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COMUNICATO STAMPA
L’AGENZIA DELLE DOGANE
PREMIATA CON IL GLOBAL ANTI-COUNTERFEITING AWARD
L’Agenzia delle Dogane è stata premiata con il Global Anti-Counterfeiting Award per
l’impegno ed il risultati raggiunti nella lotta alla contraffazione che da alcuni anni la collocano in cima
alla lista delle dogane europee che operano il maggior numero di sequestri di prodotti contraffatti.
Il Global Anti-counterfeiting Award è un prestigioso premio promosso da Authentication
News , rivista internazionale che si occupa delle tematiche dell'autentificazione e della sicurezza dei prodotti,
pubblicata dal gruppo Reconnaissance International (New York e Londra) e da GACG (Global AntiCounterfeiting Group) network costituito dalle più importanti associazioni per la lotta alla contraffazione dei
maggiori paesi occidentali (ACG inglese, APM tedesco, Andema spagnolo, Union des Fabricants e Comité
Colbert francesi, IACC americano, etc.) e di alcuni paesi dell'est del mondo (Cina, India). L'Italia è
rappresentata nel GACG da Indicam, Istituto creato nel 1987 da Centromarca, che rappresenta centinaia di
aziende, associazioni, enti, studi professionali, organizzazioni impegnati nella lotta alla contraffazione dei
prodotti di marca.
Il premio, che si articola in quattro categorie (Organismi pubblici, Associazioni, Aziende, Media) è
giunto all'ottava edizione e nel passato è stato assegnato a prestigiose organizzazioni come US Customs e
DG Taxud della Commissione Europea.
La consegna del premio è avvenuta in occasione della giornata mondiale anti-contraffazione
organizzata dall’Union des Fabricants e dal Global Anti-Counterfeiting Group nel corso di una cerimonia
che si è tenuta a Parigi presso l’avveniristico Renault Square Communications Centre.
Il premio è stato consegnato dal Segretario Generale dell’OMD, Michel Danet ed è stato
accompagnato dalla lettura della motivazione che evidenzia come nel 2005 sono stati ben oltre 11 milioni i
prodotti contraffatti sequestrati dall’Agenzia delle Dogane e che il successo di tali risultati è frutto della
maggior efficacia ed efficienza dei controlli operati dall’Agenzia delle Dogane è può essere ricondotto
principalmente a due fattori:
•
•

lo sviluppo di una banca dati multimediale dei prodotti autentici integrata nel sistema
informativo doganale (progetto FALSTAFF);
un costante dialogo con tutti i portatori di interessi sui diritti di proprietà intellettuale
attraverso un comitato tecnico (tavolo “impresa-consumatori-dogane”) che con
frequenza pressoché mensile discute sulle implementazioni delle procedure di controllo e
sui connessi sviluppi tecnologici.

Il progetto FALSTAFF ha ricevuto così un altro importante riconoscimento internazionale che
segue la Menzione d'onore negli eEurope Awards, Oscar Europeo 2005 per le migliori iniziative di egovernment.
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