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Roma, 1 giugno 2006

COMUNICATO STAMPA
PORTO DI TARANTO:
SEQUES TRI RECORD A LIVELLO MONDIALE DI MERCE CONTRAFFATTA
I Funzionari della Dogana di Taranto in collaborazione con i militari del locale Comando
della Guardia di Finanza, hanno sequestrato:
•

3.549.950 penne a sfera modello “Cristal” della BIC, primo sequestro al mondo di prodotti
Bic per numero di pezzi e per valore commerciale . La merce, con un valore commerciale pari a
1.027.485,00 Euro, era trasportata in un container proveniente da Ningbo (Cina) e diretto ad
Algeri ;

•

18.108 paia di calzature sportive recanti i marchi “Puma”, “Adidas” e “Nike”, per
2.172.960,00 Euro, in un container proveniente da Chiwan (Cina) e diretto a Bar (Montenegro);

•

8.637.600 CD e DVD vergini recanti il marchio “PRINCO”, in violazione dei diritti di
privativa industriale della società olandese PHILIPS, in 7 containers provenienti da Taiwan per
6118.400,00 Euro.
Questi risultati sono stati diffusi oggi nel corso della Conferenza Stampa organizzata presso

la sala riunioni della Taranto Container Terminal S.p.A. alla quale è intervenuto tra l’altro il
Direttore Regionale delle Dogane per la Puglia e la Basilicata dr. Paolo Pantalone , che ha
sottolineato che solo grazie ad un’attività preventiva di analisi dei documenti in possesso della
Dogana è stato possibile individuare le partite “a rischio”, sulle quali sono stati disposti gli
accertamenti del caso.
Il dr. Pantalone e il dr. Musio, Direttore della Circoscrizione Doganale di Taranto, hanno
messo in evidenza la professionalità dei Funzionari Doganali che, anche grazie ai sofisticati mezzi
tecnologici messi a disposizione dall’Agenzia , hanno raggiunto un elevatissimo livello di efficienza.
Per la Guardia di Finanza è intervenuto il Capitano Fisicaro che si è soffermato sulla
proficua collaborazione fra l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza.

La Direzione Generale della Bic Italia Spa si è congratulata con l’Agenzia delle
Dogane per l’eccellente risultato conseguito.
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