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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

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 Mi-

lano Mon za Brianza Lodi, intende approfondire le 

principali novità normative in tema di marchi.

Destinatari dell’incontro sono gli iscritti all’Ordine 

degli Architetti di Milano che riconoscono ai par-

tecipanti 3 crediti formativi e in generale chiunque 

voglia conoscere le novità normative apportate dal 

c.d. “Pacchetto Marchi” e dal d.lgs. 15/2019 e 

l’impatto che questi avranno sul mondo del design.

L’incontro comprenderà una parte teorica in cui 

verranno esposte e spiegate le principali novità in 

ambito normativo, i concetti e le materie maggior-

mente interessate dalle recenti riforme in materia di 

marchi; è prevista anche una parte di stampo più 

pratico riguardante la consultazione e l’uso delle 

banche dati, al fine di operare una classificazione 

più efficiente.



PROGRAMMA

9.00 - 9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30 - 9.45 Saluti di apertura
Monica Mauri
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

9.45 - 10.00 Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Carlo Bettonica
Innexta - Consorzio Camerale Credito e Finanza

10.00 - 10.50 La tutela della creatività tra marchi e design
Michela Maggi
Responsabile scientifico del progetto 
“Marchi e disegni comunitari”
Avvocato in Milano - PhD in proprietà intellettuale

10.50 - 11.40 Il design: concettualità
Giulio Ceppi
Architetto e designer in Milano – PhD in Disegno industriale

11.40 - 12.30 Il concetto di marchio registrabile
Luca Capoluongo
Avvocato in Milano

ISCRIVITI

QUI!Evento in collaborazione con 
l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. 
Riconosciuti 3 cfp agli Architetti

http://www.marchiedisegni.eu/milano-26-giugno-2019/
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