
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Il 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. 

Mercoledì 11 Novembre 2015 ORE 14:30 

Borsa Merci – Piazza Risorgimento (Arezzo) 

  

MARCHI D'IMPRESA E INTERNET   
Strategie aziendali sul web: promozione e 

tutela del marchio, gestione dei nomi a 
dominio 

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


 

 

PROGRAMMA 

MARCHI D'IMPRESA E INTERNET 
Strategie aziendali sul web: promozione e tutela del marchio, gestione 

dei nomi a dominio. 

11 novembre 2015 - Sala convegni Borsa Merci  
P.zza Risorgimento, 23 - Arezzo 

14:30-14:50    Registrazione partecipanti 

14:50-15:00   Saluti istituzionali ed apertura lavori 

   Dott. Giuseppe Salvini - Segr. Gen.le Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo 

15:00-15:30   L'unitarietà dei segni distintivi: marchi e nomi a dominio. Registrazione e    
  assegnazione. 

                        Ing. Simone Fabbriciani - Fabbriciani & Olivieri (consulenza Proprietà Industriale) 

15:30-16:00    Evoluzione del sistema dei nomi a dominio: le nuove estensioni generiche. La gestione  
                       dei nomi a dominio 

   Dott. Marco Sandri - Studio Modiano & Partners (consulenza Proprietà Industriale) 

16:00-16:30   I segni distintivi sul web. Contraffazione e concorrenza sleale: strumenti di tutela. 

Avv. Alessandra Droandi - Dottore di ricerca in Diritto della Proprietà intellettuale e della 
Concorrenza - Studio Legale Droandi 

16:30-17:00   I contenuti web: la tutela del diritto d’autore 

   Avv. Niccolò Pino - Studio legale Pino 

17:00-17:30  Web marketing: strategie di business e di comunicazione per competere nella rete 
   globale 

   Samuele Toffanelli - Samuelenet snc (Web agency ) 

17:30-18:00   Servizi di web agency: gli strumenti del web marketing. 

   David Felci - Color service srl (Web agency ) 

18:00             Domande dal pubblico - Chiusura lavori   

Moderatore dell’evento 
Avv. Marco Randellini - Dirigente Area Amministrativa e Regolazione del Mercato 

 
 
 
 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Camera di Commercio di 
Arezzo    
Tel: 0575 303866-55-28 

e-mail: brevetti@ar.camcom.it 

 

 
 

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

     
 

  

La partecipazione al seminario e’ gratuita previa 

registrazione. 
>> Registrati 

mailto:lucia.fenili@tos.camcom.it
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=394&ItemID=2787&Action=ViewItem

