
   

 

 

                       
                                                  

La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0 
 

IP in musica: l’evoluzione del settore musicale fra contrasto alla pirateria e best practices. 
 

Torino - 10 maggio 2022 - ore 09:30 
Webinar su Microsoft Teams 

 
Il Punto Impresa Digitale di Torino e il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione, in 
collaborazione con INDICAM, propongono, in occasione dell’Eurovision Song Contest, un incontro di 
approfondimento sul settore della musica. 
Professionisti esperti del settore parleranno delle sfide affrontate e vinte nei confronti della pirateria, delle norme 
che tutelano musicisti, cantanti e case discografiche, delle nuove tecniche anticontraffattive in uso nello 
specifico settore, portando anche esperienze specifiche rivelatesi vere e proprie best practices, in particolare 
in tema di cybersecurity 

Il webinar, che rientra nell'ambito del ciclo di incontri "La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0" , è rivolto al 

mondo imprenditoriale e a tutti coloro che operano nel settore musicale 
PROGRAMMA 
 
09:30 Introduzione ai lavori 
          Sara Zannelli - INDICAM 
 
09:45 I servizi PID, PATLIB e EEN della Camera di commercio di Torino ed il sito camerale sull’e-commerce 
  Mariangela Ravasenga - PID Camera di commercio di Torino e Comitato provinciale per la lotta alla 

contraffazione 
 
10:00 Le nuove frontiere della musica digitale tra sviluppi post-pandemici e nuove tecnologie 
          Enzo Mazza - CEO di FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana 
 
10:30 Le evoluzioni dello scenario della tutela della Proprietà intellettuale nell’industria musicale: da bit torrent  
          e i cyberlocker agli NFT e al metaverso 
          Luca Vespignani - Amministratore delegato di DcP - Digital Content Protection S.r.l. e Segretario  
          Generale di FPM - Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale 
 
11:00 NFT e violazione dei diritti di copyright: (se) e come cambia la tutela giudiziale dei diritti di proprietà  
          industriale 
          Emanuela Truffo - Avvocato e socio dello Studio Legale Jacobacci e Associati 
 
11:30 Il caso aziendale: l’incontro del PID di Torino con le aziende Whiteready e Machiavelli Music e i risultati di  
          un’ottima strategia di cybersecurity 
          Elena Sannino - PID Camera di commercio di Torino 
          Luisa Caprotti - fondatrice e Project Manager di Whiteready 
          Pietro Giola - CEO di  Machiavelli Music 
 
12:00 Q&A e conclusioni 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro il 10 maggio 2022 su www.to.camcom.it/20220510-IP-musica  
La manifestazione si svolgerà in modalità webinar. 
I partecipanti registrati riceveranno via mail un link per collegarsi alla piattaforma della Camera di commercio. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PID Camera di commercio Torino 
E-mail pid.torino@to.camcom.it 

In collaborazione con 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


