Tavolo di confronto fra aziende, consorzi, federazioni ed istituzioni
sui temi della contraffazione e del Made in Italy

PREMESSA
•

L’Osservatorio per la Tutela Legale del Made in Italy “Italia in Testa” è un’Associazione che ha per oggetto la
promozione e la tutela del Made in Italy, la lotta alla contraffazione e la protezione della proprietà intellettuale
sia in Italia che all’estero.
L’Osservatorio ha l’obiettivo di:
- divulgare le buone prassi della tutela del Made in Italy a livello nazionale ed europeo;
- stimolare il confronto tra le rappresentanze;
- contribuire ad informare l’opinione pubblica sulla lotta alla contraffazione;
- organizzare specifiche iniziative mirate a promuovere la qualità dei prodotti italiani.

•

Open Gate Italia è una società di consulenza specializzata in Public Affairs, Strategy & Regulation, Media
Relations & Digital PR. Obiettivo dell’azienda è migliorare le variabili di business dei propri clienti e guidare le

scelte di posizionamento strategico offrendo loro l’opportunità di gestire rapporti con istituzioni, autorità
indipendenti, media tradizionali e new media, banche, investitori e studi legali.

L’ Osservatorio “Italia in Testa”, avvalendosi della collaborazione di Open Gate Italia in qualità di partner per le
attività di Media relations e Public Affairs, sta organizzando un evento mirato a porre a confronto istituzioni ed
aziende sui temi del Made in Italy.

CONTEST
Il Tavolo di confronto fra istituzioni, aziende, consorzi e federazioni avrà luogo presso:
Camera dei Deputati – Sala del Refettorio
23 novembre 2017 alle ore 10,00

L’evento

è

ospitato

dalla

Commissione

Parlamentare di Inchiesta sui Fenomeni della
Contraffazione, della Pirateria in Campo
Commerciale e del Commercio Abusivo.
Tale

Commissione

approfondire

le

ha

il

questioni

compito

relative

di

alla

produzione ed al commercio di prodotti che
infrangono la proprietà intellettuale e di
indicare

le

iniziative

necessarie

migliorare l’attività di contrasto.

per

STRUTTURA DELL’EVENTO
L’ incontro tra aziende, consorzi, federazioni ed istituzioni sui temi del Made in Italy e della contraffazione sarà un
tavolo di confronto a numero chiuso tra le realtà partecipanti.
All’evento sono state invitate le seguenti istituzioni :
-

Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Fenomeni della Contraffazione, della Pirateria in Campo
Commerciale e del Commercio Abusivo;

-

Ministero dello Sviluppo Economico;

-

Ministero della Salute;

-

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

-

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

-

Guardia di Finanza;

-

N.A.S.;

-

I.C.E.;

oltre alle principali aziende, consorzi e federazioni operanti nei settori dell’ agroalimentare, moda e arredamento.

A margine di tale iniziativa verrà redatto un Position Paper dei partecipanti per stimolare il dibattito sullo stato
dell’arte e la tutela del prodotto italiano e per studiare ed individuare possibili proposte e soluzioni per gli
stakeholder.

IL PROGETTO “ITALIA IN TESTA”
Con la partecipazione a tale evento la società/consorzio/federazione diverrà a tutti gli effetti
Socio dell’ Osservatorio ‘’Italia in Testa’’ ed entrerà a far parte del Comitato Consultivo.
Tutela legale, comunicazione, ricerca, studio, innovazione, tracciabilità dei prodotti, scelta
consapevole dell’acquirente, sono il nostro progetto.
Il Comitato Consultivo organizzerà tre tavoli, successivi all’evento del 23 novembre p.v., per
stimolare il dibattito nei settori dell’ agroalimentare, dell’arredamento e della moda.

Il Comitato Consultivo dell’Osservatorio, infatti ha tra i suoi compiti quello di portare
all’attenzione delle istituzioni le tematiche di precipuo interesse dei suoi partecipanti.

IN SINTESI
Data e Luogo:
23 novembre 2017 ore 10,00
Sala del Refettorio, Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto (Roma, via del Seminario 76).

Tipologia evento:
Tavolo di confronto a numero chiuso fra istituzioni, aziende, consorzi e federazioni sulle tematiche della
contraffazione e del Made in Italy.
Attività:
● Analisi delle problematiche del Made in Italy, contraffazione e del web per raccogliere proposte - che
verranno sottoposte successivamente alle istituzioni mediante la redazione di un Position Paper dei
partecipanti - per stimolare il dibattito sullo stato dell’arte e la tutela del prodotto italiano, per studiare e
individuare possibili proposte e/o soluzioni per gli stakeholder.

Osservatorio per la tutela legale del Made in Italy “Italia in Testa”
Via Flavia, 112
00187 Roma
www.italiaintesta.it
info@italiaintesta.it
direzione@italiaintesta.it
Tel 342 - 8031046

