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2,5% PIL 

134,000 addetti 

+1,34% YoY 

Un osservatorio privilegiato 

Una sintesi tra industria e diritto 

Un sistema di imprese che basa sulla Proprietà 

Intellettuale il proprio successo 



INDICAM 
Advocacy  

Supporto 

Comunicazione 

Rapporti 
Istituzionali 



10,4% 6,4% 38,1% 

0,8% 0,7% 8,6% 

Fonte: IPR and firm performance in EU – an economic analysis – OAMI 2015 

Dati: Registrazioni titoli su base EU e nazionale – analisi su 27 Membri EU 

Gli IPR in EU 



+ 4% revenues/dipendente 

Fonte: IPR and firm performance in EU – an economic analysis – OAMI 2015 

L’impatto degli IPR  
Aziende che investono in IPR vs aziende che non investono 

+ 32 % revenues/dipendente 





1000/1363 miliardi €/anno 

110 miliardi €/anno 

2.5 milioni 



Dobbiamo continuare a definirlo «fenomeno» 

 

Oppure 

 

è meglio chiamarlo «mercato»? 





…..Counterfeit parts from China all 
too often end up in critical defense 
systems in the United States. China 
must shut down the counterfeiters 
that operate with impunity in their 
country. If China will not act 
promptly, then we should treat all 
electronic parts from China as 
suspect counterfeits. That would 
mean requiring inspections at our 
ports of all shipments of Chinese 
electronic parts to ensure that they 
are legitimate. The cost of these 
inspections would be borne by 
shippers, as is the case with other 
types of border inspections…….  

…Much of the material used to 
make counterfeit electronic 
parts is electronic waste, e-
waste, shipped from the United 
States and the rest of the world 
to China. E-waste is shipped 
into Chinese cities like Shantou 
in Guangdong Province where 
it is disassembled by hand, 
sometimes washed in dirty river 
water, and dried on city 
sidewalks…  



Huajie Electronics 
Ltd in Shenzhen, 

China 

Vende parti a Pivotal 
Electr., UK 

Vende parti a E-
Warehouse, USA (CA) 

Vende per usi 
commerciali a 

Thomson 
Broadcasting, USA 

(MA) 

Vende a Technology 
Conservation Group 
(TCG) in confezioni 

«originali» 

TCG vende i 
transistor come 
nuovi a Texas 

Spectrum Electronics 
- TSE (Sub-fornitore) 

TSE usa i transistor 
per produrre parti di 

sistemi FLIR 

FLIR sono venduti a 
Raytheon Co 
(fornitore del 

Dipartimento della 
Difesa) 



FLIR: Forward 

Looking Infrared, 

sistema essenziale 

sull’elicottero della 

US Navy SH-60B, 

impiegato per 

ricognizione anti-

sottomarini e in 

azioni di appoggio al 

puntamento in 

conflitto 



Falsi farmaci 

Farmaco/area 

terapica 

Paese/Anno Report 

Avastin 
USA 2012 Impatto su 19 pazienti oncologici. Il 

farmaco non aveva un principio 

Viagra e Cialis 

UK 2012 Contrabbandato in UK. Il farmaco 

conteneva dei principi non dichiarati 

con possibili gravi rischi per i 

consumatori 

Truvada e Viread 

(HIV/AIDS) 

UK 2011 Sequestro prima di immissione in 

commercio. False confezioni 

Zidolam-N 
Kenya 2011 3000 pazienti coinvolti in una partita di 

falsi antiretrovirali 

Alli (anoressizante) 

USA 2010 Falsi farmaci contenenti principi non 

dichiarati con possibili gravi rischi per 

la salute 

Anti-diabetici 

China 2009 Contenente 6 volte la dose di 

Glibenclamide. 2 morti e 9 ricoverati 

gravi 



“I delitti di contraffazione, se realizzati in 

forma organizzata, costituiscono invero 

attività criminose produttive di enormi 

profitti, a loro volta in grado di alimentare 

flussi finanziari impiegati nella conduzione 

di imprese commerciali, collegate ai 

sodalizi di tipo mafioso”. 

Pietro Grasso 
Presidente del Senato 



La reazione delle imprese 





Gli investimenti in protezione 

27% imprese investe >1 mln€ 

16% imprese investe >10 mln€ 

Fonte: OECD 



LE supply chain 

Fonte: Report Europol/OAMI 2015 



Un caso di azione di contrasto 

Sistema centralizzato governativo 

Autorizzazione e registrazione del produttore 

Controllo della produzione e fiscale 

Autenticazione e monitoraggio mercato 



Possono le aziende lottare sole? 

 

Oppure 

 

è meglio che agiscano sinergicamente? 



Un caso di azione associativa 

INDICAM 
Il protocollo «Carta Italia» 



E-commerce: 10% mercato 

1500 miliardi € 

300 milioni € 

I numeri 



«Carta Italia» 

Un protocollo tra titolari di diritti (INDICAM) e 

piattaforme di e-commerce e merchant (Netcomm) e 

Ministero dello sviluppo Economico 

 

Primo accordo in Italia tra mondi separati da un divario 

normativo, di interessi da tutelare, di approcci al 

problema 

 

La pietra miliare delle partnership sinergiche tra mondi 

diversi per un unico obiettivo: un e-environment più 

sano 



«Carta Italia» 

Maggiore collaborazione tra le parti 

 

Scambi di informazioni continue 

 

Controlli preventivi e su segnalazione 

 

Impegni a monitorare gli indicatori di performance 



Un caso di azione associativa 

INDICAM 
Il «Regolamento Fiere» 



Il «Regolamento fiere» 

Un servizio di tutela della proprietà intellettuale – 

informazione, verifica, composizione 

 

Un servizio su richiesta 

 

Un team di esperti in grado di verificare onsite le 

richieste e di comporre eventuali controversie 

 

Rapidità, efficacia, impatto (sulla fiera, sugli espositori) 



Il «Regolamento fiere» 

Uno strumento per rendere la Fiera un ambiente più 

sicuro per esporre  

 

Un mezzo che si affianca agli strumenti 

dell’ordinamento, una via di risoluzione interna e 

veloce 

 

Il modo dell’ente Fiera (o dell’organizzatore) di tutelare 

la Proprietà Intellettuale dei propri espositori 

 

Accertamento, verifica, rimozione 



Un caso di azione associativa 

INDICAM 
Il Police Account Management 

Rafforzare collaborazione con le Forze dell’Ordine 

 

Offrire la possibilità alle aziende Associate di effettuare 

un elevato numero di incontri e training formativi sul 

territorio 

 

Massimizzare efficacia del rapporto titolari di diritti / 

Forze dell’Ordine (condivisione dei contatti e delle 

informazioni, sinergia con sistemi centrali informatici – 

es. SIAC o Falstaff) 

 
 



Un caso di azione associativa 

INDICAM 
Le relazioni istituzionali 

Monitoraggio quotidiano degli atti pubblici 

 

Elaborazione di agende di incontri con Policy maker 

(EU, Italia, Regioni) 

 

Sviluppo di guidelines su temi specifici (Legislativi, 

Tecnici, di settore) 

 

Condivisione di progetti di ricerca innovativi con 

partner esterni (es.: UNICRI, E-Crime UniTN, 

Università Biocca, Unicatt) 
 



Un caso di azione associativa 

INDICAM 
Le relazioni istituzionali 

I prossimi temi 

 

Revisione ordinamento penale (INDICAM è consulente della 

Commissione bi-camerale di indagine sulla Contraffazione) 

 

Proposte revisione normativa su reati agro-alimentari 

 

Guidelines su definizione delle fattispecie di violazione in ambito 

agro-alimentare 

 

Studio sulle infiltrazioni criminali nelle filiere agro-alimentari su 

base Regionale  



Un caso di azione associativa 

INDICAM 
Le azioni di oscuramento web «AGCM» 

Condivisione di segnalazioni di siti di merce contraffatta con 

«Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza» - DG 

Consumatore 

 

Intelligence sui siti 

 

Partnership con ADOC  

 

Invio segnalazioni a AGCM 

 

Oltre 300 siti «oscurati» nelle prime attività 

 



Prossimi appuntamenti 

INDICAM 

28 OTTOBRE 

Expo Milano 
IL SETTORE FOOD, TRA PROTEZIONE, 

TRACKING&TRACEABILITY E COMUNICAZIONE 

INNOVATIVA 

 IN PARTNERSHIP CON EXPO, CONFINDUSTRIA, INTA 

4 NOVEMBRE 

Milano 
FORUM INDICAM 2015 

 



Grazie 

www.indicam.it 

info@indicam.it 

    @INDICAMit 

 

 


