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Roma, 11 luglio 2006
COMUNICATO STAMPA
PORTO DI TARANTO: RILEVANTE SEQUESTRO DI MERCE
CONTRAFFATTA, PROVENIENTE DALL’ESTREMO ORIENTE, PER
UN VALORE COMMERCIALE DI CIRCA 15 MILIONI DI EURO

I Funzionari dell’ Ufficio delle Dogane di Taranto, con la collaborazione
della Guardia di Finanza, hanno sequestrato un ingente qua ntitativo di merci
contraffatte, scoperte in cinque containers, il cui valore commerciale complessivo
ammonta a circa 15 milioni di euro.
La merce sequestrata, costituita da diverse decine di migliaia di articoli ed
accessori di abbigliamento quali scarpe sportive, borse e portafogli, berretti, ed
anche condizionatori d’aria, proveniva dall’Estremo Oriente ed era pronta ad
invadere il mercato dell’Unione Europea.
Si riassumono, in dettaglio, i risultati ottenuti:
•

1 container proveniente da Ningbo (Cina) e diretto a Salonicco (Grecia),
contenente 10.343 borse, borselli e portafogli con il marchio ed i segni
figurativi identici a quelli registrati dalla “BURBERRY LIMITED”, nonché
25.195 borse e portafogli con il marchio ed i segni figurativi identici a
quelli registrati dalla “LOUIS VUITTON MALLETIER”, per un valore
commerciale complessivo pari a circa 12.500.000,00 euro;

•

1 container proveniente da Nantong (Cina) e diretto a Ploce (Croazia),
contenente berretti recanti: 41 famosi marchi registrati, tra i quali se ne
citano solo quelli che maggiormente rilevano in termini di quantitativo
sequestrato: AUDI, VOLKSWAGEN, BMW, MERCEDES, TOYOTA, SEAT,
RENAULT; nomi di grosse società di calcio, quali MANCHESTER
UNITED, MILAN, LIVERPOOL, REAL MADRID, JUVENTUS,
BARCELLONA; marchi di note case di moda di livello mondiale, quali
CHANEL, VERSACE, FENDI, BURBERRY, per un quantitativo
complessivo pari a 51.120 pezzi, il cui valore commerciale ammonta a circa
1.300.000,00 euro;
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•

1 container, proveniente da Xiamen (Cina) e diretto a Bar (Montenegro),
contenente 13.932 scarpe sportive con i marchi ASICS, PUMA, NIKE,
ADIDAS E GOLA, il cui valore commerciale ammonta a circa 1.200.000,00
euro;

•

2 containers, provenienti da Yantian (Cina) e diretti ad una ditta italiana
avente sede legale in Lecce, contenenti 323 condizionatori del tipo a parete,
completi di unità esterna e split, i cui imballi recano chiaramente la scritta
“MADE WITH DAIKIN COMPRESSOR”. La DAIKIN AIR
CONDITIONING ITALY SPA ha confermato i sospetti dei Funzionari
doganali, attestando l’illecito utilizzo del marchio DAIKIN perchè i
condizionatori erano dotati di compressori che non possiedono la tecnologia
Daikin. I condizionatori sequestrati hanno un valore commerciale di circa
96.000,00 euro.
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