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 AI GIORNALI E CORRISPONDENTI  

  DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

 LORO SEDI 

 

COMUNICATO STAMPA 22/2017 

 
INVIATI ALLE IMPRESE MODULI E BOLLETTINI INGANNEVOLI                                          

CHE INDUCONO A PAGAMENTI NON DOVUTI 
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha segnalato all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato nuovi tentativi di truffa ai danni delle imprese 
 

Sono giunte in questi giorni alcune segnalazioni di imprenditori che dichiarano di aver ricevuto 

bollettini che richiedono pagamenti per servizi spacciati come procedure obbligatorie, 

che possono indurre in errore, in quanto all’apparenza sembra di trovarsi di fronte a una 

comunicazione ufficiale della Camera di Commercio o di una pubblica amministrazione. 

In realtà si tratta di proposte commerciali di servizi pubblicitari per i quali non è 

obbligatoria l'adesione.  

Nel primo caso segnalatoci, viene inviato un modello con intestazione “ISCRIZIONE REGISTRO 

IMPRESE - Nuveoregistrazione da 12.05.2017 - Numero de fascicolo”, con i dati dell’impresa 

precompilati e con l’invito a effettuare le correzioni in caso di dati errati o omessi e a restituire il 

modulo firmato via fax. A caratteri più piccoli viene indicata l’impresa beneficiaria LM BUSINESS 

DATA SL (con sede a Valencia) e la tipologia del contratto a cui si aderisce, ovvero un servizio di 

pubblicazione dati, al costo mensile di € 71 per la durata di due anni. Dopo la spedizione del 
fax verrà emessa la fattura relativa ai due anni del servizio.  

Un altro caso riguarda la ITALELENCHI SRLS: il bollettino, precompilato con i dati dell’impresa 

destinataria, induce a pensare che si tratti di un adempimento obbligatorio, invece si tratta di un 

bollettino per la registrazione dei dati in una banca dati on-line denominata "Elenco delle ditte 

italiane operanti in Europa" (sito internet www.aziendeeu.com) al costo annuale di                    

€ 242,54+IVA per un totale di € 295,90.  

L’ultima segnalazione riguarda le imprese che hanno registrato un brevetto/marchio, alle quali  

viene inviata una lettera con bollettino intestato a WOTRA Kft (World Organization for 

Trademarks con sede a Budapest), con la richiesta di pagamento di tassa di registrazione di         

€ 987,00 all’anno, che può indurre in confusione, in quanto il servizio offerto, scritto in caratteri 

microscopici, consiste nell’inserimento in un database a fini pubblicitari (www.wotra-register.com) 

e non ha alcun collegamento con la pubblicazione ufficiale. Nella lettera sono riportati i dati 

dell’impresa, il numero di protocollo del deposito, la data di presentazione e l’immagine del 

brevetto/marchio. 

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli precisa che è estranea a tali richieste e rinnova il 

suo invito, a chi dovesse ricevere queste comunicazioni, a rivolgersi sempre all'ente 
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camerale di riferimento, alla propria associazione di categoria o al proprio 

professionista di fiducia, per verificare se si tratta di un vero adempimento obbligatorio o di 

un'offerta commerciale mascherata come tale.  

Solo la prudenza e l'attenzione possono aiutare a evitare truffe e raggiri che possono avere 

conseguenze spiacevoli e costose.  

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Biella e Vercelli, 24 maggio 2017  


