
MADE IN ITALY, BEGANI (AGCI): BENE PROPOSTA LEGA CONTRO DELOCALIZZAZIONE  
(9Colonne) Roma, 14 mar - "Siamo molto soddisfatti della proposta di legge 
presentata oggi alla Camera dal Ministro Salvini - afferma Brenno Begani, 
Presidente AGCI - che intende cosÃ¬ tutelare i marchi storici italiani, con 
oltre 50 anni, contro la delocalizzazione all'estero". "Questa iniziativa - 
continua Begani - Ã¨ un passo importante per la salvaguardia di imprese italiane 
che, in questo modo, continueranno a produrre all'interno dei confini nazionali 
contribuendo all'occupazione e alla crescita del made in Italy. Vi Ã¨ un dato 
allarmante che rende urgente l'approvazione di una disciplina "anti scippo" dei 
nostri marchi ed Ã¨ estremamente significativo in quanto rispetto alle 175 
imprese italiane acquistate da aziende estere ben il 50% hanno chiuso dopo circa 
tre anni e annientato gli storici marchi italiani. Per evitare questo vergognoso 
shopping mordi e fuggi, ultima in ordine di tempo ha riguardato la Pernigotti, 
ci si augura che il parlamento approvi presto una disciplina a tutela dei nostri 
gloriosi e storici marchi" . 
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MADE IN ITALY: AGCI, BENE LEGA SU DIVIETO MARCHI STORICI PRODOTTI ALL'ESTERO =  
(AdnKronos) Roma, 14 mar. - "Siamo molto soddisfatti della proposta di 
legge presentata oggi alla Camera dal ministro Salvini - afferma 
Brenno Begani, presidente AGCI - che intende così¬ tutelare i marchi 
storici italiani, con oltre 50 anni, contro la delocalizzazione 
all'Estero". 
"Questa iniziativa - continua Begani - è un passo importante per la 
salvaguardia di imprese italiane che, in questo modo, continueranno a 
produrre all'interno dei confini nazionali contribuendo 
all'occupazione e alla crescita del made in Italy. Vi è un dato 
allarmante che rende urgente l'approvazione di una disciplina 'anti 
scippo' dei nostri marchi ed è estremamente significativo in quanto 
rispetto alle 175 imprese italiane acquistate da aziende estere ben il 
50% hanno chiuso dopo circa tre anni e annientato gli storici marchi 
italiani". 
"Per evitare questo vergognoso shopping mordi e fuggi, ultima in 
ordine di tempo ha riguardato la Pernigotti, ci si augura che il 
parlamento approvi presto una disciplina a tutela dei nostri gloriosi 
e storici marchi" conclude Agci. 
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