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11 maggio 2011 11 maggio 2011 11 maggio 2011 11 maggio 2011 –––– ore 15ore 15ore 15ore 15

Confindustria Firenze Confindustria Firenze Confindustria Firenze Confindustria Firenze –––– Via Via Via Via ValfondaValfondaValfondaValfonda 9 9 9 9 
Salone Salone Salone Salone delle delle delle delle AssembleeAssembleeAssembleeAssemblee

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI
Affrontare alcuni dei principali temi della proprietà industriale ed intellettuale con un approccio pratico attraverso
l’esposizione di alcuni casi aziendali da parte di legali interni alle imprese. A partire da queste sollecitazioni, ill’esposizione di alcuni casi aziendali da parte di legali interni alle imprese. A partire da queste sollecitazioni, il
relatore cercherà di fornire risposte altrettanto concrete in relazione a ciascun caso, inquadrando la questione sul
piano giuridico ed illustrando i possibili strumenti di tutela.

A CHI E’ RIVOLTOA CHI E’ RIVOLTOA CHI E’ RIVOLTOA CHI E’ RIVOLTO
Il seminario si rivolge agli imprenditori, ai giuristi d’impresa, e a tutti gli operatori che nella loro attività si trovano ad
occuparsi di problematiche inerenti la promozione pubblicitaria, la tutela del design, dei segni distintivi, delle
informazioni riservate e dell’innovazione in genere.

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA  E GRATUITALA PARTECIPAZIONE È LIBERA  E GRATUITALA PARTECIPAZIONE È LIBERA  E GRATUITALA PARTECIPAZIONE È LIBERA  E GRATUITA
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Nome e cognome Azienda/Ente
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15.00 Registrazione dei partecipanti

15.15 Saluti di benvenuto AgostinoAgostinoAgostinoAgostino ApolitoApolitoApolitoApolito
Responsabile Area Economia e Diritto d’Impresa - Confindustria Firenze
SimoneSimoneSimoneSimone ForniForniForniForni
Consigliere nazionale e Responsabile Sezione Toscana/Umbria dell’AIGI

Relatore AlessandraAlessandraAlessandraAlessandra DroandiDroandiDroandiDroandi
Avvocato. Docente a contratto di Diritto Industriale nell’Università di Firenze.

15.30 La tutela della creatività nella pubblicità . L’imitazione pubblicitaria.
Case study: AlbertoAlbertoAlbertoAlberto BefaniBefaniBefaniBefani - Boehringer Ingelheim Italia

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma

Case study: AlbertoAlbertoAlbertoAlberto BefaniBefaniBefaniBefani - Boehringer Ingelheim Italia

16.00 La tutela dei segni distintivi. Le importazioni parallele e il principio dell’esaurimento.
Case study: MicheleMicheleMicheleMichele MasiniMasiniMasiniMasini - Guess Italia

16.30 L’alternativa tra il regime di segretezza e la brevettazione delle innovazioni.
Case study: MichelangeloMichelangeloMichelangeloMichelangelo ChiaramidaChiaramidaChiaramidaChiaramida - Gilbarco Veeder Root

17.00 Strumenti di tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti di proprietà industriale.
Case study: PatriziaPatriziaPatriziaPatrizia SacchiSacchiSacchiSacchi - Targetti Sankey

17.30 Dibattito e conclusioni


