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COMUNICATO STAMPA 

 
 
Mario Peserico, AD Eberhard Italia, eletto Presidente di INDICAM 

 
 
Milano, 22 ottobre 2013 - Il Consiglio Direttivo di INDICAM, Istituto di Centromarca 
per la lotta alla contraffazione, ha eletto Mario Peserico Presidente per il prossimo 
biennio. Milanese, 47 anni, il manager è Amministratore Delegato di Eberhard Italia e 
Direttore Generale della casa madre svizzera Eberhard & Co. E’ inoltre Presidente di 
Assorologi, Vice Presidente del Comitato permanente dell’orologeria europea e 
membro dei consigli direttivi della Camera di commercio svizzera in Italia e 
dell’Unione del commercio di Milano, con specifica delega all’anticontraffazione. 
 
“Ringrazio il Consiglio Direttivo e il Presidente uscente Carlo Guglielmi, che in 12 anni di 
mandato ha saputo portare INDICAM ad alti livelli di credibilità ed efficacia”, ha dichiarato 
Peserico dopo l’elezione. “Il mio obiettivo primario è la prosecuzione e il rafforzamento 
delle politiche contro la contraffazione. Metterò a frutto l’esperienza che ho maturato in 
ambito associativo, in Italia e in Europa, allargando il network di collaborazioni 
dell’Associazione perché oggi il falso è un problema globale, non di un singolo Paese o di un 
singolo comparto. Affrontare questo impegno significa lavorare nell’interesse di tutta la 
collettività, perché la lotta alla contraffazione è sì difesa della proprietà intellettuale delle 
imprese, ma anche del valore delle economie nazionali, di decine di migliaia di posti di 
lavoro e garanzia di sicurezza e qualità per il consumatore. Tra le priorità ricordo il tema del 
WEB, da monitorare in continuazione per evitare che veda il dilagare di fenomeni di 
commercio illegale, così come la delicata materia dei transiti di merci contraffatte nei porti 
UE con ridotte capacità di indagine da parte delle autorità doganali in assenza di una 
regolamentazione forte ed efficace”. 
 
INDICAM, Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, dal 1987 opera nella lotta 
alla contraffazione di marchi e prodotti, riunendo industrie 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 nell’anticontraffazione. 
L’Istituto partecipa attivamente all’evoluzione della legislazione in materia collaborando 
inoltre con la Magistratura, con il Comando Generale della Guardia di Finanza, con la 
Direzione dell’Agenzia delle Dogane, con l’AGCM e in generale con le forze dell’ordine 
nazionali e le polizie locali; agisce, inoltre, affinché le materie riguardanti la lotta alla 
contraffazione siano inserite nei corsi di formazione delle agenzie di enforcement a tutti i 
livelli. 
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INDICAM propone e coordina azioni collettive di anticontraffazione, finalizzate alla ricerca 
delle fonti di produzione e dei canali di diffusione delle merci contraffatte, oltre alla 
sorveglianza delle aree geografiche nazionali più a rischio e promuove la conoscenza e la 
diffusione delle tecnologie anticontraffazione. 
 
In accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico l’Istituto opera per 
ottenere adeguata protezione internazionale dei marchi italiani. 
 
Aderente ad A.I.M., l’associazione europea delle industrie di marca, INDICAM è tra i soci 
fondatori del Global Anti Counterfeiting Group (GACG), che unisce le principali 
organizzazioni anticontraffazione d’Europa e degli Stati Uniti. Ha inoltre un continuo e 
proficuo dialogo diretto con le istituzioni comunitarie (Parlamento Europeo e Commissione) 
e internazionali sul tema. 
 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione per il biennio 2013/2014 
 
 
Eberhard Italia Mario Peserico 
Ferrero Daniele Lingua 
Guccio Gucci Daniela Della Rosa 
Hermès Italie Francesca di Carrobio 
Imovilli Consulting Monica Imovilli 
Molteni & C Giovanni del Vecchio 
Moncler Silvia Bertulli 
Nike Italy Elena Pigozzi 
Prada Murielle Vincenti 
Società Italiana Brevetti Giovanni Antonio Grippiotti 
Solos Identificazione e Protezione Ulisse Vivarelli 
Studio Legale Jacobacci & Associati Marco Francetti 
Tod’s Carlo Alberto Demichelis 
Toyota Motor Europe Domenico de Simone 
Centromarca Roberto Bucaneve 
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