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Uno stand dedicato alla campagna “No Fakes, Thanks” della Camera di Commercio di Ferrara 
sarà aperto durante tutto il Ballons Festival al parco urbano “Giorgio Bassani”, sede della 

manifestazione, dal 18 al 27 settembre 2009

La lotta all’abusivismo della Camera di Commercio 
prosegue ad alta quota con il Balloons Festival

Tanti i gadget in distribuzione, tra palloncini, cartoline e adesivi per ricordare a ferraresi e 
turisti che l’acquisto di prodotti contraffatti è un reato che danneggia la collettività

Una strategia di lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, quella promossa 
dalla Camera di Commercio di Ferrara, che non conosce sosta: da venerdì 18 settembre, infatti, 
la oramai nota campagna “Falso, no grazie” (“No Fakes, Thanks” lo slogan in inglese), lanciata lo scorso 
anno dalla Camera di Commercio di Ferrara in collaborazione con le forze dell’ordine e fortemente 
sostenuta  dalle  associazioni  territoriali  di  categoria,  in  particolare  da  Ascom e  Confesercenti,  sarà 
protagonista per la seconda volta - con una propria postazione nel Parco Urbano di Ferrara, al Balloons 
Festival 2009. Tanto l’interesse generato dall’iniziativa tra i visitatori nel 2008: in pochi giorni furono, 
infatti,  distribuiti più di 4.000 fra adesivi, palloncini e cartoline per ricordare che l’acquisto di merci 
contraffatte è un reato che contribuisce ad alimentare la criminalità organizzata e danneggia l’economia 
e l’occupazione. Si calcola che il giro di affari della contraffazione in Italia sia pari a circa sette miliardi 
di euro. 

“La  produzione  e  la  vendita  di  merce  contraffatta  –  ha  sottolineato  Carlo  Alberto  Roncarati, 
Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, compromettono la possibilità di competere 
delle imprese,  in particolar  modo delle piccole e medie,  ed arrecano pregiudizio a tutti  coloro che  
operano nel  rispetto delle  leggi.  Alterano le  regole di  un’economia  di  mercato  concorrenziale,  con 
pesanti  ricadute  sul  piano  degli  investimenti  e  dei  livelli  occupazionali;  impoveriscono  l’economia,  
essendo basate sulla produzione “in nero”, in totale evasione fiscale; negano i diritti sociali elementari  
ai lavoratori coinvolti nella produzione e, spesso, nella distribuzione; costituiscono, in molti casi, un 
pericolo per la salute e per l’incolumità fisica del consumatore”. 

Oltre  alla  partecipazione  al  Balloons  Festival,  tantissime  le  attività  messe  in  atto  dalla  Camera  di 
Commercio: una massiccia campagna di sensibilizzazione, attraverso la realizzazione di totem e 
vetrofanie e l’affissione di manifesti in appositi spazi visibili al pubblico (centri commerciali, principali vie 
di accesso alla città, autobus urbani ed extraurbani diretti ai Lidi, uffici di informazione turistica della 
Provincia,  Comuni,  esercizi  commerciali,  alberghi  e ristoranti,  Bagni  e campeggi);  il  monitoraggio 
trimestrale dell’andamento del fenomeno in provincia di Ferrara; la realizzazione, in collaborazione con 
la Direzione scolastica provinciale, di programmi congiunti di educazione civica nelle scuole; la 
effettuazione di  comunicazioni concordate alla cittadinanza ed agli organi di informazione 
sulle azioni intraprese; la concessione di contributi alle imprese per l’adozione di tecnologie, o 
combinazioni di tecnologie, studiate per impedire la contraffazione dei prodotti e l’attivazione di una 
serie  di  strumenti  operativi,  tra  i  quali  un numero verde dedicato  (800913731) e una mail 
(antiabusivismo@fe.camcom.it) al servizio dei consumatori e delle imprese ferraresi che possono 
rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio per assistenza ed eventuali segnalazioni. 
         
Lo stand di “No Fakes, Thanks” sarà aperto nei giorni feriali dalle 15 alle 21, e nei giorni di sabato 
e domenica dalle 10 alle 21. 

Per informazioni sulla campanga “No Fakes, Thanks”: servizio 
Regolazione del mercato della Camera di Commercio (tel. 
0532/783.923).


