1. IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO ANTI CONTRAFFAZIONE (S.I.A.C.).
Dall’inizio di quest’anno la Guardia di Finanza ha attivato il nuovo Sistema Informativo
Anti Contraffazione (S.I.A.C.).
L’iniziativa ha preso le mosse dalla maturata consapevolezza che per
fronteggiare un fenomeno illecito multidimensionale e trasversale come
quello della contraffazione è necessario “fare sistema”, coinvolgendo
tutti gli attori potenzialmente interessati.
Partendo da questo
Contraffazione
è stato pensato e realizzato
come
una
piattaforma
telematica
pluri-funzionale
composta da più applicativi ed
accessibile in internet tramite
l’apposito
sito-web
http://siac.gdf.it.

presupposto,

il

Sistema

Informativo

Anti

Una parte delle funzionalità del
sistema ha finalità di carattere
operativo e, per questo, è
riservata ai Reparti del Corpo e
alla
collaborazione
interistituzionale con le Forze di polizia e con gli altri organismi ministeriali inseriti nel
complessivo dispositivo di contrasto.
In tale ambito, il S.I.A.C. raccoglie i dati dei servizi svolti in maniera ampia e strutturata,
così da consentire lo svolgimento di analisi puntuali ed approfondite, per orientare le
attività sul territorio.
In effetti, per migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto sul campo, è indispensabile
mantenere un focus aggiornato sull’evoluzione dei fenomeni, ad esempio, con
riferimento alle aree di concentrazione degli illeciti, alle rotte di provenienza transito e
destinazione della merce illegale, ai metodi di trasporto o di occultamento dei prodotti
utilizzati.
Il S.I.A.C., inoltre, è liberamente accessibile per il pubblico. Chiunque, infatti, può
liberamente navigare nel sito, per leggere notizie, visionare filmati, prendere nota di
eventi che approfondiscono il tema, scaricare informazioni, statistiche, consigli pratici
per evitare di incappare in prodotti illegali.
Insomma, il S.I.A.C. è una porta aperta sul mondo della lotta alla contraffazione targata
Guardia di Finanza, che aiuterà i cittadini ad essere sempre più consapevoli degli
acquisti che fanno.
Oltre che con i consumatori, il nuovo applicativo garantisce un link diretto tra il Corpo e
il mondo imprenditoriale.
In questo risiede uno degli aspetti qualificanti dell’iniziativa: quello di porsi come
strumento attraverso il quale le stesse aziende colpite o minacciate dalla contraffazione
possono concretamente concorrere nell’azione di contrasto.
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A questo scopo, nel sistema è prevista un’apposita “Area Aziende” ove qualunque
impresa può registrarsi on line e creare un
proprio profilo utente riservato, seguendo
una semplice ed intuitiva procedura di
accredito.
Ottenute le credenziali di accesso, la
collaborazione può essere fornita mediante
la condivisione di elementi informativi sui
prodotti colpiti da condotte di contraffazione,
quali immagini, schede tecniche, perizie,
consulenze, materiale questo che viene
messo a disposizione delle Unità operative che agiscono sul territorio, per agevolarle
nel riconoscimento dei prodotti veri da quelli falsi.
Parallelamente, le stesse aziende potranno disporre di report aggiornati sui sequestri di
merce operati sul territorio, tra l’altro
utili per poter attivare tempestivamente
le conseguenti azioni di tutela legale.
In occasione dei più recenti convegni
sui fenomeni della contraffazione e
dell’abusivismo
commerciale,
il
progetto S.I.A.C. è stato presentato al
pubblico, riscuotendo ampio interesse.
In prospettiva la piattaforma sarà
ulteriormente potenziata, mediante
l’attivazione
di
un’applicazione
informatica studiata per monitorare il
commercio on-line e contrastare i traffici di merce contraffatta in rete.
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