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 From: XXXX 
Sent: Tuesday, June 25, 2013 5:39 PM 
To: Carrozza, Patrizia 
Subject: Trademark infringement in Israel - PHELPS 
 

Hi Patrizia 
•  We have recently learned (as a result of a publication in one of the country's largest daily newspapers) 

that the Magistrate Court in Haifa  as ruled in favor of customers who sued an e-commerce website 
which sold PHELPS RQ1250 shaving machines on the grounds that this site misleads consumers to 
believe that such machines are manufactured by Philips.  

•  The Court further ruled (without being asked by either of the parties) that the mark PHELPS  infringing 
the trademark rights of Philips. As a result, the e-commerce site (www.cuouponnet.co.il) was required 
to compensate the plaintiff-consumers in the amount of NIS 1,400 (approx. $400), in addition to the 
return of their purchase money, as exemplary damages.   

•  A quick online search did reveal that a website called DealIL.co.il is still offering these machines for 
sale (http://www.dealil.co.il) 
 

 Decision: 
1.    Send strong demand letters to both websites demanding them to stop offering PHELPS machines on 

their website and to undertake not to offer such machines in the future as well as  for each of them to 
compensate Philips in the amount of  for NIS 50,000.  

 2.    Based on their response,  file a  suit for trademark infringement.   

 
 

http://www.cuouponnet.co.il/�
http://www.dealil.co.il/recent-dealss/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-phelps-%D7%93%D7%92%D7%9D-RQ-1250-%D7%A0%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-3D-�
http://www.dealil.co.il/recent-dealss/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-phelps-%D7%93%D7%92%D7%9D-RQ-1250-%D7%A0%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-3D-�




 From: XXXX 
Sent: Sunday, September 1, 2013 11.31 AM 
To: Carrozza, Patrizia 
Subject: Trademark infringment in Israel – PHELPS 

 
Patrizia,  
  
This is to update you that we have sent both cease and desist letters, however, both letters have returned 

since it seems that both entities are not located at their provided address. Please let us know whether 
you would like us to make an investigation to locate their current address (if exist) or rather not to take 
any further action in this regard. Please note that as far as we are aware neither of these websites 
(www.cuouponnet.co.il and www.dealil.co.il) is no longer active.  

  
Kind regards,  
  

 
 

http://www.cuouponnet.co.il/�
http://www.dealil.co.il/�


 Da: XXX 
Inviato: mercoledì 19 giugno 2013 17.23 
A: CARROZZA, Patrizia 
Oggetto: Google Alert - illuminazione philips roma.bakeca.it 

  
Ciao Patrizia, 
ho appena ricevuto un google alert che mi ha 

incuriosito….un tizio che fornisce lampade Philips con 
ordini minimi di €1.000, mi sembra molto strano? Ma è 
legale? 

Hanno usato il nostro sense&semplicity, lo scudo Philips e il 
vecchio logo della PLA 

Vedi tu stessa qui 
  



 

• Siti abusivi/contraffattivi: nei settori del fashion, del lusso e dello sport, oltre il 70% 
dei siti contraffattivi utilizza il marchio in via abusiva all’interno del Nome a Dominio. 

 
• E i comportamenti contraffattori non sono sempre così netti 
- abusi dei contratti di licenza (di produzione e/o di distribuzione) che danno luogo a 

fenomeni diversi, quali la produzione di serie illegittime o importazioni parallele 
illegali,  

- imitazione servile, sviamento commerciale, ecc. 
 

La vicinanza (sebbene “virtuale”) tra operatori della contraffazione e consumatori rende 
questi ultimi maggiormente complici quando alimentano l’offerta acquistando 
consapevolmente prodotti contraffatti o maggiormente vittime quando scoprono la 
natura del loro acquisto solo a pagamento avvenuto, dopo aver perso ogni contatto 
con il venditore. 

 
-  Diventa importante l’opera di profonda educazione/sensibilizzazione dei 

consumatori  che deve venire dalla collaborazione aziende & autorità. 
      
Progetto locale Philips “Trusted by….” 

 
 

  



 
Azienda 

 Non è un fenomeno locale 1 

  Gli strumenti tradizionali  
sono inefficaci 

2 

Spesso ci troviamo mani legate anche per rispetto di altre normative (antitrust) 

3 

E’ un fenomeno in crescita 
esponenziale: 

 
- Facilità di raggiungere consumatori 
- Maggiore fiducia dei consumatori  
nei confronti degli acquisti online 
-Facilità di ottenere anonimato offerta 
- possibilità di riproporre  
senza soluzione di continuità medesima 
offerta (≠identità, ≠ provider) 

4 



Contraffazione 
 

Danni: 
- Economici 
(diretti/indiretti) 
- Immagine (fiducia 
consumatori) 
- Competitivo (minor 
spinta all’innovazione) 



 

Cosa si auspica: 
 
- Intervento normativo per adeguamento anche ad evoluzione tecnologica 
-  strumenti chiari di tutela a disposizione delle aziende, con costi e tempi 

ragionevoli (in linea con la velocità del mezzo!) miranti alla rimozione della 
visibilità del contraffattore 

• oscurare più facilmente i siti Internet ove si concretizzano comportamenti in 
violazione di diritti di Proprietà Intellettuale; 

• rimuovere in tempi rapidi eventuali contenuti illeciti postati su pagine web, social 
networks etc.; 
 

- Educazione del consumatore 
- Sviluppare forme di collaborazione concreta sul piano internazionale, al fine di 

creare punti di contatto o reti di collegamento tra Paesi, capaci di fornire rapide 
risposte sul piano normativo ed operativo.  
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