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   AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 
 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA 9/2016 

 
LA CONTRAFFAZIONE SI COMBATTE CON LA COLLABORAZIONE DI TUTTI 

Il convegno della Camera di Commercio tenutosi questo pomeriggio 
ha approfondito i temi della legalità e dei prodotti falsificati e degli strumenti per tutelarsi 

 
 

Si è tenuto questo pomeriggio all’auditorium di Palazzo Gromo Losa a Biella il convegno 
“Legalità e contraffazione” organizzato dalla Camera di commercio di Biella e Vercelli in 
conclusione del Progetto Legalità che è stato realizzato nei mesi scorsi insieme all'Associazione 
Libera e della Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa Onlus. 

L'iniziativa è stata attivata a livello nazionale da più di cinquanta Camere di Commercio. “A Biella – 
ha elencato il Segretario Generale della CCIAA di Biella e Vercelli, Gianpiero Masera – 
abbiamo coinvolto circa 1.100 studenti delle scuole superiori biellesi in 23 incontri su temi quali 
usura, racket, contraffazione, navigazione web sicura, risoluzione alternativa delle controversie. 
Inoltre la Camera di Commercio in collaborazione con la Fondazione Anti Usura la Scialuppa CRT 
Onlus e l'Osservatorio sull'usura del Consiglio regionale del Piemonte ha curato la pubblicazione del 
volume 'Educazione alla Legalità: Uso consapevole del denaro per prevenire l'usura', 
distribuito ai ragazzi e scaricabile gratuitamente dal sito camerale”. 

Tra le varie azioni condotte, è stato promosso il concorso “Cultura della legalità e dell'uso 
responsabile del denaro” indetto dall'Osservatorio Regionale sul fenomeno dell'usura e una 
studentessa biellese, Alessia Ramella Santin del Liceo Scientifico, si è aggiudicata la vittoria. 

È proseguita l’attività dello sportello prevenzione usura curato dalla Fondazione Antiusura CRT 
La Scialuppa Onlus (che opera all'interno della Camera di Commercio), che dalla sua attivazione nel 
2011 ha fornito consulenza a quasi 200 famiglie biellesi e stanziato oltre 150mila euro per il 
risanamento di posizioni debitorie pregresse che ponevano questi soggetti a rischio usura. 

È ancora in corso l'osservatorio interprovinciale sulla criminalità portato avanti 
dall'Associazione Libera, una sorta di rassegna stampa e monitoraggio sulle confische, i sequestri e 
tutti i fenomeni legati al contrasto delle mafie e della criminalità organizzata nei territori di Biella e 
Vercelli. Da questo punto di vista, poi, la C.C.I.A.A. ha messo a disposizione delle forze 
dell'ordine le banche dati di informazione e di monitoraggio delle imprese curate dal 
Registro Imprese come previsto dal protocollo regionale siglato tra Unioncamere Piemonte e le 
Prefetture piemontesi. 
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“I numeri ufficiali sul fenomeno dell’usura relativi alle denunce, rilevati dall’ISTAT, 405 nel 2014, 
costanti dal 2010, evidenziano un “non problema” - ha detto Luciana Malatesta, Consigliere 
delegato della Fondazione La Scialuppa CRT - Onlus  - Sappiamo però che il fenomeno è 
purtroppo diffuso e che per vari motivi le denunce sono poche. Le fondazioni antiusura come “la 
nostra, che opera dal 1998 su tutto il territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta, sono in prima 
linea nel contrasto al fenomeno e nella promozione e sostegno di iniziative volte a diffondere una 
maggiore educazione all’uso consapevole del denaro, in mancanza della quale molto spesso ci si 
“sovra indebita” diventando poi facile preda degli usurai. Dall’inizio dell’attività al 28 giugno scorso, 
le richieste di aiuto sono state 12.321, a tutte è stata fornita consulenza e ascolto, e a 1.908 di 
queste è stata rilasciata garanzia a fronte di 32,4 milioni di finanziamenti erogati”. 

Riguardo al focus del convegno, la lotta alla contraffazione, nei saluti istituzionali di apertura, il 
Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Alessandro Ciccioni, ha 
evidenziato come “il commercio internazionale di falsi e prodotti “pirata” vale 338 miliardi di euro 
(praticamente pari al Pil di un paese come l'Austria), di cui 85 milioni nella sola Unione Europea. 
Nell'agroalimentare l'imitazione dei prodotti italiani ha superato un fatturato di 60 miliardi di euro, 
con quasi due prodotti  su tre in vendita sul mercato internazionale che in realtà non sono italiani. 
Le Camere di Commercio sono in prima linea per tutelare le filiere produttive: pensiamo solo 
all'emissione dei certificati di origine e ai marchi di qualità e alle certificazioni che in questi anni 
hanno aiutato le aziende a combattere sui mercati globali, contrastando i concorrenti sleali. Ma non 
basta, dobbiamo collaborare di più, tutti insieme, per sconfiggere questi fenomeni”. 

L'approfondimento sul fenomeno della contraffazione è stato curato da INDICAM, l'istituto di 
Centromarca per la lotta alla contraffazione (www.indicam.it). Il Segretario Generale dell'ente, 
Claudio Bergonzi, ha sottolineato come “i danni che il falso comporta per i produttori vanno a 
ledere la capacità di innovazione, di creazione e distinzione che fanno dell’industria europea, ed 
italiana soprattutto, il vero motore competitivo. Le opportunità che si perdono per il vile attacco dei 
copiatori sono enormi, andando a ledere la stessa forza del brand e la fiducia che in esso 
ripongono i consumatori. È a questi che occorre guardare, poiché nel sistema attuale sono vittime 
tanto quanto le aziende. Ed è necessario che si migliori la cooperazione, che l’Europa potenzi e 
riveda  gli strumenti normativi a disposizione, poiché per il nostro Continente, dipendente dal 40% 
del proprio PIL dalle imprese che investono in proprietà intellettuale, la sfida è se progredire o no 
nel futuro immediato.” 

Il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Pietro Romano ha poi presentato il progetto 
S.I.A.C. - Sistema Informativo Anti-Contraffazione, 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. 

“La Guardia di Finanza – ha spiegato il T.Col. Pietro Romano - ha da tempo maturato la 
consapevolezza che per combattere un fenomeno illecito trasversale ed insidioso come quello della 
contraffazione, è necessario avviare un’azione sinergica che chiami contemporaneamente in causa 
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tutti gli attori interessati. Istituzioni, Forze dell’Ordine, Aziende titolari di marchi, brevetti, diritti 
d’autore, ecc. devono fornire il proprio contributo, ciascuno secondo le proprie professionalità e 
competenze, per ricostruire la “filiera del falso” e rendere il mercato più “pulito”, a beneficio dei 
consumatori, delle imprese oneste e dell’intera collettività. In questa logica di “sicurezza 
partecipata” si inserisce il progetto S.I.A.C., nato con fondi comunitari e il cui portale telematico è 
gestito dal Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale”. 

Infine, Domenico Cipolat, referente per Biella dell'Associazione Libera, ha spiegato il 
rapporto che esiste tra mafia e contraffazione: “L'attenzione delle mafie a produrre e immettere 
prodotti 'piratati' nel mercato, negli anni si è progressivamente ampliata e ha coinvolto molti settori 
produttivi. All'abbigliamento si sono affiancati i prodotti informatici, gli accessori, i giocattoli, ma 
soprattutto, come recenti ricerche segnalano, l'attenzione si è rivolta al campo alimentare. 
L'Osservatorio sulla legalità continua a raccogliere, tramite una rassegna stampa tematica sulle 
testate locali, materiale collegabile anche al contrasto alla criminalità organizzata, incluso il tema 
della contraffazione. Materiale che presto sarà messo in rete e, senza pretendere di avere magiche 
soluzioni, offrirà, a tutti coloro che sono interessati al tema, uno strumento per approfondire e 
comprendere meglio alcune dinamiche del nostro territorio”. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.  

Biella e Vercelli, 7 luglio 2016 


