
27 SETTEMBRE 2019

IL SEGRETO INDUSTRIALE E COMMERCIALE
Come gestire il KNOW-HOW

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO
Via Giuseppe Parini, 16 - 22100 Como



OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Il 22 giugno 2018 è entrato in vigore il decreto 

legislativo n. 63 con cui si è data attuazione alla 

Direttiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio dell’8 giugno 2016, sulla prote-

zione del know-how riservato e delle informazioni 

commerciali riservate (segreti commerciali) contro 

l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Il seminario organizzato da Innexta – Consorzio 

Camerale Credito e Finanza, in collaborazione 

con l’EUIPO (European Union Intellectual Proper-

ty Office), l’UIBM e la Camera di commercio di 

Como-Lecco, intende approfondire le principali no-

vità normative introdotte dal decreto, prevedendo 

anche l’intervento di testimonials di aziende del 

territorio, nonché di altri professionisti che hanno 

diretta esperienza con la tutela del know-how.

Destinatari dell’incontro sono le imprese, i consu-

lenti in proprietà intellettuale, i professionisti del 

settore e in generale chiunque abbia interesse a 

conoscere le novità normative apportate dalla ri-

forma del segreto industriale del 2018.



PROGRAMMA

9.00 - 9.20 Registrazione dei partecipanti

9.20 - 9.30 Saluti di apertura
Marco Galimberti
Presidente Camera di Commercio di Como - Lecco

9.30 - 9.40 Presentazione del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Carlo Augusto Bettonica
Innexta - Consorzio Camerale Credito e Finanza

9.40 - 10.20 Riforma del segreto industriale e commerciale
Michela Maggi
Responsabile scientifico del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Avvocato in Milano e PhD in proprietà intellettuale

10.20 -11.00 Rassegna della giurisprudenza in materia di segreto industriale
Claudio Marangoni
Giudice, Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa 
del Tribunale di Milano

11.00 - 11.20 Coffee Break

11.20 - 12.00 Le misure idonee a mantenere il segreto
Davide Sarti
Professore ordinario di Diritto Industriale presso l’Università degli Studi 
di Ferrara

12.00 - 12.20 La valorizzazione economica del segreto industriale
Andrea Vestita
Dottore commercialista in Milano

12.20 - 13.00 Testimonianze di imprese locali
Marta Pigazzini di CoeLux Srl, società hightech con sede presso 
Como NexT, operante nell’ambito dei sistemi di illuminazione
Nicolò Bordoli di Inventio, start up innovativa insediata presso Como 
NexT, operante nell’ambito della robotica e dell’automazione industriale

13.15 - 14.15 Incontri One to One previa richiesta all’atto della iscrizione

ISCRIVITI

QUI!

http://servizionline.co.camcom.it/eventi/convegni/il-segreto-industriale-e-commerciale-come-gestire-il-know-how/1255
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


