCHI 

NEL WEB1.0  ‘CONTRAFFATTIVO’ 

3.2.1 Settore CALZATURE – WEB1.0 ‘contraffattivo’: approfondimenti sulla presenza  

dei Marchi per segmento 

Sulla base dell’impostazione metodologica  sopra descritta (vedi Figura 40), è il Segmento 

delle “GRIFFE” a denunciare il più elevato livello di presenza dei propri Marchi nei 

contesti contraffattivi, con un 63% delle pagine web analizzate: seguono a grande 

distanza i Segmenti dei Brand del “LUSSO” (20%), del “FINE” (11%) e, in ultimo, del 

“MEDIO” (6%). E’ interessante notare che mettendo a confronto i risultati dei Segmenti del 

“campione contraffattivo” con quelli del  “campione neutro” (vedi Capitolo 2.3) si registra: 

per le “GRIFFE” un incremento dell’84%; per il “LUSSO” assoluta parità di valori; per il “FINE” 

un incremento del 19% circa; per il “MEDIO” un decremento del 27% circa.  
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Figura 40 - Settore CALZATURE - WEB1.0  Contraffattivo: approfondimenti su presenza percentuale dei marchi per Segmento 
qualitativo 

Analogamente, la lettura del parametro della “presenza del Brand” nelle pagine 

contraffattive per segmento di “mercato principale di sbocco”, conferma che sono i 

Brand con mercato “INTERNAZIONALE” ad essere citati in quasi i ¾ delle pagine 

pericolose analizzate, mentre i Marchi con sbocco “UE-NAFTA” risultano presenti  nel 

23% circa dei casi: percentualmente quasi inesistenti i Marchi specializzati sui “BRICs” 

(3,3%) e sul mercato “Nazionale (0,3%): si veda in proposito la Figura 41 

 

Figura 41 - Settore CALZATURE, WEB1.0 - Contraffattivo: approfondimenti su presenza percentuale dei marchi per Segmenti 
“Mercato di sbocco principale” 

 

3.2.2 Settore CALZATURE – WEB1.0 ‘contraffattivo’: approfondimenti su aspetti 

qualitativi  relativi  al prodotto 

Al fine di descrivere meglio le peculiarità di dette pagine contraffattive dei Marchi 

obiettivo, sono stati estratti e misurati dai contenuti delle medesime alcuni aspetti 

“qualitativi” relativi al prodotto e alle transazioni finanziare connesse alla sua 

vendita. In particolare si sono approfonditi i seguenti punti: 

 Tipologie di prodotto citate: analisi della frequenza dei diversi tipi di calzatura citati 

(vedi Figura 42) 

 Presenza di ‘terminologia’ contraffattiva: analisi delle principali keywords tipiche 

associate ai Brand (vedi Figura 43) 

 Principali materiali costruttivi: analisi per quattro tipologie di materiali (vedi Figura 

44) 

 Metodi/canali di pagamento del prodotto: individuazione e misurazione 

dell’importanza delle diverse opzioni di pagamento rese disponibili (vedi Figura 45). 
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Figura 42 - Settore CALZATURE – WEB1.0 contraffattivo: approfondimenti sulle tipologie di prodotto citate in relazione ai Marchi 
obiettivo 

Le tipologie di prodotto più frequentemente citate risultano essere “Boots” (circa 62% ), 

“Sandals” (51%) e, genericamente, calzature per “Sport” (46,5%). 

 

Figura 43 - Settore CALZATURE – WEB1.0 contraffattivo: approfondimenti su presenza di ‘terminologia’ contraffattiva esplicita 

La terminologia più ricorrente nelle pagine contraffattive, in abbinamento ai Brand di interesse, 

è quella parassitaria del Marchio ( es. “Brand XX style” con 46,6% oppure “Brand YY 

designer”, con 43,9%) e, a seguire, quella che sottolinea il prezzo molto basso (es. “cheap” 
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con 43,4% oppure “discount” con 30,8%) e, infine, quella apertamente contraffattiva (es. 

“replica”, 23,8 %; “fake” 15,5 % e “knock-off” 5,9%). 

 

Figura 44 - Settore CALZATURE – WEB1.0 contraffattivo: approfondimenti sui principali materiali costruttivi citati 

Dall’analisi emerge che le pagine web esplicitamente “contraffattive” dei Marchi in esame 

trattano, per oltre l’80%, prodotti (calzature) in cuoio e in gomma. 

 

Figura 45 - Settore CALZATURE – WEB1.0 contraffattivo: approfondimenti sui metodi/canali di pagamento del prodotto 

L’istogramma dimostra che è il sistema “Paypal” il più presente (circa il 18% delle pagine 

contraffattive effettivamente analizzate); le carte di credito commercialmente più diffuse 

(Mastercard, Visa) sono citate in poco più del 6% delle pagine analizzate. Citate – in meno 

del 6% complessivo - i canali di transazione finanziaria (Bank Transfer, Moneygram e 

Western Union), probabilmente destinati a crescere di importanza. Tali frequenze sono 

meno elevate di quelle riscontrate nel Settore degli Occhiali, più avanti descritto. 
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3.3 SETTORE OCCHIALI: APPROFONDIMENTI SULLA PRESENZA DEI MARCHI NEL 

WEB1.0  ‘CONTRAFFATTIVO’ 

3.3.1 Settore OCCHIALI – WEB1.0 ‘contraffattivo’: approfondimenti sulla presenza  

dei Marchi per segmento 

Nel Settore degli Occhiali  la “presenza dei Marchi nel WEB1.0 ‘contraffattivo’ (cioè il “livello 

raggiunto dalla contraffazione per ciascuno dei Brand obiettivo in un contesto 

‘patologico’ sulla Rete”) è molto più omogenea rispetto al Settore Calzature anche se 

riserva alcuni aspetti originali rispetto ai valori fatti registrare nel “campione neutro” (Fig. 46). 

 

Figura 46 - Settore OCCHIALI - WEB 1.0 Contraffattivo : presenza percentuale dei marchi nelle pagine contraffattive per 
Segmento qualitativo 

Il Segmento dei Brand “FASHION” denuncia il più elevato livello di presenza dei 

propri Marchi nei contesti esplicitamente contraffattivi, con il 41,6% delle pagine 

web analizzate (era solo il 21% nel “campione di pagine acquisite con “approccio 

neutro”): seguono i Brand del “TRENDY” (27,6% vs. 17% nel “campione neutro”), del 

“LUXURY” (15,4% vs. 32%) e del Segmento “ACTIVE“ (15,3% vs. 19%). Gli scostamenti fra 

i due campioni “contraffattivo vs. neutro” fa intuire, da parte dei contraffattori, strategie 

diverse di comunicazione in relazione alla tipologia di prodotto: in particolare nei 

prodotti/brand di “LUXURY” e “ACTIVE”, chi contraffà non sembra privilegiare l’uso di 

terminologie esplicitamente contraffattive, quanto piuttosto ricorrere all’imitazione del 

“prodotto originale” e alla riproduzione del look& feel dei website. 

 

3.3.2 Settore OCCHIALI – WEB1.0 ‘contraffattivo’: approfondimenti su aspetti 

qualitativi relativi al prodotto 

Al fine di descrivere meglio le peculiarità di dette pagine contraffattive dei Marchi obiettivo, 

sono stati estratti dai contenuti delle medesime alcuni aspetti “qualitativi” relativi al 

prodotto e alla sua commercializzazione, approfondendo i seguenti punti: 

 Tipologie di prodotto citate: analisi della frequenza dei diversi tipi di occhiali citati 

(vedi Figura 47) 
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 Presenza di ‘terminologia’ contraffattiva: analisi delle principali keywords tipiche 

associate ai prodotti/Brand (vedi Figura 48) 

 Materiali costruttivi: montatura, analisi per quattro tipologie di materiali (vedi Figura 

49) 

 Materiali costruttivi: lenti, analisi per otto tipologie di materiali (vedi Figura 50) 

 Metodi/canali di pagamento del prodotto: individuazione e misurazione delle 

diverse opzioni di pagamento rese disponibili (vedi Figura 51). 

 

 

Figura 47 - Settore OCCHIALI – WEB1.0 contraffattivo: approfondimenti sulle tipologie di prodotti citati in relazione ai Marchi 
obiettivo 

Nell’istogramma le frequenze maggiori si registrano nel “Fashion”, “Sport”,  “Retrò” e “Classic”. 

 

Figura 48 - Settore OCCHIALI – WEB1.0 contraffattivo: approfondimenti su presenza di ‘terminologia’ contraffattiva 

Anche per gli Occhiali, sono le forme “parassitarie” ad essere maggiormente usate (es. 

Designer; Style, ecc.): molto frequenti le dizioni “esplicite” (Replica; Fake; Knock-off). 
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Figura 49 - Settore OCCHIALI – WEB1.0 contraffattivo. Approfondimenti sui materiali costruttivi: montatura 

L’articolazione dei materiali delle montature mette in evidenza il “Metallo” e la “Plastica”: in 

circa 1/5 dei contenuti si parla invece di montature in “Titanio”. 

 

Figura 50 - Settore OCCHIALI – WEB1.0 contraffattivo. Approfondimenti sui materiali costruttivi: lenti 

Per quanto riguarda le caratteristiche delle “lenti”, nelle pagine contraffattive emergono 

al primo posto le “Polarized” con citazioni in quasi 6 pagine su 10; a seguire le “UV Protection” 

e le lenti genericamente definite “Colored”. 
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Figura 51 . Settore OCCHIALI – WEB1.0 contraffattivo: approfondimenti su metodi/canali di pagamento del prodotto 

Anche per le pagine contraffattive relative ai Brand degli Occhiali, il mezzo di pagamento 

più citato è Paypal con frequenza 18% (identica a quella delle Calzature): diversamente 

dal Settore delle Calzature però, sono molto più frequenti le citazioni sia delle più famose 

Carte di Credito, sia i riferimenti ai nuovi e più riservati “canali di pagamento” (Bank 

Transfer; Moneygram; Western Union). 
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4 ANALISI  DELLA CONTRAFFAZIONE NEL WEB2.0 

4.1 METODOLOGIA DI RICERCA DELLA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI NEL 

WEB2.0 

In questo capitolo, come previsto nel progetto, si riporta una prima misurazione dell’incidenza 

della contraffazione dei Marchi nelle pagine dei due più importanti Social Network 

(Facebook e Twitter). 

Considerata la particolare struttura e configurazione delle pagine di FACEBOOK e l’assoluta 

specificità dei “TWITT” (messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri), 

l’applicazione della metodologia di individuazione della contraffazione è stata 

limitata all’analisi degli «aspetti contraffattivi semantici» (cioè al livello di pericolosità 8 

della “Scala Convey” per il WEB1.0). 

Applicando detta metodologia, sono state oggetto di analisi e valutazione: 

1. la presenza di “contraffazione interna al S.N.”, cioè quella riscontrata sulle pagine 

residenti sui server di ciascun Network; 

2. la presenza di “contraffazione esterna al S.N.”, cioè quella veicolata tramite link 

a pagine web esterne ai S.N. contenenti abusi e utilizzi illegali/sospetti dei Marchi 

stessi. 

Il rapporto fra contraffazione «interna» ed «esterna» fornisce, secondo Convey, una 

misurazione dell’ “effetto moltiplicatore” dei Social Network alla diffusione del 

fenomeno in Internet. 

 

4.2 SETTORE CALZATURE – CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI NEL WEB2.0  

4.2.1 Settore CALZATURE – Contraffazione dei marchi nel WEB2.0 (interna e 

esterna) 

Applicando la metodologia di misurazione dell’incidenza della contraffazione  sopra descritta ai 

Marchi del Settore Calzature sono emersi i seguenti valori (vedi anche Figura 52): 

FACEBOOK 

A. Contraffazione interna al S.N.    2,0% 

B. Contraffazione in pagine esterne linkate al S.N.  6,0% 

 

TWITTER 

A. Contraffazione interna al S.N.    1,9% 

B. Contraffazione in pagine esterne linkate al S.N.  2,9% 

FACEBOOK + TWITTER 

A. Contraffazione interna al S.N.    1,9% 

B. Contraffazione in pagine esterne linkate al S.N.  4,9% 
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Figura 52 - Settore CALZATURE - Contraffazione dei Marchi sul WEB2.0: articolazione interna/esterna per Facebook, Twitter e per 
entrambi i S.N. 

Dai valori riportati si conferma che, su entrambi i S.N. in esame la contraffazione 

“esplicita” - cioè basata prevalentemente su aspetti semantici - è poco presente. In 

particolare poi, il “canale” Twitter - in altri contesti merceologici più pericoloso di Facebook - 

sembra essere poco utilizzato per la veicolazione di contenuti contraffattivi relativi ai 

Brand delle calzature di interesse per lo Studio.  

 

4.2.2 Settore CALZATURE – Contraffazione dei marchi nel WEB2.0: ‘fattore 

amplificativo’ dei Social Network 

In relazione ai valori riportati al Paragrafo precedente, è poi interessante approfondire il 

concetto di «fattore amplificativo» o «effetto leva» nel Settore di interesse, cioè la 

capacità che ha il Social Network di generare dal proprio interno connessioni con 

contenuti contraffattivi/abusivi del marchio a pagine «esterne» al S.N. stesso. I 

valori ricavati dalle analisi sono i seguenti: 

 Fattore amplificativo generale di FACEBOOK 

o Pagine NON contraffattive: rapporto 1:4,10 

o Pagine contraffattive: rapporto 1:13,02 

 

 Fattore amplificativo generale di TWITTER 

o Pagine NON contraffattive: rapporto 1:3,69 

o Pagine contraffattive: rapporto 1:5,74 

 

 Fattore amplificativo generale di FACEBOOK + TWITTER 

o Pagine NON contraffattive: rapporto 1:4 

o Pagine contraffattive:  rapporto 1:10 

Come già accennato nel Paragrafo precedente, da Facebook – per quanto attiene ai Brand 

delle Calzature analizzati - emerge una notevole capacità di moltiplicare gli effetti 

negativi della contraffazione interna molto più importante rispetto a Twitter (13 volte 

vs. 6 volte circa). 
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4.3 SETTORE OCCHIALI – CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI NEL WEB2.0  

4.3.1 Settore OCCHIALI – Contraffazione dei marchi nel WEB2.0 (interna e esterna) 

Applicando in via omogenea anche ai Marchi del Settore Occhiali (Figura 53) la metodologia 

di misurazione dell’incidenza della contraffazione nei S.N. sopra descritta è emerso il 

seguente quadro: 

FACEBOOK 

A. Contraffazione interna al S.N.    15,4% 

B. Contraffazione in pagine esterne linkate al S.N.  6,8% 

TWITTER 

A. Contraffazione interna al S.N.    3,7% 

B. Contraffazione in pagine esterne linkate al S.N.  8,9% 

FACEBOOK + TWITTER 

A. Contraffazione interna al S.N.    11,5% 

B. Contraffazione in pagine esterne linkate al S.N.  7,5% 

 

Il Social Network Facebook risulta essere un canale pericoloso per i Brand degli 

Occhiali in esame, con oltre 15 pagine “interne” su 100 afflitte da sospetti utilizzi 

illegali “espliciti” del marchio, valore quasi quattro volte superiore all’incidenza riscontrata 

su Twitter: quest’ultimo si distingue invece maggiormente nella capacità di linkare, 

all’esterno - cioè nel web generico – una percentuale più che doppia di contenuti 

pericolosi diffusi nel testo di un “Twitt” (interno 3,7% vs. esterno 8,9%). 

 

E’ poi interessante portare l’attenzione sul fatto che - in un’analisi  comparativa 

intersettoriale - la veicolazione di contenuti contraffattivi tramite i due S.N. assume 

valori molto diversi.  

 

 

Figura 53 - Settore OCCHIALI WEB2.0: incidenza  percentuale contraffazione dei Marchi  interna/esterna per Facebook, Twitter e 
per entrambi 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%
15.4% 

6.8% 

3.7% 

8.9% 

11.5% 

7.5% 

% contraffazione Livello 1 Facebook
(interna al S.N.)

% contraffazione Livello 2 Facebook
(in pagine esterne linkate)

% contraffazione Livello 1 Twitter
(interna al S.N.)

% contraffazione Livello 2 Twitter
(in pagine esterne linkate)

% contraffazione Livello 1 Web 2.0
(interna ai 2 S.N.)

% contraffazione Livello 2 Web 2.0
(in pagine esterne linkate dai 2 S.N.)



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM 

‘Studio sulla contraffazione via Internet nei settori calzature e occhiali’ (v.2.1) 
 

56 

 

In sintesi: 

 Facebook: incidenza contraffazione “interna”: Calzature 2,0% vs. Occhiali 15,4% 

 Twitter: incidenza contraffazione “interna”: Calzature 1,9% vs. Occhiali 3,7% 

 

 Facebook: incidenza contraffazione “esterna”: Calzature 6,0% vs. Occhiali 6,8% 

 Twitter: incidenza contraffazione “esterna”: Calzature 2,9% vs. Occhiali 8,9% 

 

4.3.2 Settore OCCHIALI – Contraffazione dei marchi nel WEB2.0: ‘fattore 

amplificativo’ dei Social Network 

In relazione ai valori riportati al Paragrafo precedente, andando a misurare il «fattore 

amplificativo»  o «effetto leva» nel Settore di interesse, (cioè la capacità che ha il Social 

Network di generare dal proprio interno connessioni a contenuti contraffattivi/abusivi del 

marchio in pagine «esterne» al S.N.), si sono ricavati i seguenti valori: 

 Fattore amplificativo generale di FACEBOOK 

o Pagine NON contraffattive: rapporto 1:4,31 

o Pagine contraffattive: rapporto 1:1,72 

 

 Fattore amplificativo generale di TWITTER 

o Pagine NON contraffattive: rapporto 1:3,44 

o Pagine contraffattive: rapporto 1:8,82 

 

 Fattore amplificativo generale di FACEBOOK + TWITTER 

o Pagine NON contraffattive: rapporto 1:4 

o Pagine contraffattive:  rapporto 1:2,49 

Per il Settore Occhiali, nel WEB2.0, è il S.N. TWITTER a creare maggiore “effetto leva” 

dai twitt contraffattivi interni, verso pagine web contraffattive esterne, con un 

moltiplicatore di circa 9 volte. 
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5 ANALISI DELLA CONTRAFFAZIONE NELL’E-COMMERCE B2C 

5.1 CONTRAFFAZIONE NELL’E-COMMERCE B2C: ASPETTI METODOLOGICI 

Nel Capitolo dedicato all’E-Commerce B2C, vengono  riportate due tipologie di analisi: 

A. Piattaforme B2C leader in occidentale (EBAY1, AMAZON), analizzate nella 

localizzazione “.com” 

B. Piattaforma B2C leader in Cina/Far East (TAOBAO) 

Essendo emerso ‘in itinere’ - dalle risultanze derivanti da analisi di aspetti 

quantitativi/economici - che le Piattaforme EBAY.COM e AMAZON.COM  evidenziano volumi di 

citazioni dei Brand obiettivo non elevati  con  prezzi medi vendita «credibili» ed allineati al 

mercato, mentre la Piattaforma TAOBAO risulta gestire volumi molto più elevati a 

prezzi medi «non credibili» rispetto al mercato, si sono scelte le seguenti direttrici di 

approfondimento: 

 per le Piattaforme EBAY.COM e AMAZON.COM: misurazioni diverse a livello di 

«presenza» dei Marchi e dei rispettivi valori quantitativi, economici, di provenienza e di 

tipologia delle offerte. Gli eventuali aspetti contraffattivi sono stati ricercati solo tramite 

controllo di alcune evidenze semantiche; 

 per la Piattaforma TAOBAO.COM: misurazioni approfondite sulla presenza dei Marchi 

e sull’incidenza puntuale della “contraffazione” nelle inserzioni catturate ed analizzate. 

 

5.2 E-COMMERCE B2C – AMAZON.COM e EBAY.COM: APPROFONDIMENTI 

METODOLOGICI RELATIVI ALLE INSERZIONI ANALIZZATE 

Come precedentemente accennato, sulle piattaforme B2C occidentali (EBAY.COM e 

AMAZON.COM) sono stati riscontrati prezzi medi «credibili», sostanzialmente allineati ai prezzi 

di mercato del prodotto «originale».  

Sulla base dell’esperienza Convey, su questi due Marketplace, indicatori di sospetta 

contraffazione basati in primis sul pricing non sono applicabili per analisi di massa.   

Con opportune analisi sugli aspetti testuali e semantici delle inserzioni, si è quindi 

ricercata e misurata la presenza di aspetti/elementi riconducibili a “sospetta 

contraffazione” nella descrizione commerciale del prodotto offerto nell’inserzione.  

In particolare, si è evidenziato che, su questo tipo di Piattaforme B2C, un indicatore di criticità 

è individuabile in alcune dizioni tipiche (e sospette) del testo dell’offerta del prodotto 

nuovo e, fra queste: 

 prodotto nuovo «con difetti» (o similari) 

 prodotto nuovo «senza etichetta» (o similari) 

 prodotto nuovo «senza contenitore» (o similari) 

Tali indicatori sono stati tenuti in considerazione per una prima stima dell’incidenza delle 

inserzioni contraffattive/sospette.  

                                                           
1 La Piattaforma eBay, pur essendo conosciuta per la notevole diffusione fra i consumatori finali (Modello C2C – Consumer-to-Consumer soprattutto 
per gli articoli di “seconda mano”) è sempre più  utilizzata da venditori professionali che operano esclusivamente sul “prodotto nuovo” (si veda ad 
es. i c.d. “powerseller” http://pages.ebay.it/services/buyandsell/powersellers.html) è qui inserita nel “Modello B2C (Business-to-Consumer”) in 
quanto l’analisi sui contenuti gestiti è stata focalizzata su “prodotti nuovi” e, dove possibile, su venditori professionali.  
 

http://pages.ebay.it/services/buyandsell/powersellers.html
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Le eventuali dizioni un po’ ambigue, ad esempio “pre-owned” (prodotto 

usato/seconda mano) riportate fra i risultati dei S.E. interni, non sono state prese in 

esame. 

 

5.2.1 Settore CALZATURE E-COMMERCE B2C – Amazon.com e Ebay.com: analisi delle 

inserzioni 

L’analisi a livello di Settore delle inserzioni di calzature con i Brand di interesse, su un totale 

censito di poco superiore alle 12 mila unità ad un prezzo medio di 192,55 $/paio, 

evidenzia un valore globale in offerta (all’aprile 2013) pari a 2,3 milioni di dollari (vedi per i 

dettagli la Tabella 4). 

 

NUMERO DI 

INSERZIONI 

VALORE DELLE 

INSERZIONI (US $) 

PREZZO MEDIO DI VENDITA 

(US $) 

Segm. MEDIO 2.641 $ 254.453,40 $ 96,38 

Segm. GRIFFE 4.856 $ 920.990,27 $ 189,66 

Segm. FINE 2.793 $ 637.113,57 $ 228,11 

Segm. LUSSO 1.832 $ 509.160,61 $ 277,93 

Totale 

complessivo 

Brand CALZATURE 

12.122 $ 2.321.717,86 $ 191,55 

 

Tabella 4 CALZATURE E-COMMERCE B2C – AMAZON.COM+EBAY.COM: analisi valore inserzioni e prezzi medi vendita per 
Segmento qualitativo 
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L’analisi per Segmento “qualitativo” (vedi anche la Figura 54) fa emergere una 

preponderanza dei Brand del Segmento “GRIFFE” con prezzo medio di circa 190 $/paio: i 

Segmenti “LUSSO” e “FINE” con 2-3 mila inserzioni cadauno, evidenziano prezzi importanti 

(228,11$ e 277,93 $/paio), mentre il Segmento “MEDIO” con oltre 2.600 inserzioni si 

posiziona su un prezzo medio appena inferiore ai 100$/paio.  

 

Figura 54 - CALZATURE E-COMMERCE B2C - AMAZON.COM + EBAY.COM: distribuzione quantitativa inserzioni per Segmento 
qualitativo 

Nella “lettura” delle offerte  secondo la Classificazione per “mercato principale” (vedi 

Figura 55) si distinguono nettamente le inserzioni dei Brand con sbocco  

“INTERNAZIONALE” (circa il 50%) con prezzo medio di circa 200 $/paio, seguito dai 

Brand della classe “UE-NAFTA” con oltre 1/3 delle offerte e prezzo medio di 175$/paio. Ai due 

estremi, le inserzioni relative a Marchi prevalentemente rivolti ai “BRICS” (con il 6,2% delle 

inserzioni) e prezzo elevato (circa 298 $/paio) e quelli più focalizzati sul “NAZIONALE” con 

prezzo medio di 112$/paio. 

 

Figura 55 - CALZATURE E-COMMERCE B2C - AMAZON.COM + EBAY.COM:  distribuzione quantitativa inserzioni per Segmenti 
“Mercato di sbocco principale” 

Su una massa di oltre 12.000 inserzioni, l’analisi delle offerte di “prodotti nuovi sospetti di 

contraffazione”, mette in evidenza percentuali veramente modeste di situazioni 

potenzialmente pericolose: solo l’1,4% delle offerte compare con la dizione “prodotto 

nuovo senza contenitore”; solo lo 0,1% con “prodotto nuovo senza etichetta” e lo 

0,2% con la formula “prodotto nuovo con difetti” (vedi Figura 56). 
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Figura 56 - CALZATURE E-COMMERCE B2C – AMAZON.COM+EBAY.COM: analisi delle condizioni dell’oggetto delle inserzioni 

Anche le successive analisi per Segmenti “qualitativi” non evidenziano particolari criticità: 

unica eccezione, nelle offerte relative ai Brand del “Segmento MEDIO”, le inserzioni “New 

without box” con frequenza 2,9%. Nell’analisi per “Mercati di sbocco”, l’offerta di  “prodotto 

nuovo senza contenitore” raggiunge un’incidenza del 2,2% per “UE-NAFTA” e del 2,4% 

per i “BRICs”: tali valori sono in ogni caso modesti. 

 

5.2.2 Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2C – Amazon.com e Ebay.com: analisi delle 

inserzioni 

L’analisi delle inserzioni di occhiali con i Brand di interesse, su un totale censito di poco 

inferiore alle 25 mila unità ad un prezzo medio di circa 139 $/paio, evidenzia un valore 

globale in offerta (all’aprile 2013) pari a 3,3 milioni di dollari: vedi Tabella 5 che segue. 

 

NUMERO 

INSERZIONI 

VALORE INSERZIONI 

(US $) 

PREZZO MEDIO VENDITA 

(US $) 

Segm. ACTIVE 5.311 $ 519.693,77 $ 102,50 

Segm. FASHION 8.576 $ 1.149.145,98 $ 141,10 

Segm. LUXURY 2.889 $ 782.045,34 $ 281,62 

Segm. TRENDY 8.040 $ 851.612,03 $ 111,25 

Tot. Complessivo 

Brand OCCHIALI 
24.816 $ 3.302.497,12 $ 139,66 

 

Tabella 5 - OCCHIALI  E-COMMERCE B2C – AMAZON.COM+EBAY.COM: analisi valore inserzioni e prezzi medi vendita per 
Segmento qualitativo 
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La distribuzione per Segmento “qualitativo” fa emergere, con valore medio di 281$/paio, il 

prezzo medio dei Brand del Segmento “LUXURY”. I Segmenti “FASHION” e “TRENDY” 

evidenziano prezzi nettamente inferiori (rispettivamente 141$ e 111$/paio) ma quantità di 

inserzioni individuate di circa 2,5 volte superiori: il segmento “ACTIVE” - con oltre 5.300 

inserzioni - si posiziona su un prezzo medio molto vicino ai 100$/paio.  

Su una massa di oltre 24.000 inserzioni, l’analisi sugli elementi sospetti mette in evidenza 

situazioni potenzialmente “pericolose” già significative: il 5,3% delle offerte compare con 

la dizione “prodotto nuovo senza etichette” o “prodotto nuovo con difetti”. Tale 

condizione potrebbe sottintendere situazioni di carattere contraffattivo o “borderline”, anche 

generate da importazioni parallele e/o vendite sul “grey market” (vedi Figura 57). 

 

Figura 57 - OCCHIALI E-COMMERCE B2C – AMAZON.COM+EBAY.COM: analisi delle condizioni dell’oggetto delle inserzioni 

Con riferimento poi alle inserzioni relative ai Brand dei Segmenti “ACTIVE”, “FASHION” e 

“TRENDY”, è importante evidenziare che la dizione “prodotto nuovo senza etichette” 

compare con  percentuali circa 3 volte superiori (rispettivamente del 16,5%, 15,7% e 

14,2%). Nel segmento “LUXURY” il fenomeno dell’offerta di prodotto senza etichette si 

attesta invece al 4.2% e, nell’1,1% dei casi, anche per inserzioni con dizione “nuovo con 

difetti”. 
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5.3 E-COMMERCE B2C – PIATTAFORMA TAOBAO.COM2: METODOLOGIA PER 

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INSERZIONI CONTRAFFATTIVE 

Per l’analisi dell’incidenza della contraffazione sulle inserzioni della piattaforma TAOBAO, è 

stato utilizzato un algoritmo Convey, frutto delle attività interne di R&S e delle diverse 

esperienze applicative su alcuni Brand dei settori del Fashion/Luxury. Da queste ultime, sono 

state generate “white list” di seller affidabili e “black list” di seller contraffattori: queste 

ultime sono state prese in considerazione nella valutazione complessiva del livello di 

criticità/pericolosità di ciascuna inserzione analizzata nel presente Studio. 

Le principali variabili prese in considerazione dall’algoritmo sono state:  

a. Presenza di elementi funzionali a mascherare aspetti contraffattivi 

nell’inserzione 

b. Posizione dell’inserzione sulla curva dei prezzi del prodotto 

c. Posizione dell’inserzione sulla curva delle vendite del prodotto 

d. Presenza del seller in banche dati Convey generate da precedenti interventi di 

tutela dei marchi nei settori di interesse (“white list” di seller affidabili; “black list” 

di seller contraffattori) 

e. Valutazione complessiva finale dei punteggi attribuiti alle inserzioni di ogni 

singolo venditore. 

Sulla base della metodologia Convey, l’algoritmo sopra descritto  genera per, ciascuna 

inserzione estratta da TAOBAO.COM, valutazioni di “pericolosità per il Marchio” che 

vengono attribuite all’item secondo lo schema che segue: 

 Livello 0: Inserzioni contraffattive con volumi di vendita elevati  

 Livello 1: Inserzioni contraffattive con volumi di vendita non elevati 

 Livello 2: Inserzioni con contraffazione «sospetta» 

 Livello 3: Inserzioni NON contraffattive con «seller NON in white list» 

 Livello 4: Inserzioni  NON contraffattive con «seller in white list» 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Nelle analisi sulla contraffazione dei Brand nell’e-Commerce B2C (piattaforma TAOBAO.COM), si è ritenuto opportuno inserire nel Segmento 

“LUSSO” anche il Marchio “Gianmarco Lorenzi”, in relazione alle frequenti co-citazioni riscontrate con altri importanti Brand del Settore. In queste 
specifiche  analisi quindi il numero di marchi considerati per le Calzature è stato pari a n. 55. 
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5.3.1 Settore CALZATURE E-COMMERCE B2C – Inserzioni da TAOBAO.COM: analisi  

dei volumi e prima misurazione dell’incidenza della contraffazione 

L’importanza strategica della Piattaforma cinese Taobao.com per i Marchi del Settore delle 

Calzature emerge dai seguenti dati, ricavati dalla cattura di un set rappresentativo 

mediamente costituito da oltre 1.000 inserzioni/marchio, cosi sintetizzabile: 

 Inserzioni catturate ed analizzate     n. 57.621 

 Item venduti nell’ultimo mese (da dette inserzioni)  n. 153.963 

 Valore item venduti nell’ultimo mese    € 5.538.361,84 

 Prezzo medio di vendita/inserzione    € 35,97 

 

In primo luogo risulta evidente che Taobao ospita un volume di inserzioni dei Brand di 

interesse (relativamente alle calzature) circa 5 volte superiore all’insieme delle 

offerte di eBay.com e Amazon.com. Il confronto fra prezzo medio sulla Piattaforma del Far 

East e le due Piattaforme occidentali (€36/paio vs. $192,55/paio, cioè circa €148) si 

dimostra oltre 4 volte inferiore: tale aspetto, abbinato agli elevati volumi di vendita 

individuati e misurati (circa 154 mila paia vendute in 30 gg.), porta alla luce 

l’elevatissima criticità di tale Piattaforma di commercio elettronico per i Marchi di 

interesse con un volume effettivo di vendite, per i medesimi, pari a circa 5,5 milioni 

di euro/mese 

 

Applicando ora al campione catturato su TAOBAO.COM l’algoritmo Convey per 

l’individuazione della contraffazione, emerge una situazione molto preoccupante, con 

un’incidenza media della contraffazione pari al 73% delle inserzioni, analizzabile in 

alcuni aspetti significativi nella Tabella 6 che segue:  

 

 

PRODOTTO 

CONTRAFFATTO 

PRODOTTO  

AUTENTICO 
TOTALE 

N° inserzioni  

calzature su Taobao 

(Aprile 2013) 
42.079  15.542  57.621 

N° item venduti 

ultimo mese 151.187  2.776  153.963 

Valore item venduti 

ultimo mese  € 4.627.961,45 € 910.400,40 € 5.538.361,84 

Prezzo medio di 

vendita/paio scarpe € 30,61  € 327,95  € 35,97 

 

Tabella 6 - CALZATURE E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: analisi quantità, valori e prezzi medi di vendita per 
inserzione (valori prodotti contraffatti stimati tramite applicazione algoritmo proprietario Convey) 

Emerge come i circa ¾ delle inserzioni individuate come “contraffattive” generano 

oltre il 98% dei paia di scarpe effettivamente vendute in un mese e ricavi pari 

all’83,5% del totale: d’altro canto, meno del 2% delle vendite di calzature valutate 

dall’algoritmo come “originali” (cioè meno di 3.000 pezzi) ha generato ricavi pari al 16,5% 

circa del totale (prezzo medio del prodotto “supposto originale” circa 10,5 volte il 

prodotto “supposto contraffatto”).  
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Venendo poi all’analisi dell’incidenza delle inserzioni giudicate “contraffattive” per 

ciascun Segmento qualitativo di Brand considerato (Figura 58), si evidenzia per i Brand 

del “FINE” e del “MEDIO” un valore inferiore alla media di settore (rispettivamente 40% e 

54%) che controbilancia la quota di offerte “fake” dei Segmenti “GRIFFE” (78%) e “LUSSO” 

(72%). 

 

 

Figura 58 - CALZATURE E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: percentuale inserzioni sospette di contraffazione 
per Segmento qualitativo dei marchi 

Nella classificazione per mercato di sbocco principale, troviamo agli antipodi le offerte 

“contraffattive” relative ai Brand focalizzati prevalentemente su mercato “NAZIONALE” 

(quota del 30,5%) e quelle relative ai Brand con sbocco “INTERNAZIONALE” (76,7%); 

distanti pochi punti percentuali gli altri due segmenti (UE-NAFTA 61,6% e 58,5% BRICs). 

 

5.3.2 Settore CALZATURE E-COMMERCE B2C – Inserzioni da TAOBAO.COM: analisi  

del ranking delle inserzioni contraffattive/NON contraffattive sulla 

Piattaforma3 

I concetti circa l’importanza del ranking delle pagine contraffattive nel WEB1.0, 

precedentemente descritti, trovano, mutatis mutandis, analoga applicazione in tema di 

inserzioni “fake” sulle grandi Piattaforme B2C, quale appunto Taobao.com. 

Anche in questo caso infatti molte migliaia di offerte di migliaia di operatori vogliono 

attrarre l’attenzione di milioni di potenziali acquirenti e il massimo interesse a risultare 

posizionate fra i risultati delle prime pagine trovate dal motore di ricerca “interno” al 

marketplace (n. 40 inserzioni/offerte per pagina web di risultati da una ricerca). 

Ora nel Settore Calzature, ad ulteriore dimostrazione delle criticità già evidenziate in 

precedenza, le curve del ranking delle due situazioni evidenziate (offerte di prodotti 

contraffatti vs. offerte di prodotti “originali”) nelle sei macro-fasce definite (risultati 1-100; 

101-500; 501-1000; 1001-2000; 2001-3000; 3001-4000) hanno inizio in posizioni già 

molto negative per i Brand (60% vs. 40% in prima fascia) e poi progrediscono con 

divergenza costante e negativa di 4-5 punti medi percentuali per ciascuna fascia, presa in 

esame, stabilizzandosi poi in penultima e ultima fascia con un distacco di quasi 60 punti  

 

                                                           
3 La metodologia di ricerca  sulla Piattaforma TAOBAO.COM prevedeva, per ogni Marchio in esame, la cattura di un massimo di n. 4.000 inserzioni 
(se presenti/disponibili nel Marketplace). Molti marchi hanno evidenziato una presenza nettamente inferiore  rispetto a tale obiettivo. 
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(contraffatto 79% vs. NON contraffatto 21%) fra le posizioni: si veda in proposito la 

Figura 59. 

 

Figura 59 - Settore CALZATURE E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: ranking inserzioni contraffattive/NON 
contraffattive sulla Piattaforma 

L’analisi del ranking delle inserzioni (contraffattive/NON contraffattive) per Segmento 

qualitativo dei Brand fa emergere comportamenti abbastanza diversi (Figura 60). 

 

Figura 60 - CALZATURE E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: ranking inserzioni contraffattive/NON 
contraffattive sulla Piattaforma, per Segmento qualitativo dei Brand 
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Nella Figura 60 si nota che, per il Segmento “GRIFFE”, lo sbilanciamento a favore delle 

inserzioni ”fake” è già di 50 punti in prima fascia (1-100, 75% vs. 25%): successivamente le 

curve del ranking si mantengono pressoché parallele nelle fasce intermedie, per poi 

ulteriormente divergere di oltre 60 punti fino a 81% vs. 19% in ultima fascia (3001-4000): 

abbastanza simile l’andamento nel Segmento “LUSSO”. Comportamento diverso invece per il 

Segmento qualitativo “MEDIO”: in prima fascia il “rapporto” contraffattivo/NON contraffattivo 

è positivo per i Brand (43% vs. 57%) e migliora in 2° fascia (101-500) con 36% vs. 64%. 

Successivamente la tendenza si inverte, arrivando in 4° fascia a 70% vs. 30% per poi giungere 

in ultima a 64% vs. 36%. Nell’analisi del ranking delle inserzioni per “mercato di 

sbocco”, i Brand con mercato “INTERNAZIONALE” prevalente evidenziano un 

comportamento molto simile ai Marchi del Segmento “GRIFFE” sopra descritto (1a fascia 70% 

vs. 30%; ultima fascia 81% vs. 19%). 

 

5.3.3 Settore CALZATURE E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: 

distribuzione dei livelli di pericolosità delle inserzioni 

Approfondendo ulteriormente le valutazioni specialistiche sulla natura contraffattiva/originale 

delle inserzioni su Taobao.com (generate dall’algoritmo Convey sopra descritto), il 

giudizio sul livello di pericolosità delle inserzioni, per il Settore Calzature, può essere 

articolato come segue (vedi Figura 61 e successiva spiegazione dei livelli di pericolosità): 

 

Figura 61 - CALZATURE E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: distribuzione livelli pericolosità delle inserzioni su 
totale di Settore 

 Livello 0: Inserzioni contraffattive con volumi di vendita elevati   17,0% 

 Livello 1: Inserzioni contraffattive con volumi di vendita non elevati  56,0% 

 Livello 2: Inserzioni potenzialmente autentiche con elementi dubbi  6,7% 

 Livello 3: Inserzioni NON contraffattive con «seller NON in white list» 13,2% 

 Livello 4: Inserzioni NON contraffattive con «seller in white list»  7,1% 
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Prendiamo ora in esame il “Livello 0” che è ovviamente di rilevante pericolosità, in 

quanto in detta fascia ciascuna inserzione veicola anche migliaia di vendite/mese. Se facciamo 

un rapido confronto fra i vari Segmenti, possiamo evidenziare che - per i Brand delle “GRIFFE” 

- questa fascia di pericolosità raggiunge il 19,3% delle inserzioni; per quelli del “LUSSO” il 

14%; per quelli del “FINE” il 7%, mentre per i Brand del “MEDIO”, il 13,8%. Nella Figura 62 

sono riportate a confronto le distribuzioni dei “livelli di pericolosità” (valori da 0 a 4) per 

tutti i Segmenti qualitativi. 

 

Figura 62 - CALZATURE E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: distribuzione livelli pericolosità delle inserzioni per 
ciascuno dei 4 Segmenti qualitativi dei Brand 

 

Un’analisi parallela - segmentando i Marchi in esame per “mercati pincipali di 

sbocco” (Figura 63) - porta la quota di inserzioni contraffattive attribuita al “Livello 0” al 

6,7% per il “NAZIONALE”; 14,1% per ”UE-NAFTA”; 8,0% per “BRICs” e, infine, al 18% per 

i Brand dell’”INTERNAZIONALE”. 

 

 

Figura 63 -CALZATURE E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: distribuzione livelli pericolosità delle inserzioni per 
ciascuno dei 4 Segmenti dei “Mercati di sbocco principale” dei Brand 

 

In ultimo, sempre in merito alla contraffazione su Taobao.com e all’analisi dei livelli di 

maggiore pericolosità («zero/uno») in riferimento al ranking dell’inserzione, si 

conferma che le offerte meglio posizionate a livello di intero Settore sono quelle di “Livello 

1”  (“Inserzioni contraffattive con volumi unitari di vendita non elevati”).  

In Taobao (vedi Figura 64 che segue), nella 1° fascia di rank di presentazione dei risultati da 

parte del S.E. interno (1-100 inserzioni) i rapporti sono 48% (Liv. 0) vs. 52% (Liv. 1), mentre, 

in ultima fascia (3001-4000), arrivano ad un rapporto 14,4% vs. 85,6%: i Seller con capacità 
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di offerta quantitativamente più limitate sono infatti numericamente superiori, ma hanno anche 

minore “visibilità” nell’enorme Marketplace. 

 

Figura 64 - CALZATURE E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: analisi dei livelli pericolosità «zero/uno» rispetto al 
ranking dell’inserzione sul Marketplace 

Sempre in questa ottica, è interessante sottolineare che i livelli di rischio per i Brand del 

sottoinsieme di punta nella segmentazione qualitativo ( “GRIFFE”, vedi Figura 65) e in 

quella per “Mercati di sbocco principale” (“Mercati INTERNAZIONALI”, vedi Figura 66), 

sono molto simili. 

 

Figura 65 - CALZATURE E-
COMMERCE B2C – 
Contraffazione su TAOBAO.COM: 
analisi dei livelli pericolosità 
«zero/uno» rispetto al ranking 
dell’inserzione sul Marketplace - 
Segmento qualitativo "GRIFFE"  

 

 

 

 

 

Figura 66 - CALZATURE E-
COMMERCE B2C – Contraffazione 
su TAOBAO.COM: analisi dei livelli 
pericolosità «zero/uno» rispetto al 
ranking dell’inserzione sul 
Marketplace - Segmento “Mercato 
INTERNAZIONALE”  
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Infine, a conclusione dell’analisi delle inserzioni di Calzature in essere sulla Piattaforma e del 

rispettivo livello di contraffazione dei Brand associati, si riporta (vedi Figura 67) un’analisi 

statistica delle principali località di provenienza (Top 20) di dette offerte con le 

relative frequenze. Le indicazioni relative alle provenienze sono state estratte dal testo di 

ciascuna inserzione (dove specificato). 

. 

 

Figura 67 - CALZATURE E-COMMERCE B2C – TAOBAO.COM: distribuzione inserzioni contraffattive per località di provenienza 
(Top 20) 

 

L’istogramma delle prime venti provenienze evidenzia che i principali distretti industriali 

della Cina sono tutti presenti con frequenze molto elevate (circa 39 mila inserzioni, pari al 

94% del totale), con la supremazia indiscussa del Guangdong (76% del totale Cina). 

Vengono poi dichiarati come Paesi di provenienza, in primis, gli Stati Uniti (n. 1.645 

inserzioni) e, a seguire, l’Inghilterra (n. 381): l’origine Italiana viene citata soltanto in 

relazione a n. 313 inserzioni (cioè solo lo 0,7% del totale). 

Tali analisi di provenienza costituiscono un ulteriore motivo di preoccupazione per la 

veridicità dei contenuti delle inserzioni. 
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5.3.4 Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2C – Inserzioni da TAOBAO.COM: analisi  dei 

volumi e prima misurazione dell’incidenza della contraffazione4 

L’importanza strategica della Piattaforma cinese Taobao.com si conferma anche per i 

Marchi del Settore degli Occhiali: dai dati che seguono - ricavati dalla cattura di un set 

rappresentativo di inserzioni citanti almeno un Brand del Settore, costituito in media da circa 

2.000 inserzioni/marchio – emerge il seguente quadro di riferimento: 

 Inserzioni catturate ed analizzate     n. 103.299 

 Item venduti nell’ultimo mese (da dette inserzioni)  n. 179.163 

 Valore item venduti nell’ultimo mese (Aprile 2013) € 5.534.623,00 

 Prezzo medio di vendita/inserzione    € 30,89 

 

Anche in questo Settore si riscontra che Taobao ospita un volume di inserzioni con i Brand 

di interesse (relativamente agli Occhiali) circa 4,3 volte superiore all’insieme delle offerte 

di eBay.com e Amazon.com (24 mila). Il prezzo medio sulla Piattaforma cinese e sulle 

due Piattaforme occidentali (€31/paio occhiali vs. $139,66/paio, cioè circa €108) si dimostra 

oltre 3,5 volte inferiore: tale aspetto abbinato agli elevati volumi di vendita individuati e 

misurati (oltre 179 mila mila paia vendute in 30 gg.) porta alla luce l’elevata criticità di tale 

Piattaforma di commercio elettronico per i Marchi di interesse e l’elevato volume 

effettivo di vendite (circa 5,5 milioni di euro/mese). 

 

Applicando ora al campione catturato su Taobao.com l’algoritmo Convey per l’individuazione 

della contraffazione, emerge una situazione preoccupante, con un’incidenza della 

contraffazione pari al 53,6% (inferiore però di circa 20 punti rispetto al Settore 

Calzature), analizzabile più in dettaglio nella Tabella 7 che segue:  

 

 

PRODOTTO 

CONTRAFFATTO 

PRODOTTO 

AUTENTICO 
TOTALE 

N° inserzioni occhiali 

su Taobao (Aprile 

2013) 
55.350  47.949  103.299  

N° item venduti 

ultimo mese 171.365  7.798  179.163  

Valore item venduti 

ultimo mese € 4.187.191,13  € 1.347.431,87  € 5.534.623,00  

Prezzo medio di 

vendita/paio di 

occhiali 
€ 24,43  € 172,79  € 30,89  

 

Tabella 7 - OCCHIALI E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: analisi quantità, valori e prezzi medi di vendita per 
inserzione (valori prodotti contraffatti stimati tramite l’algoritmo proprietario Convey) 

 

                                                           
4 La metodologia di ricerca  sulla Piattaforma TAOBAO.COM prevedeva, per ogni Marchio in esame, la cattura di un massimo di n. 4.000 inserzioni 
(se presenti/disponibili nel Marketplace). Molti marchi hanno evidenziato una presenza nettamente inferiore rispetto a tale obiettivo. 
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Le inserzioni individuate come contraffattive, nonostante rappresentino il 53,6% del 

totale, determinano oltre il 95% di occhiali effettivamente venduti in un mese 

(complessivamente oltre 179 mila paia di occhiali) e ricavi pari all’75% del totale: d’altro 

canto emerge che, meno del 5% delle vendite di occhiali valutati come “originali” (cioè meno di 

8.000 pezzi), sia stato in grado di generare ricavi pari al 25% circa dei proventi da vendite 

(prezzo medio del prodotto “supposto originale” circa 6 volte il prodotto “supposto 

contraffatto”).  

 

La successiva analisi dell’incidenza delle inserzioni giudicate “contraffattive” per 

ciascun Segmento, evidenzia per i Brand “ACTIVE”, “TRENDY” e del “FASHION” un 

valore pressoché in linea con la media di settore (rispettivamente 49%, 50% e 52%), 

incidenza che controbilancia la quota di offerte “fake” stimata per il  Segmento “LUXURY” 

(72%), Figura 68. 

 

 

Figura 68- OCCHIALI E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: percentuale inserzioni sospette di contraffazione per 
Segmento qualitativo dei marchi 

 

5.3.5 Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2C – Inserzioni da TAOBAO.COM: analisi  del 

ranking delle inserzioni contraffattive/NON contraffattive sulla Piattaforma 

Anche per il Settore degli Occhiali, i concetti relativi all’importanza del ranking delle pagine 

contraffattive nel WEB1.0, precedentemente descritti, trovano analoga applicazione in tema di 

inserzioni “fake” sulle grandi Piattaforme B2C, quale appunto Taobao.com. 

Anche in questo caso infatti innumerevoli offerte di migliaia di operatori hanno l’obiettivo di 

attrarre l’attenzione dei potenziale acquirenti, cercando di posizionarsi fra i risultati delle prime 

pagine trovate dal motore di ricerca “interno” al Marketplace (n. 40 inserzioni/offerte per 

pagina di risultati fornita da detto motore). 

Nel Settore Occhiali, ad ulteriore dimostrazione delle criticità già evidenziate in precedenza,  

le curve del ranking delle due situazioni evidenziate (offerte di “prodotti contraffatti” vs. offerte 

di “prodotti autentici”) nelle sei macro-fasce di “profondità” definite (1-100; 101-500; 

501-1000; 1001-2000; 2001-3000; 3001-4000) hanno inizio in posizioni estremamente 

negative per i Brand (66,2% vs. 33,8% in prima fascia; si veda in proposito la Figura 69). 

Tale analisi è particolarmente preoccupante, in quanto, così come accade per il Web 1.0, 

l’utente medio focalizza la sua attenzione sulle primissime pagine di risultati forniti 

dal Marketplace: questi mostrano però un’incidenza degli item contraffatti superiore rispetto 

all’incidenza media del “fake” sull’intero campione (66,2% prima fascia vs. 53,6% intero 

campione delle inserzioni analizzate).  
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Figura 69 – Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: ranking inserzioni contraffattive/NON 
contraffattive sulla Piattaforma 

 

L’analisi del ranking delle inserzioni (contraffattive / NON contraffattive) per Segmento 

qualitativo dei Brand (vedi Figura 70) fa emergere andamenti diversi. 

 

Figura 70 - OCCHIALI E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: ranking inserzioni contraffattive/NON contraffattive 
sulla Piattaforma, per Segmento qualitativo dei Brand 
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Per i Brand del Segmento “FASHION” e “LUXURY”, lo sbilanciamento in “prima fascia” a 

favore delle inserzioni ”fake” è ancora più marcato della media si Settore, con un 

incidenza rispettivamente pari al 71,3% e 76,1%. Successivamente, mentre le curve del 

ranking del “LUXURY” si distanziano ulteriormente (ultima fascia “fake” a circa l’86% delle 

inserzioni), tutti gli altri Segmenti presentano un orientamento positivo, con inversione dei 

valori: nell’ACTIVE” dalla 2° alla 4° fascia nelle quali risultano dominanti le offerte “non 

sospette”; nel “FASHION”, a partire dalla 4° fascia di profondità, si registra sempre una 

maggioranza di inserzioni “non sospette”; nel “TRENDY”, comportamento analogo in 4° e 5° 

fascia, ma nuovo ribaltamento in negativo dei valori alla maggiore profondità (fascia 3.001-

4.000 inserzioni). 

 

5.3.6 Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM:  

distribuzione dei livelli di pericolosità delle inserzioni 

Approfondendo ulteriormente, anche per il Settore degli Occhiali, le valutazioni specialistiche 

sulla natura contraffattiva/originale delle inserzioni su Taobao.com (generate dall’algoritmo 

Convey precedentemente descritto), il giudizio sul livello di pericolosità delle inserzioni 

può essere articolato come segue (vedi Figura 71): 

 

Figura 71- OCCHALI E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: distribuzione livelli pericolosità delle inserzioni su 
totale di Settore  

 Livello 0: Inserzioni contraffattive con volumi di vendita elevati   10,4% 

 Livello 1: Inserzioni contraffattive con volumi di vendita non elevati  43,1% 

 Livello 2: Inserzioni potenzialmente autentiche con elementi dubbi   23,2% 

 Livello 3: Inserzioni NON contraffattive con «seller NON in white list» 16,6% 

 Livello 4: Inserzioni NON contraffattive con «seller in white list»   6,6% 
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Merita qui evidenziare che il quadro emergente dall’analisi sulla distribuzione dei livelli 

di pericolosità per i Brand degli Occhiali pare essere migliore rispetto alle analoghe 

misurazioni sui Brand delle Calzature.  

Nel confronto fra i due Settori infatti, si riscontrano per gli Occhiali i seguenti 

scostamenti positivi sulle due classi più critiche: 

 Inserzioni contraffattive con volumi di vendita elevati (Liv. 0): Occhiali - 6,6 punti 

percentuali 

 Inserzioni contraffattive con volumi di vendita non elevati (Liv.1): Occhiali – 12,9 

punti percentuali. 

D’altro canto, sul “Livello 2” (cioè le “inserzioni potenzialmente autentiche con elementi 

dubbi”), i Brand degli Occhiali denunciano un’incidenza percentualmente maggiore rispetto alle 

Calzature: Occhiali +16,5 punti percentuali (scostamento che richiederebbe ulteriori 

approfondimenti, in relazione alla maggiore difficoltà di discernimento fra autentico/fake di tali 

offerte). Ancora, completando il confronto inter-settoriale, si nota che: 

 

 Inserzioni NON contraffattive con «seller NON in white list» (liv. 3): Occhiali +3,4 

punti percentuali 

 Inserzioni NON contraffattive con «seller in white list» (liv. 4): Occhiali – 0,5 

punti percentuali. 

Se infine, nell’ambito del Settore Occhiali, facciamo un rapido confronto fra i vari Segmenti in 

merito alla quota attribuita alla classe di inserzioni più pericolosa (“Livello 0”) possiamo 

evidenziare che, per i Brand delle “ACTIVE”, questa raggiunge il 8,8%; per quelli del 

“TRENDY” il 10,1%; per quelli del “FASHION” il 9%, mentre per i Brand del “LUXURY”  il 

17,1%. In Figura 72 sono riportate a confronto le distribuzioni dei “livelli di pericolosità” 

(valori da 0 a 4) per tutti i Segmenti qualitativi. 

 

 

Figura 72 - OCCHIALI E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: distribuzione livelli pericolosità delle inserzioni per 
ciascuno dei 4 Segmenti qualitativi dei Brand 

In ultimo, sempre in merito alla contraffazione su Taobao.com e all’analisi dei livelli di 

pericolosità relativi ai livelli «zero/uno» in riferimento al ranking dell’inserzione, si 

conferma che,  anche per gli Occhiali, le offerte meglio posizionate a livello di intero 

Settore sono quelle di “Livello 1” (cioè le “Inserzioni contraffattive con volumi di vendita non 

elevati”).  
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A livello di intero Settore Occhiali (vedi Figura 73), nella 1° fascia di rank (inserzioni 1-

100) i rapporti sono “Liv. 1” pari al 61% vs. “Liv. 0” al 39%, mentre in ultima fascia (inserzioni 

3001-4000) migliorano ulteriormente: “Liv. 1” pari al 86% vs. “Liv. 0” al 14%.  

 

Figura 73 - Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: analisi dei livelli pericolosità «zero/uno» 
rispetto al ranking dell’inserzione sul Marketplace 

Un ultimo approfondimento di analisi sulla situazione del “Segmento LUXURY” porta in 

evidenza (vedi Figura 74), rispetto ai valori medi del Settore, un maggiore rischio per i 

Brand in esame di 4-6 punti percentuali a favore delle inserzioni più pericolose (Livello 0) 

per ciascuna delle n. 6 fasce di “profondità” delle inserzioni considerate. 

 

Figura 74 - OCCHIALI Segmento LUXURY, E-COMMERCE B2C – Contraffazione su TAOBAO.COM: analisi dei livelli pericolosità 
«zero/uno» rispetto al ranking dell’inserzione sul Marketplace 
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L’analisi delle principali località di provenienza delle inserzioni contraffattive catturate 

dalla Piattaforma Taobao.com completa il quadro di riferimento di questo capitolo (vedi Figura 

75). 

 

Figura 75 -  OCCHIALI E-COMMERCE B2C – TAOBAO.COM: distribuzione inserzioni contraffattive per località di provenienza (Top 
20) 

Anche per i Brand degli Occhiali, le inserzioni giudicate sospette di contraffazione sembrano 

provenire da tutti i principali distretti industriali della Cina, con frequenze molto elevate 

(Cina pari al 92% delle inserzioni totali delle Top20 località di provenienza): le offerte 

che dichiarano di provenire dal Guandong si distinguono nettamente per volume (circa 24 

mila, pari al 48% del totale Cina). Vengono poi dichiarati come Paesi di provenienza, in primis, 

gli Stati Uniti (oltre 3.300 inserzioni) nonché provenienze da Paesi “Overseas” non meglio 

specificati (n. 680) e dal Giappone (n. 121): l’origine Italiana viene esplicitamente citata 

soltanto in relazione a n. 299 inserzioni (quota pari al 0,5% delle Top20 località). 

Anche nel caso degli Occhiali, come già notato per le Calzature, tali dichiarazioni di 

provenienza dei prodotti offerti in vendita sul Marketplace rafforzano ulteriormente il 

quadro degli elementi sospetti già delineato nei paragrafi precedenti. 
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6 ANALISI DELLA CONTRAFFAZIONE NELL’E-COMMERCE B2B 

A completamento del quadro di riferimento dell’Indagine, si sono approfondite le analisi su due  

fra le più importanti Piattaforme di commercio elettronico Business-to-Business della 

Cina/Far East: ALIBABA.COM e EC21.COM.  

 

La Piattaforma ALIBABA.COM - leader nel B2B mondiale, capofila di un importantissimo 

conglomerato di marketplace nel Far East (a cui appartiene anche Taobao.com) - presenta il 

seguente profilo: 

 13° website cinese (2012) 

 63° website mondiale più visitato (2012) 

 linkato da n. 125.940 website (2012) 

 n. 29.4 milioni di utenti registrati da 240 Paesi 

 n. 2.5 milioni di fornitori. 

 

La Piattaforma EC21.COM 

 233° website in Korea (2012) 

 4.659° website mondiale più visitato (2012) 

 Linkato da 9.096 website (2012) 

 oltre n. 400.000 prodotti a catalogo (2012) 

 oltre n. 500.000 acquirenti (2012) 

 oltre n. 1.000.000 di visite al mese (2012) 

 

Tali Piattaforme gestiscono offerte di livello industriale fra operatori economici professionali di 

tutto il mondo, caratterizzate da lotti di acquisto con valori minimi di entità ragguardevole. 

 

 

6.1 SETTORE CALZATURE E-COMMERCE B2B: PIATTAFORME ALIBABA.COM E 

EC21.COM 

Sui due marketplace B2B citati, sono stati individuate ed analizzate (dopo opportuna azione di 

“cleaning”) n. 130 “inserzioni” (il 69,5% risultano estratte da ALIBABA.COM e il 30,5% da 

EC21.COM, vedi Figura 76 ) provenienti da n. 58 operatori individuati, con il coinvolgimento 

n. 18 fra i Marchi di interesse per lo Studio, come di seguito specificato:  

 

1. NANDO MUZI 

2. GUCCI 

3. CHRISTIAN LOUBOUTIN 

4. PRADA 

5. LOUIS VUITTON 

6. BALDININI 

7. SALVATORE FERRAGAMO 

8. GEOX 

9. BRUNATE 

10. ICEBERG 

11. MANAS 

12. PRIMIGI 

13. HOGAN 

14. FABI 

15. MELLUSO 

16. POLLINI 

17. CESARE PACIOTTI 

18. GIUSEPPE ZANOTTI 

 

 

 

69.5% 

30.5% 

ALIBABA.COM EC21.COM

Figura 76 - Settore CALZATURE  E-COMMERCE B2B – 
ALIBABA/EC21: articolazione delle inserzioni catturate 
e analizzate 
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Il prezzo medio per paio di scarpe ($ 62) in offerta – molto basso in relazione ai Brand 

coinvolti – posto in relazione alle elevate quantità del lotto minimo di acquisto imposto 

(valore medio n. 463 paia/ordine), rende sospetta l’originalità dei prodotti/marchi delle 

inserzioni analizzate. Tale giudizio peggiora ulteriormente se vengono analizzate più in 

dettaglio: 

 

 la capacità produttiva media mensile per operatore/fornitore censito 

 le aree/località di provenienza di dette inserzioni. 

 

La capacità produttiva media mensile per operatore/fornitore individuato sulle due 

Piattaforme B2B è risultata infatti pari a n. 40.575 paia di scarpe/mese. Le macro-

aree di provenienza delle 

inserzioni/offerte su dette 

Piattaforme (Figura 77) 

risultano essere per un 28% 

circa l’ASIA (Giappone 19,2%; 

Indonesia 3,1%; India 2,3%, 

ecc.), con esclusione della 

CINA che, da sola, propone 

oltre il 55% delle inserzioni 

analizzate; l’EUROPA pare poi 

essere il luogo di 

provenienza del 16% delle 

offerte (Turchia 13,1%; 

Inghilterra 0,8%; ecc.), 

l’AFRICA è presente con una 

quota marginale inferiore all’1% 

(Nigeria).  

L’Italia NON compare fra i Paesi di provenienza delle offerte delle calzature 

pubblicizzate su dette Piattaforme. 

Il dettaglio delle Regioni cinesi e dei principali Paesi di provenienza è riportato in Fig 78. 

 

Figura 78 - Settore CALZATURE  E-COMMERCE B2B – ALIBABA/EC21: distribuzione inserzioni per Paesi/località di provenienza 
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Figura 77 - Settore CALZATURE  E-COMMERCE B2B – ALIBABA/EC21: Macro-aree 
di provenienza delle inserzioni 
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6.2 SETTORE OCCHIALI E-COMMERCE B2B: PIATTAFORME ALIBABA.COM E 

EC21.COM 

Sui due marketplace B2B citati, sono stati individuati ed analizzati (dopo opportuna azione di 

“cleaning”), n. 515 “inserzioni” relative ai Brand degli Occhiali (il 95% risultano estratte da 

ALIBABA.COM e il 5% da EC21.COM, vedi Figura 79), provenienti da n. 155 operatori 

individuati, con il coinvolgimento di n. 29 fra i Marchi fra quelli di interesse per lo 

Studio (51% del totale) di seguito citati:  

 

1. BOLLÈ 

2. PERSOL 

3. POLAROID 

4. FERRÈ 

5. REVO 

6. TOMMY HILFIGHER 

7. ARNETTE 

8. OAKLEY 

9. CHANEL 

10. VOGUE 

11. DIESEL 

12. POLICE 

13. GUCCI 

14. MAU IJIM 

15. MIUMIU 

16. BURBERRY 

17. RAYBAN 

18. BENETTON 

19. MOSCHINO 

20. CARRERA 

21. TOM FORD 

22. ZEGNA 

23. OLIVER PEOPLES 

24. SERENGETI 

25. VALENTINO 

26. CHLOÈ 

27. PUMA 

28. CARTIER 

29. JUST CAVALLI 

 

Il prezzo medio per paio di occhiali in offerta ($14,39/paio) – estremamente basso 

considerati i Brand coinvolti – posto in relazione alle elevate quantità del lotto minimo di 

acquisto (n. 583 paia/ordine) - rende sospetta l’originalità dei prodotti/marchi delle 

inserzioni analizzate. 

 

Tale giudizio peggiora ulteriormente se vengono analizzate più in dettaglio: 

 

 la capacità produttiva media mensile per operatore/fornitore 

 le aree/località d provenienza di dette inserzioni. 

 

La capacità produttiva media mensile per operatore/fornitore individuato è risultata 

infatti pari a n. 180.000 paia di occhiali/mese. 

 

 

95.0% 

5.0% 

ALIBABA.com EC21.com

Figura 79 - Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2B – ALIBABA/EC21: articolazione delle 
inserzioni catturate e analizzate 
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Le macro-aree di provenienza delle 

inserzioni/offerte di occhiali sulle due 

Piattaforme citate (Figura 80) risultano 

essere per un 3,9% circa l’ASIA, con 

esclusione della CINA che, da sola, 

propone oltre il 88,4% delle inserzioni 

(Guangdong 36,3,8%; Zheijiang 35,9%; 

Fujian 11,2%; Shanghai 0,6%; Jiangsu 1,6; 

ecc.); l’EUROPA pare poi essere il luogo di 

provenienza del 4,1% delle offerte (UK 

3,5%; Italia 0,4%; Francia 0,2%; ecc.); 

dagli USA proverrebbe il 2,4% delle offerte 

mentre l’AFRICA è presente con una quota 

marginale inferiore pari allo 0,2% (Nigeria). 

Il dettaglio delle Regioni cinesi e dei 

principali Paesi di provenienza delle 

inserzioni è riportato in Figura 80/1. 

 

Figura 80/1 - Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2B – ALIBABA/EC21: distribuzione inserzioni per Paesi/località di provenienza 

L’infimo valore percentuale relativo alle provenienze dall’Italia rappresenta - se 

necessario - un’ulteriore indizio circa il carattere contraffattivo (quasi) generalizzato 

di dette inserzioni sulle due Piattaforme Business-to-Business. E’ però importante 

evidenziare che, allo stesso tempo, dette situazioni costituiscono “bersagli grossi” 

per possibili azioni sistematiche di enforcement a tutela dei Brand citati. 

  

3
6

.3
%

 

3
5

.9
%

 

1
1

.2
%

 

3
.5

%
 

2
.4

%
 

1
.6

%
 

1
.6

%
 

1
.2

%
 

1
.0

%
 

1
.0

%
 

0
.6

%
 

0
.6

%
 

0
.6

%
 

0
.6

%
 

0
.6

%
 

0
.4

%
 

0
.4

%
 

0
.2

%
 

0
.2

%
 

0
.2

%
 

0
.2

%
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0.2% 
3.9% 

88.4% 

4.1% 

2.4% 1.0% 

AFRICA

ASIA

CHINA

EUROPE

USA

AUSTRALIA

Figura 80 - Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2B – 
ALIBABA/EC21: macro-aree di provenienza delle inserzioni 
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7 PRIMI RISCONTRI SU RETI CONTRAFFATTIVE E CO-PRESENZA DEI MARCHI NEL 

WEB1.0 E NELL’E-COMMERCE 

7.1 FINALITÀ: DELINEARE LE BASI PER STRATEGIE DI CONTRASTO SISTEMATICO 

In questo ultimo Capitolo sui risultati dell’indagine, si portano primi elementi dimostrativi al 

fatto che, anche nei Settori presi in esame (e, più in generale, tutti quelli della Moda e del 

Lusso) i fenomeni contraffattivi descritti in precedenza sono così complessi, 

diversificati, polverizzati e (in parte) interconnessi da non poter essere affrontati con 

successo con un approccio superficiale e/o a-sistematico, pena l’inconsistenza dei 

risultati e/o l’immediata rinascita della fonte del pericolo (website e/o e-shop con 

attività illegali) sotto altre spoglie “virtuali”.  

In sede di Progetto del presente Studio - richiedendosi sempre più una capacità di 

osservazione e comprensione molto ampia e di valenza strategica - si è pertanto ritenuto 

opportuno prevedere il completamento del quadro di riferimento e le misurazioni puntuali dei 

fenomeni contraffattivi riscontrati nei vari “canali” della Rete attivando due ulteriori 

direttrici di indagine e di approfondimento analitico. In particolare su: 

1. l’eventuale esistenza di “cluster/network di website contraffattivi” nel WEB1.0 - 

in ciascuno dei 2 Settori - così da comprendere meglio l’effettiva complessità del fenomeno 

sul c.d. “web generico”, l’articolazione/connessione degli attori della contraffazione in 

campo e la possibilità di attivare strategie di contrasto “multi-target” (es. Procedura 

UDRP o analoghe su più website connessi); 

2. l’eventuale co-presenza/co-citazione di più marchi in attività commerciali virtuali 

appartenenti a: i) Entità operanti nel WEB1.0; ii) Entità operanti sulle grandi 

piattaforme di e-Commerce, al fine di individuare i c.d. “frequent itemsets”, cioè le 

combinazioni di Marchi più frequentemente co-presenti nelle offerte dei 

contraffattori/sospetti, anche per verificare la concreta proponibilità di azioni di 

contrasto congiunte fra più Brand Owner su detti obiettivi. 

 

7.2  ‘CLUSTER/NETWORK DI WEBSITE CONTRAFFATTIVI’ DEI MARCHI NEL WEB1.0: 

METODOLOGIE PER L’INDIVIDUAZIONE 

L’individuazione di sospetti cluster/network di website contraffattivi dei marchi in uno dei 

Settori obiettivo si basa sulle più innovative metodologie e soluzioni tecnologiche nell’ambito 

dell’«Internet Intelligence» del «Knowledge Management» e della «Visual 

Intelligence» applicate alle pagine catturate dal WEB1.0.: tali metodi sono già stati 

sperimentati da Convey in diverse e concrete situazioni di contrasto alla contraffazione. 

Con la dizione “individuazione di cluster/network di website”, si intende la capacità di 

identificare entità che condividono “pattern”, cioè elementi/fattori comuni (tecnici e 

non; espliciti o nascosti, ecc.) in grado di ricondurre - con analisi ad hoc  - a gruppi limitati di 

soggetti organizzati che agiscono illegalmente su vasta scala a danno di uno o più Brand. 

Questo filone di indagine è essenziale, in sede di «enforcement operativo», per individuare 

gli obiettivi prioritari di un’azione di contrasto e ottenere capacità di azione di livello  
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strategico in grado di confrontarsi con la “polverizzazione e mimetizzazione” dei contraffattori 

e di consentire economie di scala nei costi amministrativi e/o legali da sostenere.  

Fra gli elementi tecnici presi in considerazione nello Studio per l’individuazione - ad 

un primo livello di tali ‘cluster/network di website’ - si citano: 

 provenienza dei contenuti da pagine “contraffattive” dal campione WEB1.0 “NEUTRO” e 

“CONTRAFFATTIVO” (analizzate nel Capitolo 2 e nel Capitolo 3 del presente Studio) 

 appartenenza a website con valenza commerciale (es. e-Shop) 

 corrispondenze fra “Domini Internet” e “Nomi a Dominio” (al fine di semplificare lo scenario 

delle “entità” da analizzare) 

 co-presenza “Nomi a Dominio” sullo stesso server o server “limitrofi” 

 Hyperlinks evidenti o nascosti di collegamento fra pagine di “Domini Internet” diversi 

 aspetti/pattern ricorrenti nei contenuti e nel look&feel  di più pagine 

 altri elementi di analisi (proprietari delle metodologia Convey) 

 

Nel presente Studio, mancando la finalità operativa dell’enforcement, non si è proceduto 

all’analisi delle informazioni provenienti dai “WHOIS”, cioè all’approfondimento 

puntuale delle informazioni sui titolari dei website individuati5, elemento indispensabile 

per poter successivamente passare ad attività di contrasto di livello amministrativo o legale. 

 

7.2.1 ‘Cluster/network di website contraffattivi’ dei Marchi nel WEB1.0 – Settore 

CALZATURE: prime misurazioni su presenza e caratteristiche 

Nell’ambito del sottoinsieme di pagine web - provenienti dal campione WEB1.0 “NEUTRO” e 

“CONTRAFFATTIVO”, giudicate contraffattive – sono stati individuati  N. 313 “reti/cluster 

contraffattivi  sospetti” attivi sui marchi del Settore Calzature. 

 

Tale insieme è risultato composto dai seguenti elementi tecnici: 

 N. 1.497 Nomi a Dominio 

 N. 1.603 Internet Domain 

 N. 6.844 Pagine web 

 N. 17 Top Level Domain 

 N. 8 Lingue principali 

 N. 31 Paesi coinvolti (in termini di localizzazione dei server host) 

 N. 1.885 Pattern (cioè aspetti condivisi) riconosciuti dall’algoritmo Convey 

 Presenza significativa di “generic Top Level Domain” (gTLD) 

 

Nel campione di pagine web analizzato, una “rete/cluster” risulta quindi composto in 

media da: 

 N. 22 Pagine catturate  (cioè presenti nel campione analizzato) 

 N. 5 Website 

 N. 6 “Pattern” condivisi. 

Una prima valutazione, porterebbe quindi a dedurre che si tratta di raggruppamenti 

mediamente di modesta entità, che condividono un numero contenuto di aspetti comuni. 

                                                           
5 Con il termine inglese "whois", in Informatica, si intende un protocollo di rete che consente, mediante l'interrogazione (query) di appositi 
database, di stabilire a quale provider Internet appartenga un determinato indirizzo IP o uno specifico DNS. Nel whois vengono solitamente 
mostrate anche informazioni riguardanti l'intestatario del Nome a Dominio (Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Whois) 
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Tale prima misurazione potrebbe portare - in sede di approfondimento operativo, con 

metodologie di intelligence/knowledge management su dati WHOIS – ad una 

diminuzione della numerosità dei “tasselli del puzzle” sopra citato e ad un 

ampliamento della dimensione degli insiemi riconosciuti, in relazione all’individuazione di 

ulteriori denominatori comuni fra i sub-network basati su diversi elementi (es. nomi di 

persone di riferimento; indirizzi fisici dei titolari; numeri telefonici/indirizzi e-mail; ecc.). 

E’ in ogni caso da osservare che un ordine di grandezza costituito da poche centinaia di 

cluster/network - visti come possibili destinatari di azioni di “enforcement multi-target” (in 

molti casi in via amministrativa tramite procedure UDRP per la riassegnazione dei Nomi a 

Dominio, vista la nutrita presenza dei “gTLD” sopra citati) -  rappresenta un  obiettivo alla 

portata di un aggregazione di Brand Owner del Settore, con rilevanti vantaggi in 

termini di sinergie strategiche ed economiche (es. ripartizione dei fees delle procedure 

UDRP, effetti positivi “incrociati” fra i Brand). 

In questa prima misurazione dei connotati peculiari di un cluster/network – scelto a 

scopo dimostrativo della metodologia e definito “Cluster Z” (vedi Figura 81) - è stato 

possibile evidenziare alcuni aspetti caratteristici di seguito descritti. In primis 

l’architettura delle relazioni fra pattern e website, la cui la rappresentazione viene ottenuta 

con metodologie di visual intelligence sotto forma di grafo del “Cluster Z” o di sue 

componenti/sub-cluster elaborati sulla base di alcuni specifici pattern condivisi: si 

veda in merito la Figura 82, con pattern basati sulla vicinanza dell’IP Number a livello 

Gruppo C) ricca di molteplici sub-aggregazioni di website contraffattivi. 

 

Figura 81 - Settore CALZATURE - Reti contraffattive nel WEB1.0: presenza di pattern evidenti/nascosti  fra website – Esempio di 
Cluster sospetto «Z» (N.B.  Cerchi gialli = pattern comuni individuati; Cerchi rossi = website contraffattivi; Archi blu= relazioni 
fra le entità rappresentate) 
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Figura 82 - Settore CALZATURE - Reti contraffattive nel WEB1.0: dettaglio di alcuni sub-cluster del «Cluster Z»  basati su stesso IP 
Number (Blocco C) - » (N.B.  Cerchi gialli = pattern comuni individuati; Cerchi rossi = website contraffattivi; Archi blu= relazioni 
fra le entità rappresentate) 

Nella Figura 83 si riporta un ulteriore approfondimento di tale analisi con la 

rappresentazione esemplificativa di n. 3 sub-cluster del “Cluster Z” - ciascuno centrato su 

 

Figura 83 - Settore CALZATURE - Reti contraffattive nel WEB1.0: zoom su n. 3 sub-cluster del "Cluster Z" basati su n.3 IP Number 
Blocco C (a SX IP n. 128.127.109.XXX; al centro IP n. 173.208.201.XXX; a DX IP n. 204.12.195.XXX) 
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un unico IP Number (scelto a livello di “Bocco C” o anche “Gruppo C”, cioè il 3° gruppo di 

cifre delle numerazione di un indirizzo IPv4 che permette oggi di raggiungere qualsiasi 

website in Rete)6 - che in questa analisi costituisce il “pattern” condiviso di tre sub-

cluster di website individuati. 

Il dettaglio dei singoli website e del rispettivo indirizzo IP è riportato nell’istogramma della 

Figura 84: da questa si evince che le numerazioni relative al “Blocco D” (o 4° Gruppo 

dell’indirizzo IPv4) sono limitrofe e, di conseguenza, probabilmente, ciascuna di 

queste rilasciate da uno stesso “Registrar” ad uno stesso operatore (Registrant) o a 

gruppi ristretti di operatori fra loro (probabilmente) interconnessi. 

 

Figura 84 - Settore CALZATURE - Reti contraffattive: sub-clusters n. 1, 2 e 3 del "Cluster Z" caratterizzati da server con IP Number 
ravvicinati 

La Figura 85 riporta un ulteriore approfondimento del “Cluster Z”, misurando la frequenza 

 

Figura 85 - Settore CALZATURE - Reti contraffattive – “Cluster  Z”: esteso utilizzo di generic Top Level Domains (gTLD) 

                                                           
6 L'indirizzo IPv4 è costituito da 32 bit (4 byte) suddiviso in 4 gruppi da 8 bit (1 byte), separati ciascuno da un punto (notazione dotted) (es. 
11001001.00100100.10101111.00001111). Ciascuno di questi 4 byte è poi convertito in formato decimale di più facile identificazione (quindi ogni 
numero varia tra 0 e 255 essendo 2^8=256). Un esempio di indirizzo IPv4 è 195.24.65.215. (per ulteriori informazioni vedi la fonte 
http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Indirizzo_IP
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d’uso dei generic Top Level Domain (gTLD), tipologia che sottolinea il carattere 

internazionale e commerciale dei website appartenenti a detto “Cluster Z” e che, come 

dimostrato in precedenza, caratterizza le pagine WEB1.0 contraffattive (vedi Par. 2.3.5 

per le “Calzature” e Par. 2.4.5 per gli “Occhiali”), anonimizzando la vera 

origine/localizzazione degli “owners”. 

Proseguendo nell’analisi del “Cluster Z” (e di suoi sotto-insiemi) un ulteriore elemento 

caratterizzante e probante è dato da una massiccia presenza di contraffazioni del 

Marchio nel “Nome a Dominio” (NaD). A titolo di esempio (vedi Figura 86), in un sub-

cluster di “Z”,  si riscontrano molteplici contraffazioni distorsive del Marchio “MIUMIU” nei 

NaD dei website analizzati. 

 

Figura 86 - Settore CALZATURE - Reti contraffattive: focus su contraffazione del Marchio “MIU MIU” nei ‘Nomi a Dominio’  di un 
“sub-cluster  di Z” 

In ultimo, l’estensione dell’analisi anche a livello di look&feel dei website può 

ulteriormente confermare l’esistenza di un’unica entità organizzatrice anche se non 

corrispondente (ufficialmente) allo stesso “Registrant”. 

Si veda, a scopo puramente esemplificativo, il “look and feel”7 delle pagine web di cui alle 

Figure 87, 88 e 89 che seguono, evidentemente contraffattive del Marchio “MIU MIU” 

oggetto del sub-network sopra citato  

                                                           
7  In informatica, l'espressione inglese "look and feel" (talvolta abbreviata in L&F) viene usata per descrivere le caratteristiche percepite dall'utente 
di una interfaccia grafica, sia in termini di apparenza visiva (il look) che di modalità di interazione (il feel). (Fonte: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Look_and_feel ) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Look_and_feel
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Figura 87 - Settore CALZATURE - Reti contraffattive: presenza di pattern ricorrenti nel look&feel  (www.miuumiu-sale.net) 

 

Figura 88 - Settore CALZATURE - Reti contraffattive: presenza di pattern ricorrenti nel look&feel  (www.miuumiu-sale.com) 

 

Figura 89 - Settore CALZATURE - Reti contraffattive: presenza di pattern ricorrenti nel look&feel  (www.miuumiu-outlet.org) 
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7.2.2 ‘Cluster/network di website contraffattivi’ dei Marchi nel WEB1.0 – Settore 

OCCHIALI: prime misurazioni su presenza e caratteristiche 

Nell’ambito del sottoinsieme di pagine web - provenienti dal campione WEB1.0 “NEUTRO” e 

“CONTRAFFATTIVO”, giudicate contraffattive – sono stati individuati N. 338 “reti/cluster 

contraffattivi”  sospetti (+8% rispetto all’analoga misurazione nel Settore Calzature). 

 

Tale insieme è risultato composto dai seguenti elementi tecnici: 

 

 N.  1.986 Nomi a Dominio  

 N.  2.138 Internet Domain  

 N.  22.549 Pagine web 

 N.  33 Top Level Domain 

 N. 8 Lingue principali 

 N.  33 Paesi coinvolti (in termini di localizzazione dei server host) 

 N.  3.134 Pattern riconosciuti dall’algoritmo Convey 

 Presenza significativa di “generic Top Level Domain” (gTLD) 

Nel campione di pagine web analizzato, una “rete/cluster” risulta quindi composto in media da: 

 

 N. 67 Pagine catturate   

 N. 6 Website 

 N. 9 “Pattern” condivisi. 

 

Un primo confronto intersettoriale in merito all’individuazione di cluster contraffattivi 

evidenzia per gli Occhiali valori medi più articolati e una complessità maggiore 

rispetto al Settore delle Calzature, probabilmente anche originata dal più elevato numero 

di pagine web elaborate nel campione (webpages +n.15.705; NaD + n.489; Internet Domain 

+ n.535; TLD + n.16; ecc.). 

Anche per il Settore Occhiali, una prima valutazione, porterebbe quindi a dedurre che 

si tratta di raggruppamenti mediamente di modesta entità (5-6 website), che 

condividono un numero contenuto di aspetti comuni (pattern) individuati dalla metodologia 

Convey. Come già accennato per le Calzature, tale prima misurazione potrebbe portare - in 

sede di approfondimento operativo, con metodologie di intelligence/ knowledge management 

su dati WHOIS – ad una diminuzione della numerosità dei “tasselli del puzzle” sopra citato e ad 

un ampliamento della dimensione degli insiemi riconosciuti, in relazione all’individuazione di 

ulteriori denominatori comuni fra i sub-network basati su diversi elementi (es. nomi di persone 

di riferimento; indirizzi fisici dei titolari/gestori; numeri telefonici/indirizzi e-mail; ecc.). 

Anche per il Settore Occhiali, è in ogni caso da osservare che un ordine di grandezza 

costituito da poche centinaia di cluster/network di website visti come possibili 

destinatari di azioni di “enforcement multi-target” rappresenta un obiettivo 

concretamente aggredibile e gestibile da un’aggregazione di Brand Owner del 

Settore, con rilevanti vantaggi in termini di sinergie strategiche ed economiche (es. 

ripartizione dei fees delle procedure UDRP fra più owners; effetti positivi “incrociati” fra i 

Brand, ecc.). 
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Di seguito, tramite l’illustrazione di un cluster/network sospetto di contraffazione dei 

Marchi degli occhiali – scelto a scopo dimostrativo della metodologia e definito “Cluster W” 

– si evidenziano alcuni aspetti peculiari di tale aggregazione e/o di sue sotto-componenti 

significative (vedi Figura 90) che presenta una dimensione nettamente superiore alla media. 

 

Figura 90 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive nel WEB1.0: presenza di pattern evidenti/nascosti  fra website – Esempio di 
Cluster sospetto «W» - N.B.  Cerchi gialli = pattern comuni individuati; Cerchi rossi = website contraffattivi; Archi blu= relazioni 

Vista la complessa articolazione del grafo del “Cluster W” (segmentabile in sub-

componenti), si riportano tre zoom a maggior chiarimento della topologia del grafo (Fig. 91). 

 

Figura 91 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive nel WEB1.0: presenza di pattern evidenti/nascosti  fra website – Esempio di 
Cluster sospetto «W» (Zoom ramo  SX) 
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2° Zoom su ramo di destra in alto del grafo del Cluster W: 

 

Figura 92 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive nel WEB1.0: presenza di pattern evidenti/nascosti  fra website – Esempio di 
Cluster sospetto «W» (Zoom ramo DX – Up) -  

3° Zoom su ramo di destra in basso del grafo del Cluster W: 

 

Figura 93 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive nel WEB1.0: presenza di pattern evidenti/nascosti  fra website – Esempio di 
Cluster sospetto «W» (Zoom ramo DX – Down) - N.B.  Cerchi gialli = pattern comuni individuati; Cerchi rossi = website 
contraffattivi; Archi blu= relazioni fra le entità rappresentate) 
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I n. 82 website, individuati dall’algoritmo Convey come appartenenti al cluster “W” 

(cerchi rossi nei sub-grafi sopra riportati), sono per oltre il 95% caratterizzati da generic 

TLD (in primis il .com), a conferma del modello comportamentale già evidenziato per i website 

contraffattivi nel Settore Calzature e, più in generale, nel Fashion/Luxury. ( Vedi Figura 94). 

 

Figura 94 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive - Cluster sospetto «W»: esteso utilizzo di generic Top Level Domains (gTLD) 

L’approfondimento dell’analisi sui contenuti dei website appartenenti al “Cluster 

contraffattivo W”, permette di evidenziare un’altra caratteristica peculiare di tali 

aggregazioni finalizzate alla contraffazione sistematica: la co-presenza nelle stesse pagine 

web di più marchi importanti, finalizzata a generare un’offerta attrattiva anche in 

quanto diversificata e complementare (Figura 95). 

 

Figura 95 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive: focus su Marchi citati  nelle pagine web del Cluster «W» 
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Emergendo dall’istogramma sulla co-presenza dei Brand del Settore un’elevata frequenza 

del Brand “CARRERA” – ovviamente sempre in situazioni d’uso contraffattivo - si 

riporta di seguito un approfondimento sulla strategia commerciale illegale perseguita 

dai contraffattori ricorrendo alla rappresentazione di un istogramma sulla distribuzione delle 

pagine web su website caratterizzati dall’abuso del Marchio nel “Nome a Dominio” con 

molteplici distorsioni/modificazioni del medesimo (Vedi Figura 96). 

 

Figura 96 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive: focus su contraffazione di Marchio nei ‘Nomi a Dominio’ di sub-cluster di 
Cluster «W» (distorsioni del Marchio “CARRERA”) 

 

A completamento dell’analisi sui “Cluster contraffattivi”, si riportano a scopo esemplificativo 

alcuni approfondimenti a livello di “look&feel” dei website citati, contraffattivi del 

Marchio “CARRERA”, in primis, nel “Nome a Dominio” (e anche nel Dominio di 3° livello).  

Come ben emerge dalle immagini delle “home page” prese in esame, anche l’analisi di 

“Visual Intelligence” conferma l’esistenza di un’unica entità organizzatrice, anche se 

non corrispondente (ufficialmente) allo stesso “Registrant”. 

Si veda il look&fell delle pagine web di cui alle Figure 97, 98, 99 e 100 che seguono, 

tutte chiaramente contraffattive del Marchio sopra citato. 
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Figura 97 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive: presenza di pattern ricorrenti nel look&feel deI website  - Esempio 1 
(http.//carrerasunglassesuk.weebly.com) 

 

Figura 98 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive: presenza di pattern ricorrenti nel look&feel deI website  - Esempio 2 
(http://replicacarrera.weebly.com) 
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Figura 99 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive: presenza di pattern ricorrenti nel look&feel deI website  - Esempio 3 
(http://fakecarreras.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100 - Settore OCCHIALI - Reti contraffattive: presenza di pattern ricorrenti nel look&feel deI website  - Esempio 4  
(http://www.cheapcarreasunglassesuk.com) 
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7.3 ANALISI DI CO-CITAZIONI/CO-PRESENZA DI MARCHI NEL WEB1.0 E NELL’E-

COMMERCE B2C 

L’analisi delle co-citazioni/co-presenze fra i Marchi di un Settore in un website o su un e-Shop 

(a sua volta spesso ospite di una grande piattaforma e-Commerce) porta ulteriori informazioni 

non solo in merito all’utilizzo legale/illegale di tali Brand ma, per le situazioni illegali, evidenzia 

anche la strategia commerciale dei titolari di dette “vetrine” e la probabile “filiera 

industriale-produttiva” che sta alle spalle dell’organizzazione che commercializza 

prodotti contraffatti. 

7.3.1 Settore CALZATURE – WEB1.0: analisi della co-citazione dei Marchi in pagine 

‘contraffattive’ e ‘NON contraffattive’ 

Per approfondire la tipologia e la frequenza delle co-citazioni/co-presenze dei Marchi del 

Settore CALZATURE nel WEB1.0 sono stati estratti e conteggiati per ciascun website analizzato 

le presenze di ciascuno dei n. 54 Brand e, successivamente, sono state costruite n. 2 

“MATRICI DI CO-PRESENZA”. In particolare: 

A. Matrice costruita sull’analisi dei contenuti delle pagine web «NON contraffattive» 

estratte dal campione generato da ricerche nel WEB1.0 con «approccio neutro» (si veda la 

Figura 101). 

B. Matrice costruita sull’analisi dei contenuti delle pagine web «contraffattive» estratte 

dal campione generato da ricerche con «approccio neutro» e dalle pagine del campione 

generato con ricerche con «approccio contraffattivo» (si veda la Figura 102). 

 

A livello metodologico, si sottolinea che il colore attribuito a ciascun 

incrocio/combinazione (marchio-marchio) sulla matrice è determinato dalla 

fascia/livello di frequenza delle co-citazioni riscontrate nell’analisi delle pagine web, 

secondo il seguente codice colore definito da Convey: 

- colore bianco: co-citazione inesistente o quasi inesistente (frequenza tra 0.0 – 0.09) 

- colore verde: co-citazione molto sporadica o modesta (frequenza tra 0.1 – 0.39) 

- colore giallo: co-citazione medio-bassa o media (frequenza tra 0.4 – 0.59) 

- colore arancione: co-citazione medio-elevata (frequenza tra 0.6 – 0.79) 

- colore rosso: co-citazione elevata o molto elevata (frequenza tra 0.8 – 0.99) 

- colore viola: co-citazione totale (frequenza pari a 1). 

I diversi “significati” delle letture consentite dalle citate matrici è di seguito brevemente 

illustrato: 

 Lettura per righe: nella ricerca del Marchio XY, all’interno delle pagine che lo citano, si 

evidenzia quali altri marchi sono citati e in che misura  co-citazione molto forte  

situazione negativa: il marchio  XY ha scarsa individualità perché diluito dalla 

presenza dei marchi competitor (delle colonne) 

 Lettura per colonne: all’interno delle pagine che citano gli altri marchi, si evidenzia 

che il marchio XY è citato e in che misura  co-citazione molto forte  situazione 

positiva: il marchio XY ha notevole visibilità. 
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Si sottolinea però che le letture sopra descritte possono assumere significati diversi in 

relazione al “contesto” nel quale si sta operando. In particolare: 

 in un contesto “fisiologico”, le co-citazioni fra Marchi nelle pagine web sono 

importanti per la comprensione di posizionamenti e distintività del marchio 

rispetto ai concorrenti in Internet; 

 in un contesto “patologico” (per l’integrità del Marchio), le co-citazioni fra Marchi 

possono essere forti in quanto i contraffattori, puntano spesso ad “economie di 

scala” e a specializzazioni su gruppi di Brand. 

Venendo poi ad una prima analisi dei risultati, nello specifico della prima matrice relativa a 

“CALZATURE: Co-citazioni Brand pagine WEB ‘NON contraffattive’” (vedi Figura 101) si 

nota in generale un andamento diverso dagli altri settori della Moda/Lusso, con un 

livello medio/medio-elevato delle co-presenze fra i marchi, nettamente superiore a 

quanto normalmente riscontrato in situazioni “fisiologiche” in altri settori: una prima 

motivazione è ricercabile nella presenza in Rete di molte attività commerciali di 

grandissima portata, veri e propri “supermarket delle scarpe” (es. Zalando; Yoox; 

ecc.), molto presenti sul web e caratterizzati dalla commercializzazione di  moltissime marche. 

La peculiarità del Settore è poi riscontrabile anche nella matrice relativa a “CALZATURE: Co-

citazioni Brand pagine WEB ‘contraffattive’” (vedi Figura 102), nella quale si ritrova un 

comportamento tendenzialmente opposto: nel c.d. “web generico”, i contraffattori spesso 

creano in Rete “negozi virtuali mono-marca”, offrendo poi, della medesima, 

un’amplissima gamma di prodotti. 

Figura 101 - Settore CALZATURE: matrice delle co-citazioni fra Brand nelle pagine WEB ‘NON contraffattive’ 
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Figura 102 - Settore CALZATURE: matrice delle co-citazioni fra Brand nelle pagine WEB ' contraffattive’ 

Nella matrice relativa alle co-citazioni fra Brand nelle “pagine web contraffattive”, 

alcuni Brand, in quanto caratterizzati da una presenza minima in Rete (es. “Janet and 

Janet”; “Carlo Ventura”), evidenziano co-citazioni con rapporto 1 a 1 con molti altri marchi 

(cella colore viola). 
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7.3.2 Settore OCCHIALI – WEB1.0: analisi della co-citazione dei Marchi in pagine 

‘contraffattive’ e ‘NON contraffattive’ 

Per approfondire la tipologia e la frequenza delle co-citazioni/co-presenze dei Marchi del 

Settore OCCHIALI nel WEB1.0  sono stati estratti e conteggiati per ciascun website analizzato 

le presenze di ciascuno dei n. 57 Brand e, successivamente, sono state costruite n. 2 

“MATRICI DI CO-PRESENZA”. In particolare: 

A. Matrice costruita sull’analisi dei contenuti delle pagine web «non contraffattive» 

estratte dal campione generato da ricerche nel WEB1.0 con «approccio neutro» (vedi 

Figura 103). 

 

B. Matrice costruita sull’analisi dei contenuti delle pagine web «contraffattive» estratte 

dal campione generato da ricerche con «approccio neutro» e dalle pagine del campione 

generato con ricerche con «approccio contraffattivo» (vedi Figura 104). 

A livello metodologico, si sottolinea che il colore attribuito a ciascun incrocio/combinazione 

(marchio-marchio) sulla matrice è determinato dalla fascia/livello di frequenza delle co-

citazioni riscontrate nell’analisi delle pagine web, secondo il  codice colore definito da 

Convey, già illustrato nel Paragrafo dedicato alle co-citazione fra Brand delle Calzature. 

 

Figura 103 - Settore OCCHIALI: matrice delle co-citazioni fra Brand nelle pagine WEB 'NON contraffattive’ 
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Rimandando le indicazioni circa i significati da attribuire alle letture dei dati per riga o per 

colonna già riportate al Paragrafo precedente, merita qui evidenziare che, in merito agli aspetti 

relativi alla “co-citazione” nell’ambito degli stessi website, i Brand degli Occhiali si 

comportano in modo più conforme ad altri settori del Fashion o del Luxury (es. 

abbigliamento, orologi, ecc.). 

Venendo infatti ad una prima analisi dei risultati nello specifico della prima matrice relativa a 

“OCCHIALI: Co-citazioni Brand pagine WEB ‘NON contraffattive’” (Figura 103), si nota 

che solo alcuni Brand fra i più famosi (Armani; Gucci; Prada; Versace), presentano elevati 

livelli di co-presenza con la grande maggioranza degli altri Marchi. Gli altri Brand presentano 

invece situazioni di co-citazione molto meno intense (colori giallo, verde e arancione), tipiche 

di un utilizzo normale dei segni distintivi. 

Venendo invece all’analisi della matrice relativa a “OCCHIALI: Co-citazioni Brand pagine 

WEB ‘contraffattive’” (Figura 104), si conferma - nella maggioranza dei casi - una strategia 

contraffattiva basata su “negozi virtuali multi-brand”, con le grandi griffe (Armani; Gucci; 

Prada; Versace) sempre presenti, ma anche rilevanti aggregazioni intorno ad altri importanti 

brand (Burberry, Calvin Klein, Carrera, Dior, Fendi, Marc Jacobs, Oakley, Police e Rayban, 

ecc.). 

Rimanendo sempre nel “contesto contraffattivo”, si può ancora notare – dalle co-citazioni quasi 

inesistenti - che alcuni marchi di Occhiali sembrano invece non rivestire interesse da 

parte dei contraffattori per la creazione di “offerte multi-brand” (vedi ad esempio: 

Anne Klein; Benetton; Borsalino; Italia Independent; Kate Spade; Oliver Peoples; Polaroid; 

Trussardi). 

Figura 104 - Settore OCCHIALI: matrice delle co-citazioni fra Brand nelle pagine WEB 'contraffattive’ 
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7.4 ANALISI CO-PRESENZA DEI MARCHI IN E-SHOP/SELLER OPERANTI SULLA 

PIATTAFORMA TAOBAO.COM8  

Questo paragrafo affronta la problematica della misurazione della co-presenza/co-citazione dei 

Marchi di interesse per lo Studio nell’altra “dimensione” critica per i Brand, quella delle 

piattaforme e-Commerce B2C e, in particolare, sulla piattaforma TAOBAO, leader della 

Cina/Far East. In questo contesto, la misurazione viene effettuata a livello di ciascun “e-

Shop”, cioè a livello di entità commerciali attive su detta Piattaforma, gestite da un 

singolo “Seller”, beneficiarie dell’enorme avviamento commerciale generato a livello 

internazionale dal gigantesco Marketplace nel suo insieme. L’analisi mette in evidenza la 

distribuzione dei marchi per Seller in via statistica, sia tramite l’estrazione dei “Frequent 

Itemset”, cioè le combinazioni di Marchi più ricorrenti per e-Shop. 

 

7.4.1 Settore CALZATURE: analisi co-presenza dei marchi in e-Shop/Seller operanti 

sulla piattaforma TAOBAO.COM  

L’analisi puntuale è stata realizzata tramite la creazione di matrici di co-presenza dei Brand 

di interesse.  

Per il Settore CALZATURE la rappresentazione sintetica delle co-presenze per Seller è 

riportata nella Tabella 8 che segue: 

 

Tabella 8 - Settore CALZATURE E-COMMERCE B2C Taobao.com: numerosità dei marchi co-citati per frequenza di Seller/e-Shop 

Si può evidenziare che negli e-Shop più importanti (con più di 4 Marchi rappresentati) sono 

quasi sempre presenti le grandi “Griffe” (Ferragamo, Gucci, Hugo Boss, Luis Vuitton, Prada, 

Tod’s, Valentino e Zegna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Nelle analisi sulla contraffazione dei Brand nell’e-Commerce B2C (piattaforma TAOBAO.COM), si è ritenuto opportuno inserire nel Segmento 
“LUSSO” anche il Marchio “Gianmarco Lorenzi”, in relazione alle frequenti co-citazioni riscontrate con altri importanti Brand del Settore. In queste 
specifiche  analisi quindi il numero di marchi considerati per le Calzature è stato pari a n. 55. 

N° Marchi N° Seller

12 Marchi 1                

7 Marchi 3                

6 Marchi 9                

5 Marchi 42              

4 Marchi 153            

3 Marchi 537            

2 Marchi 1.631         

1 Marchio 6.944         
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Il dettaglio dei “Frequent Itemset” (fra i più estesi) dei Brand delle Calzature è riportato 

nella Tabella 9 che segue: 

 

 

Tabella 9 - Settore CALZATURE E-COMMERCE B2C Taobao.com: “Frequent Itemset” - Top delle combinazioni di Marchi per 
frequenza di Seller (1a parte) 

 

Il dettaglio dei “Frequent Itemset” (con combinazioni di 3-4 Marchi) per frequenza degli e-

Shop che li propongono, è riportato invece nella Tabella 10 che segue: 

 

 
Tabella 10 -  Settore CALZATURE E-COMMERCE B2C Taobao.com: “Frequent Itemset” - Top delle combinazioni di Marchi per 
frequenza di Seller 

E’ interessante notare che, oltre alle combinazioni più ricorrenti, focalizzate sulle 

“GRIFFE”, emergono importanti ricorrenze miste fra Brand dei Segmenti “GRIFFE” e 

“LUSSO” e fra i soli marchi del Segmento “LUSSO” e, fra questi ultimi, ad esempio: 

Casadei, Gianmarco Lorenzi, Giuseppe Zanotti (presenti nell’offerta di ben n. 54 e-Shop su 

Taobao.com, come verificabile nella Tabella sopra riportata). 
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7.4.2 Settore OCCHIALI: analisi co-presenza dei marchi in e-Shop/Seller operanti 

sulla piattaforma TAOBAO.COM  

 

Anche in questo ambito, l’analisi puntuale è stata realizzata tramite la creazione di matrici di 

co-presenza dei Brand di interesse. Per il Settore OCCHIALI, la rappresentazione 

sintetica  delle co-presenze dei Marchi per Seller è riportata nella Tabella 11 che segue: 

 

Tabella 11 - Settore OCCHIALI  E-COMMERCE B2C Taobao.com: numerosità Marchi co-citati per frequenza dei Seller/e-Shop 

 

Da questa matrice, si può evidenziare che negli e-Shop più importanti (con almeno una decina 

di Marchi rappresentati) sono quasi sempre presenti le grandi firme (Carrera; Chloe; Fendi; 

Ferrari; Hugoboss; Marc Jacobs; MiuMiu; Roberto Cavalli; Tiffany; Versace). 

Il dettaglio dei “Frequent Itemset” con una decina di Brand degli Occhiali è riportato 

nella Tabella 12 che segue, dalla quale emerge la notevole omogeneità del mix dei Marchi in 

offerta per i grandi negozi online ospiti della famosa Piattaforma cinese. 

 

La prima caratteristica che emerge evidente e che le sequenze ricorrenti dei brand nel 

Settore degli Occhiali sono numericamente molto più estesa (circa il doppio) rispetto 

alla sequenza tipica dei marchi delle Calzature: tale considerazione è in linea con gli altri 

indicatori caratteristici della contraffazione dei brand dei due Settori precedentemente descritti. 
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Tabella 12 - Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2C Taobao.com: “Frequent Itemset” - Top delle combinazioni di Marchi per 
frequenza di Seller 

Un ulteriore approfondimento dei “Frequent Itemset” - focalizzato su combinazioni di 3-

4 Marchi dell’occhialeria per frequenza degli e-Shop che li propongono su Taobao - è 

riportato invece nella Tabella 13 che segue, dalla quale emerge che, oltre 400 Seller, hanno 

contemporaneamente in offerta i Brand Chanel, Dior, Gucci e, a scendere, altre combinazioni di 

Marchi molto importanti (oltre 200 Seller con il trittico Armani, Gucci” e Dior). 

 

 
Tabella 13 - Settore OCCHIALI E-COMMERCE B2C Taobao.com: “Frequent Itemset” - Top delle combinazioni di Marchi per 
frequenza di Seller 
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7.5 ANALISI CO-PRESENZA MARCHI, STRATEGIE DI PREZZO E VOLUMI DI 

VENDITA IN E-SHOP/SELLER OPERANTI SULLA PIATTAFORMA TAOBAO.COM 

In questo ultimo paragrafo, a completamento dell’analisi sulla contraffazione negli e-Shop 

operanti sulla Piattaforma B2C cinese Taobao, si riportano, per ciascun Settore, tre 

approfondimenti dell’offerta di altrettanti negozi online, evidenziando: 

a. mix dei Brand in offerta (nell’ambito dei Marchi di interesse per il presente Studio) 

per Segmento qualitativo di appartenenza 

b. dettaglio dei prezzi per item in offerta (in Euro) 

c. dettaglio delle quantità vendute per item in 30 giorni (n. paia) e a livello di e-

Shop 

d. dettaglio dei ricavi globali a livello di e-Shop.  

 

7.5.1 Settore CALZATURE: analisi della co-presenza marchi, strategie di prezzo e 

volumi di vendita in e-shop/seller operanti sulla piattaforma Taobao.com 

Le diverse strategie di utilizzo dei Marchi delle Calzature da parte degli e-Shop sulla 

Piattaforma Taobao possono essere desunte dai tre esempi significativi di seguito riportati: 

1. primo  e-Shop: ha un’offerta articolata su  una ventina di inserzioni di calzature su n. 3 

Brand del Segmento “GRIFFE” (MiuMiu; Prada; Valentino) e con n. 2 Brand del “LUSSO” 

(Christian Louboutin; Giuseppe Zanotti). Complessivamente in 30 gg. ha venduto circa 

650 paia di scarpe per un ricavo mensile complessivo di circa 24 mila euro (prezzo 

medio circa 37 euro/paio). I prezzi estremamente bassi e le elevate quantità esplicitano la 

strategia contraffattiva “classica” perseguita da detto Seller. (Vedi Tabella 14). 

 

 

Tabella 14 - Settore CALZATURE – Piattaforma TAOBAO: contraffazione multisegmento e multimarca – Esempio e-Shop (1) 
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2. secondo e-Shop: ha un’offerta articolata sempre su una ventina di inserzioni di calzature 

su n. 6 Brand del Segmento “GRIFFE” (Ferragamo; Gucci; Hugo Boss; Luis Vuitton; Tod’s; 

Valentino), con n. 4 Brand del “LUSSO” (Christian Louboutin; Gianmarco Lorenzi; Giuseppe 

Zanotti; Sergio Rossi) e con n. 2 Brand del “MEDIO” (Fabi; Geox). Complessivamente in 30 

gg. ha venduto oltre 130 paia di scarpe per un ricavo mensile complessivo di oltre 

19 mila euro (prezzo medio circa 143 euro/paio). Qui la strategia contraffattiva è più 

sofisticata e camuffata: per alcuni importanti Brand vengono praticati prezzi sempre bassi e 

“non credibili” (intorno ai 50-70 Euro/paio) e per altri Marchi (es. Gucci; Louboutin;, 

Ferragamo; Valentino) emerge un mix di prezzi “strano”: convivono infatti per gli stessi 

Marchi o per Marchi dello stesso segmento inserzioni da 300-700 euro/paio e altre da 30-

50 Euro/paio. (Vedi Tabella 15). 

 

 

Tabella 15 - Settore CALZATURE – Piattaforma TAOBAO: contraffazione multisegmento e multimarca – Esempio e-Shop (2) 
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3. terzo e-Shop: ha un’offerta articolata su circa 30 inserzioni di calzature su n. 1 Brand 

“GRIFFE” (Ferragamo) e n. 3 Brand del Segmento “LUSSO” (Christian Louboutin; 

Gianmarco Lorenzi; Giuseppe Zanotti). Complessivamente in 30 gg. ha venduto circa 

170 paia di scarpe per un ricavo mensile complessivo di circa 6 mila euro (prezzo 

medio circa 34 euro/paio).  

I prezzi estremamente bassi e le quantità non marginali vendute esplicitano una strategia 

contraffattiva “classica” perseguita da detto Seller. (Vedi Tabella 16). 

 

 

Tabella 16 - Settore CALZATURE – Piattaforma TAOBAO: contraffazione multisegmento e multimarca – Esempio e-Shop (3) 
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7.5.2 Settore OCCHIALI: analisi della co-presenza marchi,  strategie di prezzo e 

volumi di vendita in e-shop/seller operanti sulla piattaforma Taobao.com 

Le strategie di utilizzo dei Marchi degli Occhiali da parte degli e-Shop sulla 

Piattaforma Taobao possono essere a loro volta desunte dai tre esempi significativi di 

seguito riportati: 

1. primo e-Shop: ha un’offerta articolata su circa 40 di inserzioni di occhiali su n. 2 Brand del 

Segmento “TRENDY” (Police; Rayban), con n. 5 Brand del “FASHION” (Gucci; Prada; 

Armani; Chanel; Chloe’) e n. 3 Brand del Segmento “LUXURY” (Luis Vuitton; Cartier; Dior). 

Complessivamente in 30 gg. ha venduto circa n. 1.670 paia di occhiali per un ricavo 

mensile complessivo di oltre 47 mila euro (prezzo medio circa 28 euro/paio). I 

valori estremamente bassi e le elevate quantità esplicitano la strategia contraffattiva 

“classica” tutta basata sul prezzo. (Vedi Tabella 17). 

 

 

Tabella 17 - Settore OCCHIALI – Piattaforma TAOBAO: contraffazione multisegmento e multimarca – Esempio e-Shop (1) 
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2. secondo e-Shop: ha un’offerta articolata su una decina di inserzioni di occhiali su n. 1 

Brand del Segmento “ACTIVE” (Oakley), n. 2 Brand del “TRENDY” (Police; Rayban) e n. 2 

del “FASHION” (Gucci; Chanel). Complessivamente in 30 gg. ha venduto oltre n. 2.330 

paia di occhiali per un ricavo mensile complessivo di circa 16 mila euro (prezzo 

medio circa 7 euro/paio). 

 

In questo e-Shop la strategia contraffattiva è articolata su due direttrici: per alcuni 

importanti Brand vengono praticati prezzi infimi (6-20 Euro/paio); per un Marchio (Gucci) 

emerge un mix di prezzi medi più “credibili” per un marketplace (120-160 Euro/paio); 

per un altro ancora (Chanel), l’offerta passa da un inserzione di 11 Euro/paio (con vendita 

di 2 paia/mese) ad un’altra di oltre 220 Euro/paio (vendita di 2 paia/mese). E’ evidente 

che l’offerta di prodotto/brand a prezzo “più credibile” non garantisce per nulla 

l’originalità del medesimo. (Vedi Figura 18) 

 

 

Tabella 18 - Settore OCCHIALI – Piattaforma TAOBAO: contraffazione multisegmento e multimarca – Esempio e-Shop (2) 
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3. terzo e-Shop: ha un’offerta articolata su circa 40 inserzioni di occhiali appartenenti a  n. 2 

Brand del Segmento “ACTIVE” (Oakley; Puma), n. 7 Brand del “TRENDY” (MiuMiu; Anne 

Klein; Calvin Klein; Carrera; Guess; Marc Jacobs; Rayban) e n. 4 del “FASHION” (Hugo 

Boss; Dkny; Ferre’; TomFord). Complessivamente in 30 gg. ha venduto n. 125 paia di 

occhiali per un ricavo mensile complessivo di oltre 6 mila euro (prezzo medio 

circa 48 euro/paio). 

In questo e-Shop la strategia contraffattiva è perseguita con offerta su molti Brand a prezzi 

bassi (ma non palesemente “incredibili”), sostanzialmente focalizzata sul Marchio “Rayban” 

(oltre il 95% dei ricavi, con prezzo medio inferiore a 50 Euro). (Vedi Tabella 19) 

 

 

Tabella 19 - Settore OCCHIALI – Piattaforma TAOBAO: contraffazione multisegmento e multimarca – Esempio e-Shop (3) 
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8 CONSIDERAZIONI FINALI 

8.1 Dove incide maggiormente la contraffazione in Internet su Calzature e 

Occhiali 

L’’“Indagine di mercato relativa ad uno studio sulla contraffazione via Internet nei 

settori calzature e occhiali – Modulo MARCHI” condotta su oltre 110 Brand, dimostra la 

notevole attualità dei fenomeni affrontati e la rilevante complessità della 

problematica della tutela di detti marchi in Internet. 

Il primo significativo contributo del presente Studio è consistito infatti nel portare 

all’attenzione dei decisori alcune metriche innovative in grado di fornire un 

dimensionamento concreto dei problemi in essere, sulla base del quale stilare 

correttamente le priorità per possibili strategie di intervento da parte del Ministero dello 

Sviluppo Economico - Direzione Generale “Lotta alla contraffazione – UIBM”, 

nell’ambito del ruolo istituzionale rivestito sulla problematica in esame e anche come entità 

titolare del “Segretariato Generale” del “Consiglio Nazionale Anti Contraffazione”. 

Emerge infatti da dette metriche che gli utilizzi abusivi, parassitari, non autorizzati dei 

“Trademarks” oggetto dell’Indagine sono oggi prioritariamente diffusi sulle grandi 

Piattaforme cinesi di Commercio elettronico: in TAOBAO (B2C), l’incidenza della 

contraffazione è stimata al 73% delle inserzioni per le Calzature e al 54% per gli 

Occhiali, con enormi disponibilità di prodotti in pronta consegna, rilevanti volumi di vendita a 

prezzi “non credibili”. Analogamente le Piattaforme B2B del Far East (ALIBABA; EC21) 

propongono fornitori con elevati volumi medi mensili (41mila paia scarpe/mese vs. 180 mila 

paia occhiali/mese) che, o non citano l’Italia come luogo di provenienza (Calzature), o in via 

del tutto residuale (Occhiali, 0,4% delle offerte). 

Nella scala di pericolosità per i Marchi-obiettivo, al secondo posto troviamo il contesto del 

WEB1.0 (cioè il “web generico”, campionato con “approccio neutro” che meglio rappresenta il 

punto di vista e gli interessi del “Brand Owner”), con incidenze medie della contraffazione 

più che preoccupanti (Calzature 18,2% ; Occhiali 21,07%): tali valori medi nascondono, 

in alcuni segmenti qualitativi di Brand, picchi anche superiori al 30%. Le misurazioni 

effettuate, sempre sul WEB1.0, ma su contenuti ricercati con approccio “contraffattivo” (tipici 

di chi naviga in contesti “borderline” o ricerca attivamente contenuti dubbi/pericolosi) portano 

poi a determinare – salvo eccezioni - incidenze di illegalità d’uso dei Marchi almeno doppie 

(Calzature GRIFFE 62%; Occhiali FASHION 42%). 

In terza posizione, preoccupanti in ottica tendenziale soprattutto per i Brand degli Occhiali, i 

valori riscontrati sui più importanti Social Network analizzati, sia per l’entità delle situazioni 

contraffattive che proliferano all’’interno’ di ciascun sistema/rete (FACEBOOK: 

contraffazione interna Calzature 2,0% vs. Occhiali 15,4%), sia per la capacità di tali 

media di linkare contesti contraffattivi ‘esterni’ al sistema, cioè nel “web generico” 

(TWITTER: contraffazione esterna Calzature 2,9% vs. Occhiali 8,9%) generando quindi 

un “effetto moltiplicatore” dell’illegalità foriero di ulteriori pericoli per i Marchi. 

Le grandi piattaforme di e-Commerce occidentali orientate agli utenti finali (EBAY, 

AMAZON) nei settori esaminati non sembrano costituire un vero problema, tenuto anche 

conto dei prezzi medi “credibili” emersi dallo Studio e dei volumi fisiologici di inserzioni 

riscontrati, nettamente inferiori al Marketplace cinese sopra citato: sulle Piattaforme occidentali  
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di e-Commerce l’obiettivo del rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale nelle inserzioni 

sembra essere ormai prioritario anche per i gestori stessi.  

8.2 Quali i principali macro-aspetti strategici nei fenomeni contraffattivi 

individuati 

L’Indagine ha portato alla luce e permesso di osservare con interessante sistematicità alcuni 

elementi che caratterizzano i macro-aspetti strategici del fenomeno “contraffazione 

dei marchi in Internet”, componenti che ne determinano la rilevante complessità e 

l’elevata problematicità, fattori che fino ad oggi hanno scoraggiato gran parte dei Brand 

Owner dall’avvio di azioni di enforcement dei rispettivi diritti di P.I. 

 

Intanto si è ulteriormente confermato che il fenomeno “contraffazione in Internet” è 

effettivamente “globale”, intendendosi con questo aggettivo la convergenza/integrazione di 

molteplici processi che, in un contesto sempre internazionale, si intersecano fra loro a livello di 

sistemi produttivi, reti distributive, infrastrutture tecnologiche/telematiche, networks di 

relazioni reali e virtuali, logiche economiche, strategie d’impresa, disponibilità di capitali, 

differenziali di costo dei fattori, molteplicità di modelli culturali, economici e sociali, 

convergenze/divergenze fra sistemi normativi locali.  

Le situazioni analizzate hanno rafforzato nella Consulenza la convinzione che la complessità 

della contraffazione nel mercato virtuale sia in gran parte dovuta al fatto che Internet è oggi 

la rete commerciale più evoluta e più accessibile mai esistita, in grado di veicolare 

“worldwide” ogni tipo di produzione di massa (contraffatta e non) non solo nei Settori 

e per i Brand-obiettivo della presente Indagine, ma anche, più in generale, per altri settori fra 

cui sicuramente il Fashion, il Luxury, il Pharma, il Software, ecc.. La Rete ha raggiunto tale 

livello di sofisticazione nella diffusione della contraffazione anche grazie all’adozione delle più 

diversificate strategie d’impresa da parte di soggetti/organizzazioni criminali caratterizzati da 

ingenti disponibilità finanziarie e con la capacità di spaziare a livello sovra-nazionale. 

Per una migliore comprensione di tali affermazioni, basti portare di seguito alcuni 

spunti/riflessioni su pochi macro-aspetti strategici individuati nei fenomeni contraffattivi 

analizzati nello Studio, ritenuti degni di molta attenzione: 

a. sistematica co-presenza di più marchi competitor, similmente abusati su siti del 

c.d. “web generico” e nelle vetrine di e-Shop ospiti di grandi Piattaforme B2C, utilizzata 

come strategia per attrarre/agganciare su larga scala il “navigatore virtuale” non 

necessariamente in cerca del prodotto “fake”, ma, sempre più spesso, possibile vittima 

di inganno commerciale. L’aspetto relativo alla co-presenza di molteplici Brand 

sottende, a monte, l’esistenza e l’implementazione di una strategia di produzione e di 

distribuzione virtuale (ma anche fisica per il delivery) del prodotto contraffatto in un 

numero di varianti quasi infinito e che non teme confini nazionali. L’approfondimento 

delle “matrici di co-presenza dei marchi” oggetto di analisi nello Studio, conferma la 

non casualità dei modelli comportamentali in atto e la necessità di concepire le reazioni 

al fenomeno  secondo un nuovo modello che travalica il ruolo dei singoli “Attori” e che, 

progressivamente, richiederà “convergenza” e collaborazione non episodica fra gli stessi 

(Brand Owner; Associazioni d’impresa e dei consumatori; P.A. Centrale; Internet 

Service Provider; ecc.); 

 

b. crescente articolazione delle strategia di offerta del “fake” tramite 

aggregazioni (non trasparenti/non comprensibili per l’utente finale) di 

website/e-shop apparentemente autonomi. Si tratta di realtà facenti parte di 
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cluster/networks virtuali, creati e gestiti con l’ottica manageriale di massimizzare la 

presenza in Rete, creare economie di scala nei processi caratteristici, diminuire il 

rischio/danni di azioni di enforcement da parte dei titolari dei diritti di P.I., migliorare il 

ranking delle pagine sui motori di ricerca, moltiplicare la visibilità e le connessioni delle 

c.d. “vetrine” o di loro emanazioni commerciali, intercettare la navigazione del “normale 

utente“ della Rete ed indurlo a comportamenti d’acquisto apparentemente “normali”. I 

circa 600 “Cluster” contraffattivi individuati nello Studio (poco meno della metà 

connessi ai Brand delle Calzature) a fronte di un “magma” di qualche decina di migliaia 

di website, rappresentano un obiettivo di enforcement che ha un ordine di 

grandezza concretamente aggredibile da parte di “pool” di “Attori” del Sistema 

(in primis Brand Owner e loro Associazioni). L’aspetto strategico dei “networks 

contraffattivi” è ovviamente complementare e sinergico a quanto descritto al Punto (a) 

in merito alla co-presenza di più marchi competitor; 

 

c. propensione crescente, nella creazione/gestione di website contraffattivi, a 

“scelte tecniche” particolari, ricorrenti e convergenti. Sulla base delle risultanze 

si ricordano: usi preponderanti dei “generic Top Level Domain”, localizzazioni massicce 

dei server presso provider in USA e in Paesi Europei (solo secondariamente in Cina), 

crescente abuso dei marchi a livello “Nome a Dominio”. Tali comportamenti, letti ed 

interpretati in ottica “macro”, possono favorire la definizione di almeno una delle 

linee di contrasto più efficace alla contraffazione, non per via giudiziale, ma 

per via amministrativa, tramite un nuovo approccio strategico alle c.d. UDRP - 

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy o altre analoghe procedure 

amministrative disponibili a livello internazionale per la riassegnazione rapida dei NaD 

dei website contraffattori (e, sempre di più, anche applicabili a molteplici ccTLD). 

Questa direttrice ha ovviamente forti elementi di complementarietà con i Punti (a) et 

(b) sopra descritti. 
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