
   

 

 

                       

                                                  

La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0 
 

Ed ora pubblicità! 
Una panoramica sulla tutela IP nelle azioni di marketing 

 
Torino - 3 ottobre 2022 ore 14:30 

Webinar su Microsoft Teams 
 

Il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione e il Punto Impresa Digitale di Torino, in collaborazione 
con INDICAM, propongono,  nell'ambito del ciclo di incontri "La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0" un’occasione 
di approfondimento sul settore della pubblicità e del marketing. Professionisti esperti del settore parleranno di green 
claims e greenwashing, di influencer marketing e dei connessi obblighi di trasparenza, dell’ambush marketing, che 
torna sempre in occasione dei grandi eventi, e di product placement e di branded content nella pubblicità. 
 
 
PROGRAMMA 
 
14:30 Introduzione ai lavori 
  Sara Zannelli - 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 
 
15:00 Green claims o greenwashing? 
 Gianluca De Cristofaro - LCA Studio Legale 
 
15:30 Influencer marketing e obblighi di trasparenza 
          Luigi Fontanesi e Camilla Di Fonzo - Greenberg Traurig SantaMaria 
 
16:00 L’ambush marketing tra interventi legislativi e grandi eventi 
          Michele Franzosi e Ottavia Raffaelli - Rucellai & Raffaelli 
 
16:30 Pubblicità e entertainment: dal product placement al branded content 
          Paolina Testa - FTCC Studio Legale Associato 
 
17:00 Q&A e conclusioni 
 
Moderatori: Antonio Bana e Sara Tarantini - Studio Bana 

 
Sono stati richiesti i crediti formativi presso l’Ordine nazionale forense e presso l’Ordine dei Consulenti IP.   
Tutte le informazioni riguardanti la richiesta crediti saranno fornite all’inizio del webinar. 
 
MODALITÀ PARTECIPAZIONE 
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro il 3 ottobre 2022 su 
www.to.camcom.it/20221003-IP-Pubblicita  
 
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 
E-mail pid.torino@to.camcom.it 
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