
   

 

                                                                         

 

La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0 
 

Quale tutela per il concept store?   
Come proteggere al meglio il layout dei propri punti vendita tra marchi, design e copyright. 

 
Torino, Martedì 14 febbraio 2023 - Ore 12:00 - 13:30 

Webinar su piattaforma Microsoft Teams 
 
Il Punto Impresa Digitale di Torino e il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione, in 
collaborazione con esperti professionisti che collaborano con lo Sportello Tutela Proprietà industriale, 
propongono un incontro di approfondimento alle PMI interessate a tutelare e valorizzare nel modo migliore il 
layout dei propri punti vendita, con l’intendimento di rispondere concretamente a domande pratiche, quali: 

“Che cosa sono i marchi ed i disegni industriali? 
Che tipo di tutela offrono a differenza da quella offerta dal diritto d’autore? 

Quali sono le possibili forme di tutela dei concept store? 
Come vanno strutturati gli accordi con gli interior designer?” 

L’evento fa parte del ciclo di incontri La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0,  ed è studiato per rispondere alle 
esigenze di tutte le realtà imprenditoriali, a partire da quelle artigianali, alle quali è rivolto il progetto 
Digitalesottocasa. 
 
PROGRAMMA 
 
12:00 I servizi PID, PATLIB, STPI e EEN della Camera di commercio di Torino ed il sito camerale  
            sull’e-commerce 
  Mariangela Ravasenga - PID Camera di commercio di Torino, Sportello Tutela PI e Comitato provinciale  
             per la lotta alla contraffazione 
 
12:10   Che cosa sono i marchi ed i disegni industriali? 

Che tipo di tutela offrono a differenza da quella offerta dal diritto d’autore? 
 Giancarlo Reposio - Consulente in Proprietà industriale - Metroconsult s.r.l. 
 
12:40 Quali sono le possibili forme di tutela dei concept store? 

Come vanno strutturati gli accordi con gli interior designer? 
Dario Paschetta - Avvocato, Studio Frignani Virano e Associati 
Mariagrazia Berardo - Avvocato, Studio Frignani Virano e Associati 

 
13:15 Q&A e conclusioni 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro le ore 08:00 del 14 febbraio 2023 su  
www.to.camcom.it/20230214-tutela-concept-store  
 
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 
Email pid.torino@to.camcom.it 
 

In collaborazione con 
 

  

 

 


