Consorzio Camerale
Credito e Finanza

30 MAGGIO 2019

IL NUOVO “PACCHETTO MARCHI”
SPUNTI SU COME VALORIZZARE LA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Padova e
dall’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Lo scorso 23 marzo è entrato in vigore il decreto
che modifica il Codice della Proprietà Industriale
prevedendo importanti novità in tema di marchi.
Il seminario organizzato da Innexta - Consorzio
Camerale Credito e Finanza, in collaborazione
con l’EUIPO (European Union Intellectual Property
Office), l’UIBM e la Camera di commercio di
Padova, intende approfondire le principali novità
normative in tema di marchi, prevedendo anche
l’intervento di testimonials di aziende del territorio.
Tra gli argomenti oggetto di analisi anche le novità
che riguardano i marchi di certificazione e il loro
rapporto con i marchi individuali e collettivi.
Destinatari dell’incontro sono quindi le imprese, i
consulenti in proprietà intellettuale, i professionisti
del settore e in generale chiunque abbia interesse
a conoscere le novità normative apportate dal c.d.
“Pacchetto Marchi” e dal d.lgs. 15/2019.
Nel pomeriggio i partecipanti avranno l’opportunità di prenotare un incontro one to one con i relatori
intervenuti.

PROGRAMMA

9.00 - 9.30

Registrazione dei partecipanti

9.30 - 9.40

Saluti di apertura
Antonio Santocono
Presidente della Camera di Commercio di Padova

9.40 - 9.50

Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Carlo Augusto Bettonica
Innexta - Consorzio Camerale Credito e Finanza

9.50 - 10.35

La riforma marchi: il marchio di certificazione ed il rapporto
con il marchio collettivo ed il marchio individuale
Michela Maggi
Responsabile scientifico del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Avvocato in Milano e PhD in proprietà intellettuale

10.35 -11.20

L’interferenza tra marchio e nome alla luce del “Pacchetto Marchi”
Davide Sarti
Professore ordinario di proprietà industriale Università di Ferrara

11.20 - 12.00

Il valore dell’Intellectual Property come strumento per innovare
Roberto Santolamazza
Direttore Generale di t2i scarl

12.00 - 13.00

Case histories aziendali
Daniela Franco - Fidia farmaceutici S.p.A.
Alice Bertoli - Decomed S.r.l.
Giulia Grigiante - Molino Bertolo S.r.l.
Manuela Zanin - TBN S.r.l.

13.00 - 14.00

Light Lunch

14.00 - 16.00

INCONTRI ONE TO ONE

ISCRIVITI

QUI!

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA
Piazza Insurrezione XXVIII aprile ‘45, 1A - 35137 Padova

