
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro realizzato congiuntamente da 

INDICAM 

FederlegnoArredo 

Sistema Moda Italia 

5 Novembre 2015 
14:30-17:30 

 
Sede INDICAM 

Via Serbelloni, 5 

Milano 

 

PER UN 

ENFORCEMENT EFFICACE 

IACC PRESENTA 

ROGUEBLOCK
®

 

FOLLOW-THE-MONEY  

Workshop 

Al fine di garantire una migliore 

organizzazione, per poter 

partecipare al seminario è 

obbligatoria la registrazione 

inviando una comunicazione via 

email o via fax ai recapiti sotto 

riportati. 

Vi informiamo che il numero di posti 

a disposizione è limitato. 

 

Via Serbelloni, 5 
20122 Milano 
Telefono 0276014174 
Fax 0276014314 
info@indicam.it 
www.indicam.it 

@INDICAMit  

INFORMAZIONI 



 

 

 

 

 

Il RogueBlock® si è dimostrato il sistema di 
contrasto alla contraffazione online tra i 
più efficaci.  
IACC lo presenta in un workshop che si 
terrà il 5 novembre presso la sede INDICAM, 
con gli interventi della Guardia di Finanza, 
WCO e OAMI su Enforcement Database.  
 
La contraffazione richiede approcci 
sistematici, spesso non concentrati su 
un’unica misura, ma sulla scelta coordinata 
di strumenti diversi, in grado di massimizzare 
gli sforzi delle imprese verso una riduzione 
dei danni.  
IACC, l’associazione USA con cui INDICAM ha 
un accordo di partnership, ha sviluppato da 
più di un anno e mezzo la soluzione 
RogueBlock®, un sistema che mette in pratica 
concretamente il concetto del “Follow-the-
money”, che sembra il punto su cui tutti 
concordano come efficace rimedio alla lotta 
alla contraffazione online. 
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RogueBlock® è un accordo con i metodi di 
pagamento e con le merchant bank; durante 
il workshop il team di IACC lo illustrerà nei 
dettagli, potendo presentare i dati di 
successo fin qui raccolti.  
La visita di IACC in Italia, con la 
collaborazione dell’Ambasciata di Italia a 
Washington e di INDICAM, ha l’obiettivo di 
sensibilizzare Istituzioni, imprese e 
stakeholder di riferimento sull’efficacia di 
questa strategia.  
La contraffazione, però, non sfrutta solo il 
canale online come sappiamo. Pertanto è 
centrale la necessità di ampliare sempre più 
le collaborazioni, proprio perseguendo 
l’obiettivo di stratificare gli interventi al fine 
di massimizzarne l’efficacia.  
Il workshop, pertanto, avrà come 
protagonisti anche la Guardia di Finanza che 
ribadirà i punti di forza della propria azione 
nonché l’importanza della piattaforma SIAC, 
come unico strumento di interfaccia con i 
titolari di diritti. E poi daremo uno sguardo di 
nuovo oltre confine, con gli interventi del 
WCO (World Customs Organization), che ci 
porterà l’esperienza doganale ai massimi 
livelli e di OAMI, che attraverso 
l’Enforcement Database sta finalmente 
giungendo ad identificare un’unica 
piattaforma a livello Europeo di raccolta dati 
ed informazioni tra titolari di diritti e corpi 
di polizia nazionali e locali. 
 
L’incontro è organizzato in collaborazione 
con IACC, SMI, FederlegnoArredo, ANFAO. 

 
 

PROGRAMMA 
 

14:00 Registrazione 
 
14:30 Introduzione 
 INDICAM 
 
14:45 The RogueBlock® program 
 IACC 
 
15:30   L’azione della Guardia di Finanza e 

il sistema SIAC 
  Guardia di Finanza  
 
16:00   Coffee Break  
 
16:15   L’azione WCO e il sistema IPM 
  WCO 

 
16:45   L’Enforcement DataBase dell’OAMI 
  OAMI 
 
17:15  Q&A e conclusioni 
 

 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione al seminario è gratuita, 

fino ad esaurimento posti. 

Le iscrizioni devono pervenire a 

info@indicam.it entro il giorno 30/10/2015 

indicando i riferimenti del partecipante: 

azienda, nome, cognome, email, telefono. 

L’incontro prevede interventi in Italiano e 

in Inglese 
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