In occasione della presentazione della
Guida Convey – ItaliaOggi 2013
e
nel 25° Anniversario di attività formativa Convey
nella Proprietà Intellettuale,
in collaborazione con ItaliaOggi e Camera di commercio di Torino,

Convey invita al Convegno

PROPRIETA’ INDUSTRIALE & CONSULENTI IN P.I.:
RISORSE PER IL RILANCIO DEL ‘SISTEMA ITALIA’
(v.100413_4)

Sala Giolitti - Centro Convegni Torino Incontra
Via Nino Costa, 8 - Torino
22 Aprile 2013, ore 14,30 – 18,00
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Presentazione
Il termine “crisi”, dal greco “crìsis”, originariamente indicava la “separazione” in riferimento
alla trebbiatura del grano, fase nella quale i chicchi di frumento venivano separati dalla
paglia e dalla pula. Così, oltre al primo significato di “separare”, troviamo in successione
anche i significati di “scelta” e “giudizio”, inteso anche come “capacità di giudizio” e
“discernimento”.
Ora, venendo alla crisi globale che attanaglia il nostro Paese, è venuto il momento per
vederla anche come importante occasione di cambiamento o, almeno, per serie riflessioni su
passato e presente in relazione alle scelte che nel breve e nel medio termine si dovranno
assumere.
Ricorrendo per Convey il 25° Anniversario dalla realizzazione del primo percorso specialistico
di formazione in “Proprietà Industriale”, progettato nel 1987 e realizzato l’anno successivo a
Torino - “Azione Pilota” sostenuta dall’allora Comunità Europea con la partecipazione di
Regione Piemonte e Ministero del Lavoro Italiano – si presenta l’opportunità di un primo
bilancio di un quarto di secolo di formazione in questo campo specifico e per analizzare, per
la prima volta nel nostro Paese, la figura del “Consulente in P.I.”, la sua carriera, le sue
attività caratteristiche, il suo giudizio sul Settore, le sue attese e i desiderata.
Chi meglio dei nostri “Alumni” poteva aiutarci a concretizzare questo obiettivo, avendo
Convey contribuito ad inserire nel Settore centinaia di persone? Perché non utilizzare
l’appuntamento pubblico annuale di presentazione della nuova Guida sulla Proprietà
Industriale per ragionare sul tema?
Il Convegno si caratterizza dunque per due aspetti peculiari.
Da un lato la presentazione della Guida 2013, giunta alla sua 13° edizione, focalizzata su
oltre 100 tematiche tipiche di Proprietà Industriale, affrontate con taglio operativo da un
team di “Alumni” - attivi in primarie Società di consulenza del Settore e in IP Department di
imprese manifatturiere - con l’obiettivo di fornire alle PMI supporti di primo orientamento in
tema di brevetti, modelli, design, marchi, domini internet e tutela del know-how, importanti
strumenti da rivalutare e riposizionare in una strategia anti-crisi.
Dall’altro, la presentazione, in anteprima, dell’“Indagine Alumni Convey nella P.I.”,
realizzata nel febbraio-marzo 2013 su un oltre 400 persone, fruitrici - nei 25 anni appena
trascorsi - di uno o più percorsi formativi specialistici Convey nella P.I. ed ora, in gran parte,
dinamici attori del Settore.
Prima iniziativa del suo genere e di tale ampiezza realizzata in Italia, l’indagine porta in
evidenza aspetti caratteristici ed originali delle figure professionali della P.I., ad oggi
purtroppo ancora troppo poco conosciute nel mondo dell’università, delle imprese e della
società civile e cerca di comprendere alcune delle cause dell’insoddisfacente sviluppo della
P.I. nel nostro Paese, con l’obiettivo di delineare e suggerire alcune ipotesi di rilancio della
cultura della tutela e della valorizzazione di tutte le forme di creatività ed innovazione,
elementi essenziali per far tornare più forte la distintività e la competitività del “Made in
Italy” nel mondo.
In relazione ai contenuti trattati, il Convegno si presenta anche come occasione per far
conoscere ai giovani laureati/laureandi l’esistenza di professioni - quella del “Consulente in
Proprietà Industriale” e i profili professionali emergenti connessi alla valorizzazione e tutela
degli asset di P.I. - molto poco conosciute e, in prospettiva, capaci di generare nuove ed
interessanti opportunità di lavoro qualificato.
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Programma
1. 14,30: Saluto ai partecipanti e ruolo della CCIAA di Torino nella tutela della P.I. –
Daniele Vaccarino, Vice Presidente Camera di commercio di Torino
2. 14,45: Saluto ai partecipanti e presentazione “Brevettazione e Business”: il progetto
B2B della Provincia di Torino – Ida Vana, Assessore alle Attività Produttive Provincia
di Torino
3. 15,00: Presentazione della Guida Convey – ItaliaOggi 2013 - “100+ temi di Proprietà
Industriale selezionati e spiegati” – Per il Gruppo di Redazione “Alumni Convey”:
 Brevetti per invenzione e modello di utilità: Lucia Vittorangeli, Italian &
European Patent & Trademark Attorney, Bugnion, Milano
 Modelli di Design, Marchi e Nomi a Dominio: Loredana Mansi, Community & Italian
Trademark and Design Attorney, Metroconsult, None (TO)
 Tutela e trasferimento del know-how: Alda Tola, Avvocato, Italian & European
Trademark & Patent Attorney, Apta – Feltrinelli & Brogi, Verona
4. 15,25: Venticinque anni di attività Convey nella formazione per la P.I.: l’“Indagine
Alumni Convey nella P.I.” e l’impatto sulla realtà italiana - Silvano Bosia,
Responsabile Convey Relazioni con il Settore P.I.
5. 15,45: Dalla formazione al lavoro: esperienze professionali consolidate ed innovative
nella P.I. di “Alumni Convey”:
 il “Patent Attorney”: Ferruccio Postiglione, Italian & European Patent Attorney,
Gregorj Srl, Milano
 il “Trade Mark Attorney”: Fabiola Quintavalle, Avvocato, Community & Italian
Trademark and Design Attorney, Jacobacci & Partners, Milano
 il “Licensing Manager”: Daniele Frezzato, Sisvel, None (TO)
 l’”IP analyst & Innovation Scouting Manager”: Alessia Lacosta, Fondazione
Toscana Life Science, Siena
 il “Brand Naming Manager”: Valerio Lucchini, ElysionLab, Roma
 il ”Brand Intelligence & Protection Manager”: Michele Provera, Convey, Torino
6. 16,15: L’“Indagine Alumni Convey nella P.I.”: problematiche, esigenze e prospettive
di chi opera nel campo - Giuseppe Provera, Partner e Amm.re Unico Convey, Torino
7. 16,45: La Consulenza in P.I. in Italia nella crisi del Sistema: un’opportunità per fare e
contare di più? - Tavola rotonda con:
 Roberto Dini, Italian & European Patent & Trademark Attorney, fondatore SISVEL
Spa, Presidente LES Italia, Direttore “Comitato Scientifico” 1° Corso IP Convey
1987-1988;
 Antonio Robbiani, Patent, Design & Trademark Attorney, IP Dept. Pirelli Tyre,
Alumnus Convey;
 Massimo Simino, Italian & European Patent Attorney, Cuccia & Simino, Alumnus
Convey;
 Cristina Baldini, Design & Trademark Attorney, Studio Torta Spa, Alumnus
Convey;
 Sergio Di Gennaro, Italian & European Patent Attorney, Barzanò & Zanardo,
Alumnus Convey;
 Alessio Canova, Design & Trademark Attorney, Giambrocono & C., Ex
Coordinatore attività formative P.I. Convey
Moderatore: Giuseppe Provera, Partner e Amm.re Unico Convey
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8. 17.45: 25 anni di formazione degli iscritti all’Ordine dei Consulenti in P.I.:
riflessioni finali: Luciano Bosotti, Italian & European Patent & Trademark
Attorney
9. 18,00: conclusione dei lavori.
-----------------------------------Note organizzative
Sono stati richiesti i crediti formativi presso:
 l'Ordine degli Avvocati di Torino
 l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino
Al termine del Convegno, la Camera di commercio di Torino, partner dell’iniziativa, omaggerà
i Partecipanti di una copia della Guida Convey-ItaliaOggi 2013.
…………………………….
La partecipazione al seminario è gratuita, fino ad esaurimento dei posti e previa iscrizione
online all'indirizzo www.promopoint.to.camcom.it

Segreteria organizzativa
Settore Proprietà industriale e Centro PATLIB
Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola, 24
10123 Torino
patlib@to.camcom.it
Riferimenti Convey Srl
mail informazioni@convey.it
tel. 011 433 76 06
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