
Dal 19 al 25 ottobre si terrà la quinta edizione della Settimana Anticontraffazione, una
campagna - promossa dalla Direzione Generale per la Tutela della Proprietà
Industriale - UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico - che ha l’obiettivo di
richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle gravi implicazioni del mercato del
falso e di indirizzare i consumatori verso comportamenti di acquisto consapevole. I
cittadini e le imprese, uniti, attraverso le loro scelte, diventano così protagonisti nella
lotta al falso.

Luiss, in particolare, partecipa alla Settimana Anticontraffazione attraverso la
realizzazione di un Webinar, in collaborazione con Accademia UIBM, che si
terrà martedì 20 ottobre alle ore 15. Nel seminario si discuterà dell’importanza della
figura professionale dell’IP Manager e verranno illustrate alcune positive esperienze sia
nel campo della formazione sia in quello operativo. Tutelare e valorizzare i patrimoni
aziendali risulta necessario per assicurare competitività alle imprese. In un contesto
che vede negli ultimi anni un progressivo aumento di valore, all’interno di un’impresa,
dei beni intangibili rispetto a quelli tangibili, risulta prioritario che il mondo produttivo
sia in grado di conoscere, tutelare, gestire e valorizzare i principali asset immateriali
rappresentati da brevetti, marchi e disegni. Per accompagnare questo salto culturale e
garantire la gestione di questi processi sono necessarie competenze specifiche e
variegate.

Programma
Apertura lavori 
Paola Severino Vice Presidente, Università Luiss Guido Carli

Moderatore 
Antonio Lirosi Direttore Generale DGTPI-UIBM del MISE

Interventi 
Gustavo Ghidini Membro, Accademia UIBM, Emerito dell’Università degli Studi di
Milano e Direttore dell'Osservatorio di Proprietà intellettuale, Concorrenza e
Comunicazione, Università Luiss Guido Carli 
Andrea Bianchi Direttore, Politiche industriali Confindustria 
Giuseppe Conti Presidente, NETVAL e Direttore Generale, Scuola Universitaria
Superiore IUSS 
Anna Maria Bardone Membro, Accademia UIBM e Presidente del Consiglio dell’Ordine
dei Consulenti in Proprietà Industriale 
Paolo Markovina IP Manager, Electrolux 
Claudio Bergonzi Segretario Generale, INDICAM

Conclusioni 
Alessia Morani Sottosegretario di Stato, MISE

L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali Facebook e YouTube dell'Ateneo.
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