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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Carlo Guglielmi riconfermato alla presidenza Indicam 
 

Il titolare di FontanaArte guiderà l’Istituto di Centromarca per la lotta 
alla contraffazione per il biennio 2010-2011. In agenda: rafforzamento 

delle sinergie internazionali, stimolo alle Istituzioni sui temi “caldi” 
e attività capillari di informazione nei confronti dell’opinione pubblica 

 
 
 
Milano, 16 marzo 2010 - Il Consiglio Direttivo di Indicam, Istituto di Centromarca per la lotta alla 
contraffazione, ha confermato alla presidenza per il quinto biennio consecutivo Carlo Guglielmi, titolare di 
FontanaArte, presidente della Commissione di Confindustria per la tutela dei marchi e la lotta alla 
contraffazione, presidente di Cosmit (Salone del Mobile) e vice presidente onorario di Altagamma.  
Guglielmi guiderà Indicam per il biennio 2010 – 2011. Alla vicepresidenza sono stati chiamati Carlo Alberto 
Demichelis (riconfermato) in rappresentanza di Tod’s e Domenico De Simone in rappresentanza di Bulgari. 
 
Del nuovo consiglio direttivo fanno parte inoltre: Giuseppe Alemani (FontanaArte); Riccardo Castiglioni (Nokia 
Corporation); Daniela Della Rosa (Guccio Gucci); Francesca di Carrobio (Hermès Italie); Andrea Di Paolo 
(British American Tabacco); Marco Francetti (Studio Legale Jacobacci & partners); Giovanni Grippiotti 
(Società Italiana Brevetti); Monica Imovilli (agenzia investigativa Imovilli Consulting); Daniele Lingua 
(Ferrero); Gianantonio Peretti (Richemont Italia); Elena Pigozzi (Nike Italy); Ulisse Vivarelli (Solos 
Identificazione e Protezione). 
 
“La nostra agenda”, illustra Guglielmi, “prevede il rafforzamento delle sinergie internazionali e della 
collaborazione con le Istituzioni Italiane impegnate nella lotta alla contraffazione. Abbiamo inoltre in 
programma il varo di attività capillari di informazione nei confronti dell’opinione pubblica con l’obiettivo di 
rendere sempre più efficace il nostro supporto alle imprese e alla difesa dei loro legittimi interessi”. 
 

*    *    * 
 

Indicam, Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, da oltre 20 anni associa e coordina grandi industrie di 
marca produttrici di beni che vanno dall'alta gamma al largo consumo, aziende fornitrici di servizi anticontraffazione, studi 
legali e di consulenza in diritto industriale e proprietà intellettuale e agenzie investigative specializzate. L'Istituto segue 
attivamente l'evoluzione della legislazione in materia e collabora con i vari rami della pubblica amministrazione nell'attività 
di contrasto della contraffazione e di tutela della Proprietà Industriale e nell’elaborazione e valutazione di proposte 
legislative. 
Indicam, socio fondatore del Global Anti Counterfeiting Group (GACG), che unisce le principali organizzazioni 
anticontraffazione d'Europa e degli Stati Uniti e membro di AIM-Federazione europea dei produttori di marca, è accreditato 
presso l'Unione Europea e collabora attivamente con il Ministero degli Affari Esteri per ottenere adeguata protezione dei 
marchi italiani sui mercati mondiali. Sito internet: www.indicam.it. 
 
 
Per informazioni: 
 
Ivo Ferrario 
Ufficio Stampa  
02 777213369 
335 6813017 

mailto:info@indicam.it
http://www.indicam.it/

