
Agenzia delle Dogane
Un accordo per il distretto
Protocollo d'intesa
Tessile made in Italy
Documento
con Camera di commercio
e Fondazione Volta

Un accordo per tute-
lare il tessile made in Italy. A
Villa del Grumello, nella sede
di Fondazione Volta, è stato si-
glato un protocollo d'intesa tra
l'Agenzia delle Dogane e Mo-
nopoli, rappresenta dal diret-

tore generale Marcello Minen-
na, la Camera di Commercio
Como- Lecco, rappresentata
dal presidente Marco Galim-
berti, e Fondazione Volta con il
presidente Luca Levrini, per
rafforzare la sinergia nella dif-
fusione della cultura della le-
galità e dei rischi derivanti dai
prodotti contraffatti nonché
per diffondere, tra gli operato-
ri del settore, la più ampia co-
noscenza degli strumenti di
tutela dei diritti di proprietà

Marco Galimberti, Marcello Minenna e Luca Levrini

intellettuale.
Le parti hanno evidenziato

come l'artigianato italiano nel-
l'ambito tessile sia parte fon-
dante del made in Italy e come
il brand made in Italy, essendo
sinonimo di un'altissima
aspettativa in termini di quali-
tà, creatività e innovazione,
debba essere considerato co-
me un patrimonio culturale,
oltre che una risorsa economi-
ca e produttiva, fondamentale
per il Paese.

Agenzia delle Dogane ha
evidenziato che una crescita
sostenibile, locale e nazionale,
passa anche attraverso un
mercato trasparente e sicuro,
che premia la qualità e la buona
impresa e sensibilizza i consu-
matori ad acquisti sicuri e con-
sapevoli.

Fondazione Volta e Camera
di Commercio hanno sottoli-
neato che il protocollo d'intesa
segna un passo importante per
promuovere i valori di Como
città Creativa Unesco e al con-
tempo per posizionare il di-
stretto di Como come luogo-
presidio, ossia un luogo in cui
attivare una serie di buone pra-
tiche e progetti pilota che pos-
sano fungere da modelli a livel-
lo nazionale e internazionale.
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