
Cos’è un pneumatico “non autorizzato” o “illegale”?

L’organizzazione europea di Goodyear detiene il diritto esclusivo di

effettuare la prima immissione sul mercato dell’Unione Europea

dei pneumatici a marchio Goodyear e Dunlop. Pertanto, se un

pneumatico viene importato nell’Unione Europea (UE) e nello

Spazio Economico Europeo (SEE) da un soggetto diverso da

Goodyear senza l’espresso consenso di Goodyear, si tratta di

un’importazione “non autorizzata” o “illegale” (spesso denominato

anche “Grey Market”) e tale pneumatico non può essere

distribuito, venduto o offerto in vendita nell’UE e nello SEE. Tale

attività viola i diritti di marchio o altri legittimi diritti di Goodyear.

Quali possono essere le differenze tra un pneumatico

“autorizzato” e uno “non autorizzato”?

Oltre a violare i diritti di marchio di Goodyear, i pneumatici non

autorizzati potrebbero non essere stati sviluppati specificamente

per il mercato europeo e le condizioni stradali europee. Ad

esempio, Goodyear produce per il mercato asiatico alcuni

pneumatici specifici, che presentano caratteristiche prestazionali

diverse. Goodyear non autorizza la vendita di questi pneumatici

nell’UE o nello SEE. Ciò non significa che questi pneumatici non

siano adatti all’utilizzo nel mercato europeo, ma essi

presenteranno caratteristiche di prestazione diverse rispetto alla

versione prodotta specificamente per l’Europa.

Non sono sicuro che un pneumatico che ho acquistato sia

autorizzato alla vendita nell’UE e nello SEE. Cosa devo fare?

Se il pneumatico è stato acquistato da un’azienda Goodyear

all’interno dell’UE o dello SEE, è possibile essere certi che esso

sia autorizzato alla vendita nel mercato europeo. Allo stesso

modo, se il pneumatico è stato fornito da un distributore che lo ha

acquistato da un’azienda Goodyear nell’UE o nello SEE, tale

pneumatico sarà autorizzato alla vendita nel mercato europeo. Se

non si acquista il pneumatico direttamente da un’azienda

Goodyear all’interno dell’UE o dello SEE o se il fornitore non è

disposto a rivelare l’origine del pneumatico, è possibile ottenere

assistenza e consigli contattando il proprio abituale rappresentante

Goodyear di zona.

Cosa devo fare se mi rendo conto di avere pneumatici non

autorizzati tra le mie scorte?

I pneumatici non autorizzati non devono essere venduti nel

mercato europeo o nei mercati dello SEE. Per ottenere assistenza,

contattare il proprio abituale rappresentante Goodyear di zona

utilizzando l’indirizzo email riportato in calce.

La vendita non autorizzata di questi pneumatici nell’UE o nello

SEE costituisce una violazione dei diritti di marchio di Goodyear.

Non sono stato io l’importatore del pneumatico “illegale” o

“non autorizzato” quindi è giusto per me venderlo?

No. Qualsiasi rivenditore che venda, commercializzi o offra in

vendita un pneumatico "non autorizzato" o "illegale" nell’UE o

nello SEE viola i diritti di marchio di Goodyear. Si segnala che

tali pneumatici sono anche passibili di sequestro e confisca.

I miei pneumatici sono marcati con la lettera “E” o hanno

un’etichetta “EU”. Sicuramente questi pneumatici sono

autorizzati e sono libero di venderli?

Questo non è necessariamente vero. La questione importante da

prendere in considerazione è se Goodyear abbia espressamente

acconsentito all’importazione del pneumatico nell’UE o nello

SEE. La marcatura “E” o l’etichetta “EU” del pneumatico non

confermano o non forniscono tale consenso. La marcatura “E” o

l’etichetta “EU” di un pneumatico indicano semplicemente al

consumatore che il pneumatico soddisfa determinati requisiti di

legge obbligatori dell’UE in materia di dimensioni fisiche, durata,

rumorosità e resistenza all’alta velocità.

Goodyear ha mai esercitato azioni nei confronti di

distributori per pneumatici non autorizzati?

Goodyear non esiterà a intraprendere azioni legali contro

qualsiasi distributore che violi i legittimi diritti di Goodyear.

Goodyear esercita tali azioni al fine di proteggere i propri clienti e

il suo buon nome e reputazione. Ad oggi, Goodyear ha intrapreso

azioni legali contro un gran numero di distributori in tutto il

mercato europeo. Queste azioni hanno riguardato l’ottenimento

di ingiunzioni, la consegna di pneumatici in nostro favore, lo

smaltimento dei pneumatici, ottenendo dettagli sulle fonti di

approvvigionamento a monte, il risarcimento dei danni e il

recupero delle spese legali.

Perché Goodyear intraprende azioni contro pneumatici non 

autorizzati?

Goodyear destina ingenti risorse (umane e finanziarie) allo

sviluppo di prodotti di alta qualità per i propri mercati. I marchi e i

prodotti Goodyear sono pertanto beni commerciali preziosi.

Goodyear intraprenderà e adotterà le misure necessarie per far

rispettare i propri legittimi diritti in relazione a qualsiasi attività

che possa ridurre il valore di tali beni. Queste azioni vengono

intraprese non solo a vantaggio di Goodyear, ma anche dei nostri

clienti.

SEGNALARE IMPORTAZIONI PARALLELE O OFFERTE PER PNEUMATICI ILLEGALI

Se intendi segnalare confidenzialmente un’importazione parallela puoi contattarci direttamente inviando

un’ email al seguente indirizzo: illegal_import@goodyear.com  o contattare il tuo abituale

rappresentante Goodyear per assistenza. Ti preghiamo di essere più preciso possibile per aiutarci a 

fornire una risposta adeguata.
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