
    
    
    

    

                        Cosmetici contraffatti: Cosmetici contraffatti: Cosmetici contraffatti: Cosmetici contraffatti: rischio diffuso rischio diffuso rischio diffuso rischio diffuso     
per imprese e consumatoriper imprese e consumatoriper imprese e consumatoriper imprese e consumatori    

Il 15% delle famiglie torinesi ha acquistato almeno una volta un Il 15% delle famiglie torinesi ha acquistato almeno una volta un Il 15% delle famiglie torinesi ha acquistato almeno una volta un Il 15% delle famiglie torinesi ha acquistato almeno una volta un cosmeticocosmeticocosmeticocosmetico    
contraffatto. Il mercato del facontraffatto. Il mercato del facontraffatto. Il mercato del facontraffatto. Il mercato del falso in questo settore vale il 9,lso in questo settore vale il 9,lso in questo settore vale il 9,lso in questo settore vale il 9,3% del totale3% del totale3% del totale3% del totale della  della  della  della 

contraffazione in Italcontraffazione in Italcontraffazione in Italcontraffazione in Italiaiaiaia,,,, ed è in crescita a livello nazionale. Per consumatori più  ed è in crescita a livello nazionale. Per consumatori più  ed è in crescita a livello nazionale. Per consumatori più  ed è in crescita a livello nazionale. Per consumatori più 
informati e consapevoli dei rischi legati ad eventuali acquisti illegali, linformati e consapevoli dei rischi legati ad eventuali acquisti illegali, linformati e consapevoli dei rischi legati ad eventuali acquisti illegali, linformati e consapevoli dei rischi legati ad eventuali acquisti illegali, la Camera di a Camera di a Camera di a Camera di 

commercio mette a disposizione una guida gratuita commercio mette a disposizione una guida gratuita commercio mette a disposizione una guida gratuita commercio mette a disposizione una guida gratuita     
(on line su www.to.camcom.it/guideconsumatori)(on line su www.to.camcom.it/guideconsumatori)(on line su www.to.camcom.it/guideconsumatori)(on line su www.to.camcom.it/guideconsumatori)....    

    
    

Torino, 24 novembre 2014 *** Cosmetici falsi o contraffatti: un fenomeno molto ampio e in 
espansione, che spesso conta sull’inconsapevolezza dei consumatori. Se ne parla oggi oggi oggi oggi    
pomeriggio a Torino Incontrapomeriggio a Torino Incontrapomeriggio a Torino Incontrapomeriggio a Torino Incontra in un convegno organizzato dalla Camera di commercio, che 
coordina le attività dell’Osservatorio provinciale sulla contraffazione. L’Osservatorio, nato nel 
2008 su invito della Prefettura, riunisce numerose istituzioni e associazioni di categoria del 
territorio.  
 
“In Camera di commercio si depositano i brevetti e i marchi, si tutela la proprietà industriale, si 
opera nell’ambito della regolazione del mercato, per fissare principi chiari e condivisi a 
garanzia di consumatori e imprese- ha ricordato GGGGuido Bolattouido Bolattouido Bolattouido Bolatto, Segretario Generale della 
Camera di commercio di Torino - Per questo attraverso l’Osservatorio svolgiamo un’attività di 
studio del fenomeno del falso e parallelamente un’opera di informazione nei confronti dei 
cittadini, per metterli in guardia delle conseguenze legate ad acquisti incauti”. 
 
I cosmetici cocosmetici cocosmetici cocosmetici contraffattintraffattintraffattintraffatti, oltre a violare i diritti di proprietà industriale diritti di proprietà industriale diritti di proprietà industriale diritti di proprietà industriale -utilizzando formule 
brevettate senza alcuna autorizzazione, falsificando i marchi depositati e/o riproducendo le 
confezioni, il packaging e i contenitori dei prodotti originali-, contengono solitamente sostanze 
di scarsa qualitàscarsa qualitàscarsa qualitàscarsa qualità, oltre che possibili agenti patogeni. Sovente le lavorazioni avvengono in 
ambienti non a normanon a normanon a normanon a norma o utilizzando sostanze tossichesostanze tossichesostanze tossichesostanze tossiche, in quanto non soggette ad alcun 
controllo sanitario. Non sono inoltre da sottovalutare gli effetti negativi che ricadono sull’intera 
comunità: danni economici e d’immagine danni economici e d’immagine danni economici e d’immagine danni economici e d’immagine alle imprese che producono a norma di legge, 
perdita dei posti di lavoroperdita dei posti di lavoroperdita dei posti di lavoroperdita dei posti di lavoro nel mercato lecito e conseguente incentivazione al lavoro nerolavoro nerolavoro nerolavoro nero, 
aumento dell’inquinamentoinquinamentoinquinamentoinquinamento ambientale e perdita di entrate fiscaliperdita di entrate fiscaliperdita di entrate fiscaliperdita di entrate fiscali e minore crescita economica 
per lo Stato. Non solo in Italia, anche all’estero la contraffazione produce disagi, causando 
alle imprese nostrane la perdita di credibilità e di prestigio sulle piazze internazionali.  
 

Il mercato dIl mercato dIl mercato dIl mercato dei cosmetici in Italiaei cosmetici in Italiaei cosmetici in Italiaei cosmetici in Italia    
Secondo la Direttiva 76/768/CEE, sono cosmetici non solo il make up, ma anche saponi, 
shampoo, creme, profumi, prodotti per l’igiene orale, per la depilazione e per la rasatura, ecc, 
di cui ogni persona fa un uso quotidiano. L’aumentare della capacità di spesa dei consumatori 
e una maggiore attenzione alla cura del proprio corpo, incentivati dalla ricerca di laboratorio 
e dal marketing, hanno edificato un mercato basato sulla cosmesi che nel 2013 ha generato 
un fatturato di 9 9 9 9,,,,3 mili3 mili3 mili3 miliaaaardrdrdrdi di euro in Italiai di euro in Italiai di euro in Italiai di euro in Italia (Centro Studi Cosmetica Italia). Un mercato che, a 
differenza di altri beni di consumo, non sembra risentire della crisi e che anzi, registra trend 
positivi anche nell’export, pari a 3,2 miliardi di euro, il 34% del totale, in crescita nel 2013 del 
12%. 
 

Il fenomenoIl fenomenoIl fenomenoIl fenomeno della contraffazione della contraffazione della contraffazione della contraffazione    
Secondo i dati diffusi a fine settembre dal Censis, il mercato del falso in Italia ha generato nel il mercato del falso in Italia ha generato nel il mercato del falso in Italia ha generato nel il mercato del falso in Italia ha generato nel 
2013 un fatturato da 6,5 miliardi di euro.2013 un fatturato da 6,5 miliardi di euro.2013 un fatturato da 6,5 miliardi di euro.2013 un fatturato da 6,5 miliardi di euro. In cima alla classifica degli articoli sequestrati dalle 
dogane europee si trovano gli articoli di abbigliamento, mentre i prodotti per uso quotidiano, 
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tra cui cosmetici, medicinali, giocattoli e materiale elettrico, rappresentano il 25% dei sequestri. Gli articoli 
contraffatti arrivano nell’Unione Europea principalmente dalla Cina, ma per alcune categorie 
merceologiche alcuni paesi sono “specializzati”: la Turchia e Hong Kong sono i principali esportatori di la Turchia e Hong Kong sono i principali esportatori di la Turchia e Hong Kong sono i principali esportatori di la Turchia e Hong Kong sono i principali esportatori di 
imitazioni di profumi e cosmetici.imitazioni di profumi e cosmetici.imitazioni di profumi e cosmetici.imitazioni di profumi e cosmetici.    
    
Tra le regioni italiane, il Piemonte risulta essere una tra le meno soggette al fenomeno della 
contraffazione. Stilando una classifica delle regioni in base alla stima del valore monetario degli articoli 
contraffatti sequestrati, nel 2013 il Piemonte si posiziona al 17° postoil Piemonte si posiziona al 17° postoil Piemonte si posiziona al 17° postoil Piemonte si posiziona al 17° posto, tra Molise e Trentino, con un valore 
di 863mila euro. Al primo posto si trova il Lazio, mentre all’ultimo la Valle d’Aosta. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.08-13

TORINO* 524.505 418.586 2.838.467 32.835.067 327.690 251.974 37.196.289

PIEMONTE* 2.255.115 4.694.508 11.803.264 34.393.802 1.268.475 863.227 55.278.391

ITALIA** 546.538.095 995.164.030 549.755.098 635.515.294 579.335.335 482.883.354 3.789.191.206

VALORE STIMATO IN € DEGLI ARTICOLI CONTRAFFATTI

 SULLA BASE DEL NUMERO DEI PEZZI SEQUESTRATI

 
Fonte: banca dati IPERICO Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting. Dati dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza 
relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali nel periodo 2008-2013. *Interrogazione/valore dei pezzi sequestrati (stima)  ** Categoria 
merceologica/ Annoi/Valore dei pezzi sequestrati (stima) 

 

Il fenomeno della contIl fenomeno della contIl fenomeno della contIl fenomeno della contraffazione dei cosmeticiraffazione dei cosmeticiraffazione dei cosmeticiraffazione dei cosmetici    
Secondo i dati IPERICO1, in Italia nel 2013, il valore di profumi e cosmetici contraffatti ha quasi raggiunto 
i 45milioni di euro, il 9,3% del mercato della contraffazione italiana45milioni di euro, il 9,3% del mercato della contraffazione italiana45milioni di euro, il 9,3% del mercato della contraffazione italiana45milioni di euro, il 9,3% del mercato della contraffazione italiana.  
Il Piemonte, il cui giro d’affari illecito è imputabile per un terzo alla contraffazione di giochi e giocattoli, 
nel caso dei cosmetici ha un ruolo quasi irrilevante. A differenza di quanto accade a livello nazionale, le 
cifre 2013 vanno al ribasso con appena 216 euro di valore relativo a profumi e cosmetici sequestrati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: banca dati IPERICO. Dati dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza relativi a Contraffazione, senza Alimentari, Bevande, Tabacchi e Medicinali 
nel periodo 2008-2013. * Interrogazione libera/Valore dei pezzi sequestrati ** Categoria merceologica/ Regione/ Anno/ Profumi e cosmetici 

 
    

Come si comportano le famiglie torinesi?Come si comportano le famiglie torinesi?Come si comportano le famiglie torinesi?Come si comportano le famiglie torinesi?    
I dati sono stati raccolti dalla Camera di commercio di Torino sottoponendo alcune domande specifiche a 
200 famiglie appartenenti al campione della tradizionale indagine sulle spese delle famiglie torinesi.  
    
Il 15 % dei consumatori ha acquistato almeno Il 15 % dei consumatori ha acquistato almeno Il 15 % dei consumatori ha acquistato almeno Il 15 % dei consumatori ha acquistato almeno 
una volta un cosmetico contraffattouna volta un cosmetico contraffattouna volta un cosmetico contraffattouna volta un cosmetico contraffatto. Tra i 
principali motivi che inducono i consumatori 
all’acquisto di cosmetici contraffatti, al primo 
posto il budget, per quasi l’80%budget, per quasi l’80%budget, per quasi l’80%budget, per quasi l’80% dei casi, sia 
per la convenienza del prezzo (57,3% delle 
risposte), sia per l’impossibilità economica di 
acquistare l’originale (22,1%). Solo il 13,6%  13,6%  13,6%  13,6% 
ritiene che la qualità sia la medesimaritiene che la qualità sia la medesimaritiene che la qualità sia la medesimaritiene che la qualità sia la medesima, mentre 
un 7% dichiara di aver effettuato l’acquisto 
inconsapevolmente (in genere nuclei con 
capofamiglia più anziano o pensionato).  

                                                           
1 IPERICO Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting, è una banca dati sulle attività di contrasto alla 

contraffazione in Italia (sequestri) sviluppata sotto la guida del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e 
Internazionalizzazione, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, con il supporto di un pool di esperti di Guardia di Finanza, 
Agenzia delle Dogane, e, in un momento successivo, del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot.08-13

TORINO* 3.635 0 0 1.785 2.009 216 7.644

PIEMONTE** 4.024 442.587 0 1.785 2.009 216 450.621

ITALIA** 21.488.664 40.621.631 100.887.293 33.128.442 8.454.937 44.986.044 249.567.010

PRODOTTI COSMETICI 

VALORE STIMATO IN € SULLA BASE DEL NUMERO DEI PEZZI SEQUESTRATI

Motivi acquisto cosmetico contraffattoMotivi acquisto cosmetico contraffattoMotivi acquisto cosmetico contraffattoMotivi acquisto cosmetico contraffatto

Prezzo 

conveniente

 57,3

Medesima 

qualità

 13,6

Non possono 

permettersi 

l'originale

22,1

Non sanno 

che è 

un' imitazione 

7,0

Fonte: elaborazioni Camera di commercio di Torino

 



 
Tra chi ha dichiarato di aver acquistato cosmetici contraffatti, nessuno ha affermato che il prodotto fosse nessuno ha affermato che il prodotto fosse nessuno ha affermato che il prodotto fosse nessuno ha affermato che il prodotto fosse 
meglio dell’originale.meglio dell’originale.meglio dell’originale.meglio dell’originale. Quanto alle differenze rilevate, al primo posto si posiziona la scarsa qualità del 
prodotto contraffatto, in termini di efficaciaefficaciaefficaciaefficacia del prodotto, seguono poi differenze nell'etichettaturaetichettaturaetichettaturaetichettatura, che era 
simile ma non uguale a quella del prodotto originale, e del differenze al tatto, alla vistadifferenze al tatto, alla vistadifferenze al tatto, alla vistadifferenze al tatto, alla vista o all'olfatto o all'olfatto o all'olfatto o all'olfatto. . . .  
 
Per i nostri concittadini sono i profumii profumii profumii profumi ((((82828282%%%% delle risposte) i prodotti più contraffatti i prodotti più contraffatti i prodotti più contraffatti i prodotti più contraffatti, seguiti dal make up 
(58,5%) e dalle creme (50%). Vengono invece considerati indenni rispetto al fenomeno i prodotti per la 
rasatura e per la cura dei denti. Discount, mercati rionali e internetDiscount, mercati rionali e internetDiscount, mercati rionali e internetDiscount, mercati rionali e internet vengono individuati come i luoghi a 
più elevato rischio di acquisto di cosmetici contraffatti secondo le famiglie torinesi, soprattutto da quelle 
con maggiore istruzione del capofamiglia. Praticamente nessuna nessuna nessuna nessuna famiglia utilizzafamiglia utilizzafamiglia utilizzafamiglia utilizza per i prodotti cosmetici i i i i 
negozi on line o la vendita per corrispondenzanegozi on line o la vendita per corrispondenzanegozi on line o la vendita per corrispondenzanegozi on line o la vendita per corrispondenza, un tempo molto in voga. 
 
La normativa e i consumatoriLa normativa e i consumatoriLa normativa e i consumatoriLa normativa e i consumatori    
Per garantire la sicurezza di tutti i prodotti cosmetici, la normativa italiana prevede delle restrizioni per 
l’uso di determinate sostanze: attualmente sono circa 1400 le sostanze vietate1400 le sostanze vietate1400 le sostanze vietate1400 le sostanze vietate, 250 quelle autorizzate con 250 quelle autorizzate con 250 quelle autorizzate con 250 quelle autorizzate con 
limiti e prescrizioni e circa 200 quelle per le quali è imposto un impiego specificolimiti e prescrizioni e circa 200 quelle per le quali è imposto un impiego specificolimiti e prescrizioni e circa 200 quelle per le quali è imposto un impiego specificolimiti e prescrizioni e circa 200 quelle per le quali è imposto un impiego specifico. La legge impone poi 
regole per la composizione dei prodotti, per l’etichettatura e il confezionamento, con la presenza di 
informazioni obbligatorie, tra cui lotto di fabbricazione, eventuali istruzioni o precauzioni d’uso, lista degli 
ingredienti e durata. In merito agli ultimi due punti, alcune Direttive Europee hanno reso obbligatorio 
anche l’indicazione degli ingredienti ingredienti ingredienti ingredienti su ogni confezione, usando la nomenclatura valida per tutti i paesi 
europei, oltre all’obbligo di riportare in etichetta il PAO (Period after opening). 
 
Per quanto riguarda tutte queste informazioni, il consumatore è spesso ignaro o inconsapevole. Solo il olo il olo il olo il 
38%38%38%38% degli intervistati ha dichiarato di prestare attenzione agli ingredienti dei cosmeticiprestare attenzione agli ingredienti dei cosmeticiprestare attenzione agli ingredienti dei cosmeticiprestare attenzione agli ingredienti dei cosmetici e di essere in 
grado di riconoscerne almeno in parte la nomenclatura, a fronte del 62% che invece non ne t62% che invece non ne t62% che invece non ne t62% che invece non ne tiene contoiene contoiene contoiene conto, 
o per mancanza di interesse o per incapacità di leggere le diciture con cui sono codificati degli 
ingredienti. Per quanto riguarda le informazioni obbligatorie, ci fa caso ogni volta solo il 9% il 9% il 9% il 9% a fronte di 
un 38%  38%  38%  38% che, al contrario, ha affermato ha affermato ha affermato ha affermato di non prenderle mai in considerazione. di non prenderle mai in considerazione. di non prenderle mai in considerazione. di non prenderle mai in considerazione.    
    

Proprio per informare i consumatori ed aiutarli ad effettuare acquisti più consapevoli,.la Camera di 
commercio di Torino mette a disposizione on line la guida “Cosmetici: più informati, più protetti”la guida “Cosmetici: più informati, più protetti”la guida “Cosmetici: più informati, più protetti”la guida “Cosmetici: più informati, più protetti” 
nell’ambito della collana “Guide ai diritti”. La collana nasce con l’obiettivo di diffondere, attraverso uno 
strumento chiaro e semplice, la conoscenza delle norme basilari a tutela del mercato, affinché 
consumatori e imprese possano instaurare delle relazioni corrette e consapevoli dei propri diritti, sui temi 
di maggior discussione. La guida è scaricabile on line su www.to.camcom.it/guideconsumatoriwww.to.camcom.it/guideconsumatoriwww.to.camcom.it/guideconsumatoriwww.to.camcom.it/guideconsumatori 
 

Infine, analizzando i principali timori dei consumatori di fronte ad un cosmetico contraffatto, si evince che 
i danni alla salutdanni alla salutdanni alla salutdanni alla salute e la sicurezzae e la sicurezzae e la sicurezzae e la sicurezza sono percepiti come i principali rischi (79,5%79,5%79,5%79,5% degli intervistati). 
L’attenzione verso il tessuto imprenditorialeil tessuto imprenditorialeil tessuto imprenditorialeil tessuto imprenditoriale si pone al secondo posto: per oltre il 58%58%58%58% dei consumatori il 
commercio di cosmetici illegali crea principalmente danni alle danni alle danni alle danni alle imprese che producono legalmenteimprese che producono legalmenteimprese che producono legalmenteimprese che producono legalmente e, di 
conseguenza, diminuisce i posti di lavoro nel mercato lecito (26,5%)diminuisce i posti di lavoro nel mercato lecito (26,5%)diminuisce i posti di lavoro nel mercato lecito (26,5%)diminuisce i posti di lavoro nel mercato lecito (26,5%). Parallelamente per il 20%20%20%20% dei 
consumatori il mercato dell’illecito crea danni e perdite fiscali allo Statodanni e perdite fiscali allo Statodanni e perdite fiscali allo Statodanni e perdite fiscali allo Stato, limitandone la crescita 
economica. La ccccrescita del crimine organizzatorescita del crimine organizzatorescita del crimine organizzatorescita del crimine organizzato preoccupa il 20%20%20%20% degli intervistati mentre l’attenzione l’attenzione l’attenzione l’attenzione 
verso l’ambienteverso l’ambienteverso l’ambienteverso l’ambiente e l’inquinamento è una conseguenza solo per il 18%18%18%18% dei consumatori. Pochi i timori 
invece relative alle ipotetiche sanzioni per gli acquirenti di cosmetici contraffatti, considerate un danno 
solo dal 2%2%2%2% dei consumatori. 
 
Per informazioni: 
Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino  
Tel. 011 5716652/5 ufficio.stampa@to.camcom.it  
www.to.camcom.it/comunicatistampa 
 @CamComTo 


