
Seminario di formazione e informazione

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETà INDUSTRIALE: 
DIFENDERE E VALORIZZARE L’ATTIVITà DI IMPRESA.

La lotta alla contraffazione e la difesa 
dei diritti di proprietà industriale im-
pongono una strategia complessiva in 
cui all’azione di contrasto si deve ac-
compagnare la diffusa consapevolezza 
da parte delle imprese degli strumenti 
a loro disposizione per proteggersi da 
azioni illecite o concorrenze sleali. 
La Direzione Generale Lotta alla Con-
traffazione-UIBM del Ministero dello 
Sviluppo Economico e Confindustria 
organizzano un ciclo di seminari sul 
territorio nazionale, presso le Associa-
zioni di Confindustria, per sensibilizza-
re le imprese su queste tematiche attra-
verso incontri formativi e informativi.
Ciascun seminario prevede la parteci-
pazione di relatori anche del Ministero 
che incontreranno le imprese per con-
frontarsi sulle esigenze e sulle priorità 
del sistema produttivo nazionale e pre-
sentare i diversi strumenti a sostegno 
messi  loro a disposizione dall’Ammi-
nistrazione per la tutela dei diritti di 
proprietà industriale. 

L’incontro in Confindustria Ancona 
intende fare il punto sulla normativa 
e sulle azioni di contrasto al fenomeno 
della contraffazione, con particolare 
attenzione al tema della protezione del 
marchio quale fattore per migliorare la 
competitività aziendale. Il seminario 
sarà arricchito dalla testimonianza di 
un’azienda associata che porterà la sua 
esperienza di contrasto alla contraffa-
zione del marchio sul mercato cinese.  

PROGRAMMA
Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 15.00  Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
 Claudio Schiavoni

Presidente Confindustria Ancona
 Mariano G. Cordone

Dirigente della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM 
Ministero dello Sviluppo Economico

 Marco Felisati
Vice Direttore Internazionalizzazione e Politiche Commerciali - Confindustria

Ore 15.15 Protezione del marchio e lotta alla contraffazione: 
il caso Ariston Thermo Spa in Cina

 Marcella Zacchei
Group Legal Manager Ariston Thermo Group

 Stefano Meloni
Amministratore Unico MAR.BRE CONSULTING Srl 

Ore 15.35 Relazione degli esperti MiSE
 Cristiano Di Carlo - Giovanni de Sanctis

Funzionari della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM 
Ministero dello Sviluppo Economico 

 La Direzione generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM
 Gli strumenti di tutela della Proprietà Industriale 

e di lotta alla contraffazione e strategie di utilizzo 
Le azioni di contrasto alla contraffazione

Ore 16.15 L’attività della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione
 Gioacchino Angeloni

Generale di Brigata - Comandante del Nucleo Speciale Tutela Mercati  
della Guardia di Finanza di Roma

 Raffaele D’Angelo
Ten. Col. della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Ancona

Ore 16.45 L’attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
a tutela dei diritti di proprietà intellettuale

 Michele Medici
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Ancona 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ore 17.15 Dibattito
Ore 17.30 Conclusioni e chiusura lavori
Moderatore:  Glauco Camerini Pollio

Internazionalizzazione e Politiche Commerciali - Confindustria


