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Lavorando insieme contro la 

contraffazione per la tutela

dell'integrità del marchio Furla

Il problema

Furla è una casa di moda Italiana, fondata nel 1927 a 

Bologna dalla famiglia Furlanetto e rinomata in tutto il 

mondo per la produzione di borse ed accessori in pelle di 

alta qualità. Sin dagli esordi, Furla è una società leader nel 

settore della moda ed è altresì nota per il patrocinio e la 

promozione della creatività dei giovani talenti attraverso 

le iniziative di Fondazione Furla.

Furla vende le proprie collezioni in oltre 50 paesi 

attraverso il sito furla.com e tramite una rete di partner 

commerciali a livello globale. Nel 2018, OpSec ha iniziato 

a proteggere tutta la filiera digitale di Furla. Considerato 

l'illustre patrimonio storico dell’azienda, OpSec è 

consapevole della fondamentale importanza della 

protezione dell'integrità del marchio Furla. La presenza 

sul mercato di merce contraffatta può infatti indebolire o 

compromettere la reputazione di Furla, ridurne il fatturato 

e minare il valore della sua produzione di alta qualità.

Nel 2020, OpSec ha scoperto l'esistenza di FurlaBee, un 

venditore che commercializzava tramite una delle 

piattaforme web appartenenti al Gruppo Alibaba una 

contraffazione dell’iconico modello di borsa disegnato e 

prodotto da Furla denominato Metropolis. Alcune 

indagini effettuate dal team legale di Furla hanno stabilito 

che il contraffattore aveva registrato il nome FurlaBee 

come marchio in Francia e in Cina. 

Quadro generale introduttorio

Fin dal 2018, OpSec è partner di Furla per la 

protezione del brand online ed assiste la 

famosa casa di moda nella lotta contro le 

contraffazioni e nella tutela dell’integrità del 

marchio. 

Il costante monitoraggio dei canali online da 

parte di OpSec ha recentemente aiutato 

Furla ad istruire un caso contro una rete di 

contraffazione e ad ottenere la vittoria in 

un'azione amministrativa intrapresa nei 

confronti del contraffattore.

Ciò complicava l'azione legale nei suoi confronti dato che 

né i prodotti da lui commercilizzati, né i suoi annunci di 

vendita riproducevano il marchio registrato di Furla, bensì 

il marchio FurlaBee. Nonostante l’invio di ripetute diffide 

da parte di OpSec, FurlaBee continuava a 

commercializzare il prodotto contraffatto. Si è allora reso 

necessario un intervento congiunto con il team legale di 

Furla in modo da sradicare la rete criminale organizzata e 

tutelare l'integrità del marchio Furla. 

L’Ufficio Marchi e Brevetti Cinese (CNIPA)

Il CNIPA prevede, quali requisiti di validità ed azionabilità 

di un disegno o modello, la sussistenza della novità e del 

carattere individuale. 

Considerate le gravi ripercussioni di una eventuale 

valutazione negativa da parte del CNIPA in merito alla 

sussistenza dei requisiti di cui sopra nel modello 

Metropolis, Furla ha preferito non richiedere al CNIPA 

l’emissione di un ‘Evaluation Report’, documento che era 

invece richiesto dalla piattaforma Cinese del gruppo 

Alibaba per concedere la rimozione dei prodotti 

contraffatti. Furla ha invece deciso di contestare i marchi 

FurlaBee tramite l’avvio di un’azione di invalidazione da 

utilizzare per richiedere la rimozione dei prodotti 

contraffatti. 
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La soluzione di OpSec

Ricorrendo alla tecnologia automatizzata di protezione del marchio online, OpSec ha monitorato costantemente tutti i 

siti internet, le piattaforme online e i canali social media, in modo da intercettare tutte le possibili minacce di 

contraffazione. Nel frattempo, il servizio di Pricing Radar di OpSec accertava che tutti i partner commerciali rispettassero i 

termini dei loro contratti con Furla.

La contraffazione può danneggiare il fatturato e la reputazione di un marchio. Scopri come 

possiamo aiutarti a tutelare l'integrità del tuo marchio qui:  ww.opsecsecurity.com/contact-us/

Per costruire il caso contro FurlaBee abbiamo utilizzato:

▪ La tecnologia proprietaria di Online Brand Protection

di Opsec per vagliare miliardi di siti, piattaforme e 

canali di social media in modo da scoprire tutte le 

appropriazioni illegali del marchio

▪ Il monitoraggio proxy IP di OpSec per confermare 

che il contraffattore aveva sede in Cina e che 

commercializzava i prodotti principalmente sulle 

piattaforme del Gruppo Alibaba.

▪ La tecnologia di intelligenza artificiale visiva di 

OpSec per intercettare le molteplici inserzioni di 

prodotti che utilizzavano la medesima immagine della 

borsa contraffatta. Questo controllo ha rivelato che 

dietro a tali inserzioni c'era sempre lo stesso soggetto 

fraudolento: FurlaBee.

Grazie a questa completa copertura online, OpSec ha 

potuto raccogliere velocemente una vasta serie di prove 

di abuso di marchio da parte di FurlaBee. Questi dati 

sono serviti al team legale di Furla per avviare una 

procedura di invalidazione del marchio FurlaBee e per la 

successiva rimozione dei prodotti contraffatti.

I risultati

Nell'ottobre 2021, il CNIPA ha accolto l'azione avviata da Furla invalidando il marchio FurlaBee. Ciò significava che FurlaBee 

non avrebbe più potuto promuovere i suoi prodotti contraffatti recanti questo marchio, e di conseguenza Furla ha potuto 

preservare il ricco patrimonio storico e la tradizione di 93 anni del marchio. OpSec è molto orgogliosa di aver supportato 

Furla nello smantellamento di questa rete criminale e ancor oggi continua a tutelare l'integrità del marchio Furla.

"OpSec ha aiutato Furla a rimuovere la 

contraffazione online, permettendo al 

nostro team commerciale di mantenere 

eccellenti rapporti con i nostri clienti a 

livello globale".

Lisa Crociani, Consulente legale, Furla

Indici di applicazione della conformità

Piattaforme 98%

Social media 99%

Siti web 99%


