COMUNICAZIONI INGANNEVOLI
Gli espositori di MODA MADE IN ITALY stanno ricevendo una quantità crescente di posta non
sollecitata da imprese che chiedono la conferma dei rispettivi dati aziendali per l’inserimento
degli stessi in elenchi commerciali e il pagamento per servizi relativi a inserzioni pubblicitarie
su cataloghi virtuali.
Tali comunicazioni spesso sono accompagnate da testi e immagini che richiamano quelli di
MODA MADE IN ITALY, che potrebbero indurre in errore i destinatari. Ogni qual volta si
riceve una lettera come quelle in commento s’invita a verificare attentamente il
contenuto e l'autenticità della fonte.
Assocalzaturifici e ANCI Servizi S.r.l. a Socio Unico, organizzatori di MODA MADE IN
ITALY, non hanno mai autorizzato alcuna impresa al trattamento dei dati dei propri
espositori e/o all’utilizzo dei loro segni distintivi (es. marchi).
NB: i servizi cui queste lettere fanno riferimento non sono correlati ad alcun
servizio fornito da Assocalzaturifici e/o ANCI Servizi S.r.l. a Socio Unico.
A titolo informativo, di seguito è pubblicato un elenco delle imprese o dei registri che gli
utenti hanno segnalato come mittenti di comunicazioni ingannevoli.
Expo Guide S.C., con sede in Ave Horacio, 340 – 3, Col Chapultepec Morales, Messico, D.F.
11570, titolare del sito www.expo-guide.com
Construct Data Publisher A.S. / Avron S.r.o, con sede in Suche Myto 1 811 03,
Bratislava, Slovakia, titolare del sito www.fair-guide.com
Event Fair, con sede in Hiboka cesta 7, SK 811 04, Bratislava, Slovakia, titolare del sito
www.eventandfair.org
International Fairs Directory (Connect Publisher), con sede in S.C. Apartado Postal no.
39-014 - C.P. Mexico City - Messico
International Fairs Directory (Mulpor company), con sede in Uruguay
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM rispettivamente in data 05/02/2014 e
10/12/2015 ha accertato la “pratica commerciale scorretta posta in essere delle società
Wwwdb Event Fair e Expo Guide S.C. consistente nell’aver iscritto, unilateralmente e a loro
insaputa, i dati aziendali di imprese italiane, al solo fine di promuovere la sottoscrizione di un
abbonamento pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento” per contrarietà agli
articoli 20, 24, 25 comma 1 lettere d) ed e), nonché 26, comma 1, lettera f), del Codice del
Consumo, irrogando a detti professionisti una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro
500.000 (cinquecentomila euro) cad.uno;
Attraverso i propri legali ANCI Servizi S.r.l. a Socio Unico ha prontamente diffidato le imprese
sopra elencate.
Qualora un espositore necessitasse di chiarimenti o venisse a conoscenza di nuovi casi, è
invitato ad eseguire le dovute verifiche con il proprio consulente legale oppure a contattarci al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@modamadeinitaly.eu
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