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IL 7 LUGLIO CONVEGNO DELLA CCIAA SU LEGALITÀ E CONTRAFFAZIONE A BIELLA 

L'evento, gratuito e aperto a tutti, permetterà di conoscere 
anche gli strumenti a disposizione di aziende e professionisti per tutelarsi 

 
 

Il prossimo 7 luglio si terrà all’auditorium di Palazzo Gromo Losa a Biella il convegno 
“Legalità e contraffazione” organizzato dalla Camera di commercio di Biella e Vercelli. 

L'iniziativa si inserisce all'interno del “Progetto Legalità”, realizzato in questi mesi dall'ente camerale 

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 iniziativa, attivata a livello nazionale da più di cinquanta Camere di commercio, è 

realizzata con l’apporto dell’Associazione Libera e della Fondazione Antiusura CRT La 
Scialuppa Onlus. 

L’evento prevede uno specifico focus sulla lotta alla contraffazione, con un approfondimento su 

questo fenomeno a cura di INDICAM, l'istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione 

(www.indicam.it) e la presentazione del progetto S.I.A.C. della Guardia di Finanza, che con 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, ecc.) 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, gratuito e aperto a tutti, sarà anche l’occasione per presentare quanto realizzato dalla 

Camera di commercio in tema di legalità, in collaborazione con il partenariato che ha partecipato 

attivamente al progetto. L'Ordine dei Commercialisti di Biella ha accreditato l'evento per la 

formazione dei propri associati riconoscendo tre crediti formativi. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'ufficio promozione della Camera di 

Commercio di Biella e Vercelli ai numeri 015.3599354-332-371 oppure scrivendo all''e-mail 

promozione@vc.camcom.it. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.  

Biella e Vercelli, 28 giugno 2016 


