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Premessa  

Nel mondo digitale, la crescita dell’e-commerce e la globalizzazione 
contribuiscono  ad offrire alle aziende nuove opportunità per raggiungere i 
consumatori, ma anche nuove frontiere per la salvaguardia di brand e profitti. 
La Cina, in tale contesto, riveste un ruolo molto importante, per via del suo 
immenso potere d’acquisto e della sua enorme capacità produttiva. Gli 
acquirenti online cinesi sono attualmente oltre 250 milioni1 e le vendite tramite 
e-commerce in Cina hanno superato quelle negli USA, a lungo leader nello 
shopping online. Spesso definita “la fabbrica del mondo”, la Cina è stata luogo 
d’origine di circa 1,2 miliardi di dollari su 1,72 in merci contraffatte confiscate dalle 
forze dell’ordine statunitensi nel 2013. 

Personalizzare la propria strategia di protezione del brand per affrontare il 
problema delle contraffazioni cinesi può aiutare non solo a raggiungere i propri 
obiettivi commerciali in questa importante regione, ma anche a dare impulso al 
business in altre parti del mondo. Un programma esecutivo efficace è la chiave 
per una riuscita strategia di protezione del brand, e le procedure esecutive in 
Cina presentano alcune sfide particolari. 

Questo whitepaper riassume i modi migliori per aiutarvi a vincere tali sfide ed 
evidenzia il perché sia essenziale, per ottenere i risultati desiderati, unire le 
proprie forze a quelle di esperti in grado di comprendere le complessità inerenti 
la protezione dei brand in Cina e in Asia in generale.
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Per essere pronti: registrazione dei marchi  

La base di un’efficace strategia di protezione del brand in qualsiasi mercato è un 
solido portfolio sulla proprietà intellettuale, nell’ambito del quale i marchi depositati 
e registrati svolgono un ruolo cruciale. La Cina presenta diverse sfide specifiche 
relative ai titolari di marchi. Uno degli ostacoli più significativi è la particolarità del 
sistema di classificazione cinese, che differisce da quello usato dal WIPO (World 
Intellectual Property Office). Il CTMO (China Trademark Office) suddivide ciascuna 
delle categorie utilizzate nel sistema WIPO in ulteriori sottocategorie, ciascuna 
delle quali trattata separatamente. Determinare quale categoria vada utilizzata per 
registrare un marchio richiede l’aiuto di esperti in grado di comprendere il sistema 
classificatorio CTMO.

Vi sono anche dettagli procedurali che vanno soddisfatti per poter sostenere 
i propri diritti di proprietà intellettuale. Alcuni ambiti commerciali online in Cina 

accettano la documentazione di registrazione dei marchi solo se è 
presentata a colori e se viene applicato il sigillo di un ufficio governativo 
locale come prova. In più, il nome sulla registrazione del marchio e la 
licenza commerciale dell’azienda devono corrispondere esattamente. Tale 
requisito può rivelarsi problematico qualora i marchi vengano registrati 
mediante le filiali, ma le richieste esecutive vengano inviate mediante le 
società madri. Se, ad esempio, un marchio viene registrato come brand 
X ma la licenza commerciale è stata concessa ad una società madre, la 
società X, l’agente esecutivo necessiterà di una lettera di autorizzazione 
che chiarisca il rapporto intercorrente fra le due aziende e che confermi la 
titolarità del marchio. Senza lettera di autorizzazione, l’entità commerciale 
online potrebbe non collaborare alle richieste esecutive che dovessero 
essere inviate mediante la società madre.

Raccomandiamo di registrare i marchi in anticipo rispetto al lancio di 
nuovi prodotti e servizi, in ciascuna area geografica o nazione in cui si desideri 
condurre un’attività commerciale. Un’accortezza importante per l’Asia è quella di 
interpellare un consulente legale locale per verificare l’applicabilità dei propri diritti 
relativi al marchio e per districarsi tra i requisiti locali. Ciò si rivela particolarmente 
importante in considerazione delle modifiche alla legge cinese sui marchi entrata 
in vigore il 1° maggio 2014. In assenza di una solida base in termini di diritti del 
marchio, i brand possono perdere una fetta significativa di utili a favore di aziende 
locali che intendano approfittare della loro reputazione mondiale.

Come agire

Disturbare o bloccare le attività di contraffazione e rendere difficile per i 
consumatori il reperimento delle versioni contraffatte dei vostri prodotti è una 
priorità assoluta. Le aziende devono saper comprendere il volume dei casi di 
violazione nonché il numero di attività commerciali e siti nei quali si verificano 
tali casi.  Fissare obiettivi realistici porta numerosi vantaggi in termini di non 

Perché la Cina?  

• Il numero di acquirenti cinesi online 
è raddoppiato negli ultimi tre anni, 
arrivando ad oltre 250 milioni.3 

• In Cina, il mercato retail online prevede 
una crescita dai 294 miliardi di dollari 
del 2013 a 672 miliardi di dollari nel 
2018.4 

• Circa 1,2 miliardi di dollari su 1,7 delle 
merci contraffatte, confiscate delle 
forze dell’ordine statunitensi nel 2013, 
hanno avuto origine in Cina.5
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erosione degli utili, soddisfazione dei clienti, minori costi di servizio clienti e 
reputazione stabile del brand. L’efficacia di un’azione dipende da una valutazione 
accurata dell’ambito della violazione al brand, dalle priorità stabilite e dalla 
documentazione predisposta in modo scrupoloso.

Capire quali siano le attività commerciali che attirano maggiore traffico 
è il primo passo nello sviluppo di una strategia esecutiva. Attualmente, 
Taobao è il sito asiatico che attira più traffico, con circa 136 milioni di utenti 
al giorno. Poiché i contraffattori seguono il traffico, è logico che il maggior 
numero di procedure esecutive si abbia presso le piazze commerciali 
più frequentate, siano esse B2B o B2C. Non sorprende, quindi, che i siti 
cinesi con i maggiori livelli di esecuzioni siano Taobao, Aliexpress, Alibaba 
ed Alibaba China, la versione di Alibaba in lingua cinese. 

Categorizzare quindi i listini delle piazze commerciali per zona 
e per tipo, ad esempio se capire se presentano beni sospetti di 
contraffazione e quindi illegali, oppure se si tratta di mercato grigio 
ovvero di beni legittimi. Divenire adeguatamente protetti grazie a 
un’azione costante e vigile nei casi di contraffazione di merci può 
ridurre notevolmente il volume complessivo delle violazioni, in quanto 
deterrente nei confronti dei contraffattori che si rivolgeranno verso 
obiettivi più deboli. La tecnologia può aiutare a identificare schemi e 
analogie nei listini, anche tra piazze commerciali diverse, per rilevare 
venditori ad a volumi elevati e persistenti che richiedano una maggiore 
attenzione.  Spesso la definizione precisa di tali venditori persistenti 
può portare alla scoperta di vere e proprie strutture produttive, in quanto 
numerosi commercianti di grandi volumi e ripetitivi hanno legami stretti con 
fabbriche in grado di fornire loro grandi quantità di beni contraffatti. 

Come visto nella sezione precedente, per evitare i problemi nella conduzione 
di attività esecutive su contraffazioni presso piazze commerciali cinesi, è vitale 
effettuare le adeguate registrazioni dei marchi specifiche per mercato. Per 
giustificare le richieste di chiusura attività sono cruciali codici esecutivi precisi 
e un’attenta documentazione. Occorre assicurarsi che tutte le richieste di 
eliminazione dai listini siano riviste da professionisti con competenze linguistiche 
locali e conoscenza delle sfumature culturali. Le richieste di eliminazione possono 
differire da una piazza all’altra, quindi ci si prepari ad adeguare le procedure 
interne per soddisfare i requisiti localizzati e le linee guida per ciascuna di esse. In 
generale, le piazze commerciali cinesi sono basate su relazioni umane e i rapporti 
personali con esperti locali possono avere un effetto straordinariamente positivo 
sul proprio programma esecutivo. 

Una delle sfide più specifiche a livello esecutivo in Cina è il fatto che alcune 
piazze commerciali consentono la vendita di copie di marche e prodotti. In tali 
casi, i contraffattori apportano una piccola modifica, ad esempio alterando 
leggermente l’ortografia del nome del prodotto o della marca oppure il logo.  

Comprendere lo scenario
dell’e-commerce cinese 
Piazze commerciali cinesi ad alto traffico

China
• Alibaba
• Aliexpress
• Alibaba China
• DHGate
• DIYTrade
• eBay Hong Kong
• ECVV
• Global Sources
• Made-in-China
• PaiPai
• Taobao
• TMall
• Tradetang
• Yahoo! Hong Kong
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Possono anche “creare” prodotti che non esistono nella vostra gamma ed 
applicarvi i vostri marchi e loghi.  Tali listini possono anche includere immagini 
provenienti dai vostri cataloghi ufficiali, per dare una maggiore impressione di 
legittimità.

Purtroppo, su molti siti commerciali cinesi vi vedono casi 
di “fair use” o di imprenditorialità che non danno seguito 
alle richieste di esclusione dai listini contro tali venditori 
sulla base di un’istanza di “contraffazione”. Questo tipo 
di situazione va affrontato al di fuori delle procedure 
standard, per non distrarre la piazza commerciale dalle 
altre richieste di rimozione. Una libreria di riferimento 
di immagini protette da copyright può rivelarsi in tali 
casi molto utile e, naturalmente, è cruciale il portfolio 
brevetti. Ecco un altro caso in cui gli esperti locali forniti 
di solidi rapporti all’interno dei mercati e delle relative 
piazze possono svolgere un ruolo fondamentale. Queste 
situazioni richiederanno tempo e sforzi in più, ma chi 
persevera, in genere, riuscirà a ridurre in modo significativo 
il volume dei listini contenenti violazioni.  

La maggior parte delle piazze commerciali cinesi non 
procede con misure di tipo esecutivo per problemi di 
distribuzione come quelli di mercato grigio, reinviando 
per la risoluzione l’azienda richiedente ai contratti stipulati 
con i partner. Un esame dei listini del mercato grigio può 
rilevare utili informazioni sulle modalità di traffico e sulle 
movimentazioni dei prodotti, in grado di aiutare le aziende 
ad identificare la fonte di tali merci.  

I brand di maggiore successo collaborano strettamente 
con le piazze commerciali locali per costruire fiducia, 
e tale livello di fiducia condivisa determina tassi di 
conformità più elevati per quanto riguarda le azioni di 
enforcement. Prestando attenzione particolare alle linee 
guida e alle procedure esecutive di ciascun mercato, le 
aziende possono creare uno storico delle azioni che, a 
sua volta, genera un senso di partnership. Se i brand 
sono troppo aggressivi nelle richieste di rimozione dai 
listini, ad esempio presentando richieste senza adeguata 
giustificazione, possono ritrovarsi a sostenere ulteriori 

indagini e tempi per la rimozione, per tutte le richieste. 

L’esperienza a livello locale, incluse le competenze linguistiche, è un fattore 
importante per costruire un componente esecutivo di successo per la vostra 
strategia di protezione del brand in Cina. La collaborazione con gli esperti locali, 
che si tratti di staff interno, partner o fornitori, vi consente di trarre vantaggio dalla 

Sommario delle best practice

• Interpellare un consulente legale locale per verificare 
l’applicabilità dei propri diritti relativi al marchio e per 
districarsi tra i requisiti locali. 

• Divenire un target difficile da attaccare richiedendo 
le rimozioni su base regolare per ridurre 
notevolmente il volume complessivo delle violazioni. 

• Utilizzare la tecnologia per identificare schemi e 
analogie nei listini, anche tra piazze commerciali 
diverse, per rilevare venditori di grandi volumi e 
persistenti che richiedano una maggiore attenzione. 

• Rivedere tutte le richieste di eliminazione dai listini 
con l’aiuto di professionisti di protezione del brand 
e con competenze linguistiche locali e conoscenza 
delle sfumature culturali. 

• Prepararsi ad adeguare le procedure interne per 
soddisfare i requisiti localizzati e le linee guida per 
ciascuna di esse. 

• Unire le forze con esperti locali dotati di 
competenze culturali e rapporti di lunga data 
per potersi adattare rapidamente alle modifiche 
normative locali quando esse si verificano. 

• Esaminare i modelli di copertura delle piazze 
commerciali e gli storici relativi ai tassi di conformità 
in Cina prima di scegliere un partner per la 
protezione del brand. 

• Utilizzare l’intelligence ricavata dalla lotta ai 
contraffattori per ottenere una visione più 
approfondita delle nicchie di mercato e su eventuali 
esigenze dei consumatori non ancora soddisfatte.
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conoscenza della cultura e dai rapporti di lunga data e di adeguarvi rapidamente 
alle modifiche alle normative locali, quando esse si verificano. Seguendo tali linee 
guida, i nostri clienti hanno rilevato dei tassi di conformità dell’85% o più per le 
richieste esecutive sulle merci contraffatte nelle piazze commerciali cinesi. Come 
in altri mercati, una strategia esecutiva forte e dedicata apporterà, nel tempo, più 
elevati livelli di conformità. 

Raccolta di informazioni e misurazione dei risultati:
combattere le contraffazioni porta anche una visione
più approfondita dei consumatori 

La vostra strategia di protezione del brand in Cina può apportare informazioni 
preziose che vi consentono di ottimizzare il marketing, le politiche dei prezzi e le 
strategie di prodotto in tutta la regione. Le informazioni di intelligence raccolte nel 
corso della lotta alle contraffazioni costituiscono uno strumento prezioso 
per aiutare i brand a capire i comportamenti dei consumatori nonché le 
tendenze del marketing digitale. 

I contraffattori sono dediti all’identificazione e alla capitalizzazione 
dei gap di mercato, offrendo versioni falsificate dei vostri prodotti 
marchiati in grado di soddisfare esigenze dei consumatori. La 
valutazione dei modelli geografici di acquisto per i prodotti contraffatti 
può approfondire la comprensione dei comportamenti di acquisto a 
livello globale, di area geografica e locale. Un’azienda produttrice di 
jeans, ad esempio, aveva rilevato un rallentamento delle vendite nei 
mercati asiatici, ed ha iniziato quindi a studiare l’attività su siti che 
commercializzavano versioni contraffatte dei propri prodotti. L’analisi 
dei comportamenti nelle visite al sito, le dimensioni delle scorte e gli 
articoli aggiunti di frequente ai carrelli e-commerce hanno rivelato una 
nicchia di mercato: i clienti cercavano pantaloni più stretti in vita e 
con un cavallo più basso. L’azienda ha utilizzato tali informazioni per 
guidare le proprie decisioni strategiche relative a produzione e promozione per il 
mercato asiatico, generando maggiori utili ed attraendo nuovi clienti. 

Esecuzione: la chiave di una strategia di protezione del 
brand di successo 

Con la crescita continua dei canali digitali e del ruolo della Cina quale “fabbrica del 
mondo”, il successo della vostra strategia di protezione del brand in Cina e in tutto 
il mondo è legata alla vostra capacità di mirare e intervenire sulle merci contraffatte 
vendute nelle principali piazze commerciali cinesi. 

La solidità dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per esecuzioni 
efficaci e la legge cinese sulla PI presenta alcuni requisiti specifici che vanno 
soddisfatti per poter avere successo nelle proprie azioni esecutive. Interpellare 
esperti legali con conoscenza specifica delle leggi cinesi relative ai marchi è 

I contraffattori mirano ai siti che attirano più traffico.  
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Più della metà delle aziende 
Fortune 100 si affida a MarkMonitor 
per la protezione dei 
propri brand online. 
Scoprite cosa possiamo 
fare anche per voi. 

MarkMonitor Inc.
USA (800) 745-9229 
Europa +44 (0) 203 206 2220 
www.markmonitor.com

Boise | San Francisco | Washington, D.C. | Londra 

© 2014 MarkMonitor Inc. Tutti i diritti riservati. MarkMonitor® è un marchio registrato di MarkMonitor Inc. 
Tutti gli altri marchi qui citati sono di proprietà dei rispettivi detentori. Codice sorgente: WPBPC06172014

About MarkMonitor

MarkMonitor®, leader mondiale nella protezione dell’identità aziendale, 
società di Thomson Reuters Intellectual Property & Science, offre tecnologie 
e competenze avanzate per la protezione dei profitti e della reputazione delle 
maggiori società mondiali. Nel mondo digitale, i brand sono sottoposti a 
sempre nuovi rischi, causati dall’anonimato sul web, dalla diffusione globale e 
dai cambiamenti nei modelli di consumo di contenuti, beni e servizi. Le aziende 
scelgono MarkMonitor per la sua esclusiva combinazione di competenze, 
tecnologie avanzate ed estesi rapporti nel settore, per la salvaguardia degli 
investimenti, dei profitti e della fiducia da parte dei clienti.

Per maggiori informazioni su MarkMonitor, le nostre soluzioni e i nostri servizi, 
visitate markmonitor.com o chiamate il numero 1-800-745-9229.
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cruciale per verificare la forza dei propri diritti di proprietà intellettuale ed è vieppiù 
importante con le recenti modifiche normative. Gli esperti di protezione del brand 
con una presenza locale in Cina possono anche esercitare un importante impatto 
sul successo del vostro programma di esecuzione, traendo vantaggio dalla loro 
esperienza e dai loro rapporti di lunga durata con le piazze commerciali online. 

Un robusto programma esecutivo determinerà maggiori tassi di conformità e fungerà 
da deterrente per i contraffattori che si rivolgeranno su marchi dalle difese più deboli. 
Seguendo le best practice indicate in questo documento, i nostri clienti hanno 
ottenuto tassi di conformità dell’85% e più in Cina. 


