
        

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
l sistema camerale toscano è da tempo impegnato in iniziative per la diffusione della cultura della 
proprietà industriale (P.I.) nella convinzione che la tutela e la  valorizzazione degli asset immateriali 
rappresentino per le imprese elementi cardine per poter aver voce su un mercato sempre più ricco di 
competitors e sempre più complesso. 
 
Il seminario intende offrire ai partecipanti l’opportunità di approfondire, con il supporto di 

esperti, il rapporto tra internet e la Proprietà Industriale e le modalità di tutela preventiva ed 

eventuale nei confronti degli atti illeciti da parte dei competitors di mercato o degli speculatori 

attivi in rete. 

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start 
up" (FNP 2014 - codice n 224) ed è stata realizzata grazie alla collaborazione delle Camere e dei 
consulenti in Proprietà industriale aderenti alla convenzione regionale per lo sviluppo e la diffusione 
degli strumenti di tutela della Proprietà Industriale promossa da Unioncamere Toscana. 

 
 

VEDI PROGRAMMA 

Giovedì 15 ottobre 2015 

Ore 9:15 

 Camera di Commercio di Livorno - Piazza del Municipio n. 48 

Sala Capraia -  Piano terra 

INTERNET e LA PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE  

ISTRUZIONE PER L’USO  

http://www.ideasi.it/
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=493&ItemID=9131&Action=ViewItem


 

 

PROGRAMMA 
INTERNET e LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: ISTRUZIONE PER L’USO  
15 ottobre 2015 – Camera di Commercio di Livorno 

9.15 - Registrazioni 

9.30 – 9.45  Saluti istituzionali  

Dr. Alessandro Bartoli, Dirigente Area II – Amministrativa CCIAA  di Livorno 

9.45 – 10.15 Inquadramento giuridico dei nomi a dominio  

 I segni distintivi: focus marchio 

 Rapporto tra segni distintivi e nomi a dominio   

 Interferenza tra marchi e nomi a dominio (marchi omonimi e nomi a dominio, marchi su 

internet) 

Avv. Paola Stefanelli - BUGNION spa (Società di consulenza in Proprietà Industriale) 

10.15 - 10.45  La tutela del brand in rete: web watching, N&TD e approccio integrato   
all'enforcement. Stato dell'arte e prospettive future. 

Dott. Luca Vespignani  - DIGITAL CONTENT PROTECTION srl  

10.45 – 11.15 Recupero dei nomi a dominio, procedure di riassegnazione  
Avv. Laura Turini – STUDIO BREVETTI TURINI srl (Società di consulenza in Proprietà Industriale) 

11.15 -12.00  Tutela della P.I. e contraffazione su internet: aspetti civili e penali 

Avv. Vieri Canepele – AKRAN (Studio di consulenza in Proprietà Industriale) 
Avv. Graziana Ercolanelli - AKRAN (Studio di consulenza in Proprietà Industriale) 

12.00 – 12.30 Incentivi e iniziative camerali a sostegno dell’innovazione 

            Camera di Commercio di Livorno 

Domande dal pubblico 

13.00  Chiusura lavori   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Segreteria Organizzativa: 
Camera di Commercio di Livorno 
Tel.0586/231223/281/291 
e-mail ufficio.brevetti@li.camcom.it 
 
Camera di Commercio di Lucca 
Tel. 0583 976401 
e-mail:brevetti@lu.camcom.it 
 

 

 
Punto Informativo Brevettuale 
Ufficio Brevetti, Marchi e Regolazione del Mercato 
Camera di Commercio di Pisa 
Tel 050 512227-223-312-226-258 

e-mail brevetti@pi.camcom.it 

Unioncamere Toscana 
Tel 0554688223 
e.mail: lucia.fenili@tos.camcom.it 

 
                                   
                            

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA >> Registrati 

mailto:ufficio.brevetti@li.camcom.it
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=394&ItemID=2779&Action=ViewItem

