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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro ha come obiettivo l’opportunità di rappresentare il quadro 

normativo in cui naviga l’istituto del “marchio d’impresa” e l’opportunità 

rappresentata dal “Made in Italy” nel contesto internazionale in piena evoluzione, 

nelle dinamiche di un mercato globale sempre più agguerrito. Se da un lato la 

globalizzazione offre più possibilità di esportare i nostri prodotti, dall’altro espone 

le nostre eccellenze al torchio del “fake italian” e al tiro incrociato delle misure 

protezionistiche messe in atto da paesi, spesso come ritorsione per guerre 

commerciali sempre più aspre. 

Nel mondo più di due prodotti agroalimentari Made in Italy su tre sono falsi senza 

alcune legame produttivo ed occupazionale con il nostro Paese; si tratta di un 

fenomeno che rischia di essere alimentato dalle nuove misure protezionistiche 

degli Stati uniti ma anche dagli stessi accordi di libero scambio siglati dall’Unione 

Europea che hanno di fatto liberalizzato l’uso del termine Parmesan [la 

produzione di Parmesan nel 2018 ha superato quella del vero Parmigiano (1)] e di 

altre importanti denominazioni. La pretesa di chiamare con lo stesso nome 

prodotti profondamente diversi è inaccettabile e rappresenta un inganno per i 

consumatori ed una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori  poiché a 

differenza delle produzioni nazionali Dop le imitazioni non rispettano i rigidi 

disciplinari di produzione dell’Unione Europea che definiscono tra l’altro, le aree 

di produzione, il tipo di alimentazione e modalità di trasformazione. 

Il Made in Italy è un prestigio antico che nasce e si basa sulla creatività sposando 

qualità ed inventiva; dalla moda alle calzature, dall'arredamento alle invenzioni e 

alle scoperte scientifiche, da sempre ci distingue nel mondo. E' una legittima 
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aspettativa dei Produttori Italiani veder valorizzata la propria creatività e capacità 

manifatturiera. Tuttavia solo un'adeguata promozione e valorizzazione del 

prodotto può migliorare la competitività delle piccole e medie imprese italiane.  

L'Italianità del marchio rilasciato contribuisce all'immediato riconoscimento del 

prodotto che se ne fregia e lo eleva in termini di qualità oltre che di immagine 

generale.  

Il marchio "100% Made in Italy" può essere assegnato ad ogni prodotto realizzato 

interamente in Italia.  

Le possibilità di tutelare il made in Italy messe in campo, viene oggi realizzata 

attraverso iniziative di associazioni di categoria e/o comitati di tutela, per 

contrastare il falso Made in Italy. Infatti, se da una parte si annoverano enti di 

certificazione che rispondono ad esigenze di visibilità e una maggiore diffusione 

di fama e distribuzione del prodotto nei mercati esteri; dall’altra, si moltiplicano le 

iniziative da parte di Istituti preposti come ad esempio l’ICE (Istituto nazionale 

per il commercio estero). Ed è proprio lo scorso ottobre che è stato raggiunto un 

accordo internazionale per fermare le truffe e contrastare la diffusione di falsi 

prodotti made in Italy, “una tarocco-mania “ che vale nel mondo 100 miliardi di 

euro”. Questo è l’obiettivo dell’intesa firmata a Colonia da Filiera Italia, 

Coldiretti, Fiera di Colonia e ICE che prevede una serie di contromisure per 

fermare la maxi-truffa del finto agroalimentare tricolore smerciato nei mercati di 

tutto il mondo. Il documento prevede misure di sensibilizzazione sul tema, 

assistenza e supporto legale agli operatori e collaborazione tra le organizzazioni 

firmatarie per mettere in campo strategie che aiutino a distinguere i prodotti della 

filiera italiana dai falsi. 
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Oggi portiamo all'estero 41 miliardi di euro di prodotti agroalimentari made in 

Italy”. “Ma il cosiddetto 'Italian sounding' in giro per il mondo è stimato 

nell'ordine di 100 miliardi di euro”. Ciò significa che “abbiamo di fronte un 

mercato che vale, per i nostri prodotti, più di tre volte quello attuale”.  

Tale iniziativa si spera possa essere utile anche in relazione alle turbolenze 

commerciali internazionali; esempio il pericolo, (al momento sembra scampato) 

derivante dai dazi Usa verso i prodotti del made in Italy. Sarebbe un danno 

incalcolabile per le nostre imprese, dal momento che proprio la filiera 

agroalimentare sarebbe quella maggiormente colpita da provvedimenti di tale 

portata. 

  


