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INDAGINE AI CONSUMATORI
Circa il 20% dei consumatori del Friuli Venezia Giulia dichiara di aver acquistato almeno una volta nel
corso del 2017 prodotti illegali (contraffatti) o di aver utilizzato un qualche genere di servizio offerto da un
soggetto che non era autorizzato ad erogarlo. Il profilo del consumatore che «acquista illegalmente»
coincide spesso con quello di una donna, con un’età compresa tra i 35 ed i 54 anni.
Gli acquisti contraffatti si concentrano molto spesso su prodotti di abbigliamento (58%), scarpe/calzature
(30%), prodotti di pelletteria quali borse, cinture, portafogli (30%), orologi, gioielli, occhiali (30%), prodotti
alimentari e bevande (28%), audiovisivi, musica, videogiochi (13%).
Il fenomeno è più marcato presso le donne con riferimento all’acquisto di articoli di abbigliamento,
calzature, pelletterie (che restano al primo posto tra gli acquisti tramite i punti vendita «tradizionali»,
ovvero il negozio fisico), mentre è più evidente presso gli uomini con riferimento a orologi, prodotti
alimentari, audiovisivi. In linea generale, la crescita del fenomeno è piuttosto elevata anche sul web, che
primeggia con riferimento all’acquisto di prodotti contraffatti legati al campo digitale (musica e
videogiochi) e biglietteria (ticketing).
Alla base degli acquisti di prodotti contraffatti c’è la convinzione da parte dei consumatori del Friuli
Venezia Giulia di poter concludere un buon affare (si riesce a risparmiare). È così nel 74% dei casi. Appaiata
la quota di coloro che ripiegano sugli acquisti illegali perché, di fatto, non possono permettersi
(economicamente) di convergere su prodotti «legali» (72%).
In generale, oltre sei consumatori della regione ogni dieci reputano che acquistare prodotti illegali sia
«normale» e utile per coloro che si trovano in difficoltà economiche. In questo contesto, è allo stesso
tempo elevata la percentuale di coloro che si dichiarano del tutto informati sui rischi delle sanzioni
amministrative che si corrono quando si acquista contraffatto: di fatto, il 73% dei consumatori è
consapevole che acquistare prodotti illegali possa comportare dei rischi (in primo luogo per la salute e per
la sicurezza personale), ma tende ad assumere ugualmente questo comportamento per le ragioni citate.

premessa | considerazioni generali di sintesi
CONSUMATORI
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INDAGINE ALLE IMPRESE
Il 61% delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi del Friuli Venezia Giulia ritiene di essere stato
danneggiato dall’azione dell’illegalità almeno una volta in passato. Si tratta prevalentemente delle
imprese di dimensioni più piccole (micro imprese, fino a 9 addetti) e di quelle operative nel settore del
commercio al dettaglio.
In generale, tre imprese del terziario della regione ogni quattro ritengono che il fenomeno dell’illegalità, al
di là dell’andamento dell’economia, sia in progressiva crescita. Anche in questo caso sono soprattutto gli
operatori più piccoli ad evidenziare tale preoccupazione. A livello settoriale, le strutture ricettive mostrano
un malcontento superiore alla media, spesso dovuto alle nuove forme di illegalità che si stanno
sviluppando sul web.
Con riferimento allo specifico territorio sul quale insiste la propria impresa, il 42% delle imprese del
terziario ritiene che il fenomeno dell’illegalità sia oggi in aumento rispetto a soli 12 mesi fa.
Si tratta il più delle volte di micro imprese e di esercizi del commercio al dettaglio.
Concretamente, la presenza del fenomeno si materializza con la crescente concorrenza sleale, che risulta
essere il primo effetto negativo dell’illegalità per le imprese della regione. La concorrenza sleale è temuta
prevalentemente dalle strutture ricettive e dagli operatori più piccoli.
A seguire, le imprese temono una riduzione dei ricavi (24,8%) e recriminano in parte per la spesa che deriva
dall’acquisto di servizi di videosorveglianza / antitaccheggio o da personale di sorveglianza per la
prevenzione del fenomeno (10,2%).
Proprio in questo senso, le imprese tendono a proteggersi il più possibile poiché sfiduciate verso le attuali
norme in fatto di sicurezza: il 72% degli operatori del terziario della regione ritiene infatti inefficaci le
attuali leggi che contrastano fenomeni di illegalità. Le imprese di dimensioni più piccole e quelle del
commercio sono le più scettiche circa l’efficacia delle attuali leggi.

premessa | considerazioni generali di sintesi
IMPRESE DEL TERZIARIO
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Le è mai capitato almeno una volta (nel 2017) di acquistare prodotti illegali (contraffatti) o
di utilizzare i servizi erogati da parte di soggetti non autorizzati?

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

CONSUMATORI

acquisti illegali | nel 2017, circa il 20% dei consumatori del FVG ha acquistato 
almeno una volta prodotti illegali (contraffatti) o ha utilizzato un qualche genere 
di servizio offerto da un soggetto che non era autorizzato ad erogarlo...

79,9%
NO,
non è capitato

20,1%
SI, è capitato

25-34 14,4%

35-44 23,3%

Analisi per ETA’

12,0%18-24

55-64 12,0%

Oltre 64 8,0%

22,0%45-54
Analisi per GENERE

17,0% 26,0%
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57,7%

30,2%

30,1%

30,0%

28,0%

13,0%

Quali prodotti (o servizi) del genere di cui sopra ha acquistato nell’ultimo anno (2017)?

Scarpe/calzature

Orologi, gioielli, occhiali…

Musica, videogiochi…

Abbigliamento

Alimentari e bevande

Pelletteria (borse, 
cinture, portafogli)

Farmaci e prodotti 
parafarmaceutici

Profumi e prodotti 
cosmetici 

Elettronica ed 
elettrodomestici

Giocattoli

Biglietti «piratati» per 
spettacoli, concerti, cinema 

Servizi offerti da 
soggetti non autorizzati

12,3%

9,0%

7,7%

5,5%

3,3%

1,3%

CONSUMATORI

prodotti acquistati | gli acquisti contraffatti si concentrano sui prodotti di 
abbigliamento, le calzature, i prodotti di pelletterie,  gli orologi, i gioielli e gli 
occhiali, i prodotti alimentari, gli audiovisivi, la musica ed i videogiochi…

Base campione: 101 casi. Esclusivamente coloro che hanno dichiarato di aver acquistato prodotti illegali nel 2017. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano
ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
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Base campione: 101 casi. Esclusivamente coloro che hanno dichiarato di aver acquistato prodotti illegali nel 2017. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano
ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Quali prodotti (o servizi) del genere di cui sopra ha acquistato nell’ultimo anno (2017)?

CONSUMATORI

prodotti acquistati | il fenomeno è più marcato presso le donne con riferimento 
all’acquisto di articoli di abbigliamento, calzature, pelletterie e presso gli uomini 
con riferimento a orologi, prodotti alimentari, audiovisivi, musica e videogiochi…

57,7%

30,2%

30,1%

30,0%

28,0%

13,0%

Scarpe/calzature

Orologi, gioielli, occhiali…

Musica, videogiochi…

Abbigliamento

Alimentari e bevande

Pelletteria (borse, 
cinture, portafogli)

Prevalentemente donne, tra i 25 e i 44 anni, 
a Trieste e Pordenone

Prevalentemente uomini, tra i 18 e i 44 anni, 
a Udine e Pordenone

Prevalentemente uomini, tra i 18 e i 24 anni, 
a Udine e Gorizia

Prevalentemente donne, tra i 35 e i 54 anni, 
a Pordenone e Gorizia

Prevalentemente uomini, tra i 35 e i 54 anni, 
a Udine e Pordenone

Prevalentemente donne, tra i 45 e i 54 anni, 
a Gorizia e Trieste
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,9

5,5

6,2

7,7

10,2

18,0

46,6

72,2

74,3

Secondo Lei, perché si acquista un prodotto contraffatto o si ricorre a servizi esercitati in modo
palesemente abusivo, o si scaricano illegalmente dal web prodotti piratati…?

le ragioni alla base dell’acquisto | i consumatori ritengono di poter concludere un 
buon affare acquistando prodotti contraffatti o, se lo fanno, è perché non 
possono permettersi (economicamente) di convergere su prodotti «legali»…

CONSUMATORI

Base campione: 400 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

…perché si pensa di fare un buon affare, risparmiando

…perché non si hanno i soldi per comprare i prodotti “legali”

…perché anche se è “pericoloso” o “rischioso” è più 
economico e si risparmia

...per mancanza di sufficiente informazione sui pericoli 
che si corrono

…perché acquistando da un ambulante, ad esempio, si 
pensa di fare una buona azione 

...non c’è una ragione particolare, è un acquisto come 
un altro

…perché è giusto sostenere forme di commercio 
alternative a quelle istituzionali 

…perché è divertente acquistare questo genere di prodotti, 
soprattutto quando si è in vacanza”

…perché sulla “rete” si trovano prodotti altrimenti di difficile 
reperimento 
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25-34

35-44

91,2%

89,0%

77,3%

Analisi per ETA’

18-24

55-64

Oltre 64

70,1%

66,5%

59,1%

45-54

Analisi per GENERE

77,0% 62,1%

25-34

35-44

90,6%

80,0%

76,1%

18-24

55-64

Oltre 64

66,5%

70,4%

78,0%

45-54

…perché si pensa di fare 
un buon affare, 

risparmiando

…perché non si hanno i 
soldi per comprare i 

prodotti “legali” 72,5% 68,1%

Base campione: 400 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

le ragioni alla base dell’acquisto | analisi per età e genere…
CONSUMATORI

Si acquista un prodotto contraffatto (prime due motivazioni)

Analisi per ETA’ Analisi per GENERE
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Quanto si dichiara d’accordo con l’affermazione “l’acquisto dei prodotti illegali (non originali, o
comunque contraffatti) o l’utilizzo di servizi irregolari (abusivi) è piuttosto normale e per di più si
rivela utile per coloro che sono in difficoltà economiche”?

Per nullaAbbastanza PocoMolto

11,0%32,0% 24,5%18,0%
Mediamente

14,5%

D’ACCORDO: 64,5%

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

l’utilità degli acquisti contraffatti | oltre sei consumatori del FVG ogni dieci
reputano che acquistare prodotti illegali sia «normale» e utile per coloro che 
sono in difficoltà economiche…

CONSUMATORI
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È informato sul rischio di sanzioni amministrative per gli acquirenti, se sorpresi dalle forze
dell’ordine a fare acquisti illegali / di prodotti o servizi contraffatti e abusivi?

17,8%
NO, non sono al 
corrente

82,3%
SI, sono al corrente

acquistare consapevolmente | elevata la percentuale di consumatori del FVG 
informati sui rischi delle sanzioni amministrative che si corrono quando si 
acquista contraffatto o comunque illegale…

CONSUMATORI

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

25-34 69,6%

35-44 84,8%

Analisi per ETA’

62,1%18-24

55-64 75,2%

Oltre 64 70,0%

87,4%45-54
Analisi per GENERE

76,0%86,0%
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Secondo Lei acquistare prodotti illegali, e/o scaricarli illegalmente dal web, e/o utilizzare i servizi
prestati abusivamente può comportare dei rischi…?

73,0%

SI,
PUO’ COMPORTARE

DEI RISCHI

non ci si può avvantaggiare 
di alcuna forma di assistenza 

post-vendita

la qualità del 
prodotto/servizio può 

rivelarsi scarsa

chi acquista prodotti 
illegali potrebbe essere 

multato

danni per la salute

danni per la 
sicurezza

non ci si può 
avvantaggiare di alcuna 

forma assicurativa

83,0%

70,0%

36,6%36,8%

13,3%

14,0%

conoscenza dei rischi | il 73% dei consumatori del FVG ritiene che acquistare 
prodotti contraffatti possa comportare dei rischi… in primo luogo, si temono 
danni per la salute e pericoli per la sicurezza…

CONSUMATORI

Base campione: 400 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
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impatto sulle imprese del terziario | il 61% delle imprese del terziario del 
FVG ritiene di essere stato danneggiato dall’azione dell’illegalità almeno una 
volta in passato…

Pensando all’attività della Sua impresa, quanto ritiene che questa sia danneggiata dall’azione
dell’illegalità, ovvero da meccanismi commerciali fuori dalle regole che alterano la concorrenza e
inquinano il mercato nel territorio nel quale opera?

61,0%
L’azione dell’illegalità 
danneggia l’impresa

(molto + abbastanza)

39,0%
L’azione dell’illegalità NON 

danneggia l’impresa
(molto + abbastanza)

«MOLTO»

25,0%
«ABBASTANZA»

36,0%
«POCO»

17,6%
«PER NULLA»

21,4%

IMPRESE DEL TERZIARIO

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Quanto si dichiara d’accordo con l’assunto “al di là dell’andamento dell’economia, Lei ritiene che
questo fenomeno (mercato dei prodotti illegali e dell’esercizio abusivo delle professioni) sia in
continua crescita?”

73,0% 27,0%

D’ACCORDO IN DISACCORDO

46,8%26,2%

Molto
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

4,6%22,4%

Poco
d’accordo

Per nulla
d’accordo

IMPRESE DEL TERZIARIO

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

percezione del fenomeno (GENERALE) | in generale, tre imprese del commercio 
al dettaglio, turismo, servizi del FVG ogni quattro ritengono che il fenomeno 
dell’illegalità sia in progressiva crescita, al di là dell’andamento dell’economia…
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Commercio

Servizi

Turismo

85,5%

62,0%

88,0%

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

81,1%

72,6%

53,1%

IMPRESE DEL TERZIARIO

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

percezione del fenomeno (GENERALE) | gli operatori più piccoli e quelli del 
turismo e del commercio temono più degli altri la crescita del fenomeno…

73,0%

D’ACCORDO
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Nell’ultimo anno (2017), rispetto all’anno passato 2016, Lei ritiene che il fenomeno dell’illegalità
che insiste nel territorio nel quale opera la Sua impresa sia…?

Molto 
diminuito

Aumentato DiminuitoMolto 
aumentato

9,3%30,0% 4,7%12,0%

Rimasto lo 
stesso

44,0%

aumentato: 42,0%
IL FENOMENO 

DELL’ILLEGALITA’ E’ 
AUMENTATO

IMPRESE DEL TERZIARIO

percezione del fenomeno (SUL TERRITORIO) | con riferimento al territorio sul 
quale insiste la propria impresa, il 42% degli operatori del terziario ritiene che 
il fenomeno dell’illegalità sia oggi in aumento rispetto a soli 12 mesi fa…

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Commercio

Servizi

Turismo

45,9%

38,0%

40,4%

42,0%
IL FENOMENO 

DELL’ILLEGALITA’ E’ 
AUMENTATO

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

47,5%

33,2%

29,0%

IMPRESE DEL TERZIARIO

percezione del fenomeno (SUL TERRITORIO) | il fenomeno è visto in aumento
prevalentemente presso le imprese più piccole e quelle del commercio… 

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.



udine, 21 novembre 2017 | 20

Pensando all’illegalità in tutte le sue diverse forme (contraffazione dei prodotti, acquisizione illegale
di prodotti via Web come film, musica e videogiochi, abusivismo commerciale e/o esercizio illegale
di una professione, taccheggio), qual è l’effetto che pesa di più sulla Sua impresa?

La concorrenza sleale

La spesa che deriva dall’acquisto di servizi di videosorveglianza/ antitaccheggio 
o da personale di sorveglianza per la prevenzione del fenomeno

La riduzione dei ricavi o fatturato 24,8%

10,2%

Il dovere rinunciare ad assumere nuovi addetti (o mantenere quelli attuali) a causa 
delle difficoltà nel sostenere i costi 8,6%

La perdita di appeal dell’impresa 4,5%

La perdita di appeal dei prodotti venduti e/o dei servizi erogati dall’impresa 4,0%

64,0%

IMPRESE DEL TERZIARIO

Base campione: 400 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

effetti sulle imprese del terziario | è la concorrenza sleale l’effetto del fenomeno 
dell’illegalità che, più degli altri, pesa sulle imprese della regione…
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La concorrenza sleale La riduzione dei ricavi

Commercio

Servizi

Turismo

69,5%

55,0%

77,0%

Analisi per settore

Commercio

Servizi

Turismo

33,7%

20,3%

17,0%

Analisi per settore

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

90,0%

70,7%

60,0%

Analisi per dimensione

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

25,2%

23,3%

2,4%

Analisi per dimensione

21

IMPRESE DEL TERZIARIO

effetti sulle imprese del terziario | …la concorrenza sleale è temuta 
prevalentemente dalle strutture ricettive… soffrono gli operatori più piccoli…

Base campione: 400 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
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A Suo giudizio, le leggi che oggi contrastano reati quali furti, rapine, estorsioni, usura,
contraffazione e abusivismo, sono efficaci?

28,0%
Sono efficaci

72,0%
NON sono efficaci

Molto efficaci 2,1%

Abbastanza efficaci 25,9%

Poco efficaci 30,8%

Per nulla efficaci 41,2%

IMPRESE DEL TERZIARIO

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

efficacia delle attuali norme di sicurezza | il 72% delle imprese del terziario del 
FVG ritiene inefficaci le attuali leggi che contrastano fenomeni di illegalità…
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A Suo giudizio, le leggi che oggi contrastano i reati sopra citati (furti, rapine, estorsioni, usura,
contraffazione e abusivismo) sono efficaci?

Commercio

Servizi

Turismo

82,4%

66,9%

78,0%

Analisi per settore

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

87,7%

70,6%

58,0%

Analisi per dimensione

IMPRESE DEL TERZIARIO

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

efficacia delle attuali norme di sicurezza | le imprese di dimensioni più piccole e 
quelle del commercio sono le più scettiche circa l’efficacia delle attuali leggi…
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Pensando al fenomeno del taccheggio (furto della merce esposta in vendita) nell’ultimo anno
rispetto all’anno precedente tale fenomeno nel suo esercizio commerciale è…?

10,3%
Il fenomeno del
taccheggio è…

AUMENTATO

85,7%
Il fenomeno del
taccheggio è…

RIMASTO INVARIATO

4,0%
Il fenomeno del
taccheggio è…

DIMINUITO

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

5,0%

8,8%

15,0%

Analisi per dimensione

IMPRESE DEL TERZIARIO

Base campione: 135 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.

il fenomeno del taccheggio | per l’86% degli esercizi commerciali, il fenomeno 
del taccheggio è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 12 mesi… esiste 
un 10% di operatori che nota tuttavia un aumento…
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Il fenomeno del taccheggio quanto incide negativamente in percentuale sui ricavi
dell’impresa?

2,6%
In media, il fenomeno del 
taccheggio incide il 2,6% sul 
fatturato totale delle imprese.

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

1,7%
2,5%
0,9%

Analisi per provinciaAnalisi per dimensione

UDINE 3,0%

2,1%

3,8%

4,1%

IMPRESE DEL TERZIARIO

il fenomeno del taccheggio | il peso del fenomeno del taccheggio sul totale dei 
ricavi degli esercizi commerciali è quantificabile all’incirca attorno al 2,6%... 

Base campione: 135 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.
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COMMITTENTE
Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi delle province del Friuli Venezia Giulia (Confcommercio Friuli Venezia Giulia)

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sul tema della contraffazione e dell’abusivismo effettuata presso i consumatori e gli imprenditori del terziario del Friuli Venezia Giulia.

DISEGNO DEL CAMPIONE
CONSUMATORI: Campione rappresentativo dell’universo dei consumatori del Friuli Venezia Giulia. Domini di studio del campione: Sesso (maschi,
femmine), Classe d’età (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, oltre 64 anni), Territorio (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine).
IMPRESE: Campione rappresentativo dell’universo delle imprese del terziario del Friuli Venezia . Domini di studio del campione: Dimensione (1-9
addetti, 10-49 addetti, oltre 49 addetti), Settore di attività (commercio al dettaglio, turismo, servizi), Territorio (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
CONSUMATORI: Numerosità campionaria complessiva: 400 casi (400 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 212 (25,4%); “Rifiuti”: 222
(26,6%); “Sostituzioni”: 434 (52,0%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,3%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.
IMPRESE : Numerosità campionaria complessiva: 400 casi (400 interviste a buon fine). Anagrafiche “non reperibili”: 227 (27,4%); “Rifiuti”: 200 (24,2%);
“Sostituzioni”: 427 (51,6%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,3%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 10 al 15 novembre 2017.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti
di ricerca e sondaggi di opinione Imprese italiani), e della “Legge sulla Privacy” (D.lgs n. 196/03).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Daniele Serio

metodo | scheda tecnica dell’indagine

http://www.formatresearch.com/
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18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 oltre 65 Totale

Pordenone M         9.938       16.100       23.347       25.384       19.644       31.578 125.991    

F         9.218       15.994       22.212       25.462       20.724       40.925 134.535    

Totale 19.156 32.094 45.559 50.846 40.368 72.503 260.526

Gorizia M         4.263         6.460         9.888       12.243         9.285       15.597 57.736      

F         3.904         6.150         9.065       11.601         9.303       21.513 61.536      

Totale 8.167 12.610 18.953 23.844 18.588 37.110 119.272

Trieste M         7.155       12.759       14.975       18.863       15.522       27.580 96.854      

F         6.440       11.825       15.015       19.242       16.396       39.426 108.344    

Totale 13.595 24.584 29.990 38.105 31.918 67.006 205.198

Udine M       16.419       26.145       36.698       44.753       36.269       59.594 219.878    

F       15.365       26.050       36.478       45.112       38.003       78.380 239.388    

Totale 31.784 52.195 73.176 89.865 74.272 137.974 459.266

FVG M 37.775 61.464 84.908 101.243 80.720 134.349 500.459

F 34.927 60.019 82.770 101.417 84.426 180.244 543.803

Totale 72.702 121.483 167.678 202.660 165.146 314.593 1.044.262

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 oltre 65 Totale

Pordenone M                8                7                7                7                7                7 43             

F                7                7                7                7                7                7 42             

Totale 15 14 14 14 14 14 85

Gorizia M                8                7                7                7                7                7 43             

F                7                7                7                7                7                7 42             

Totale 15 14 14 14 14 14 85

Trieste M                8                7                7                7                7                7 43             

F                8                7                7                7                7                7 43             

Totale 16 14 14 14 14 14 86

Udine M              12              12              12              12              12              12 72             

F              12              12              12              12              12              12 72             

Totale 24 24 24 24 24 24 144

FVG M 36 33 33 33 33 33 201

F 34 33 33 33 33 33 199

Totale 70 66 66 66 66 66 400

metodo | universo rappresentato e struttura del campione dell’indagine ai 
consumatori

CONSUMATORI

Fonte: Istat, Geodemo 2017

UNIVERSO - popolazione in età superiore ai 18 anni CAMPIONE - popolazione in età superiore ai 18 anni
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Fonte: I.Stat 2017

UNIVERSO - imprese del commercio, turismo e servizi CAMPIONE - imprese del commercio, turismo e servizi 

metodo | universo rappresentato e struttura del campione dell’indagine 
sulle imprese

IMPRESE DEL TERZIARIO

1-9 10-49 > 49 Totale

Pordenone Turismo                         25                           8  0 33                           

Servizi                         25                           8                           1 34                           

Dettaglio                         25                           8                           1 34                           

Totale 75 24 2 101

Gorizia Turismo                         25                           8  0 33                           

Servizi                         25                           8                           1 34                           

Dettaglio                         25                           8                           1 34                           

Totale 75 24 2 101

Trieste Turismo                         25                           8  0 33                           

Servizi                         25                           8                           1 34                           

Dettaglio                         25                           8                           1 34                           

Totale 75 24 2 101

Udine Turismo                         25                           6  0 31                           

Servizi                         25                           7                           1 33                           

Dettaglio                         25                           7                           1 33                           

Totale 75 20 2 97

FVG Turismo 100 30 0 130

Servizi 100 31 4 135

Dettaglio 100 31 4 135

Totale 300 92 8 400

1-9 10-49 > 49 Totale

Pordenone Turismo                    1.363                         77 1 1.441                      

Servizi                    5.429                       154                         23 5.606                      

Dettaglio                    2.272                         64                           5 2.341                      

Totale 9.064 295 29 9.388

Gorizia Turismo                       820                         42 1 863                         

Servizi                    2.120                         78                         12 2.210                      

Dettaglio                    1.232                         25 0 1.257                      

Totale 4.172 145 13 4.330

Trieste Turismo                    1.220                         75 2 1.297                      

Servizi                    4.471                       195                         45 4.711                      

Dettaglio                    1.932                         60                           4 1.996                      

Totale 7.623 330 51 8.004

Udine Turismo                    3.605                       198 6 3.809                      

Servizi                  10.184                       296                         65 10.545                    

Dettaglio                    4.882                       125                         13 5.020                      

Totale 18.671 619 84 19.374

FVG Turismo 7.008 392 10 7.410

Servizi 22.204 723 145 23.072

Dettaglio 10.318 274 22 10.614

Totale 39.530 1.389 177 41.096
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agenda

premessa

indagine ai consumatori

indagine alle imprese del terziario

metodo

backup
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metodo | questionario dell’indagine sui consumatori

Contraffazione e abusivismo in FVG 

Indagine ai consumatori 
 
Data: Roma, 09/11/2017 

Codice ricerca: 2017-192fv (Q02) 

Documento: Questionario Consumatori 

Metodologia di ricerca: Cati 

INCIPIT 
0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research. La sto 
chiamando dall’Italia. Stiamo effettuando uno studio sui consumatori. Potrei 
gentilmente rivolgerle alcune domande per una breve intervista? La ringrazio.  
In conformità con quanto previsto dalla Legge sulla Privacy (articolo 13 del  d.lgs. 196 del 2003) La informo 
che tutte le Sue risposte saranno trattate soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in 
forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun altro dato di carattere personale su alcun 
supporto cartaceo od informatico, le risposte che Ella fornirà saranno presentate soltanto in forma 
aggregata; se vuole può non rispondere alle mie domande; potrà interrompere l’intervista in qualsiasi 
momento; l’eventuale rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza e il rilascio dell’intervista non 
verrà in alcun modo ricompensato; il nome della Sua impresa è stato estratto casualmente dal Registro delle 
imprese. Format Research ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77, il numero di telefono è 06.86.32.86.81. 
In caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane. 

 

1. Le è mai capitato almeno una volta (nel 2017) di acquistare prodotti illegali 
(contraffatti) o di utilizzare i servizi erogati da parte di soggetti non 
autorizzati? (Una risposta) 

• Sì 1 

• No 2 

 

2. (Solo per chi ha risposto sì) Quali prodotti (o servizi) del genere di cui sopra 
ha acquistato nell’ultimo anno (2017)? (Una risposta per ciascun item. 0=No, 
1=Sì)   

 Acquisto Canale 

A. Prodotti alimentari (incluse bevande). Es. 
Parmesan e non Parmigiano Reggiano 

Sì / No Tradizionale / Web 

B. Prodotti di elettronica (cellulari, dvd, 
software, etc) ed elettrodomestici 

Sì / No Tradizionale / Web 

 

A. Musica. Video. Videogiochi Sì / No Tradizionale / Web 

B. Prodotti di abbigliamento 
(ABBIGLIAMENTO) 

Sì / No Tradizionale / Web 

C. Prodotti di pelletteria (borse, cinture, 
portafogli) 

Sì / No Tradizionale / Web 

D. Scarpe / calzature Sì / No Tradizionale / Web 

E. Farmaci e prodotti parafarmaceutici 
(integratori alimentari, alimenti per 
l’infanzia, alimenti specifici, es. prodotti per 
celiaci, prodotti bio) 

Sì / No Tradizionale / Web 

F. Giocattoli Sì / No Tradizionale / Web 

G. Orologi / Gioielli / Occhiali Sì / No Tradizionale / Web 

H. Profumi e prodotti cosmetici Sì / No Tradizionale / Web 

I. Acquistare, magari sul web, biglietti 
“piratati” per spettacoli, concerti, cinema. 

Sì / No Tradizionale / Web 

J. Utilizzare, anche involontariamente, i 
servizi offerti da soggetti non autorizzati 
(es. affitta camere, operatori turistici, 
servizi di ristorazione presso club privati) 

Sì / No Tradizionale / Web 

K. Altro, es. ceramiche, sanitari, pezzi di 
ricambio, gadget (es. falso merchandising) 

Sì / No Tradizionale / Web 

 

3. Secondo Lei, perché si acquista un prodotto contraffatto o si ricorre a 
servizi esercitati in modo palesemente abusivo, o si scaricano illegalmente 
dal web prodotti piratati…? (Almeno tre risposte a meno che non rispondano “è un 
acquisto come un altro”. Sì/No) (a) 

• …per mancanza di sufficiente informazione sui pericoli 
che si corrono acquistando beni e servizi illegali o 
assumendo comportamenti come scaricare illegalmente 
dal web musica, film, biglietti contraffatti per eventi e 
spettacoli 

|___| 

• …perché si pensa di fare un buon affare, risparmiando |___| 

• …perché anche se è “pericoloso” o “rischioso” acquistare 
un prodotto illegale (es. un prodotto contraffatto, 
scaricare illegalmente un film o un videogioco) è 
comunque è più economico e si risparmia 

|___| 

• …perché acquistando da un ambulante, ad esempio, si 
pensa di fare una buona azione aiutando una persona in 
difficoltà 

• …perché non si hanno i soldi per comprare i prodotti 
“legali”, e che comunque si desidera possedere, oppure 
perché un servizio o una professione, sia pure esercitata 
abusivamente, costa meno 

|___| 
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• …perché acquistando da un ambulante, ad esempio, si 
pensa di fare una buona azione aiutando una persona in 
difficoltà 

• …perché non si hanno i soldi per comprare i prodotti 
“legali”, e che comunque si desidera possedere, oppure 
perché un servizio o una professione, sia pure esercitata 
abusivamente, costa meno 

|___| 

• …perché i prodotti illegali (un software piratato, un 
prodotto di abbigliamento contraffatto, una borsa con una 
falsa griffe, etc) costano comunque meno rispetto a quelli 
non illegali 

|___| 

• …perché è divertente acquistare questo genere di 
prodotti, soprattutto quando si è in vacanza 

|___| 

• …perché è giusto sostenere forme di commercio 
alternative a quelle istituzionali e battersi contro i prezzi 
“troppo elevati” dei “prodotti originali” 

|___| 

• … (solo a coloro che hanno acquistato su Internet) perché 
sulla “rete” si trovano prodotti altrimenti di difficile 
reperimento e che si desidera acquistare anche se illegali 

|___| 

• ...non c’è una ragione particolare, è un acquisto come un 
altro 

|___| 

(a) Per gli intervistatori: Quando si tratta di prodotti quali video, musica, giochi la fonte non è solo il download 
da Internet ma anche la vendita (ed ultimamente anche il noleggio) di cd /dvd pirata. 

 

4. Quanto si dichiara d’accordo con l’affermazione “l’acquisto dei prodotti 
illegali (non originali, o comunque contraffatti) o l’utilizzo di servizi irregolari 
(abusivi) è piuttosto normale e per di più si rivela utile per coloro che sono in 
difficoltà economiche”? (Una risposta) 

• Molto d’accordo 1 

• Abbastanza d’accordo 2 

• Mediamente d’accordo 3 

• Poco d’accordo 4 

• Per nulla d’accordo 5 

 

5. È informato sul rischio di sanzioni amministrative per gli acquirenti, se 
sorpresi dalle forze dell’ordine a fare acquisti illegali / di prodotti o servizi 
contraffatti e abusivi? (Una risposta) 

• Sì 1 

• No 2 

 

• Sì, possono comportare dei danni per la salute 1 

• Sì, possono comportare dei danni per sicurezza 2 

• Sì, la qualità del prodotto o la qualità del servizio può 
rivelarsi scarsa 

3 

• Sì, nel caso in cui si verifichi un problema non ci si può 
avvantaggiare di una alcuna forma di assistenza post 
vendita (non c’è la garanzia) 

4 

• Sì, nel caso di un problema non ci si può avvantaggiare 
di alcuna forma assicurativa o comunque a tutela del 
consumatore 

5 

• Sì, chi acquista prodotti illegali potrebbe essere multato 6 

• No, non comportano alcun rischio 7 

 
Dati di struttura 

7. Sesso (Una risposta) 

• Maschio 1 

• Femmina 2 

 

8. Classe d’età (Una risposta) 

• 18-24 anni 1 

• 25-34 anni 2 

• 35-44 anni 3 

• 45-54 anni 4 

• 55-64 anni 5 

• Oltre 64 6 

 

9. Titolo di studio (Una risposta) 

• Laurea 1 

• Medie superiori 2 

• Medie inferiori 3 
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• Elementari/Nessun titolo 4 

 

10. Stato civile (Una risposta) 

• Coniugati o famiglie di fatto 1 

• Non coniugati residenti con la 
famiglia di origine 

2 

• Non coniugati single (vivono soli) 3 

 

11. Carattere socio-professionale (Una risposta) 

• Libero professionista. Imprenditore. 1 

• Dirigente. Quadro. 2 

• Impiegati 3 

• Operai. Salariati agricoli. 4 

• Casalinghe 5 

• Pensionati 6 

• Studenti 7 

• Disoccupati 8 

 

12. Numero componenti del nucleo famigliare (Una risposta) 

• 1 componente 1 

• 2 componenti 2 

• 3 componenti 3 

• 4 componenti 4 

• 5 componenti 5 

• Più di 5 componenti 6 

 

13. In quale fascia di reddito inserirebbe il suo nucleo familiare, considerando 
il totale netto mensile percepito (non solo il reddito da lavoro)? (Una risposta) 

• Meno di 1.500 euro 1 

• Tra 1.500 e 2.500 euro 2 

• Tra 2.500 e 4.000 euro 3 

• Tra 4.000 e 6.000 euro 4 

• Oltre 6.000 euro 5 

 

14. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, come arriva a fine mese il suo 
nucleo familiare? (Una risposta) 

• Molto facilmente 1 

• Abbastanza facilmente 2 

• Con qualche difficoltà 3 

• Con molte difficoltà 4 

• Non lo so (non leggere) 5 

 

CONSUMATORI



udine, 21 novembre 2017 | 34

metodo | questionario dell’indagine sulle imprese del terziario

Contraffazione e abusivismo in FVG 

Indagine alle imprese 
 
Data: Roma, 09/11/2017 

Codice ricerca: 2017-192fv (Q02) 

Documento: Questionario Imprese 

Metodologia di ricerca: Cati 

INCIPIT 
0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research. La sto 
chiamando dall’Italia. Stiamo effettuando uno studio sulle imprese. Potrei 
gentilmente parlare - per un’intervista - con il titolare dell’impresa oppure con il 
responsabile amministrativo? La ringrazio. 
In conformità con quanto previsto dalla Legge sulla Privacy (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003) La informo 
che tutte le Sue risposte saranno trattate soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in 
forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun altro dato di carattere personale su alcun 
supporto cartaceo od informatico, le risposte che Ella fornirà saranno presentate soltanto in forma 
aggregata; se vuole può non rispondere alle mie domande; potrà interrompere l’intervista in qualsiasi 
momento; l’eventuale rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza e il rilascio dell’intervista non 
verrà in alcun modo ricompensato; il suo nominativo è stato estratto casualmente dall’elenco degli abbonati 
al Servizio Telefonico Nazionale. Format Research ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77, il numero di 
telefono è 06.86.32.86.81. In caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane. 
 

1. Pensando all’attività della Sua impresa, quanto ritiene che questa sia 
danneggiata dall’azione della illegalità, ovvero da meccanismi commerciali 
fuori dalle regole che alterano la concorrenza e inquinano il mercato nel 
territorio nel quale opera? (Una risposta) 

• Molto  1 

• Abbastanza  2 

• Poco 3 

• Per nulla 4 

 

2. Nell’ultimo anno (2017), rispetto all’anno passato 2016, Lei ritiene che il 
fenomeno della illegalità che insiste nel territorio nel quale opera la Sua 
impresa sia…? (Una risposta) 

IMPRESE DEL TERZIARIO

• Molto aumentato 1 

• Aumentato 2 

• Rimasto lo stesso 3 

• Diminuito 4 

• Molto diminuito 5 

 

3. Pensando all’illegalità in tutte le sue diverse forme (contraffazione dei 
prodotti, acquisizione illegale di prodotti via internet come film, musica e 
videogiochi, abusivismo commerciale e/o esercizio illegale di una 
professione, taccheggio), qual è l’effetto che pesa di più sulla Sua impresa? 
(Due risposte) 

• La riduzione dei ricavi/fatturato (la mancata vendita) 1 

• La perdita di appeal della sua impresa 2 

• La perdita di appeal dei prodotti venduti e/o dei servizi 
erogati dalla sua impresa 

3 

• La concorrenza sleale in generale 4 

• Il dovere rinunciare ad assumere nuovi addetti (o 
mantenere quelli attuali) a causa delle difficoltà nel 
sostenere i costi 

5 

• La spesa che deriva dall’acquisto di servizi di 
videosorveglianza/ antitaccheggio o da personale di 
sorveglianza per la prevenzione del fenomeno 

6 

• Altro (specificare) 7 

 

IL GIUDIZIO DELLE IMPRESE SUL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI 

4. Quanto si dichiara d’accordo con l’assunto “al di là dell’andamento 
dell’economia, Lei ritiene che questo fenomeno (mercato dei prodotti illegali 
e dell’esercizio abusivo delle professioni) sia in continua crescita?” (Una 
risposta) 

• Molto d’accordo 1 

• Abbastanza d’accordo 2 

• Poco d’accordo 3 

• Per nulla d’accordo 4 
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IMPRESE DEL TERZIARIO

5. (SOLO PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO) Pensando al 
fenomeno del taccheggio (furto della merce esposta in vendita) nell’ultimo 
anno rispetto all’anno precedente tale fenomeno nel SUO ESERCIZIO 
COMMERCIALE è…? (Una risposta) 

• Aumentato 1 

• Rimasto invariato 2 

• Diminuito 3 

 

6. (SOLO PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO) Il fenomeno del 
taccheggio quanto incide negativamente in percentuale sui ricavi 
dell’impresa? (Una risposta) 

• 0% (Non ne sono mai stato vittima) 1 

• 1-5% 2 

• 6-10% 3 

• 11-15% 4 

• 16-20% 5 

• 21-25% 6 

• Oltre 25% 7 

 

7. A Suo giudizio, le leggi che oggi contrastano i reati sopra citati (furti, 
rapine, estorsioni, usura, contraffazione e abusivismo) sono efficaci? (Una 
risposta) 

• Sì, molto 1 

• Sì, abbastanza 2 

• No, poco 3 

• No, per nulla 4 

 

DATI DI STRUTTURA 

8. Classe di addetti dell’impresa (Una risposta) 

• 1 addetto 1 

 

 

• 2-5 addetti 2 

• 6-9 addetti 3 

• Oltre 9 addetti 7 

 

9. Settore di attività (Una risposta) 

• Imprese del commercio 1 

• Prodotti alimentari (incluse bevande) 2 

• Prodotti di elettronica (cellulari, dvd, software, etc) ed elettrodomestici 3 

• Musica. Video. Videogiochi 4 

• Abbigliamento 5 

• Pelletteria (borse, cinture, portafogli, etc) 6 

• Scarpe / calzature 7 

• Farmaci 8 

• Prodotti parafarmaceutici 9 

• Giocattoli 10 

• Ottica 11 

• Orologi 12 

• Gioielli 13 

• Profumi e prodotti cosmetici 14 

• Imprese del turismo 15 

• Imprese dei trasporti 16 

• Imprese dei servizi alla persona 17 

• Imprese dei servizi alle imprese 18 

 
RingranziandoLa per il tempo dedicato, Le comunico che i dati dell’indagine 
saranno presentati presso [sede della Ascom di riferimento] in concomitanza 
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