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INDICAM dal 1987 si occupa di contrastare la 

contraffazione e di promuovere la cultura della proprietà 

Industriale ed Intellettuale (IP), che nei diversi settori 

industriali si declina in maniera diversa. Per il mercato del 

lusso contraffazione significa violazione di un titolo di 

proprietà intellettuale, mentre meno evidenti risultano altri 

fenomeni, come la pubblicità comparativa, il parasiting, il 

sounding. 

Viceversa in un settore tra i più importanti per l’economia 

Italiana, quello del comparto food, i fenomeni di violazione 

sono a volte più sottili, più complessi, direttamente 

impattanti su un elemento essenziale dell’intera filiera, 

ossia il consumatore. 

Recenti analisi evidenziano, in settori di eccellenza 

dell’agroalimentare nazionale, attacchi nei confronti delle 

IG e delle DOP; titoli su cui si poggia la possibilità per 

produttori e consorzi di difendere le proprie produzioni. 

Tutti sono concordi nel riconoscere al settore 

agroalimentare Italiano un tale ruolo per cui massimo deve 

essere l’impegno di tutti, legislatori, produttori, Istituzioni, 

nel creare un eco-sistema protetto, pulito, con minori 

infiltrazioni possibili, garantito ed autentico per trainare 

non solo il nostro export nazionale, ma la fiducia stessa dei 

consumatori. Il seminario che INDICAM propone ha 

l’obiettivo di indirizzare questi temi.  

L’approccio è molto pratico, con un obiettivo di 

coinvolgimento sia di professionisti che di imprese  ed 

Istituzioni. 

I temi seguono un ideale filo logico, che parte dallo scenario 

attuale normativo e relativo alle convenzioni internazionali, 

per giungere poi ad affrontare temi specifici innovativi che 

occorre discutere, al fine di portare il mondo delle imprese 

e degli operatori del settore a prendere coscienza che la 

dinamicità di comunicazione e di opportunità commerciali 

apre opportunità e rischi che occorre conoscere.  

Quindi un programma dal taglio orientato a identificare 

cosa e come intendere per tracciabilità e tracking del 

prodotto agro-alimentare, soprattutto ove ciò si vada a 

configurare in un ambito di enforcement teso a garantire 

prodotto, filiera, consumatore e produttore. 

Importante l’apporto diretto di EXPO, il caso sicuramente 

più visibile in Italia di marchio seppur non direttamente 

identificativo di un prodotto alimentare, comunque 

connotante un evento tutto e soltanto dedicato al cibo, 

definibile quale marchio-contenitore di grande visibilità 

internazionale al contempo fortemente italiano. 

Questi i contenuti di un seminario pratico, di sostanza. 

PROGRAMMA 
 

14:30  Saluto Istituzionale di EXPO 

 Fabrizio Grillo – Segretario Generale Padiglione Italia e 

Direzione Affari Internazionali EXPO  

 Introduzione 

Carlo Alberto Demichelis – Vice Presidente INDICAM 

Marco Felisati – Vice Direttore Internazionalizzazione e 

Europa Confindustria 
 

15:00 Scenario della protezione delle denominazioni IG a livello 

internazionale: EU,USA, Accordo Lisbona 

Avv. Astrid Wiedersich Avena – De Tullio & Partners 
 

15:20 Le scelte di un’Istituzione regionale nella diffusione degli 

strumenti di protezione – il caso Regione Lombardia  

Ass. Gianni Fava – Regione Lombardia  
 

BEST PRACTICE: Consorzio Tutela Provolone Valpadana e 

Consorzio Tutela Taleggio 

Dott. Vittorio Emanuele Pisani – Consorzio Tutela Provolone 

Valpadana e Consorzio Tutela Taleggio 
 

15:50 Etichettatura Prodotto e tutela del consumatore 

Avv. Alberto Contini – MILAlegal  
 

16:10 Track &Trace nel settore agroalimentare. Scelte, analisi, 

impatti, vantaggi 

Prof. Aurelio Ravarini – LIUC Università C. Cattaneo 
 

 La tracciabilità come processo: quali implicazioni per le 

imprese? 

Dott. Alessandro De Biasio – TEH - Ambrosetti  

BEST PRACTICE: Valle d’Aosta/SICPA 

Dott.ssa Roberta Sirio – SICPA 
 

16:55 Concept, forma, claim e marchi: nuove prospettive di tutela 

Avv. Marina Lanfranconi – MILAlegal  
 

BEST PRACTICE: Ferrero 

Dott. Daniele Lingua – Ferrero 
 

17:25 Sponsorizzazioni nel settore agro-alimentare: il caso EXPO  

Avv. Gilberto Cavagna – EXPO  
  

BEST PRACTICE: L’esperienza in Expo di Coppini Arte Olearia 

e il marchio t.o.p. (Tracciabilità Origine Prodotto) 

Dott.ssa Cecilia Bergamaschi – Relazioni Esterne Coppini Arte 

Olearia 
 

17:55 Pubblicità comparativa nel settore agroalimentare: 

opportunità, problematiche, recenti sviluppi 

Avv. Elisabetta Mina – MILAlegal  
  

BEST PRACTICE: Rassegna Decisioni  

Dott. Vincenzo Guggino – IAP 
 

18:25 Q&A Session & Conclusioni 

Modalità di iscrizione:La partecipazione al seminario è gratuita, fino ad esaurimento posti. Le iscrizioni devono pervenire ad info@indicam.it entro il 

23/10/2015 indicando i riferimenti del partecipante: azienda, nome, cognome, email, telefono. 

IL SETTORE FOOD  

TRA PROTEZIONE, TRACKING & TRACEABILITY E COMUNICAZIONE INNOVATIVA 

28 ottobre 2015 – 14:30/18:30 – EXPO Milano, Palazzo Italia 


