
 27 NOVEMBRE 2019

MARCHI E CONTRAFFAZIONE ONLINE: 
OPPORTUNITA’ E STRUMENTI DI TUTELA 

Camera di Commercio di Firenze
Piazza Mentana, 1 - 50122 Firenze



OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Il moltiplicarsi delle piattaforme e-commerce e la 

diffusione di modelli di pubblicità del brand via 

Internet hanno generato grandi opportunità per le 

imprese, ma hanno anche aumentato i casi e le 

modalità della contraffazione online dei marchi 

di impresa. Il seminario organizzato da Innex-

ta – Consorzio Camerale Credito e Finanza, in 

collaborazione con l’EUIPO (European Union In-

tellectual Property Office), l’UIBM e la Camera di 

Commercio di Firenze, intende aiutare l’impresa 

ad individuare gli asset proteggibili come marchi 

sul web e approfondire le nuove sfide che la con-

traffazione pone, prevedendo anche l’intervento di 

esponenti delle istituzioni direttamente impegnati 

sul campo. Destinatari dell’incontro sono le impre-

se, i consulenti in proprietà intellettuale, i profes-

sionisti del settore e in generale chiunque abbia 

interesse a conoscere i temi trattati.



PROGRAMMA

8.45 - 9.15 Registrazione dei partecipanti

9.15 - 9.30 Saluti di apertura
Leonardo Bassilichi
Presidente Camera di Commercio di Firenze

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

9.40 - 10.10 Marchi e contraffazione nel digitale: marchi, domain name, 
metag, keywords, gruppi social network
Michela Maggi
Responsabile scientifico del progetto “Marchi e disegni comunitari”
Avvocato in Milano e PhD in proprietà intellettuale

10.10 - 10.30 Anticontraffazione, tracciabilità e proprietà industriale: 
i servizi della Camera di  Commercio di Firenze
Franco Baccani - Presidente del Comitato lotta alla contraffazione della Camera di 
Commercio di Firenze   
Carlo Badiali - Camera di Commercio di Firenze 

10.30 - 10.50 E’ veramente falso: un processo a tutela dell’originalità 
Walter Cerdini e Stefano Bertocchi
Fractus Innovations SA 

10.50 - 11.20 I database EUIPO che supportano i titolari dei diritti nella lotta alla contraffazione 
Eric Viala
Customer Department EUIPO 

11.20 - 11.40 Coffee Break

11.40 - 12.10 Aspetti di diritto penale nella lotta alla contraffazione online
Riccardo Castiglioni
Avvocato in Milano

12.10 - 12.40 Il ruolo della Guardia di Finanza a supporto delle imprese 
nella contraffazione online
Renzo Nisi
Guardia di Finanza - Generale di Brigata 
Comandante del Nucleo Speciale Beni e Servizi

12.40 - 13.10  Le misure per le imprese nella lotta alla contraffazione online
Claudio Bergonzi
Indicam

ISCRIVITI

QUI!

L’iniziativa è stata accreditata dall’Ordine dei consulenti 
in proprietà industriale per 3 crediti formativi in materia di Marchi, 
dall’Ordine degli Avvocati di Firenze per 3 crediti formativi 
e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Firenze che ha riconosciuto un totale di 4 crediti formativi

http://www.marchiedisegni.eu/firenze-27-novembre-2019-2/
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


