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Obiettivi
del seminario

In un clima di crescente competitività
internazionale è sempre più evidente la
necessità per le imprese di riconoscere e valo-
rizzare il proprio capitale intellettuale.

Per un’impresa che voglia realmente mantenere ed
espandere una posizione competitiva sul mercato, è
condizione necessaria procedere ad una valutazione e
valorizzazione del proprio capitale intangibile, proteggen-
dolo costantemente dai tentativi di terzi non autorizzati di
beneficiare del potenziale economico.

Tale operazione è ancor più opportuna per le piccole e medie
imprese (PMI) in quanto consente loro di accrescere e mante-
nere nel tempo il vantaggio competitivo acquisito sul mercato
grazie alla loro maggiore dinamicità e flessibilità. Occorre dun-
que, in primo luogo, intervenire sul tessuto imprenditoriale al fine
di promuovere un approfondimento dei temi connessi all’utilizzo
strategico del capitale immateriale.

Il seminario qui presentato, fa parte di un percorso formativo di
sei seminari itineranti dal titolo “Marchi e design comunitari: stru-
menti competitivi nel mercato italiano e comunitario”, frutto della
cooperazione tra l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato In-
terno (UAMI) e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Tale iniziativa si prefigge l’obiettivo di promuovere in maniera
chiara ed immediata presso le imprese italiane, gli addetti ai la-
vori e gli altri soggetti interessati, la diffusione della cultura
della Proprietà Industriale, con particolare riferimento alla
creazione, gestione e tutela del marchio (CTM) e del de-
sign (RCD) comunitari.

* Programma

Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.30 Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori

Relatore: Cav. Lav. Antonello Montante
Presidente CCIAA di Caltanissetta

Ore 9.45 L’attività di cooperazione tra l’UAMI e la Direzione Generale per 
la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) 
del Ministero dello Sviluppo Economico: il ruolo dell’Ufficio Nazionale
nella diffusione del marchio e del disegno comunitario
Relatore: Dott.ssa Stefania Benincasa
MSE - Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM comunitario 
Chairman: Dott.ssa Stefania Benincasa

ore 10.00 Il marchio comunitario: procedure per la registrazione
Relatore: Avv. Maria Luce Capostagno
Studio Legale Barzanò e Zanardo

ore 11.00 Pausa caffè

ore 11.20 Il marchio comunitario come risorsa per la competitività dell’impresa: 
strategie per la difesa e la valorizzazione.
Relatore: Avv. Maria Luce Capostagno
Studio Legale Barzanò e Zanardo

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14.00 Il disegno comunitario: aspetti procedurali, giuridici e strategici
Relatore: Avv. Emanuele Montelione
LEXICO s.r.l. – Società di consulenza brevettuale

ore 15.00 Presentazione di casi studio 
Relatore: Avv. Emanuele Montelione
LEXICO s.r.l. – Società di consulenza brevettuale

ore 16.00 Q&A

ore 16.30 Chiusura del seminario 

*


