
   

 

                                                                         

 

La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0 
 

L’uso consapevole del marchio. 
Come evitare di perdere involontariamente i diritti sul proprio brand. 

 
Torino, Martedì 31 gennaio 2023 - Ore 12:00 - 13:00 

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 l’Avv. Mariella Caramelli, professionista che collabora con lo Sportello Tutela Proprietà 
industriale, propongono un incontro di approfondimento sull’uso consapevole del marchio. 

 
“Mi può succedere di perdere i diritti sul mio marchio senza che me ne accorga? Sì 

Basta pagare il rinnovo del marchio per mantenere i miei diritti sullo stesso? No” 
 

Partendo da queste considerazioni, le MPMI titolari di marchi, alle quali è dedicato questo webinar della durata 
di un’ora, potranno scoprire quali sono i comportamenti necessari per mantenere in vita un marchio dal punto 
di vista sostanziale. 
 
 
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 
 
12:15   L’uso consapevole del marchio. 

Come evitare di perdere involontariamente i diritti sul proprio brand. 
Mariella Caramelli - Avvocato, Studio Caramelli Lazzarotto Associati S.r.l. 

 
13:00 Q&A e conclusioni 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro le ore 08:00 del 31 gennaio 2023 su  
www.to.camcom.it/20230131-uso-marchio 
 
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 
 

  

 

 
 


