Report aggiornato sul programma anti-contraffazione

• Nuove azioni anti-contraffazione iniziate nel 2016: 29 (24 gestite dalla dogana e 5 individuate da Timken);
• Registrazioni presso la dogana a protezione del marchio Timken:
		
- 1 appena completata, nel 2016: Turchia
		
- 2 rinnovi completati: Perù, Russia
		
- 2 in fase di rinnovo: South Africa, Paraguay
		
- 2 in corso di registrazione: Algeria, Tailandia
		
- Totale: registrazioni completate o rinnovate in 49 Paesi su scala mondiale.
• Lettere di diffida inviate nel 2016: 5;
• Target in blacklist sotto monitoraggio come sospetti contraffattori: 395 aziende / individui;
• Azioni anti-contraffazione completate nel 2016: 14.
Highlights per il secondo quadrimestre del 2016:
• Cina - a marzo 2016 è stato messo in atto un blitz congiunto con SKF e Schaeffler contro un produttore di
scatole contraffatte in Guangdong Foshan. Durante questo blitz sono state sequestrate 250.000 scatole
Timken false. È ora in corso il procedimento penale. Nei prossimi mesi verranno organizzate le attività di
follow-up contro la rete di contraffattori nella provincia di Guangdong.
• Messico - a marzo 2016 l’autorità doganale del Messico ha confiscato presso il porto marittimo di Manzanillo una spedizione di 10.000 falsi cuscinetti Timken. È stata depositata la richiesta di confiscare e distruggere
i falsi cuscinetti.
• Dubai, EAU – durante un blitz presso AGS Logistics LLC a Dubai sono stati confiscati 18.000 adesivi Timken
falsi. Il caso è ora stato depositato presso il DEDD (Dipartimento dello Sviluppo Economico di Dubai) per il
procedimento penale.
• Colombia – a maggio 2016 è stata svolta un’investigazione contro Apler de Colombia S.A.. I test fatti su
sample acquistati hanno confermato che si tratta di prodotti contraffatti. Seguiranno ulteriori verifiche ed
attività.
• Anti-contraffazione online
		
Ci si sta concentrando su attività di eliminazione di link e sul rimuovere pagine che promuovono
		
e vendono prodotti Timken falsi online attraverso piattaforme come Alibaba. Durante gli ultimi
		
12 mesi, il nostro team ha eliminato con successo 11.816 link da alibaba.com.
		
Si sta ora procedendo con verifiche anche con Ebay per porre termine alla promozione
		
e vendita online di prodotti Timken falsificati.

