La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0
Il diritto di sapere ciò che si mangia.
Etichettatura e tecnologie anticontraffattive per il tracciamento dei prodotti alimentari.
Torino - lunedì 26 settembre 2022 - ore 09:30-12:30
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 e con lo Sportello Etichettatura del Laboratorio chimico della Camera di
commercio di Torino, in occasione di Terra Madre Salone del Gusto 2022, propongono un’occasione di
approfondimento sui diversi strumenti utilizzati per garantire la tracciabilità dei prodotti alimentari, in Italia, ma
non solo.
Professionisti esperti del settore parleranno di etichettatura, di denominazioni d’origine italiane e straniere e
dell’applicazione di sistemi di anticontraffazione nel settore food, portando anche esperienze specifiche
rivelatesi vere e proprie best practices.
Il webinar è rivolto al mondo imprenditoriale e a tutti coloro che operano nel settore food e si sono affacciati
sul mondo dell’e-commerce e rientra nell'ambito del ciclo di incontri "La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0".
PROGRAMMA
09:30 Introduzione ai lavori
Mariachiara Anselmino - INDICAM
09:45 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 di Torino per la lotta
alla contraffazione
10:00 Etichettatura alimentare: l’informazione trasparente al consumatore
Cristina Giovannini Luca - Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino
10:30 Trasparenza nel settore del Food e protezione degli imballaggi
Eric Jones - Director Business Development - INEXTO
11:00 Le denominazioni di origine tra metaverso e pianeta terra: esperienze a confronto
Italia vs mondo
Emanuela Truffo - Jacobacci & Associati
11:30 Le denominazioni di origine tra metaverso e pianeta terra: esperienze a confronto
Spagna vs mondo
Carolina Montero Peralta - Abril Abogados (Madrid)
12:00 Q&A e conclusioni
MODALITÀ PARTECIPAZIONE
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro il 26 settembre 2022 su
www.to.camcom.it/20220926-IP-tecnologie-food
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
In collaborazione con

