«NON È TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA» PROLUNGATA LA MOSTRA SPECIALE
PRESSO IL MUSEO DELLE DOGANE SVIZZERO

COMUNICATO STAMPA
BERNA, 18.06.2018

Prolungata fino a ottobre 2019 la mostra speciale «Non è tutto oro
quel che luccica» presso il Museo delle dogane Svizzero.
Alla luce dell’attualità del tema e del grande interesse dimostrato dal pubblico, la mostra
dedicata a contraffazione e pirateria, allestita dall’associazione STOP ALLA PIRATERIA
presso il Museo delle dogane Svizzero a Cantine di Gandria (Lugano), sarà prolungata
di un anno. Le porte della mostra, che illustra i retroscena e l’ampiezza del fenomeno,
rimarranno dunque aperte fino al 20 ottobre 2019.
Tutti sanno che esistono prodotti contraffatti. Chi decide consapevolmente di acquistare un
prodotto contraffatto spesso però non pensa alle conseguenze del proprio comportamento e
lo fa senza conoscere i retroscena e la portata di contraffazione e pirateria. Cosa si cela dietro
a questi presunti buoni affari? «Spesso non ci si rende conto che dietro ai prodotti contraffatti
e pirata c’è la criminalità organizzata» (Anastasia Li-Treyer, presidente di STOP ALLA PIRATERIA). «La mostra speciale allestita da STOP ALLA PIRATERIA illustra quello che fanno le
dogane svizzere per contrastare un fenomeno che può danneggiare profondamente l’economia della Svizzera e i suoi abitanti» (Maria Moser-Menna, direttrice del Museo delle dogane
Svizzero).
La mostra, interattiva e allestita allo scopo di mettere in luce la varietà dei prodotti contraffatti
e i retroscena del fenomeno, è stata visitata l’anno scorso da oltre 8000 persone e, visto il
successo, si è deciso di prolungarla di un altro anno. Chi desidera saperne di più su prodotti
contraffatti e pirata ed evitare così di cadere nella trappola del presunto buon affare, con tutto
ciò che ne consegue, può visitare la mostra fino al 20 ottobre 2019.

STOP ALLA PIRATERIA è la Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirateria. Si tratta di un'associazione di utilità pubblica che informa e sensibilizza la collettività
sul fenomeno della contraffazione e della pirateria sfruttando le sinergie tra economia e
autorità. STOP ALLA PIRATERIA mette a disposizione dati concreti e analisi e informa attivamente il pubblico sui rischi e sui retroscena di contraffazione e pirateria.
Il Museo delle dogane Svizzero presenta il lavoro quotidiano dei collaboratori delle dogane
svizzere, ripercorrendone la storia dalla fondazione dello Stato federale nel 1848 ad oggi. Il
museo ospita regolarmente mostre speciali dedicate a temi di attualità, spesso allestite in
collaborazione con altre istituzioni. Gli argomenti affrontati sono presentati con installazioni
e cortometraggi dal messaggio semplice e diretto nelle diverse lingue.
Anche la dogana fa parte dell'associazione STOP ALLA PIRATERIA. Con i suoi controlli,
contribuisce in maniera determinante a evitare l'importazione di contraffazioni e quindi alla
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protezione del polo economico Svizzera. Nell'esercizio delle sue attività di controllo, l'Amministrazione federale delle dogane applica oltre 100 leggi, ordinanze e altri atti normativi, di
cui il diritto d'autore, dei marchi e del design rappresentano solo una parte.
Link:

STOP ALLA PIRATERIA Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione
e alla pirateria
Museo delle dogane Svizzero

Immagini e video:

STOP ALLA PIRATERIA Immagini da scaricare
https://www.youtube.com/watch?v=yx4rolY71Jo

Per ulteriori informazioni:
STOP ALLA PIRATERIA
Piattaforma svizzera di lotta alla contraffazione e alla pirateria
Florence Clerc
Responsabile del segretariato
Telefono: +41 31 377 72 66
E-mail: info@stop-piracy.ch
Museo delle dogane Svizzero
Amministrazione federale delle dogane AFD
Comunicazione e media
Maria Moser-Menna
Direttrice Museo delle dogane a Cantine di Gandria
Telefono: +41 58 465 61 33
Cellulare: +41 79 875 19 57
E-mail: maria.moser@ezv.admin.ch
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