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Treviso, 2 ottobre 2019 
 
Prot. n. 971/0219 mv/mp 
 
Alla c.a. del Titolare e/o Legale Rappresentante 
Responsabile Formazione 
 
Gentile Associato, 

 
nell’ambito dei percorsi formativi organizzati da Assosport in collaborazione con lo 
Studio Torta , è previsto un incontro sul tema: 
 

Know-How e segreti aziendali: 
la tutela dopo la l’attuazione della direttiva UE 943/2016 

a confronto con la protezione brevettuale. 
 

Il c.d. know-how, i segreti industriali e commerciali spesso rappresentano un vero e 
proprio “tesoro” per molte imprese italiane. L’obiettivo di questo incontro formativo è 
rispondere a quegli imprenditori che si chiedono quale sia il know-how 
concretamente proteggibile e come proteggerlo, quale la “best practice“ da seguire 
per ottenere la migliore tutela, gli strumenti a disposizione per contrastare abusi e 
violazioni, anche alla luce delle novità normativa europee e nazionali, vantaggi e 
svantaggi rispetto alla protezione brevettuale. 
 

MILANO 28 ottobre 2019 dalle 14.30 alle 17.30  
c/o Federvarie Via Petitti 16 T.02/32672222 

 
e 
 

 MESTRE 30 ottobre 2019 dalle 9.30 alle 12.30 
Sede di Assosport c/o Confindustria Veneto, Via Torini 151/C – T.041/2517509 

 
Relatori 

Avv. Mariateresa Saguatti, Avv. Chiara Luzzato, Ing. Bruno Zamprogno  

 
www.studiotorta.com 
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La Direzione 
Manuela Viel 

 
  

 
Programma 

 
 

� Il valore del segreto e la necessità di proteggerlo; 

� Know-how e segreti aziendali: oggetto, ambito e requisiti della tutela; 

� Cosa resta invariato e cosa cambia con il Decreto Legislativo n. 63/2018 

attuativo della Direttiva UE943/2016: quali maggiori garanzie per le imprese? 

� Procedure aziendali di protezione dei segreti all’interno dell’azienda e nei 

rapporti con i terzi: linee guida ed esemplificazioni; 

� Strumenti alternativi di protezione delle informazioni aziendali: vantaggi e 

svantaggi della tutela del know-how rispetto alla protezione offerta dai brevetti. 
 

 
 

Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di confermare la propria 
adesione agli uffici di Assosport tramite modulo allegato entro il 14 ottobre 2019 . 

 

A disposizione per qualsivoglia ulteriore informazione (Rif. Monica Piovesan tel. 
041.2517509 - e-mail assosport@assosport.it), porgiamo i migliori saluti. 
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MODULO ADESIONE 
                                                            
                                                        Email assosport@assosport.it 
                                                        Fax 041-2517572 
 
 
Esclusivamente per le aziende associate ad Assosport  in regola con il pagamento della quota 
associativa per l’anno in corso, l’associazione mette a disposizione dei  

 
GETTONI DI PRESENZA gratuiti del valore di  € 150 cadauno a 
seconda della quota associativa di riferimento. 
 
 

Esauriti i gettoni di presenza, le successive partecipazioni ai momenti formativi saranno a pagamento 
al costo di €150 a persona. L’importo eccedente il valore dei gettoni a disposizione, Le verrà 
comunicato alla fine dell’anno tramite lettera contenente importi e modalità per il pagamento. 

 
 
In relazione all’incontro “Know-How e segreti aziendali: la tutela dopo la l’ attuazione 
della direttiva UE 943/2016 a confronto con la prot ezione brevettuale, confermo che 
parteciperò alla sessione di: 
 

€ Milano, Via Petitti 16, il giorno 28 ottobre 2019 dalle 14.30 alle 17.30   
€ Mestre, Via Torino 151/C, il giorno 30 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

 
  NON SONO INTERESSATO A PARTECIPARE 

 
 
AZIENDA  

 
REFERENTE 

 
RUOLO AZIENDALE 

 
E-MAIL 

 
TEL./CELL 

 
DATA  
 
FIRMA  
 


