CONVEGNO
LEGALITA’ E CONTRAFFAZIONE
Biella 7 luglio 2016
Palazzo Gromo Losa – Auditorium - Corso del Piazzo, 24 - Biella
Parcheggio disponibile presso: Vicolo del Bellone, 11 – Biella

La Camera di commercio di Biella e Vercelli organizza un convegno sul tema “Legalità e
Contraffazione” con l’obiettivo di approfondire l’entità del fenomeno e illustrare una serie di
strumenti concreti utili a contrastare il “mercato del falso”.
In particolare verrà presentato il Progetto S.I.A.C. della Guardia di Finanza che attraverso il portale
https://siac.gdf.it/ non solo consente alle imprese di collaborare attivamente all’azione di
prevenzione e contrasto mediante l’invio di elementi informativi sui propri prodotti colpiti da
condotte di contraffazione (immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche etc.) di pronta
consultazione per gli organi di controllo operanti sul campo, ma offre anche indicazioni e consigli
pratici ai consumatori, per evitare di acquistare prodotti contraffatti o pericolosi.
Il convegno è rivolto alle imprese, ai professionisti, alle associazioni e a tutti i soggetti
potenzialmente interessati.
L'iniziativa si inserisce all'interno del Progetto Legalità, realizzato dalla Camera di commercio di
Biella e Vercelli con l’obiettivo di consolidare una rete locale impegnata nella prevenzione dei
fenomeni della illegalità e al contempo promuovere iniziative specifiche di informazione, assistenza
ed educazione alla legalità. Tale progetto, attivato a livello nazionale da più di 50 Camere di
commercio, è realizzato con l’apporto dell’Associazione Libera e della Fondazione Antiusura CRT La
Scialuppa Onlus ed è cofinanziato da Uniocamere attraverso il Fondo Perequativo camerale.
Modalità di adesione:
La partecipazione è gratuita previa iscrizione: http://legalita_e_contraffazione_biella.eventbrite.it
oppure scrivendo a promozione@bv.camcom.it
Segreteria Organizzativa:
CCIAA di Biella e Vercelli
Tel. 015.35.99.354 – 332 – 371
promozione@bv.camcom.it
Evento realizzato in collaborazione con

Il Progetto Legalità è Cofinanziato dal Fondo perequativo camerale
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PROGRAMMA
14.15

Registrazione

14.45

Saluti Istituzionali

15.00

Il Progetto Legalità della Camera di commercio
Dott. Gianpiero Masera

Segretario Generale della Camera di commercio di Biella e Vercelli
15.20

Prevenire l’usura si può
Dott.ssa Luciana Malatesta

Consigliere Delegato Fondazione La Scialuppa CRT – Onlus
15.35

I numeri della contraffazione
Dott. Claudio Bergonzi

Segretario Generale dell’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione
(INDICAM)
15.55

Il Portale SIAC della Guardia di Finanza
Tenente Colonnello Pietro Romano

Comandante 2ª Sezione – S.I.A.C. - Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale
16.40

Il rapporto tra mafia e contraffazione
Prof. Domenico Cipolat

Referente del coordinamento provinciale di Biella di Libera
17.00

Testimonianza aziendale di presentazione strategie anticontraffazione

17.20

Dibattito e conclusioni

17.30

Aperitivo
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