
Le stime del rapporto Euipo: danni per complessivi otto miliardi

La piaga dei falsi, l'Italia
perde lOOmila occupati
In Europa mancato gettito fiscale per 14,3 miliardi
Laura Cavestri

MILANO

Natale si avvicina, ma i dati
sulla contraffazione non sono un
bel regalo. Anzi, il peggior "pac-
co" all'economia.

Perchè ogni anno, l'Unione
europeaperde 83miliardi di euro
di vendite e quasi 8oomila posti
di lavoro a causa di contraffazio-
ne e pirateria. Un danno che per
l'Italia si traduce attorno ai sette
miliardi. Ma se si calcolano an-
che le perdite indirette al busi-
ness (cioè i mancati introiti in lo-
gistica, distribuzione e terziario
connesso) l a stima arriva anche a
otto miliardi di euro e oltre
ioomilaposti di lavoro che non si
riescono a creare. La mappatura
del fenomeno - a livello europeo
e per settori -l'ha fatta l'Agenzia
Ue che tutela la proprietà intel-
lettuale (l'Euipo), che,attraverso
il suo Osservatorio europeo sulle
violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale, ha, negli ultimi due
anni, analizzato e quantificato il
fenomeno dei falsi e della loro
diffusione nei settori farmaceu-
tico, alcolici e dei vini, gioielli e
orologi, borse e valigie, giocatto-
li, articoli sportivi, abbigliamen-
to, accessori e calzature, cosme-
tici e discografia.

Lo studio
Secondo idatiEuipo, il7,4%delle
vendite nei 9 settori presi in esa-
me viene perso a causa della cir-
colazione di merci contraffatte

sul mercato . Si va dal 13,5",, della
media di mancate vendite, in Eu-
ropa, per gioielleria e orologi, al
12,7% di borse e valigie sino al
12,3% di giochi egiocattoli . Piùre-
siduale il vino. Mentre si attende
una fotografia del fenomeno sul
cibo , grande business perla con-
traffazione che l'Osservatorio
non ha ancora scattato.

Mancataetichettatura, "copie"
di marchi c elebri ma an che ass en-
za di una tracciabilità sulle com-
ponentiesullamateriaprima, che
possono tradursi in articoli (so-
prattutto i giochi) molto perico-
losi per la salute , oltre che scaden-
ti per qualità. Con una perdita di
gettito fiscale stimata , in Europa,
da 14,3 miliardi di euro. L'Osser-
vatorio di Euipo poi distingue tra
una perdita di vendite dirette,
causata dallapresenzadel merca-
to "parallelo" del fake, di oltre 48
miliardi di euro - ovvero il 74"iß,
di tutto ilbusiness legale dei setto-
ri esaminati- cuivanno aggiunti
altri 35 miliardi di euro persi an-
nualmente per gli effetti indiretti
(cioè, produttori che acquistano
quantità inferiori di prodotti e
servizi da fornitori , distribuzio-
ne, logistica , servizi e terziario
che non si sviluppano, ecc...) che
portano a un totale di 83 miliardi
di euro di "ricchezza" che si per-
de. Ma anche di posti di lavoro. Le
mancate vendite si traducono in
una perdita diretta di quasi
5oomila posti di lavoro, cui ne
vanno aggiunti 29omila come ef-

fetto a catenadel terziario che, an-
che in questo caso, non si svilup-
pa.All'appello mancano, dunque,
quasi 8oornilaposti di lavoro.

«La situazione varianei diver-
si Stati membri - ha detto il diret-
tore esecutivo di Euipo, António
Campinos - ma l'immagine ge-
nerale è chiarissima: contraffa-
zione e pirateria impoveriscono
l'economia europea e ostacola-
no la sana occupazione».

La fotografia dell'Italia
Nella Ue - inutile dirlo - come
polo manifatturiero di beni di
consumo, siamo il Paese più col-

È l'agenzia dell'Ue - con sede ade
Alitante, in Spagna - che gestisce
la registrazione dei marchi
dell'Unione europea, dei disegni
e dei modelli comunitari, a tutela
della proprietà intellettuale in
tutti i 28 Stati membri della Ue.
L'Osservatorio europeo sulle
violazioni è stato istituito nel
2009 per studiare e contrastare
la contraffazione e dal giugno
2012 è stato affidato ad Euipo.

pito. Solo sommando le mancate
vendite, il "Made in Italy" perde,
ogni anno, 4,5 miliardi di abbi-
gliamento e calzature, 624 milio-
ninellacosmetica,52omilionisul
fronte borse e valigie, 400 milio-
ni tra gioielleria e orologeria, 201
milioni nei giocattoli e 53 milioni
negli articoli sportivi.

Il tutto senza l'alimentare (che
Euipo non ha ancora fotografato).
Solo i prodotti Dop e Igp - che ne
sonounapiccolamaillustrefetta-
fannoperdereall'Europa,ognian-
no,4,3miliardi (dicai oltre68omi-
lioni all'Italia). Mentre, comples-
sivamente, la contraffazione ali-
mentare (stime Federalimenta-
re) supera di poco il miliardo di
euro. Assieme alla falsa meccani-
ca, alla componentistica auto non
originale e al la pirateri a audio/vi-
deo,sistima cheinItalialacontraf-
fazione si aggiri tra 7 e 8 miliardi e
impedisca la nascita di ioomila-
1301nflanuovi posti di lavoro.

Stime comunque allineate a
quelle più "prudenti"diffuse dal
Censis solo pochi giorni fa, se-
condo cui, nel 2015, il fatturato
della contraffazione in Italia è
stato pari a 7 miliardi (+4,4% sul
2012) e l'emersione nel mercato
legale dei falsi porterebbe un in-
cremento di produzione pari a
18,6 miliardi, 5,7 miliardi di getti-
to al Fisco e 1oo.515unitàdilavoro
in più (circa il doppio di quelle
generate, ad esempio, dall'intera
industria farmaceutica).
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I settori industriali più colpiti dalla contraffazione

Perdita di vendite (in miliardi di euro) e posti di lavoro a causa della contraffazione nell'Unione Europea.
Dati assoluti e quota % rispetto al totale

TOTALE VENDITE

83,3

48,1
Perdita diretta
in tutti i settori

35,2
Perdita indiretta

nell'economia Ue
Perdita diretta
in tutti i settori

Perdita indiretta
ned'economia Ue
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26,34

-9,7%

10,19

-4,4%

4,71

-7,8%

VENDITE DIRETTE

1,89 1,58 1,43

-13,5% -12,7% -12,3%

POSTI DI LAVORO

TOTALE POSTI PERSI

1,27 0,49 0,17

-3,3%
-6,5% -5,2%

362.625 37.695 51.561 14,925 6.150 4.815 12.097 2.796 829

-3,4%

-8,9% -8,1%
-12,4%-13,0% -12,7%

-3,1%
-6,5% -5,2%
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