
 
CONVEY 

 
MASTER OPERATIVO IN PROPRIETA’ INTELLETTUALE  

E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 
(MOPI 2011) 

Seminario conclusivo in collaborazione  con LES ITALIA 
Centro Convegni Torino Incontra – Sala Sella 

Mercoledì 28 Settembre 2011, ore 14,00 -17,00 
 

“La valorizzazione delle Proprietà Industriali e Intellettuali” 
 
Il Seminario, frutto della collaborazione fra Convey e LES Italia, conclude il programma scientifico del 
“Master Operativo in Proprietà Intellettuale e Lotta alla contraffazione” edizione 2011. L’evento ha 
l’obiettivo di portare all’attenzione l’importanza crescente della valorizzazione dei diversi asset tipici di 
un “portafoglio di Proprietà Industriali ed Intellettuali”, evidenziando che, in una moderna concezione di 
strategia d’impresa, la “valorizzazione delle P.I.” rappresenta la fase più importante a valle di una 
corretta fase di tutela delle capacità di innovazione e della creatività dell’impresa stessa.  
A tale scopo, grazie ad esperti tecnici e legali della materia, verranno illustrate le problematiche  più 
importanti e significative di una processo di “valorizzazione” relativamente al brevetto per invenzione, al 
marchio, al design e al copyright. Il quadro di riferimento verrà completato da due significative 
testimonianze sulla valorizzazione delle tecnologie e dei segni distintivi, nonché da un breve confronto, a 
tavola rotonda, fra gli esperti coinvolti, in relazione alle possibilità di utilizzo degli asset di P.I. per 
favorire il recupero di competitività e l’uscita dalla crisi. 
Il seminario, reso possibile anche grazie alla collaborazione organizzativa e logistica della Camera di 
Commercio di Torino partner di Convey nel Master, conclude il ciclo dei quattro appuntamenti del MOPI 
2011 aperti anche ad ospiti esterni, ciclo che ha registrato una notevole adesione da parte di avvocati e 
altri professionisti torinesi. 
 
Saluti e apertura dei lavori  
h. 14.00   Saluto CCIAA di Torino, partner Master MOPI – Claudia Savio - Dirigente Area 

Tutela Mercato  
h. 14.10  Presentazione Master MOPI – G. Provera, Amm.re Unico Convey   
h. 14.20                 Presentazione LES Italia – R. Dini, Presidente LES Italia 
 
Relazioni tecniche 
h. 14.30                Problematiche della valorizzazione del Brevetto per invenzione - M. Camolese, ,   
  Consulente italiano e europeo in P.I. ‘Dini Garavelli & Partners’ (Torino)  
h. 14.50                L’approccio alla valorizzazione del Marchio – M. Traverso, Vice Presidente LES   
  Italia, Avvocato in Milano 
h. 15.10  Le peculiarità della valorizzazione del Design – M. Franzosi, Professore di P.I.   
  University of Washington, Avvocato in Milano                               
h. 15.30                La valorizzazione del Copyright – A. Saraceno, Avvocato in Torino 
 
h. 15.50                Break 
 
Testimonianze 
h. 16.10                Il caso Sisvel – R. Dini, Consulente italiano e europeo in P.I., Presidente ‘Dini    
  Garavelli & Partners’, Fondatore Sisvel Spa 
h. 16.30                Il caso BasicNet – M. Comisso, Responsabile I.P. BasicNet Spa  
 
h. 16.50     Q&A finali 
h. 17.00   Chiusura lavori 

 
 


