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Treviso, 13 giugno 2018 
 
Prot. n. 889/1318 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: 

LLAA  PPRROOPPRRIIEETTAA’’   IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  IINN  CCIINNAA  
  

Relatori 
 Avv. Maria Teresa Saguatti, Ing. Andrea Bernotti, Avv. Chiara 

Luzzato, Ing. Bruno Zamprogno 

 
www.studiotorta.com 

 

 
a  Milano 

presso la sede di Federvarie 

 in Via Petitti 16 - T.02-32672222 

 

Venerdì 29 giugno 2018   

dalle ore 09.30 alle ore 13.00  

a Treviso  

presso la sede di Assosport, Palazzo 

Giacomelli P.za Garibaldi 13  

 

Mercoledì 4 luglio 2018 

dalle ore 09.30 alle ore 13.00 
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Il programma di sarà il seguente:   
 
Tutela della Proprietà Industriale 
 

• Perché l'IP è importante per la vostra attività e quali sono le considerazioni più 
rilevanti quando si pianifica una strategia IP per entrare in un nuovo mercato come la 
Cina 

• Come registrare e mantenere un marchio in Cina 
� La via nazionale 
� La via internazionale 
� Comparazione tra la via nazionale e la via internazionale 

• Come registrare e proteggere il design o modello del prodotto 
� La via nazionale 

• Come registrare e proteggere un brevetto di invenzione 
� La via nazionale 

• Cosa potete fare una volta che avete registrato i vostri beni IP in Cina 
� Opposizioni 
� Azioni di nullità 
� Azioni di decadenza 
� Azioni legali 
� Sorveglianze e Azioni doganali 

• Cosa dovete fare prima di andare ad una fiera in Cina 
� Il regolamento della fiera 
� Come proteggere i diritti IP 
� Cosa portare alla fiera 
� Cosa fare durante la fiera 

• Dove si annida la contraffazione nella rete 
� Social networks 
� Piattaforme di vendita 
� Siti internet e nomi a dominio 

• Quali azioni intraprendere per rimuovere la contraffazione dei vostri marchi e/o 
prodotti da Internet o nel mercato 

 
 
 
 
 
 
La partecipazione a ciascun corso prevede un costo di € 150,00 a persona che dovrà essere 
versato prima dell’inizio del workshop, tramite bonifico bancario presso:  
 

BNL BNP PARIBAS – iban IT 55 E 01005 12000 00 00 00  00 4354. 
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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  in base alla quota associativa e alla fascia 
di fatturato di appartenenza come di seguito riportata: 
 

� 2 GETTONI per le Aziende con fatturato € 0-5 milioni € 1.300 

� 3 GETTONI per le Aziende con fatturato € 05-20 milioni € 2.100 

� 4 GETTONI per le Aziende con fatturato € 20-40 milioni € 4.200 

� 5 GETTONI per le Aziende con fatturato oltre € 40 milioni € 6.300 

 
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. 
 
Per motivi organizzativi, chiediamo cortesemente di confermare la propria adesione agli uffici 
di Assosport tramite modulo allegato: 
 
entro il 25 giugno 2018 per l’intervento di Milano  
 
entro il 29 giugno per l’intervento di Treviso 
 
(Rif. Monica Piovesan tel. 0422.410087 - fax 0422.579535 - e-mail assosport@assosport.it). 
 
La Direzione 
Manuela Viel 
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DA COMPILARE E INVIARE 
via email ad assosport@assosport.it 

via fax al numero 0422-579535 
 

In relazione all’incontro ““ LLAA  PPRROOPPRRIIEETTAA’’   IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  IINN  CCIINNAA””   
segnalo che: 

    
  PARTECIPERO’ all’incontro che si terrà a Milano, il giorno 29 giugno 2018 

dalle ore 09.30 alle ore 13.00. 
  
  PARTECIPERO’ all’incontro che si terrà a Treviso, il giorno 4 luglio 2018 dalle 

ore 9.30 alle ore 13.00. 
 
  NON SONO INTERESSATO A PARTECIPARE 
 
 
 
AZIENDA _________________________________________ 
 
 
REFERENTE ______________________________________ 
 
 
RUOLO AZIENDALE_________________________________ 
 
 
E-MAIL ___________________________________________ 
 
 
TEL./CELL._________________________________________ 
 
 
DATA _____________________________________________ 
 
 
FIRMA ____________________________________________ 


