
   

 

 

                       

                                                  

 

La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0 
 

Moda e lusso: le nuove sfide nel mondo IP 
 

Torino - 9 maggio 2022 - ore 14:30 
Webinar su Microsoft Teams 

 
Il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione e il Punto Impresa Digitale di Torino, in 
collaborazione con INDICAM, propongono, nell'ambito del ciclo di incontri "La tutela della PI nell’era di 
IMPRESA 4.0",  un’occasione di approfondimento sul settore della moda e dei beni di lusso. 
Professionisti esperti del settore parleranno dei vantaggi competitivi generati dai brevetti nel campo della 
moda, della distribuzione selettiva quale efficace strumento di contrasto alla contraffazione offline e online, 
dell’esaurimento del marchio e del diritto d’autore in relazione ai e prodotti di lusso, portando anche esperienze 
specifiche rivelatesi vere e proprie best practices. 
 
PROGRAMMA 
 
14:30 Introduzione ai lavori 
  Sara Zannelli - INDICAM 
 
14:45 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 
 
15:00 Brevetti e lusso: riflessioni sui vantaggi competitivi generati dai brevetti nel campo della moda  
          Giulia Affer - Trevisan & Cuonzo 
 
15:30 La distribuzione selettiva quale efficace strumento di contrasto alla contraffazione offline e online.   
           Panoramica normativa e rassegna della casistica europea e nazionale 
           Matteo Biondetti - Mila Legal 
 
16:00 Esaurimento del marchio e prodotti di lusso 
          Luigi Mansani - Hogan Lovells 
 
16:30 Diritto d’autore e lusso: riflessioni su opportunità e problematiche della tutela d’autore nel campo moda 
          Fabrizio Sanna - Orsinger Ortu  
 
17:00 Q&A e conclusioni 
 
Moderatori: Antonio Bana e Sara Tarantini - Studio Bana 
 
Sono stati richiesti i crediti formativi presso l’Ordine nazionale forense e presso l’Ordine dei Consulenti IP.   
Tutte le informazioni riguardanti la richiesta crediti saranno fornite all’inizio del webinar. 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro il 09 maggio 2022 su 
www.to.camcom.it/20220509-IP-Moda  
 
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 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
  


