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COMUNICATO STAMPA
In data 06/07/2012 ore 11.15 si è tenuta presso la Sala Giunta del Municipio di Nove, una conferenza
stampa per la presentazione del marchio di proprietà del Comune di Nove registrato e del regolamento che
ne disciplina l’uso.
PRESENTAZIONE MARCHIO:

“DA OGGI LE PRODUZIONI DI NOVE HANNO UN MARCHIO
DI QUALITA’ IN PIÙ”
L’Assessore Claudio Gheller ha presentato il marchio di proprietà del Comune regolarmente registrato
presso la Camera di Commercio di Vicenza.
Alla conferenza stampa erano, inoltre, presenti il signor Walter Marcon Presidente dell’Associazione
Artigiani mandamento di Marostica, il signor William Beozzo Presidente Apindustria Vicenza mandamento
di Bassano, rappresentanti comunali di categoria, componenti della Commissione Attività Produttive
Comunali e i titolari delle ditte Ceramiche Stella e Ceramiche Maroso, le prime due aziende che hanno
ottenuto la licenza di poter usare il marchio

nelle loro produzioni per i prossimi due anni.

L’Assessore Claudio Gheller ha commentato positivamente la conclusione della pratica con la quale è
stato depositato il marchio

.

Da alcune settimane è possibile utilizzare il marchio in qualsiasi produzione realizzata nel territorio
comunale di Nove: sono pertanto ben 580 le partire iva che potranno gratuitamente beneficiare di questo
strumento;
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ciò va ad aggiungersi all’utilizzo già praticato da tempo del marchio come strumento divulgativo collegato a
qualsiasi evento promosso dalle associazioni novesi.
Il marchio
non è una casualità, ma la sua origine si deve alle famose manifatture Antonibon, che
lo utilizzavano, nella tonalità blu cobalto, per identificare la loro produzione fin dal 1700 per identificare la
loro località di produzione.
Il percorso intrapreso è stato concordato e pianificato sia per la registrazione che per l’utilizzo con la
collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza, con le Categorie Produttive del comprensorio e la
“Commissione Attività Produttive del Comune di Nove”.
si sostanzia pertanto in un certificato d’identità del prodotto che lo
L’applicazione del marchio
connota e ricollega al nostro Comune e non solo alla tradizione ceramica: unitamente al certificato
d’origine del prodotto, rilasciato dalla CCIAA per le esportazioni, diventerà uno strumento per garantire
l’autenticità del luogo di produzione e per dare un valore aggiunto percepito dal consumatore finale.
Sia il rappresentante dell’Ass. Artigiani che di Api Industria hanno unanimemente concordato che questo è
un segnale forte che l’Amministrazione di Nove vuole trasmettere alle aziende. Entrambi hanno ribadito
che il binomio MADE IN ITALY e MADE IN NOVE rappresenta un valore importante per quanto prodotto a
Nove.
Le aziende presenti alla conferenza stampa hanno espresso un plauso all’Amministrazione comunale di
Nove che con il marchio
intende promuovere tutte le attività utili alla valorizzazione e alla
promozione del territorio comunale, del patrimonio artistico e dei protagonisti della cultura locale.
La concessione del marchio
, per le classi di prodotti e servizi 21, 41 e 42 della classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, dovrà essere preventivamente
autorizzata dalla Giunta Comunale che vigilerà sulla corretta applicazione contro l'improprio utilizzo che
sarà perseguito a norma di legge.
In conclusione l’Assessore Claudio Gheller ha annunciato che questa supporto al mondo produttivo in
questa fase economica particolare, proseguirà con un importante incontro venerdì 14 Settembre alle ore
17.00. Si tratterà di un convegno sulla tutela del marchio e della contraffazione dei prodotti che vedrà
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come relatori esperti in materia, Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Assessore
allo Sviluppo Economico della Regione Veneto, Comando della Guardia di Finanza. Il convegno vuole essere
altresì un contributo per la tutela delle idee indispensabile per la crescita delle aziende e degli
imprenditori, e per valorizzare la creatività.
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