Seminario di formazione e informazione

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETà INDUSTRIALE:
DIFENDERE E VALORIZZARE L’ATTIVITà DI IMPRESA.

La lotta alla contraffazione e la difesa
dei diritti di proprietà industriale impongono una strategia complessiva in
cui all’azione di contrasto si deve accompagnare la diffusa consapevolezza
da parte delle imprese degli strumenti
a loro disposizione per proteggersi da
azioni illecite o concorrenze sleali.
La Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello
Sviluppo Economico e Confindustria
organizzano un ciclo di seminari sul
territorio nazionale, presso le Associazioni di Confindustria, per sensibilizzare le imprese su queste tematiche attraverso incontri formativi e informativi.
Ciascun seminario prevede la partecipazione di relatori anche del Ministero
che incontreranno le imprese per confrontarsi sulle esigenze e sulle priorità
del sistema produttivo nazionale e presentare i diversi strumenti a sostegno
messi loro a disposizione dall’Amministrazione per la tutela dei diritti di
proprietà industriale.
Dall’italian sounding, alle difficoltà
nei controlli sull’indicazione d’origine e alla piaga della pirateria, molte
sono le forme in cui la contraffazione si
manifesta, causando seri danni all’economia. Nell’ambito delle azioni a
tutela della legalità poste in essere da
Unindustria, il seminario ha l’obiettivo di fare il punto sulla normativa e
sulle azioni al contrasto del fenomeno,
anche con l’ausilio di testimonianze
specifiche del settore alimentare, ceramico sanitario e audiovisivo.

PROGRAMMA
Ore 14.00
Ore 14.30

Ore 14.45

Ore 15.30

Ore 16.00
Ore 16.30
Ore 16.40
Ore 16.50
Ore 17.00
Ore 17.30
Moderatore:

Registrazione dei partecipanti
Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
Claudia Conversi
Presidente del Comitato etica e legalità - Unindustria
Mariano G. Cordone
Dirigente della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico
Marco Felisati
Vice Direttore Internazionalizzazione e Politiche Commerciali - Confindustria
Relazione degli esperti MiSE
Loredana Guglielmetti
Massimo Piergallini
La Direzione generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM
Gli strumenti di tutela della Proprietà Industriale
e di lotta alla contraffazione e strategie di utilizzo
Le azioni di contrasto alla contraffazione
L’attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a tutela dei diritti
di proprietà intellettuale
Edoardo Francesco Mazzilli
Direttore dell’Ufficio Investigazioni dell’Ufficio Centrale Antifrode
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
L’attività della Guardia di Finanza nel contrasto alla contraffazione
Luigi Smurra
Ten. Col. della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Roma
L’indicazione d’origine nel settore della ceramica sanitaria
Augusto Ciarrocchi
Presidente sezione Industria della ceramica - Unindustria
Il Made in Italy in tavola
Mauro Castelli
Componente Consiglio Direttivo sezione Alimentare - Unindustria
La pirateria multimediale
Giampaolo Letta
Presidente Comitato tecnico Industria creativa, cultura e turismo - Unindustria
Dibattito
Conclusioni e chiusura lavori
Glauco Camerini Pollio
Internazionalizzazione e Politiche Commerciali - Confindustria

