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LA TUTELA
DELLA PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE
PER PASSARE DA 
INDUSTRIA 3.0 A 4.0

10 aprile  2017 - ore 14.30-17.30
Piazza delle Istituzioni 34/A Treviso
Edificio M



OBIETTIVO
Nell’attuale mercato globalizzato, caratterizzato da 
una sempre più pressante e vasta concorrenza, i 
diritti di proprietà industriale possono rappresentare 
un vantaggio competitivo. Sempre più imprese 
del settore high-tech vedono nei propri brand 
e nei relativi marchi d’impresa asset aziendali 
valorizzabili a bilancio e veicoli per accedere 
a strumenti di finanza e tassazione agevolata 
(come il Patent Box). Lo stesso dicasi per i segreti 
commerciali (trade secrets) come evidenziato 
anche dalla Direttiva europea 2016/943 “sulla 
protezione del know-how riservato e delle 
informazioni commerciali riservate contro 
l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti”, 
entrata in vigore il 5 luglio 2016. Su questi assi 
strategici si possono costruire nuovi elementi 
di competitività e di passaggio al paradigma 
industria 4.0: brand protection, trade secrets in 
ambito tecnologico, knowledge and technology 
intelligence, nuovi servizi ad alto valore aggiunto 
sono alcuni dei temi che verranno presentati nel 
workshop.

DESTINATO A
• imprenditori
• dirigenti
• manager
• responsabili marketing
• responsabili R&D
• responsabili comunicazione e branding
• responsabili P.I.

NUMERO MASSIMO 
PARTECIPANTI
L’incontro è aperto a un massimo di 50 
partecipanti, previa iscrizione al link: 
www.t2i.it/eventi

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE PER PASSARE DA 
INDUSTRIA 3.0 A 4.0
10 aprile  2017 - ore 14.30-17.30

PROGRAMMA

14:30 Welcome coffee - Registrazione

14:45 Saluti di benvenuto
Roberto Santolamazza - direttore, t2i

15:00 Introduzione alla International Trademark Association
Milesh Gordhandas - Advisor, Ufficio europeo, International 
Trademark Association  

15:15 Innovazione e IP audit: strumenti per aumentare il 
vantaggio competitivo 
Elisa Toniolo - Marchi, brevetti e normativa tecnica, t2i

15:45 Brand protection e trade secret come leve 
competitive per imprese high-tech 
Elio De Tullio - Managing Partner, De Tullio & Partners 

16:15 Servizi innovativi a valore aggiunto per l’industria 4.0 
Anilkumar Dave - Ricerca e Innovazione, t2i

16:45 Dibattito - Q&A

17:00 Conclusioni

17:15 Networking cocktail

REGISTRAZIONE
Per partecipare al seminario è necessario 
iscriversi attraverso il form presente al 
seguente indirizzo: www.t2i.it/eventi

LUOGO
L’incontro si terrà presso la sede di t2i a 
Treviso, Piazza delle Istituzioni 34/A Treviso
Edificio M.

L’evento è organizzato da t2i e promosso da INTA (International 
Trademark Association) e De Tullio & Partners, studio di consulenza 
legale e tecnica. INTA, la più grande associazione internazionale 
di brand-owners e consulenti, si propone tra i suoi scopi quello di 
sostenere i detentori di diritti in azioni di advocacy e supporto nella 
protezione e promozione dei propri brand a livello internazionale


