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L’Ambasciatore Umberto Vatta-
ni, presidente dell’ICE - Isti-

tuto nazionale per il Commercio 
Estero, ha incontrato in Camera di 
Commercio il 25 settembre scor-
so i rappresentanti della comunità 
istituzionale ed economica della 
nostra provincia. 
“Siamo lieti e onorati di accoglie-
re nella nostra sede l’Ambascia-
tore Vattani. Questo incontro ci 
permette di esprimergli concreta-
mente il nostro ringraziamento per 
l’impegno profuso a favore del-
l’economia del territorio provincia-
le - così ha introdotto l’incontro il 
presidente dell’ente camerale An-
drea Zanlari, nel corso del quale 
ha consegnato ad Umberto Vattani 
una targa di ringraziamento. 
Con i rappresentati della comu-
nità economica e istituzionale si 
è parlato anche di Made in Italy e 
delle strategie di competitività del 
Sistema Italia sui mercati interna-
zionali. “Il Made in Italy e la sfida 
sui mercati esteri” è stato infatti 
l’argomento che l’Ambasciatore 
ha approfondito nel corso della 

conferenza cui è seguito 
un dibattito con gli inter-
venuti.
“Ritengo che si tratti di un 
importante momento di 
confronto sulle strategie 
per la promozione dell’in-
ternazionalizzazione delle 
imprese, con particolare 
attenzione ai riflessi a li-
vello locale delle politiche 
nazionali - ha ribadito An-
drea Zanlari - Umberto 
Vattani è infatti una perso-
nalità di grande rilievo ed 
eccezionale esperienza 
in tale ambito: presidente 
di ICE, ha ricoperto l’in-
carico di rappresentante 
permanente dello Stato 
italiano presso l’Unione 
Europea, adoperando-
si fra l’altro con efficace 
determinazione per l’as-

segnazione a Parma della sede 
dell’Efsa.”
Umberto Vattani vanta una lunga 
esperienza istituzionale, avendo in-
trapreso la carriera diplomatica nel 
1962. Dal ‘75 al ‘78 è vice capo di 
gabinetto del Ministro degli Este-
ri. Per tutti gli anni ‘80 alterna a 

Palazzo Chigi incarichi di consi-
gliere diplomatico e di rappresen-
tante personale del presidente del 
Consiglio per i vertici del G7.  Nel 
1989 la nomina ad Ambasciatore. 
Dal 1992 al 1996 è  Ambasciatore 
in Germania e nel  1997  diviene 
Segretario Generale del Ministero 
degli Affari Esteri. In tempi recenti 
ha ricoperto il prestigioso incarico 
di rappresentante permanente del-
lo Stato italiano presso l’Unione 
Europea e nel 2004 è nominato, 
per la seconda volta, Segretario 
Generale del Ministero degli Affari 
Esteri.
Nel corso del suo intervento l’am-
basciatore ha sottolineato come 
“Il fenomeno della globalizzazione 
presenta delle opportunità ma an-
che grossi rischi e lo scontro avrà 
dei vincitori e dei perdenti: questa 
è una certezza.
Noi dovremo trovarci fra i migliori, 
e assolutamente non accontentar-
ci di essere nella media perché la 
crescita di questi Paesi non si ar-
resterà e sarà sempre maggiore. 
Se noi saremo i migliori e faremo 
prodotti che si collocano nella fa-
scia alta del mercato, allora per 
noi ci sarà sempre spazio”.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Made in Italy e mercati esteri: un incontro in 
Camera di Commercio con l’Ambasciatore Vattani
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Due momenti dell’incontro



ni indicate interessate alla 
collaborazione economica 
con imprese dell’America 
Latina e una banca dati di 
imprese dell’America La-
tina interessate alla colla-
borazione economica con 
le imprese emiliano-roma-
gnole.
Lo scopo finale è quello di 
far incontrare le esigenze 
delle aziende selezionate 
per creare rapporti indu-
striali e commerciali di 
lungo periodo. 
Le aziende sud americane 
coinvolte provengono da 
Brasile, Argentina, Cile, 
Messico, Area Caraibica, 
Perù.
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Entra nel vivo il Progetto 
America latina, volto a 

promuovere le relazioni com-
merciali tra le imprese del 
continente sudamericano e 
quelle emiliano-romagnole. 
La Camera di Commercio 
di Parma vi ha aderito nel-
l’ambito della propria colla-
borazione con Unioncamere 
Emilia-Romagna, Camere di 
Commercio dell’Emilia-Roma-
gna, Unioncamere Toscana, 
Promofirenze, Regione Emilia-
Romagna, ICE e Inter-Ameri-
can Investment Corporation. 
Fra gli obiettivi principali del 
Progetto vi è la realizzazione 
di due banche dati: una ban-
ca dati di imprese delle regio-

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Progetto America Latina: al via la realizzazione 
della banca dati delle imprese

Atene, Barcellona, Bruxelles, 
Lussemburgo, Marsiglia, Mo-
naco e Stoccolma.
La prima delle azioni program-
mate è stato l’educational tour 
di giornalisti esteri specializza-
ti nell’agro-alimentare ai quali 
è stata data l’opportunità di 
visitare selezionate imprese 
regionali. In contemporanea, 
hanno avuto luogo a Mode-
na gli incontri commerciali tra 
buyer esteri e aziende emilia-
no-romagnole.

Quale momento conclusivo 
del progetto – a coronamento del-
l’esperienza diretta con la realtà 
economico-produttiva regionale 
– si è tenuta la conferenza del 10 
ottobre scorso che ha illustrato gli 
obiettivi europei in tema di sicurez-
za alimentare e di protezione dei 
prodotti alimentari tipici e i traguar-
di raggiunti dalla nostra regione.

“Emilia-Romagna: la qua-
lità alimentare incontra 

la sicurezza”: è questo il titolo 
della conferenza che si è svol-
ta martedì 10 ottobre nella sala 
Aurea Parma della Camera di 
Commercio. Illustri relatori 
hanno fatto il punto sul siste-
ma agroalimentare europeo, 
italiano ed emiliano-romagno-
lo; mentre i consorzi di tutela e 
aziende locali hanno portato la 
loro concreta testimonianza.
La conferenza è stata l’even-
to conclusivo di un più vasto 
progetto dedicato al settore agroa-
limentare nel quale si sono impe-
gnate le nove Camere di Commer-
cio emiliano-romagnole, la Regione 
Emilia-Romagna (Direzione Gene-
rale Agricoltura) e alcune Camere 
di Commercio Italiane all’estero.
L’obiettivo del progetto, dal titolo 
“Agroalimentare: l’Italia un esem-

SICUREZZA ALIMENTARE

Qualità alimentare, tipicità, sicurezza: 
conferenza in Camera di Commercio

pio per l’Europa” è quello di svilup-
pare l’interscambio commerciale 
in ambito europeo, valorizzando il 
forte legame che esiste nella no-
stra regione tra produzioni agro-
alimentari, territorio e cultura eno-
gastronomica. A tal fine, sono state 
coinvolte nel progetto le Camere di 
Commercio Italiane di Amsterdam, 
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zione gestite ha interessato questo 
settore: 3.614 procedure di cui 
3.020 relative a rapporti tra impre-
se e consumatori.
Con la propria adesione alla Set-
timana Nazionale della Concilia-
zione, la Camera di Commercio di 
Parma ha promosso la gratuità per 
le conciliazioni in materia di con-
sumo (tra imprese e consumatori) 
presentate dal 16 al 21 ottobre 
2006.  L’iniziativa ha ripreso la gra-
tuità per i consumatori già prevista 
dal Decreto dell’allora M.A.P. del 
marzo scorso (Disposizioni per il 
finanziamento di iniziative a favo-
re dei consumatori). Mentre per 
il consumatore il procedimento è 
sempre gratuito a prescindere dal 
valore della controversia, le impre-
se, in occasione della settimana 
della Conciliazione, hanno potuto 
usufruire di condizioni agevolate.

Per il terzo anno consecutivo  
la Camera di Commercio di 

Parma ha offerto a imprese e con-
sumatori la possibilità di sperimen-
tare a condizioni particolarmente 
vantaggiose la principale proce-
dura di risoluzione alternativa delle 
controversie.
Dal 16 al 21 ottobre 2006 è tor-
nato infatti l’appuntamento con la 
Settimana Nazionale della Con-
ciliazione che, organizzata da 
Unioncamere, ha visto coinvolte 
le Camere di Commercio di tutta 
Italia.
Promuovere una cultura della 
conciliazione e avvicinare ulterior-
mente professionisti, imprese e 
consumatori a questo strumento 
di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie civili e commerciali: 
questo lo scopo dell’iniziativa. I ri-
flettori sono stati puntati, dunque, 
sul Servizio di Conciliazione offer-
to dal sistema camerale, che può 
contare in ogni sede su funzionari 
dedicati e professionisti compe-
tenti.
La conciliazione offre l’opportunità 
di preservare i rapporti commer-
ciali e personali tra le parti, evi-
tando di andare davanti al giudice. 
E anche quando questo accade, 
l’impiego della conciliazione è 
sempre possibile, proprio per evi-
tare di perdere ulteriore tempo o 
di compromettere importanti rela-
zioni di affari.
La conciliazione è, infatti, una pro-
cedura rapida e poco costosa che 
la Camera di Commercio, tramite 
il Servizio di Conciliazione, offre a 
consumatori e imprese, nella qua-
le un terzo neutrale, il conciliatore, 
aiuta le parti in lite a trovare un ac-
cordo soddisfacente per entram-
be. Il conciliatore non decide. Con 
la sua mediazione, sono sempre le 
parti a farlo.
Le modalità per usufruire del servi-
zio sono semplici: una parte depo-
sita la domanda presso la segre-
teria del Servizio di Conciliazione 

CONCILIAZIONE

A ottobre è tornata la Settimana 
Nazionale della Conciliazione

illustrando per 
sommi capi 
quello che è av-
venuto. I funzio-
nari del Servizio 
di Conciliazione 
contatteranno 
l’altra parte per 
verificare la sua 
d i s p o n i b i l i t à 
a partecipare 
al tentativo. In 
caso di accet-
tazione, si con-
corda una data 
in cui organiz-
zare l’incontro 
(presso lo stes-
so Servizio di 
Conciliazione) 
davanti ad un 
conciliatore, il 
quale cerche-
rà di aiutare a 
raggiungere un 
accordo che 
chiuda defini-
tivamente e in 
modo soddisfa-
cente la vicen-
da.
Nel periodo 1997-2005 sono state 
gestite complessivamente 16.413 
conciliazioni, di cui 3.572 relative a 
controversie tra imprese e 12.825 
relative a controversie tra imprese 
e consumatori. I numeri testimonia-
no un trend di crescita nel corso 
degli anni: nel 1997 le procedure  
gestite erano solo 112, salite a 864 
nel 2001, fino ai numeri a quattro 
cifre degli ultimi anni (1.138 nel 
2002, 2.128 nel 2003, 4.583 nel 
2004). La durata media delle pro-
cedure nel 2005 è stata di 55 gior-
ni, mentre il valore medio è stato 
di 58.957 euro per controversie tra 
imprese e 20.438 per controversie 
tra imprese e consumatori. Il set-
tore maggiormente interessato è 
stato quello delle telecomunicazio-
ni. Nel 2005 infatti circa il 60% del 
totale delle procedure  di concilia-
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hanno determinato un moto 
negli ambienti accademici e 
di organizzazioni internaziona-
li, volto ad un ripensamento di 
alcuni aspetti della difesa della 
proprietà intellettuale.
Si tratta di un processo condi-
viso in misura crescente anche 
da vari ambienti imprendito-
riali, preoccupati di eccessive 
“strozzature” anticompetitive 
indotte da troppo “forti” diritti di 
proprietà intellettuale ed eser-
citati da imprese in posizione 
dominante.
L’ipotesi che si sta facendo 
largo è quella di un regime in-
ternazionale e nazionale più 
equilibrato, in cui le ragioni dei 
titolari, e la funzione essenzia-
le della proprietà intellettuale, 
quella cioè di tutela degli in-
vestimenti nell’innovazione e 
nella difesa dell’avviamento, 
vengano conciliate con quelle 
della salvaguardia di una ef-
fettiva fisionomia concorren-

ziale dei mercati, nonché con 
gli interessi degli utenti 
privati ad un diffuso 
accesso a strumen-
ti di informazione, 
cultura, intratte-
nimento

Per la prima volta l’Atrip 
(Association for Teaching 

and Research in Intellectual 
Property), ha organizzato un 
congresso in Italia che si è svol-
to a Parma, presso la Camera 
di Commercio, dal 4 al 6 set-
tembre. Si è parlato della “cri-
si di crescita” che la proprietà 
intellettuale sta registrando 
come uno strumento decisivo 
delle politiche dell’innovazione 
e della concorrenza.
ATRIP (Association for Tea-
ching and Research in Intellec-
tual Property) è sorta nel 1981 
sotto gli auspici della World In-
tellectual Property Organization 
(WIPO - l’agenzia ad hoc delle 
Nazioni Unite ) e riunisce circa 
300 accademici della proprietà 
intellettuale di tutti i continenti. 
Il fatto che la scelta per questa 
“prima volta” sia caduta sulla 
nostra città ha onorato la Came-
ra di Commercio che, oltre ad 
ospitare il prestigioso convegno 
presso la Sala Aurea Parma, ne è 
divenuta sponsor principale assieme 
all’Osservatorio di proprietà Intellet-
tuale, concorrenza e comunicazioni 
della Luiss di Roma, diretto dal prof. 
Gustavo Ghidini.
Oltre che dalle istituzioni locali (Re-
gione Emilia-Romagna, Provincia 
e Comune di Parma) il convegno 
ha avuto l’alto patrocinio del Pre-
sidente della Repubblica e della 
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e ha visto la partecipazione, 
fra gli altri, dell’onorevole Riccardo 
Levi, sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio e responsabile del 
Dipartimento della Informazione e 
della Proprietà letteraria e del con-
sigliere Antonello Colosimo, Vice 
Alto Commissario per la lotta alle 
contraffazioni.
Il Convegno, che è stato il più am-
pio per tematiche e partecipazioni 
internazionali di accademici, che 
si sia tenuto in Italia negli ultimi 15 
anni, ha fatto il punto sulla “crisi di 

MARCHI E BREVETTI

Intellectual Property and Market Power. 
Un congresso a Parma sulla proprietà intellettuale

crescita” che la proprietà intellet-
tuale  sta registrando come stru-
mento decisivo delle politiche del-
l’innovazione e della concorrenza. 
Sotto questo aspetto, in cui le nor-
me sui brevetti, copyright e marchi 
vengono interpretate e applicate 
anche alla luce e nel rapporto con 
la disciplina antitrust (donde il ti-
tolo dato al convegno “Intellectual 
Property and market power”, ossia  
proprietà intellettuale e potere di 
mercato), la proprietà intellettuale 
incide nei rapporti fra primi inno-
vatori e innovatori successivi, tra 
grandi imprese e imprese piccole 
e medie,  tra imprese e  cittadini 
utenti di informazione, e, sul piano 
geopolitico, fra paesi industrializza-
ti e paesi in via di sviluppo.
Le crescenti polemiche sull’uso 
di questi strumenti per affermare 
e consolidare il potere di mercato 
sui concorrenti e sui consumatori, 
nonché sui paesi in via di sviluppo, 


