LICENZIATARI DEL LOGO PER LA RIPRODUZIONE SU OGGETTI
PROPOSTI IN VENDITA AL PUBBLICO
Nota circa l' a cquist o di prodotti recant i il lo go dell'Anno della Fede.

Il dir itto di riproduzione del logo uff icia le de ll' Anno della fede è gestito dal Pontificio
Consiglio per la P romozione della Nuova Evangelizzazione per conto della Santa Se d e
(titolare dei dirit ti sul l ogo per donazion e da pa rte dell'autore).
A seguito de ll e richieste giunte al Po nt if icio Consiglio per tramite della Segrete ria
organizzativa per l'A nno della fede , una lunga serie di attività in tutto il mondo ha
ricevuto regolare aut orizzazione ad utilizzar e il logo.
In par ticolare, alcune delle richieste a ccet t at e sono relative all'utilizzo del logo su pro dotti
posti in vendita al pubblico, quali per esem pio paramenti liturgici, arredi sacri, maglie tte,
bandiere, candele, gadget etc.

Al fine di far chiarezza su quali sian o le org anizzazioni che producono oggetti destin ati
alla vendita recant i i l l ogo dell'Anno de lla fede con regolare autorizzazione da part e d el
Pontificio Con sigl io per la Promozione della Nu ova Evangelizzazione* , offriamo di seg uito
l' elenco dei li cenziatar i ufficiali del logo.
Pertanto, nel caso di acquisto di prod ot t i re canti il logo dell' Anno della fede , si invita a
fare attenzione che il nome del produ tto re ( ind icato sulla targhetta o sulla confezion e de l
prodotto acqu ist ato) sia nella lista qu i pr esent e.

NB: La licenza d'uso del logo è sempre globale (valida per tutto il mondo). A nessu na
impresa od organizzazione è stato c oncesso l'uso del logo in via esclusiva.
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Segue la li st a dell e imprese regolarm ente autorizzate ad utilizzare il logo ufficia le
dell'Anno della fede sui propri prodotti. Le im prese sono listate per area geografica in base
alla sede legale.
La lista è in costante aggiornamento. Non figurano in questa lista le case ed itric i
autorizzate ad utilizzare il logo su pubbl icazioni realizzate per l'Anno della fede .

Europa
Italia
Suore Clarisse del Monastero dell 'I mmacolata Concezione, Albano Laziale (RM) Portachiavi e gadget in legno
DESTA Industrie S rl, Settingiano (CZ) - Pa ramenti sacri e arredi liturgici
Ecumen icus di S ecchi Sergio , Leffe (BG) - Par amenti sacri e arredi liturgiciSolivari Srl,
Bergamo - Pa rament i sacri e arredi lit ur giciVi ncenzo Serpone Srl, Roma (e a Napoli come
Serpone srl) - P aramenti sacri e arredi lit ur giciConfezioni Ecclesiastiche Panarotto Sr l,
Montecchio Maggiore (VI) - Paramenti sa cri e a rredi liturgiciPremiata Calcografia Na tale
Salvar di, B ol ogna - B ustine per ulivo
Gioielleria Pennacchi o Domenico s as, Giugliano in Campania (NA) - Pastora li e
suppellettili sacreVentura Gioielli di Francesco Ventura, Mesero (MI) - medaglie n ella
collezione Me ssaggeri di Gioie
Belgio
Kunstateliers S labbinck nv , Sint-Andr ies ( Br ugge) - Paramenti sacri e arredi liturgici

Francia
DG Sarl , La B alme D'E py - Kakémono, segnalibri, magneti e gadget
SA Cier ger ie DesFossés , Carquefou - Lu min i votivi
Société Bo ur guignonne des cires et deriv és, Chatenoy-Le-Royal - Lumini votivi e
ceri Suore Benedettine del Monsater o di Sa nta Francesca Romana , Le Bec Hellou in Candele Cierger ie des Bénédictines, Urt - Cer i
Ciergerie du S ud-Est , Le puy en Valey - Lumini votivi e ceri

Irlanda
Irish Wholesale Fl ags , Galway - Ban diere e festoni
America
Stati Uniti
Marklin Candle Desi gn, Contoocook NH - Ca ndele e ceri

Brasile
CORDIS, Cola ti na E S - Paramenti sacr i, arr edi liturgici e magliette

A cura della Segr eteria organizzativa per l'Anno della fede.
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* I termini e condizioni d'uso del logo dell'Anno della fede (disponibili qui) non escludo n o
la possibilità di uso a fini commerciali, m a pr evedono una procedura di attenta valutazio ne
delle richieste. Una volta approvata ne lla sost anza, per ogni richiesta di utilizzo del logo a
fini commercial i si richiede il versamento di un contributo allo speciale Fondo di Solidarietà
istituito a sost egno dei pellegini a Rom a per l'Anno della fede provenienti da Paesi i n via
di sviluppo o comuni tà svantaggiate.
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