
 

 
 
 

 

Proprietà intellettuale, INDICAM: Mario Peserico confermato Presidente dal 

nuovo Consiglio Direttivo. 

 

 

Milano, 25 ottobre 2018 - Mario Peserico, AD di Eberhard Italia e Direttore Generale della 

casa madre svizzera Eberhard&Co, è stato confermato per il prossimo triennio Presidente 

di INDICAM, l’associazione che riunisce oltre 140 imprese per la tutela della proprietà 

intellettuale e per la lotta alla contraffazione ed ai traffici illeciti. 

 

«Ringrazio il Consiglio Direttivo per la rinnovata fiducia – dichiara il Presidente Peserico – e sono 

lieto di poter proseguire il lavoro iniziato in questi anni e di intensificare il nostro ruolo di 

advocacy dei diritti di proprietà intellettuale che, ricordo, sono il valore in crescita delle nostre 

economie». 

 

Il Consiglio Direttivo di INDICAM che ha eletto Peserico Presidente si è recentemente 

rinnovato. Entrano a farne parte, in rappresentanza delle imprese, Luxottica Group S.p.a., 

Rolex Italia e il Gruppo LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy che si aggiungono alle rielette 

Bottega Veneta SA, Ferrero S.p.A, Hermes Italie S.p.A., Moncler S.p.A, Philip Morris Italia Srl, 

Poltrona Frau S.p.A., Prada S.p.a., Toyota Motor Europe N/V e Trussardi S.p.A. INDICAM ha 

anche tra gli associati molti studi professionali specializzati nella tutela della proprietà 

intellettuale, ed essi sono rappresentati nel Consiglio dal nuovo entrante LCA Studio Legale che 

completa la compagine di Mina, Lanfranconi & Associati – Milalegal, Studio Legale Bana e Studio 

Legale Jacobacci & Associati. Il Direttivo dell’associazione si completa con la presenza di 

Centromarca in rappresentanza delle associazioni, di Solos Integrity Sistem per il settore delle 

tecnologie di anticontraffazione e tracciabilità e Imovilli Consuting in rappresentanza delle 

Agenzie di investigazione. 

 

«Il mercato del falso in Italia– ricorda Peserico – secondo OCSE vale più di 10 miliardi di euro, 

con un danno alle imprese italiane a livello mondiale pari a 35 miliardi. A causa della 

contraffazione lo Stato perde oltre 9 miliardi di euro di entrate fiscali all’anno e si impoverisce il 

futuro di giovani talenti che lavorano nel settore della moda, del design e che fanno della 

creatività la propria professione. Il compito di INDICAM, anche per i prossimi anni, è quello 

di continuare a rappresentare un punto di riferimento nel settore per istituzioni, forze 

dell’ordine e tutti coloro i quali sono impegnati nel contrasto a questi illeciti». 

 

INDICAM, che è membro del Consiglio Nazionale Anticontraffazione italiano (CNAC), ha all’attivo 

da diversi anni accordi per erogare formazione e supporto alla Guardia di Finanza, alle forze di 

Polizia e all’Agenzia delle Dogane; è firmataria di protocolli di collaborazione con Città 

Metropolitane Italiane e, in ambito internazionale, è membro dell’Osservatorio dell’Ufficio 

dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), nonché membro fondatore del Global 

Anticounterfeiting Group (GACG). 

 

«I dati della violazione alla proprietà intellettuale sono in crescita – conclude Peserico – e questo 

per via di problemi strutturali che occorre risolvere. È necessario rivedere le norme europee per 

portare a una maggiore responsabilizzazione e collaborazione delle piattaforme e-commerce per 

il contrasto ai mercati illeciti. Dobbiamo avere delle vere e proprie Dogane Europee che 

operino come una sola ed è necessario che si adatti il contrasto alle nuove metodologie con 

cui la contraffazione si propaga. Proteggere le idee significa proteggere i consumatori dai rischi 

derivanti dai prodotti falsi e INDICAM continuerà per questo a impegnarsi in Italia e in Europa».  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INDICAM, Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, dal 1987 si occupa di anticontraffazione e di tutela dei diritti 

di proprietà intellettuale. Con più di 140 aziende associate è uno dei punti di riferimento a livello nazionale e UE. L’Associazione 

svolge ruoli di advocacy presso le istituzioni e gli stakeholder di riferimento e continua formazione e supporto alle Forze 

dell’Ordine. INDICAM siede nei gruppi di lavoro del CNAC (Consiglio Nazionale Anticontraffazione), dell’Osservatorio EUIPO sulle 

violazioni IP ed è tra i fondatori del GACG (Global anti-counterfeiting Group). Presidente è Mario Peserico, Segretario Generale 

Claudio Bergonzi. 
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