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Milano, 31 gennaio 2019

FORMAZIONE CONTINUA AVVOCATI E CONSULENTI IN PI
1° Seminario 2019 INDICAM per Avvocati e Consulenti in PI
Design: Il mercato, la tutela e l’innovazione
3 aprile 2019 – Ore 14:15/18:00 INDICAM, Sala del Consiglio – Via Serbelloni, 5 (II piano)
Presentazione
L’attività di formazione ed informazione rientra nella mission che INDICAM si prepone, ovvero di
fungere da vettore di know-how e da punto di raccordo per tutti gli stakeholders del settore.
In quest’ottica si inserisce questo ciclo di seminari, focalizzato su tematiche di interesse attuale e
caratterizzato da un taglio fortemente pratico. Gli interventi verteranno su argomenti specifici relativi
alle aree di Formazione Marchi, Brevetti e Design.
Gli eventi in programma costituiranno una preziosa occasione di confronto e riflessione su temi
afferenti alla Proprietà Intellettuale, affrontati non solo in una chiave teoretica ma anche concreta,
che sia adeguata al professionista che si rapporta a diversi interlocutori, siano essi imprese o
istituzioni.
I seminari si avvarranno delle competenze di esperti in campo IP in grado di offrire una prospettiva
tecnica e qualificata ai discenti, i quali, nel corso degli incontri, potranno così incrementare il proprio
know-how e acquisire nuove conoscenze utili al perfezionamento delle competenze professionali in
materie giuridiche e interdisciplinari.
L’esposizione sarà supportata dall’uso di diapositive e dall’indicazione di eventuale materiale di
approfondimento; la metodologia didattica adottata sarà la lezione frontale, ma sarà prevista la
partecipazione attiva dei presenti, con spazio dedicato a eventuali domande, ed una raccolta
preliminare dei quesiti durante l’incontro.
Verrà chiesto a tutti i partecipanti di compilare un questionario online di valutazione del seminario.

A chi è rivolto
Gli incontri sono rivolti ad Avvocati e Consulenti in Proprietà Intellettuale che intendano aggiornarsi
sui temi proposti.

Informazioni organizzative
Per motivi di efficacia ed organizzazione, a ogni sessione potrà prendere parte un minimo di 10 ed un
massimo di 50 partecipanti. Nel caso in cui il numero di adesioni fosse maggiore, sarà valutata la
possibilità di organizzare una seconda sessione nell’arco di questo o del prossimo anno. Al termine di
ogni sessione i partecipanti riceveranno il materiale predisposto dai relatori.
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Argomenti trattati
•
•
•
•

Aggiornamenti giurisprudenziali in materia di design
La tutela penale del design
La forma dei prodotti come strumento di comunicazione globale
Industrial Design e IoT

Agenda
14.15 Registrazione Partecipanti
14.30 Design, il mercato, la tutela e l’innovazione: un’introduzione
Dott. Claudio Bergonzi, INDICAM

14.50 Aggiornamenti giurisprudenziali in materia di design
Avv. Marina Lanfranconi, MilaLegal

15.30 La tutela penale del design
Avv. Daniela Mainini, Studio Legale Mainini e Associati

16.10 Pausa
16.20 La forma dei prodotti come strumento di comunicazione globale: strategie vincenti di tutela,
enforcement e valorizzazione
Avv. Prof. Cesare Galli, IP Law Galli

17.00 Industrial Design e IoT
Avv. Francesca Milani e Avv. Fabio Ghiretti, Mondini&Rusconi Studio Legale

17.40 Q&A
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