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Proprietà industriale: lunedì 26 marzo a Padova il workshop formativo 
gratuito “Le nuove prospettive IP per l’impresa - Focus su tracciabilità e 
soluzioni anticontraffazione”. 
 
 
 
(21-03-2018). La tutela della proprietà industriale al centro attraverso modalità innovative. 
E’ questo l’obiettivo della giornata formativa gratuita dedicata alle imprese della provincia 
di Padova, con il workshop “Le nuove prospettive IP per l’impresa - Focus su 
Tracciabilità e Soluzioni anticontraffazione” che si svolgerà a Padova lunedì 26 marzo 
2018 presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Padova in piazza 
Insurrezione1/A dalle ore 14.10 alle 17.00. 
L’iniziativa formativa, suddivisa in due seminari complementari, si inserisce in un progetto 
promosso dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione del Ministero - Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi, in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e 
Indicam (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione), con l’obiettivo di informare 
e sensibilizzare le imprese sull’importanza della Proprietà Industriale come asset 
strategico per lo sviluppo d’impresa e sulle strategie di tutela attraverso modalità 
innovative. 
Ad introdurre i lavori sarà il presidente della Camera di Commercio di Padova, Fernando 
Zilio, cui seguirà l’intervento di Sara Zannelli di Indicam sulle aspettative e prospettive per 
la tutela dell’IP.  
Il primo workshop (ore 15.00), sull’importanza della tracciabilità, metterà in luce i modelli e 
le tecnologie per la tracciabilità grazie all’intervento di Enrico Colaiacovo dell’Istituto 
Poligrafico Zecca dello Stato; a seguire Ubaldo Montanari (Tenenga Srl) illustrerà alcune 
esperienze di tracciabilità. 
Alle ore 16.00 spazio al secondo workshop sul tema della contraffazione online e di 
strumenti e strategie a difesa del brand. 
E’ possibile iscriversi a ciascun workshop attraverso i rispettivi link alla pagina dedicata: 
http://www.pd.camcom.gov.it/camera-commercio/news/eventi-altri-enti-home/eventi-2018/l
e-nuove-prospettive-ip-per-l2019impresa-focus-su-tracciabilita-e-soluzioni-anticontraffazio
ne 
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