
   

 

 

            
                          

La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0 
 

La moda a prova di contraffazione. 
Le nuove tecnologie a tutela dell’autenticità dei prodotti di abbigliamento. 

Torino - 24 ottobre 2022 - ore 14:30 
Webinar su Microsoft Teams 

 
Il Punto Impresa Digitale di Torino e il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione, in 
collaborazione con INDICAM, propongono, in occasione della Settimana nazionale anticontraffazione 
promossa dalla DGTPI-UIBM,  un incontro di approfondimento sulle nuove tecnologie a tutela dell’autenticità 
dei prodotti di abbigliamento. 
Professionisti esperti del settore parleranno delle sfide affrontate e vinte nei confronti della pirateria e delle 
nuove tecniche anticontraffattive in uso nello specifico settore, portando anche esperienze specifiche rivelatesi 
vere e proprie best practices. 
Il webinar, che rientra nell'ambito del ciclo di incontri "La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0" , è rivolto al 
mondo imprenditoriale e a tutti coloro che operano nel settore moda. 
 
PROGRAMMA 
 
14:30 Introduzione ai lavori 
  Mariachiara Anselmino - INDICAM 
 
14:45 I servizi PID, PATLIB e EEN della Camera di commercio di Torino ed il sito camerale sull’e-commerce 
  Mariangela Ravasenga - PID Camera di commercio di Torino e Comitato provinciale per la lotta alla 

contraffazione 
 
14:30 L’importanza dell’etichettatura nel settore moda 
          Massimo Torti - Segretario Generale in Federazione Moda Italia - Confcommercio Imprese per l’Italia 
 
15:00 Strumenti e soluzioni tecnologiche anticontraffazione: quali strategie? 
          Pietro Gagliano - Manager in Countercheck 
 
15:30 La moda dal design all'hi-tech: NFTs e nuove tecnologie 
          Emanuela Truffo - Avvocato e socio dello Studio Legale Jacobacci e Associati 
 
16:00 Le nuove frontiere della tutela IP del settore moda: la blockchain ed il metaverso 
          Alessio Balbo - Trademark & Blockchain Specialist dello Studio Interpatent S.r.l. 
 
16:30 Q&A e conclusioni 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro il 24 ottobre 2022 su 
www.to.camcom.it/20221024-moda-contraffazione  
 
La manifestazione si svolgerà in modalità webinar. 
I partecipanti registrati riceveranno via mail un link per collegarsi alla piattaforma della Camera di commercio. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PID Camera di commercio Torino 
Email pid.torino@to.camcom.it 
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