
  

 PROGRAMMA 

  9.30 – registrazione partecipanti 

10.00 – Saluti istituzionali 

10.15 – Il marchio si presenta: disciplina e funzioni 
(inquadramento giuridico, rapporto con gli altri segni 
distintivi  e i requisiti di validità del marchio) 

Ing. Fabio Baraldo -  Modiano & Partners (Società di 
consulenza in Proprietà Industriale) 

11.00 - Le tipologia di marchio e la sua circolazione 

Avv. Vieri Canepele – AKRAN  

11.30 - Le buone regole prima di depositare un marchio di 
impresa  
Dott.ssa Serena Basteri – Barzanò & Zanardo (Società di 
consulenza in Proprietà Industriale) 

12.00 - Gestire e proteggere il proprio marchio evitando la sua 
decadenza   
Avv. Laura Turini – STUDIO BREVETTI TURINI (Società di 
consulenza in Proprietà Industriale) 

 

Domande dal pubblico 

13.00  Chiusura lavori   
 

 

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 processo di tutela e di 
valorizzazione della propria impresa 
attraverso il marchio. 

Questo segno distintivo rappresenta 

infatti una delle forme di 

comunicazione più forti ed 

immediate e gioca un ruolo rilevante 

nell’indirizzare le scelte dei 

consumatori. 

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. 

PER INFORMAZIONI 
CAMERA DI COMMERCIO DI  MASSA 
CARRARA 
Ufficio Marchi e Brevetti 
ufficio.brevetti@ms.camcom.it 
Responsabile Paolo Gallerini 0585764225 
Assistenti amministrativi: 
Dr.ssa Paola Cordiviola 0585764226 
Dr. Stefano Cucurnia 0585764204 

IL MARCHIO  

UN SEGNO DISTINTIVO CHE FA BENE ALL’AZIENDA 

Venerdì 18 dicembre 2015 - Ore 9:30 

SALA ROSSA 

Camera di Commercio di Massa Carrara – Via VII Luglio, 14 Carrara (MS) 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA 

>> Registrati 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=493&ItemID=9131&Action=ViewItem
mailto:ufficio.brevetti@ms.camcom.it
http://www.ms.camcom.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2171

