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Introduzione 
Amazon vuole essere l'azienda più incentrata sul cliente al mondo e offre una vasta selezione di prodotti, prezzi convenienti e 
consegne veloci. Realizziamo questo obiettivo creando esperienze di acquisto affidabili per clienti, venditori e marchi. Oggi 
abbiamo più di 300 milioni di account di clienti attivi e oltre 1,9 milioni di partner di vendita in tutto il mondo. Molti di questi 
sono piccole e medie imprese e offrono la maggior parte dei prodotti fisici venduti nei nostri negozi. Siamo orgogliosi di aiutare 
queste piccole imprese a prosperare e a creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro nelle loro comunità locali.  

A dispetto del COVID-19, siamo grati che Amazon abbia potuto continuare a servire clienti e partner di vendita. I clienti sono 
stati in grado di ordinare e ricevere ciò di cui avevano bisogno durante una pandemia globale, e i partner di vendita in molti casi 
hanno visto crescere il loro business mentre le loro vetrine fisiche registravano una diminuzione delle vendite. La pandemia ha 
anche attirato malintenzionati che hanno cercato di approfittare della situazione e, nonostante i loro tentativi, abbiamo 
continuato a fare grandi progressi nell'azzerare le contraffazioni nel nostro negozio. Nel 2020, Amazon ha investito oltre 700 
milioni di dollari e ha impiegato più di 10.000 dipendenti per proteggere il negozio da frodi e abusi consentendo alla 
stragrande maggioranza dei clienti di continuare a trovare solo prodotti autentici.  

 
La nostra strategia anticontraffazione si basa su tre pilastri:  
1. Solidi controlli proattivi. Sfruttiamo una combinazione di avanzate capacità di apprendimento automatico e di 

esperti investigatori per proteggere il negozio in modo proattivo dalla vendita di prodotti contraffatti. Innoviamo 
costantemente per prevenire attività illecite e tentativi di aggirare i controlli in atto. Nel 2020 abbiamo impedito oltre 
6 milioni di tentativi di creare nuovi account di vendita, abbiamo fermato i malintenzionati prima che offrissero 
anche un solo prodotto in vendita e abbiamo bloccato più di 10 miliardi di offerte sospette prima che fossero 
pubblicate nel negozio. 

2. Strumenti efficaci per i marchi. I titolari di diritti IP sono i migliori conoscitori dei loro prodotti. Ne conoscono in 
dettaglio i marchi, i modelli e la proprietà intellettuale. Incoraggiamo i marchi a lavorare con noi avvalendosi di 
strumenti come il Brand Registry, Transparency e Project Zero, che sono sviluppati a partire dalla tecnologia 
avanzata di Amazon e dalla conoscenza perfetta che ogni titolare del marchio ha dei suoi prodotti. Insieme 
possiamo individuare e fermare più efficacemente i contraffattori e proteggere meglio clienti e titolari di diritti. Nel 
2020, abbiamo continuato a migliorare questi strumenti e a incrementare il loro utilizzo. Il numero di titolari di marchi 
che si avvale di Transparency è cresciuto da 10.000 a oltre 15.000, quelli che usano Project Zero è cresciuto da 
10.000 a oltre 18.000.  

3. Denunciare i contraffattori. Continuiamo a innovare nel campo dei controlli proattivi e degli strumenti efficaci per 
tutelare i marchi, e non ci fermeremo finché non azzereremo il numero di contraffazioni presenti nel nostro negozio. È 
in corso una battaglia sempre più dura con i criminali che tentano di vendere prodotti contraffatti e l'unico modo per 
fermarli definitivamente è procedere per le vie legali. Nel 2020, abbiamo istituito l’Unità per i crimini di contraffazione 
(Counterfeit Crime Unit) per raccogliere prove e riferire i casi alle forze dell'ordine, intraprendere indagini indipendenti 
o congiunte con i marchi e perseguire cause civili. 

Amazon continua a fare investimenti significativi per impedire in maniera proattiva la vendita di prodotti contraffatti. 
Tuttavia, non possiamo porre fine alla contraffazione da soli. I governi devono aumentare le azioni giudiziarie nei confronti 
dei contraffattori, incrementare le risorse per le forze dell'ordine che combattono la contraffazione e perseguire questi 
criminali in tutto il mondo. 

Amazon continuerà a migliorare le procedure di controllo proattivo, a sviluppare strumenti per stimolare i marchi a collaborare 
con noi e a denunciare i contraffattori ovunque essi siano. Sono gli sforzi incessanti dei nostri team e la collaborazione dei titolari 
dei diritti, delle forze dell'ordine e di altre organizzazioni pubbliche e private che hanno reso possibili queste innovazioni. Ti 
invito a leggere di più sui nostri sforzi nel report sulla protezione dei marchi. 

 
   Grazie, 

  
Dharmesh Mehta 

 
Amazon, Vice President, Worldwide Customer Trust and Partner Support 
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Vendere nel negozio Amazon apre un mondo di opportunità agli imprenditori: per loro è estremamente semplice 

creare un account di vendita, ma al contrario è estremamente difficile per i malintenzionati. 

Amazon ha ideato strumenti innovativi nel settore per verificare l'identità dei potenziali venditori utilizzando una 

combinazione di tecnologia di apprendimento automatico e di revisione da parte di persone esperte. I potenziali 

partner di vendita sono tenuti a fornire un documento d'identità con foto rilasciato dallo Stato e dati sulla loro identità, 

posizione, informazioni fiscali, conto bancario, carta di credito e altro. I nostri sistemi proprietari analizzano centinaia di 

dati unici per verificare le informazioni e rilevare potenziali rischi. 

 
Nel 2020: 

• Abbiamo innovato le nuove verifiche video dal vivo e dell'indirizzo fisico. Amazon si collega con ogni singolo 

potenziale venditore attraverso una chat video o di persona presso un ufficio Amazon per verificarne l'identità e la 

documentazione rilasciata dallo Stato. Amazon verifica anche gli indirizzi dei nuovi venditori e di quelli già noti 

inviando delle informazioni, tra cui un codice univoco, al loro recapito. Entrambe queste innovazioni non 

comportano disagi per gli imprenditori onesti, mentre complicano la vita ai malintenzionati.  

• I nostri processi di verifica hanno fermato oltre 6 milioni di tentativi di creare un account di vendita prima 

della pubblicazione di un solo annuncio. Si tratta di un aumento significativo rispetto ai 2,5 milioni di tentativi che 

abbiamo fermato nel 2019, ed è conseguenza dall'aumento dei tentativi dei malintenzionati di accedere al negozio 

e che abbiamo contrastato con successo.  

• Abbiamo iniziato a esporre i nomi e gli indirizzi dei venditori statunitensi nella loro pagina di profilo 

venditore di Amazon. Ciò era già richiesto ai venditori nei negozi in Europa, Messico e Giappone e, nel 2021, 

intendiamo espandere la visualizzazione delle informazioni di contatto dei venditori a tutti i nostri negozi nel 

mondo. Per quanto ne sappiamo, siamo gli unici che forniscono queste informazioni sui venditori a livello globale 

e abbiamo intrapreso questa iniziativa per garantire maggiore trasparenza ai clienti. 

• Solo il 6% dei tentativi di registrazione di un nuovo account venditore ha superato i nostri solidi processi di verifica e 
ha potuto vendere dei prodotti. 

 

Verifica dell'account a più livelli 

Confrontiamo le informazioni forniteci 

con i dati di terze parti o dello Stato, ad 

esempio verifichiamo i numeri di 

identificazione del contribuente con i dati 

delle autorità fiscali. 

 

Conduciamo verifiche dal vivo tramite 

video chat per assicurarci che i potenziali 

venditori corrispondano ai documenti 

d'identità rilasciati dallo Stato. 

 
 

Lavoriamo con i fornitori di servizi di 

pagamento per identificare dove 

vengono erogati i fondi e chi ne è il 

destinatario per rendere più difficile ai 

malintenzionati mascherare la propria 

identità.  

Usiamo sistemi di apprendimento 

automatico avanzato per analizzare 

centinaia di dati e segnali per rilevare e 

bloccare i malintenzionati, inclusi quelli 

legati a soggetti precedentemente 

identificati e bloccati.  
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Lavorare con i fornitori di servizi di pagamento per contrastare comportamenti illeciti 

I venditori su Amazon ricevono i pagamenti per le loro vendite su conti bancari tradizionali emessi direttamente da 

una banca, o su un conto virtuale emesso da fornitori di servizi di pagamento. Questi creano conti bancari virtuali 

per rendere più facile agli imprenditori accrescere il loro business a livello internazionale attraverso la conversione 

di valuta e i trasferimenti tra conti. Tuttavia, i malintenzionati possono tentare di usare questi meccanismi per 

nascondere la loro identità e l’ubicazione dei loro fondi. A febbraio 2021, abbiamo lanciato il Programma per i 

fornitori di servizi di pagamento per migliorare la nostra capacità di rilevare, prevenire e agire contro 

comportamenti illeciti. Questo ci permette di identificare con più precisione il conto bancario dove sono diretti i 

pagamenti e chi ne è il destinatario finale. I venditori che optano per un fornitore di servizi di pagamento per 

ricevere i propri fondi devono avvalersi di uno che partecipi al programma e che pertanto soddisfi i requisiti 

richiesti per i controlli di rischio e di conformità. I fornitori che aderiscono al Programma interagiscono con Amazon 

per ridurre il potenziale rischio di frode e rendere ancora più difficile ai malintenzionati sfuggire ai controlli. 

 
Monitoraggio continuo per essere un passo avanti rispetto ai malintenzionati 

Una volta autorizzati a vendere nel nostro negozio, continuiamo a monitorare l’account dei venditori e i loro comportamenti 

per identificare nuovi rischi. Se individuiamo comportamenti potenzialmente illeciti, chiudiamo immediatamente i loro 

account, blocchiamo i pagamenti e determiniamo se le nuove informazioni acquisite fanno sorgere sospetti su account 

correlati. Decidiamo anche se sia opportuno iniziare un'azione civile o penale e segnaliamo i presunti colpevoli alle forze 

dell'ordine.  

Nel 2020: 

• Amazon ha scansionato ogni giorno più di 5 miliardi di tentate modifiche alle pagine dei dettagli dei prodotti per trovare 

indizi di potenziali abusi. 

• Amazon ha sequestrato più di 2 milioni di prodotti contraffatti prima che venissero inviati a un cliente e ne ha impedito la 

rivendita altrove nella filiera di distribuzione delle vendite al dettaglio.  

• Meno dello 0,01% di tutti i prodotti venduti su Amazon ha ricevuto un reclamo per contraffazione da parte dei clienti. 

Questi reclami sono stati rapidamente esaminati con accuratezza e Amazon ha intrapreso azioni appropriate sulle offerte e 

sugli account. I reclami validi sono stati utilizzati anche per aggiornare e migliorare continuamente i sistemi di 

individuazione proattiva.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione 2: 
 

 
Strumenti efficaci per i marchi 
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Brand Registry Amazon 

Nel 2017 abbiamo lanciato il Brand Registry Amazon, un servizio gratuito che fornisce ai titolari di un marchio, 

indipendentemente dal fatto che vendano nel nostro negozio, l'accesso a una serie di efficaci strumenti che li aiutano a 

gestire e proteggere il loro marchio e i diritti di proprietà intellettuale. Attraverso Brand Registry, i marchi hanno 

maggiore controllo sul testo, sulle foto e sul contenuto delle pagine di dettaglio dei loro prodotti. Amazon può 

proteggere più efficacemente il marchio attraverso protezioni che sfruttano l'apprendimento automatico ed elaborano i dati 

forniti a Brand Registry dai titolari, i quali possono individuare e segnalare più rapidamente le violazioni sospette. 

• Nel 2020, più di 500.000 marchi si sono iscritti al programma Brand Registry. 

• Abbiamo team in tutto il mondo pronti a indagare su qualsiasi segnalazione di violazione, 24 ore al giorno, sette giorni su sette. 

• Ora i marchi segnalano in media il 99% di infrazioni sospette in meno rispetto a prima del lancio del programma Brand 
Registry. 

 "Abbiamo creato il programma Brand Registry per acquisire dai marchi 

informazioni accurate e utilizzabili, in modo da prevenire le violazioni e 

proteggere la loro proprietà intellettuale nei negozi Amazon. È la base delle 

protezioni automatizzate per i marchi che usano l'apprendimento automatico 

per prevedere, prevenire ed eliminare le violazioni e proteggere proattivamente 

la proprietà intellettuale di un titolare di diritti". 

Mary Beth Westmoreland, Amazon Vice President, Brand Protection 

Amazon Transparency protegge in maniera completa ogni unità di prodotto 

Transparency è un servizio di serializzazione che protegge ogni singola unità di prodotto. I marchi applicano ai loro 

prodotti un codice 2D univoco, simile a un codice QR, Amazon lo scansiona per verificarne l'autenticità prima della 

spedizione al cliente. Se un prodotto non supera questo controllo di autenticità viene immediatamente messo da 

parte per ulteriori indagini. I clienti possono anche verificare l'autenticità del prodotto con una scansione del codice 

Transparency utilizzando l'app mobile di Amazon. Dopo aver scansionato il prodotto, i clienti hanno la sicurezza che 

sia autentico e possono acquisire ulteriori informazioni, tra cui la data di fabbricazione, il luogo di produzione e la 

data di scadenza. 

Nel 2020: 

• Transparency è stato esteso a Giappone e Australia ed è ora disponibile in 10 Paesi. 

• Più di 15.000 marchi hanno usato Transparency, dalle grandi aziende presenti nella Fortune 500 ai 
piccoli imprenditori indipendenti.  

• Transparency ha permesso la protezione di più di 500 milioni di unità di prodotto. 

 
"LG vede Transparency come un'ottima soluzione per garantire che i 

consumatori utilizzino filtri LG originali, proteggendoli al contempo dai 

prodotti contraffatti".  LG 

 

"Ora con Transparency siamo più sicuri che mai che i clienti ricevano prodotti 

originali, il che è una vittoria per noi e per i clienti". 

Cards Against Humanity 
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Project Zero permette ai marchi di azzerare le contraffazioni 

Project Zero combina la tecnologia avanzata di Amazon con la sofisticata conoscenza che i marchi hanno della loro 

proprietà intellettuale e di come individuare le contraffazioni dei loro prodotti. Questo avviene attraverso tre efficaci 

strumenti: 

1. Le protezioni automatiche di Amazon bloccano in maniera proattiva le offerte sospette di prodotti contraffatti 

prima che vengano pubblicate. Queste protezioni sfruttano l'apprendimento automatico di Amazon e sono 

continuamente aggiornate con nuove informazioni in modo da progredire sempre nella prevenzione automatica e 

nel blocco di potenziali offerte di beni contraffatti. 

2. Project Zero fornisce ai marchi un potere senza precedenti dando loro la possibilità di rimuovere direttamente le 

offerte dal negozio. Le rimozioni da parte dei marchi aggiornano anche le protezioni automatiche, perché in 

futuro si possano individuare con più precisione potenziali offerte contraffatte in maniera proattiva. 

3. Project Zero prevede anche la serializzazione dei prodotti che viene abilitata da un codice univoco che i marchi 

applicano sul prodotto o sulla confezione. Anche se la serializzazione è opzionale, i marchi iscritti riscontrano 

migliori risultati quando si avvalgono della nostra tecnologia. 

Nel 2020: 

• Più di 18.000 marchi si sono iscritti a Project Zero. 

• Per ogni offerta rimossa da un marchio attraverso lo strumento self-service di rimozione delle 

contraffazioni, le protezioni automatiche rimuovono più di 600 offerte attraverso la tecnologia scalabile e 

l'apprendimento automatico, poiché individuano in maniera proattiva le potenziali contraffazioni e impediscono 

a tali offerte di apparire nel negozio.  

• Più del 75% dei marchi iscritti a Project Zero non ha mai usato lo strumento self-service di rimozione 

delle contraffazioni. 

 

"Siamo entusiasti di vedere che Project Zero si stia espandendo in nuovi 

mercati. Il programma ha già avuto un impatto molto positivo sulla nostra 

applicazione e siamo lieti di vedere il continuo impegno di Amazon nel 

proteggere il nostro marchio in tutto il mondo". 

Adrienne McNicholas, co-fondatrice e CEO di Food Huggers 
 

"Project Zero è stato uno strumento molto semplice 

ed efficace per proteggere BMW su Amazon. Siamo 

molto riconoscenti per gli strumenti che Amazon ha 

sviluppato per permetterci di proteggere il nostro 

marchio". - BMW 

 
 

"Lavorando a stretto contatto con i marchi continuiamo a migliorare i programmi per 

eliminare i contraffattori dal mercato. È gratificante vedere l'impatto che hanno i nostri 

programmi". 

                                                                           Anna Dalla Val, Amazon Director, Brand Protection 
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Aiutare a proteggere i titolari di brevetti per modelli di utilità 

I brevetti per modelli di utilità interessano il funzionamento interno di un prodotto, la sua tecnologia e/o il suo 

design, quindi può essere complicato determinare se un prodotto li stia violando basandosi solo su indizi visivi. Il 

Processo di valutazione neutrale dei brevetti per modelli di utilità di Amazon (Amazon Utility Patent Neutral 

Evaluation Process) prevede che terze parti con esperienza nella tecnologia e nel diritto dei brevetti, determinino se 

un prodotto sia una violazione. Il processo è un mezzo efficiente per risolvere le controversie, sia per i proprietari di 

brevetti sia per chi è accusato di violarli; è significativamente più veloce rispetto al sistema giudiziario ed è gratuito per la parte 

che il valutatore determina essere nel giusto.  

Nel 2020: 

• Le controversie sui brevetti per modelli di utilità gestite attraverso il processo di Amazon 

sono state risolte in una media di 7 settimane, molto più velocemente rispetto al tempo medio di 

2,4 anni per una causa sui brevetti negli Stati Uniti. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo una ricerca condotta da IPWATCHDOG.COM, il periodo medio di tempo per una causa sui brevetti negli Stati Uniti è di 2,4 anni. https://www.ipwatchdog.com/wp-
content/uploads/2018/09/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf. 
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Aiutare gli imprenditori ad assicurarsi i diritti di proprietà intellettuale 

Un elemento fondamentale per aiutare le piccole e medie imprese a crescere e avere successo è assicurarsi che siano 

in grado di proteggere la loro proprietà intellettuale. Tutelare i diritti di proprietà intellettuale può essere complicato e 

costoso, ma per i marchi è un passo necessario per proteggere il nome, il logo, il design dei prodotti e altri aspetti del 

loro marchio. Per esempio, nell'Unione Europea, solo il 9% delle piccole e medie imprese registra la proprietà 

intellettuale, mentre le imprese più grandi sono quattro volte più propense a farlo. 

Amazon ha progettato IP Accelerator pensando specificamente alle piccole e medie imprese, per rendere più facile e 

più conveniente proteggere l’unicità dei loro prodotti unici e la proprietà intellettuale. IP Accelerator mette in contatto 

gli imprenditori con una rete selezionata di studi legali specializzati nella proprietà intellettuale. Amazon ha esaminato 

ciascuno degli studi legali partecipanti sotto il profilo dell'esperienza, della competenza e del servizio clienti, e tutti 

hanno accettato di operare a tariffe fisse e competitive. Quando gli imprenditori si avvalgono di questi studi legali per 

depositare la registrazione di un marchio, Amazon fornisce loro accesso immediato al Brand Registry e ai suoi efficaci 

strumenti di protezione dei marchi.  

Nel 2020: 

• Amazon ha implementato IP Accelerator in Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. 

• Più di 7.000 piccole e medie imprese sono state messe in contatto con studi legali di fiducia negli Stati Uniti e in 

Europa, hanno presentato con successo la registrazione del marchio e hanno ricevuto immediato accesso agli 

strumenti di protezione del marchio del Brand Registry. 

 

"Sapere che sto sostenendo la crescita di piccoli marchi attraverso IP Accelerator è il 

tipo di occupazione appagante che rende eccitante ogni giorno di lavoro. Mettiamo in 

contatto piccole imprese con studi legali di alta qualità per aiutarle a iniziare il 

percorso di costruzione del marchio. Il feedback che abbiamo ricevuto è stato 

estremamente positivo, anche da parte di quei marchi che precedentemente avevano 

avuto difficoltà ad assicurarsi i diritti di proprietà intellettuale". 

Ben Okeke, Amazon Senior Corporate Counsel, IP Operations 
 
 

"Uno dei maggiori vantaggi di IP Accelerator di Amazon è la sicurezza aggiuntiva 

che fornisce alle aziende, come la nostra in termini di riduzione dei potenziali 

contraffattori. Come per qualsiasi azienda in rapida crescita, c'è sempre il rischio 

che qualcuno copi o rubi il tuo duro lavoro e sfrutti la tua crescita. Dopo aver 

depositato il marchio sono più tranquillo e mi sento al sicuro, sia io che il mio 

team abbiamo più tempo per concentrarci e fornire prodotti fantastici ai nostri 

incredibili clienti". 

Dewar Gaines, Owner and Operator, Gaines Family Farmstead 
 
 

Secondo una ricerca condotta da EUIPO, il 9% delle PMI dell'UE ha registrato i diritti di proprietà intellettuale rispetto al 36% delle aziende più grandi. 
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/roadmap_-_intellectual_property_action_plan.pdf 
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Partnership intersettoriali per fermare le contraffazioni 

Amazon lavora direttamente con i marchi e in collaborazione con le principali associazioni del settore per ottenere 

feedback che gli permettano di continuare a migliorare i programmi, condividere le best practice e aiutare gli altri ad avere 

maggior successo, identificare le tendenze, collaudare nuove funzionalità e, in definitiva, proteggere meglio clienti e 

marchi.  

Nel 2020 abbiamo stipulato protocolli d'intesa con:  

• Confindustria Moda 

• Commissione Europea 

• Federazione delle Camere di Commercio e Industria indiane (FICCI) 

• Imaging Supplies Coalition (ISC) 

• Associazione indiana di bellezza e igiene 

• Coalizione internazionale anticontraffazione (IACC) 

• Associazione Italiana per la tutela della Proprietà Intellettuale (INDICAM) 

• Centro della Michigan State University per l'anticontraffazione e la protezione dei prodotti (A-CAPP) 

 

 “È iniziata diversi anni fa come una relazione piuttosto complessa, quando 

bisognava conquistare la fiducia dei titolari dei marchi per poter conseguire 

risultati efficaci. La volontà di lavorare a stretto contatto per un obiettivo 

comune ha caratterizzato questo  

viaggio, e alla fine ha contribuito a portare miglioramenti tangibili e risultati migliori. Questo ha rafforzato il 

rapporto di INDICAM con Amazon. Abbiamo un MoU che dimostra che la collaborazione e un approccio proattivo – 

oltre all’ascolto e alla ricerca di soluzioni - sono fondamentali in questo impegno congiunto. Ciò ha veramente 

contribuito a creare e promuovere un ambiente più affidabile e trasparente". 

– INDICAM 
 

"Negli ultimi tre anni il programma IACC-Amazon ha ottenuto 

risultati reali, pratici e considerevoli, ha migliorato l'esperienza di 

riconoscimento della proprietà intellettuale sia per i marchi 

partecipanti che per la comunità dei titolari dei diritti nel suo 

complesso". 

– Bob Barchiesi, IACC Presidente 

 

 "La collaborazione tra Confindustria Moda e Amazon è iniziata più 

di tre anni fa ed è stata reciproca e proficua. Ha sicuramente ha 

aiutato le nostre aziende associate a comprendere meglio e a 

utilizzare correttamente il sistema di protezione del marchio di Amazon. Sono lieto di riconoscere i progressi che 

Amazon sta facendo sia in termini di strumenti di protezione della Proprietà Intellettuale che di risorse umane 

coinvolte". –  Cirillo Coffen Marcolin, Presidente Confindustria Moda



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione 3: 
 

 
Denunciare i contraffattori 
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Controlliamo in maniera proattiva venditori e prodotti, e lavoriamo con i marchi per garantire che solo quelli autentici 

vengano offerti nel nostro negozio. Continuiamo a migliorare l'efficacia dei nostri programmi, ma purtroppo scopriamo che anche i 

contraffattori commettono abusi sempre più sofisticati, alimentando una continua battaglia: per porvi fine dobbiamo intraprendere 

delle azioni giudiziarie.  

 
Unità contro i crimini di contraffazione di Amazon 

Nel 2020 abbiamo fatto progressi significativi nell'individuare e denunciare i malintenzionati istituendo l'Unità 

contro i crimini di contraffazione di Amazon e aumentando l'impegno nei contenziosi e la collaborazione con le 

forze dell'ordine di tutto il mondo. L'Unità contro i crimini di contraffazione è un team globale dedicato ad 

assicurare alla giustizia i malintenzionati raccogliendo prove, intraprendendo indagini indipendenti o congiunte con 

i marchi e intentando cause civili ove opportuno. 

Grazie a una stretta collaborazione, l'Unità contro i crimini di contraffazione ha intentato molte cause congiunte con 

i marchi, tra cui nomi noti come YETI, il marchio britannico di cosmetici KF Beauty, i marchi italiani del lusso Maison 

Valentino e Ferragamo e piccole imprese come JL Childress, che vende prodotti da viaggio per genitori, o Dutch 

Blitz, un produttore di giochi di carte a conduzione familiare. 

"L'azione congiunta con Amazon sottolinea come la tutela 

della proprietà intellettuale sia una priorità per Ferragamo 

e come l'azienda stia portando avanti la lotta alla 

contraffazione con piena consapevolezza e risoluzione". 

 Micaela le Divelec Lemmi, CEO, Salvatore Ferragamo 
 
 

"Stiamo vedendo i risultati tangibili del lavoro di Amazon per eliminare i prodotti 

contraffatti dalla vendita nel negozio. È stato incredibile lavorare con il loro team 

su queste azioni che hanno avuto un impatto significativo e misurabile sul nostro 

marchio. Continueremo a collaborare con Amazon per mantenere l'impegno che 

abbiamo preso con i clienti che usano il nostro gioco ogni giorno". 

Mary Fisher, President, Dutch Blitz 
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Coinvolgimento delle forze dell'ordine 

Nel 2020, Amazon ha iniziato a segnalare tutti i contraffattori individuati alle forze dell'ordine in Canada, Cina, 

nell’Unione Europea, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Questa iniziativa aiuta le forze dell'ordine a identificare e 

perseguire più efficacemente i contraffattori recidivi nei canali di vendita al dettaglio, e a concludere con maggior 

successo i procedimenti giudiziari. 

Nei casi in cui i prodotti contraffatti si trovino nei nostri centri logistici, li sequestriamo prima che vengano inviati ai 

clienti e ne impediamo la rivendita altrove nella filiera di distribuzione. 

A novembre 2020, l'Unità contro i crimini di contraffazione e il Centro nazionale di coordinamento dei diritti di proprietà 

intellettuale (IPR Center) hanno lanciato la "Operation Fulfilled Action". Si tratta di un'operazione congiunta nei porti di 

ingresso negli Stati Uniti volta ad evitare l’ingresso di articoli contraffatti nella filiera di distribuzione e quindi nel Paese. 

Questa operazione è stata ampliata a febbraio 2021 in concomitanza del Super Bowl, per impedire che merci 

contraffatte di questo evento entrassero nel Paese. Condividendo informazioni come indirizzi fisici, percorsi di 

approvvigionamento, spedizionieri, destinatari e altri potenziali identificatori di frode, Amazon e IPR Center bloccano le 

contraffazioni e impediscono, con maggiore rapidità ed efficacia, che raggiungano i consumatori non solo nel nostro 

negozio, ma in tutto il settore della vendita al dettaglio. 

Amazon ha anche partecipato al test condotto da IPR Center per sviluppare lo scambio di informazioni private e 

permettere a operatori del settore, negozi, fornitori di servizi di pagamento, banche e compagnie di spedizione, di 

identificare e fermare in maniera più accurata i contraffattori prima che possano raggiungere i consumatori. 

Sosteniamo pienamente questo sforzo poiché lo scambio può portare ad azioni più efficaci delle forze dell'ordine e a 

una migliore attività di prevenzione da parte degli operatori del settore. 

 
 
 

"L'IPR Center gioca un ruolo fondamentale nel rendere sicura la filiera di 

distribuzione globale e nel proteggere la salute e la sicurezza del pubblico 

americano. I nostri sforzi, insieme a partner come Amazon, sono comunque 

aumentati per identificare, interdire e indagare su individui, aziende e 

organizzazioni criminali impegnate nell'importazione illegale di prodotti 

contraffatti. Questa operazione congiunta è la nostra più recente iniziativa 

pubblico-privata che ci porta un passo più vicino alla sicurezza delle 

frontiere". 

Steve Francis, IPR Center Director 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


