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Alla c.a. del Titolare e/o Legale Rappresentante 
Responsabile Formazione 

Gentile Associato, 

il fenomeno della contraffazione continua ad aggravare il lavoro quotidiano delle aziende. 

Nell’ambito della collaborazione tra Assosport e lo Studio Torta, è stato effettuato uno studio 
che, coinvolgendo la sola compagine associativa, ha quantificato una perdita di circa 1 
miliardo di Euro nella contraffazione on line  

A tale proposito, per analizzare il fenomeno e meglio comprendere come ovviarlo, è stato 
organizzato l’incontro 

““Intelligenza artificiale, la nuova frontiera nella lotta alla 

contraffazione on-line””

a TREVISO il 23 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

e 

a MILANO il 30 novembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

obiettivo dell’iniziativa e di fornire alle imprese del settore sportivo non solo i risultati 

dell’indagine ma anche  una panoramica degli strumenti giuridici ed informatici che si 

possono attivare per bloccare i falsi sul web. 

A tale proposito per focalizzare l’attenzione sulle effettive esigenze dei partecipanti, 

inviamo in allegato un questionario che chiediamo cortesemente di compilare e 

restituire entro il 15 novembre 2017. 

Relatori

Avv. Chiara Luzzato (per Treviso), Avv. MariaTeresa Saguatti (per Milano) – Studio 

Torta  

� La creazione del diritto è il primo passo per difendersi: l’importanza della registrazione di 

marchi e design 

� La tutela secondo il diritto d’autore 

� I nomi a dominio e le procedure di riassegnazione 

� Cenno ai principali strumenti “classici” di lotta alla contraffazione 



Sede Legale: Milano 

Sede Operativa: 31100 Treviso 

Piazza Garibaldi, 13 

Palazzo Giacomelli 

Tel. 0422 410087 – 419167 

Fax. 0422 579535 

Codice Fiscale: 00937310159 

assosport@assosport.it 

Dott. Marco Rollando – Hator S.r.l. 

� Forme e ambiti della contraffazione online 

� Sconfiggere la contraffazione con l’intelligenza artificiale

� Nuove frontiere della contraffazione online e possibili soluzioni 

Casi pratici  

___________________________________________________________________ 

La partecipazione a ciascun corso prevede un costo di € 150,00 a persona. 

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 del 
valore di € 150 cadauno in base alla quota associativa e alla fascia di fatturato di appartenenza di 
seguito riportata: 

• € 1.300 per le Aziende con fatturato fino a 5 milioni di Euro    2 gettoni 

• € 2.100 per le Aziende con fatturato da 5 a 20 milioni di Euro   3 gettoni

• € 4.200 per le Aziende con fatturato da 20 a 40 milioni di Euro 4 gettoni

• € 6.300 per le Aziende con fatturato oltre i 40 milioni di Euro    5 gettoni

Esauriti i gettoni di presenza, le successive partecipazioni ai momenti formativi saranno a pagamento 
(€150 a persona). 

Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di confermare la propria adesione agli uffici di 
Assosport tramite modulo allegato entro il 15 novembre 2016 (Rif. Monica Piovesan tel. 
0422.410087 - fax 0422.579535 - e-mail assosport@assosport.it). 

Con i migliori saluti. 

la direzione
Manuela Viel 


