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DESIGN E TUTELA DEL MADE IN ITALY 
UNA NECESSITÀ PER LE AZIENDE, UNA OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE PER I GIOVANI

TREVISO, 25 OTTOBRE 2017

Iniziativa realizzata e finanziata nell’ambito della collaborazione tra
l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

I MILLENNIALS E LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE



Tavola rotonda dedicata alle temati-
che di tutela dei segni distintivi e del 
design in ambito europeo. Verranno 
portati esempi pratici e testimonianze 
aziendali su alcune possibili forme di 
protezione e valorizzazione degli asset 
intangibili di un’azienda.
 
L’istituto del design tratterà i temi 
dell’innovazione di prodotto: dalla regi-
strazione del design quando ne ricorro-
no i requisiti di novità, liceità e carattere 
individuale, alla protezione dello stesso 
attraverso le norme generali del codice 
civile sulla concorrenza sleale o quelle 
speciali della legge sul diritto d’auto-
re. L’istituto giuridico dei marchi ana-
lizzerà alcune possibili strategie per la 
tutela di un nuovo marchio di prodotto e 
presenterà alcuni casi in cui è possibile 
legittimamente utilizzare marchi altrui 
nonostante una sorveglianza doganale 
a tutela degli interessi dei titolari delle 
registrazioni di marchi.
 
La protezione del design e del Made in 
Italy è una competenza fondamentale 
per la gestione e la valorizzazione dei 
brand Italiani. Le aziende oggi hanno 
bisogno di persone formate, capaci di 
analizzare il contesto e pianificare in-
terventi utili a tutelare il know how in-
terno. In questo ambito si aprono spazi 
interessanti per i giovani, che possono 
sviluppare un professionalità comple-
ta, sia sotto il profilo della tutela che 
dello sviluppo del business targato 
Made in Italy.
 
Verranno portate delle testimonian-
ze di casi aziendali di Veneta Cucine 
S.p.A. e Antrax IT S.r.l.

16.00  Registrazione dei partecipanti

16.30 Tavola Rotonda

Emanuele Montelione – Responsabile 
scientifico del progetto Marchi e 
Disegni Comunitari
Maurizio Borghese – Avvocato del 
Foro di Treviso - Borghese e Giordano 
Studio Legale Associato
Mauro Delluniversità – Consulente 
presso Società Italiana Brevetti S.p.A.
Denise Archiutti – Presidente Legno 
Arredo, Unindustria Treviso, Delegata 
regionale di Confindustria Veneto 
e Member of the Board e Group 
Controller di Veneta Cucine S.p.A.
Alberico Crosetta – Amministratore 
Delegato di Antrax IT S.r.l.

Moderatore: 
Giuseppe Caldiera – Direttore 
Generale di CUOA Business School

17.40 -18.00 Dibattito e conclusioni 
18.15 Apertivo

Per maggiori informazioni: 
CUOA Business School
Tel. 0444 333 764
master@cuoa.it

PROGRAMMA

L’evento è a partecipazione libera 
previa iscrizione

https://www.cuoa.it/ita/eventi/evento/design-e-tutela-del-made-in-italy
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