
 

  

-  COMUNICATO STAMPA  - 
 
 
Oltre 100 partecipanti hanno riempito la sala Paris dell’Hotel Novotel di Bucarest per il seminario "LA 
TUTELA DEL MADE IN ITALY NEL SETTORE AGROALIMENTARE  IN ROMANIA" organizzato 
dalla Camera di Commercio Italiana per la Romania (CCIpR) in collaborazione con Agenzia ICE 
Romania, martedì 3 giugno, all’interno del più ampio evento "Italian Wine & Food Day", con il 
patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest. 
 
Il seminario ha portato all'attenzione del pubblico il tema della difesa del vero prodotto italiano 
attraverso un evento di informazione, aperto dai messaggi di Diego Brasioli , Ambasciatore d’Italia a 
Bucarest, e Roberto Scagnoli , Presidente CCIpR. 
 
L’evento ha visto la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Daniel 
Constantin , il quale ha sottolineato la consolidata collaborazione tra Romania e Italia. “Ogni tipo di 
evento, come quello di oggi, attraverso il quale possiamo esprimere un interesse e valori comuni e 
salvaguardare i prodotti tradizionali, è molto importante e  sempre ben accetto”. Ha continuato il 
Ministro “l’esperienza italiana in questo settore è notevole e per noi è di sicuro interesse una 
collaborazione che possa beneficiare della specializzazione, in particolare per quel che riguarda le 
associazioni di produttori”. 
Georgian Ghervasie , Commissario Generale per la Rappresentanza della Romania ad Expo 2015, 
ha colto l’occasione per spiegare il progetto di Expo Milano e la presenza della Romania all’iniziativa. 
Marius Dunca , Presidente dell’Associazione Nazionale per la Protezione dei Consumatori, ha 
confermato tutto il supporto dell’ANPC ad iniziative che abbiano la difesa del consumatore come 
elemento centrale. 
 
Luca Gentile , Direttore dell’Istituto per il Commercio Estero di Bucarest, ha spiegato come l’ICE sia 
impegnata attivamente nella lotta alla contraffazione grazie all’apertura di desk dedicati in 8 diversi 
Paesi. 
 
Durante l'evento, Adrian Dimache e Valentina Sidore hanno presentato il "Report di rilevazione dei 
casi di italian sounding in Romania", un'indagine realizzata dalla CCIpR all'interno della GDO 
romena, attraverso la quale sono stati rilevati oltre 30 casi di imitazione di prodotti italiani provenienti 
in realtà da paesi terzi (Germania, Olanda, Romania, ecc.). Si tratta in particolare di prodotti che 
imitano quelli italiani, utilizzando nomi, colori, simboli e parole che richiamano all’Italia, inducendo il 
consumatore romeno in errore e spingendolo a credere di acquistare prodotti italiani e abusando 
quindi della sua buona fede. 
Corrado Finardi , della Coldiretti, la più grande associazione italiana del settore agroalimentare, ha 
spiegato l’impegno dell’associazione nella lotta alla contraffazione dei prodotti tipici italiani, 
auspicando la possibilità di estendere tale attività anche all’estero. 
A seguire, la premiazione dei ristoranti di Bucarest che hanno ricevuto il marchio "Ospitalità Italiana – 
Ristoranti Italiani nel mondo" che certifica le eccellenze ristorative italiane all'estero, anche grazie 
all’utilizzo di prodotti originali italiani. 
 
Le nuove strutture certificate con il marchio Ospitalità Italiana sono state i ristoranti Terra e Fuoco , 
Jackie O , +39 e Silk Sky Bar .  
 



 

Hanno riconfermato gli standard di Ospitalità Italiana e hanno ottenuto il rinnovo della certificazione i 
ristoranti Unico Vero , Osteria Gioia , Cantina Verde , Da Giulio , Monna Lisa , Modigliani , Caffé 
Città , Il Giardino Segreto , Roberto’s , Nonna Mia , Cucina , Gallo Nero  (situato in Calea 
Doroban�i). 
 
 
La contraffazione dei prodotti italiani e l’italian sounding (prodotti con nome italiano ma provenienti 
da altri paesi) sono due fenomeni in costante crescita che riguardano l’imitazione dei prodotti italiani 
e attentano alla buona fede del consumatore, ingannandolo in modo consapevole.  
Si stima che le imitazioni di prodotti Made in Italy rappresentino un giro d’affari di circa 60 miliardi di 
euro a livello mondiale, di cui 22 miliardi nella sola Europa. 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il report: 
http://www.cameradicommercio.ro/images/stories/Report/Report%20prodotti%20italiani%20GDO_2.
pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

 


