IP&DIGITAL EXPORT

valorizzare e tutelare la proprietà industriale nel mercato digitale internazionale

L’e-commerce è considerato sempre di più un valido alleato per le imprese che intendono espandere il proprio business
sui mercati internazionali. Tuttavia, quando si intraprende la strada del mercato digitale occorre tenere in considerazione diversi aspetti. Innanzitutto, che si svolga tramite sito Web o Marketplace, lo spazio usato per la vendita on-line è
qualificabile come una banca dati in cui testi, fotografie, loghi, rappresentazioni musicali o altri elementi possono essere
tutelati da proprietà intellettuale. Inoltre, ogni transazione è caratterizzata da un certo grado di incertezza in cui possono
insinuarsi casi di contraffazione: l’affidabilità del venditore, la qualità del prodotto, la provenienza del bene o la reale sede
dell’impresa venditrice.
Per approfondire questi aspetti Unindustria Reggio Emilia e CIS Scuola per la gestione d’impresa propongono, nell’ambito
del Progetto Globber RIF. PA 2016-5452/RER, un ciclo di incontri finalizzato a fornire alle imprese le indicazioni necessarie
per utilizzare al meglio il web e gli strumenti di e-commerce nelle vendite on-line, ottimizzando la proprietà intellettuale
dell’azienda e difendendola da possibili usi impropri o sleali nei mercati internazionali.
Il programma si svilupperà in 4 moduli di 4 ore ciascuno e sarà gestito da professionisti esperti di Bugnion SpA, società leader nel settore della consulenza in proprietà industriale e intellettuale e partner dell’Associazione per il progetto “Map Your Ip Opportunities“.
Ciascun incontro si svolgerà in aula e prevede una
partecipazione a numero chiuso, le iscrizioni saranno pertanto accolte in ordine
cronologico fino ad esaurimento posti.
Il corso è rivolto principalmente a titolari, responsabili
commerciali per l’estero, responsabili marketing o IP di PMI. Al termine del
ciclo di incontri, sarà possibile ricevere un
attestato di partecipazione.
Il corso ricade in regime de minimis, quindi completamente finanziato per le imprese associate.

UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

informazioni e adesioni: Elisabetta Bonacini 0522.232965 - elisabetta.bonacini@cis-formazione.it

1° INCONTRO / 9 novembre ore 9.00-13.30

LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
prima parte
dott. Andrea Cappai - Bugnion SpA
•
•
•
•
•

i nomi a dominio
interferenza con i marchi di impresa
il posizionamento sul web - nuovi TLD
tutele (dalla riassegnazione all’arbitrato)
recupero dei dn nei principali mercati internazionali

2° INCONTRO / 16 novembre ore 9.00-13.30

LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
seconda parte
avv. Nicoletta Colombo - Bugnionlegal
•
•
•
•

contraffazione sui social e nelle piattaforme di e-commerce
keywords, metatags, google adwords, usi illeciti del marchio altrui
strumenti di difesa in rete
responsabilità degli internet service providers

3° INCONTRO / 23 novembre ore 9.00-13.30

E-COMMERCE

avv. Marco Lucchini - Bugnionlegal
•
•
•
•
•
•

regole generali della vendita on-line
privacy e cookie
obblighi da rispettare
utilizzo di contenuti e immagini da internet
contratto telematico
sanzioni

4° INCONTRO / 30 novembre ore 9.00-13.30

STRUMENTI GIURIDICI PER LA TUTELA DEL
BRAND SUI MERCATI INTERNAZIONALI
avv. Valentina Gazzarri - Bugnion SpA
•
•
•
•

non solo digital: come muoversi localmente per contrastare la contraffazione
azioni investigative
repressione frodi
sorveglianze doganali

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO LA SEDE DI UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA IN VIA TOSCHI, N. 30/A - REGGIO EMILIA

