
CAUSE ED EFFETTI  DELLA CONTRAFFAZIONE 

Dopo aver osservato attentamente il video … prova completare: 

Il fenomeno della contraffazione esiste perché esso ha a disposizione un mercato, 

ovvero ci sono tanti acquirenti per i beni contraffatti. 

Ragiona assieme ai componenti del tuo gruppo sulle cause che spingono le persone a 

comprare beni contraffatti e sulle conseguenze che questo gesto provoca. 

 

1 cause        2 conseguenze 

 

indebolisce l’innovazione, che è la chiave della crescita; 

incide negativamente sul commercio e sugli investimenti  

sfoggio di ricchezza 

le aziende non tutelano l’ambiente; 

può creare problemi alla salute dei consumatori; 

limita le entrate fiscali dei governi; 

può determinare casi di corruzione. 

consente di vivere in apparenza  un tenore di vita dispendioso,  

lo sfruttamento del lavoratore  

pericolo per il consumatore, connesso alla sicurezza delle merci. 

danno al mercato, per effetto della concorrenza sleale delle organizzazioni criminali 

danno derivante dalla perdita di immagine,  

spese per tutelare i diritti d'autore 

riduzione del fatturato. 

evasioni delle imposte: i prodotti illeciti non vengono dichiarati, ovviamente, e questi 

guadagni alimentano altre attività illegali 

spesa che rappresenta un eccesso rispetto alle possibilità economiche 

Contraffazione 

 



 CONCLUSIONE: 

I consumatori scelgono di acquistare un bene contraffatto perché esso è portatore di 

un marchio e non perché l’oggetto ha come caratteristica la qualità dei materiali o 

delle procedure che lo hanno realizzato.  

Lo comperano, anche se non è originale, solo per appartenere ad una certa categoria 

di persone, per dare un’immagine di sè non corrispondente al vero: per costruire di sé 

l’immagine di persone facoltose ed in grado di comprare “oggetti di marca”.  

Quando decidiamo di comprare un bene dobbiamo sapere cosa stiamo facendo, quali 

sono le conseguenze per noi stessi, per i nostri cari, per il mercato, per lo Stato. 

In questo laboratorio hai visto quali sono le conseguenze che l’atto criminale della 

contraffazione comporta: a te rimane la possibilità di scegliere in maniera 

consapevole… 

 


