COMUNICATO STAMPA:
In data 06/09/2012 ore 11.45 si è tenuta presso la Sala Giunta del Municipio di Nove, una
conferenza stampa per la presentazione del convegno sul tema:

“ Tutela del Prodotto
e la salvaguardia del Copyright

”

Come tutelare creatività ed innovazione
in un mercato mondiale sempre più competitivo
Come garantire la buona fede del consumatore
in un sistema sempre più concorrenziale

che si terrà il giorno 14.09.2012 alle ore 17.00 presso la sala “Villanova – Zanolli” sede della
Novenergia in via Padre Roberto, 50.

L’Assessore Claudio Gheller comunica che l’Amministrazione Comunale ha programmato questo
convegno “Tutela del Marchio e la salvaguardia del Copyright”, in quanto tocca un argomento
particolarmente sentito dalle realtà produttive, che sono ben 580 su una popolazione di 5.109
abitanti. Queste Partite Ive spaziano dalla piccola attività commerciale fino all’azienda con 10
dipendenti e sono circa 90 quelle specifiche nel settore della ceramica.
È un tema attuale, portante e pregnante soprattutto in questo periodo di crisi economica ove la
tutela del prodotto contro la contraffazione (si calcola un valore di 7 miliardi nel territorio
nazionale) significa non solo la continuità dell’attività imprenditoriale ma anche la conservazione
dei posti di lavoro. La normativa sulla tutela del prodotto e la lotta alla contraffazione non sempre
è nota o chiara a tutti e lo scopo di quest’incontro è di dare delle delucidazioni o suggerimenti a
tutti gli imprenditori / operatori economici, di tutti i settori produttivi, e anche ai consumatori su
quali sono gli strumenti a disposizione necessari a tutelarsi di fronte a chi sa solo copiare,
difendendo il Made in Italy, sinonimo di qualità, ricercatezza, preziosità ed unicità.

A tale incontro hanno aderito in qualità di relatori la dott.ssa Giovanna Di Capua dell’Uff. C.D.G.
lotta alla contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico quale figura tecnica di maggior
rilevanza nazionale, l’Assessore Regionale Coppola dott.ssa Marialuisa, il dott. Sandro Bongiorno
della Camera di Commercio di Vicenza il quale segue l’ufficio marchi ove il Comune di Nove ha
depositato il proprio marchio, il Cap. De Angelis della Guardia di Finanza comando di Bassano del
Grappa e il dott. Giuseppe Caforio dell’Università di Perugia, legale esperto in materia.
Il dott. Giuseppe Caforio ha collaborato con il Comune di Deruta (Pg) a fermare dei container al
porto di Livorno contenenti migliaia di oggetti di ceramica con decoro raffaellesco, tipico decoro
di Deruta, contraffatti e pronti per la loro commercializzazione.

L’invito alla partecipazione del convegno è stato esteso a tutte le aziende e agli operatori
economici e ha l’obiettivo di far riconoscere il prodotto contraffatto e di dare soluzioni chiare e
concrete al sistema della tutela della produzione e dell’autenticità. I relatori, infatti, saranno a
disposizione di tutti gli ospiti per dare delle risposte alle loro domande e chiarimenti ai loro dubbi.
La scelta della collocazione di questo convegno non è casuale, infatti è stato collocato all’apertura
della XV Festa della Ceramica e portoni aperti, manifestazione annuale ove viene data la
possibilità agli artisti di lavorare la ceramica attraverso workshop e dimostrazioni oltre
all’esposizioni delle loro opere.
L’Assessore Gheller ha ribadito l’importanza del marchio
regolarmente registrato presso
la Camera di Commercio Artigianato di Vicenza e messo a disposizione delle aziende che ne
facciano richiesta da apporre sui loro prodotti, lavorazione ecc.
L’applicazione del marchio
si sostanzia pertanto in un certificato d’identità del prodotto
che lo connota e ricollega al nostro Comune e non solo alla tradizione ceramica: unitamente al
certificato d’origine del prodotto, rilasciato dalle 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.

L’Assessore informa che nel territorio comunale di Nove, a tutt’oggi, non si sono verificati casi
eclatanti di contraffazione e perciò quest’incontro formativo vuole dare degli accorgimenti per
prevenire da attività e comportamenti scorretti e dal consumo di prodotti scadenti.

Nove, pur essendo un piccolo Comune della provincia di Vicenza, si è assunto l’onere di trattare un
argomento di vasta importanza mai ospitato fino ad ora nel territorio vicentino tale che i
rappresentanti dell’A.I.C.C. (Associazione Italiana Città della Ceramica), che interverranno sabato
15 settembre nella suddetta Festa della Ceramica, anticiperanno il loro arrivo venerdì per essere
presenti al convegno “Tutela del Prodotto e la salvaguardia del Copyright” organizzato in
collaborazione con la Commissione Attività Produttive del Comune di Nove.

