Siamo lieti di invitarVi al seminario

Non solo marchi:
come comunicare e difendere il
valore, l’origine e la storia dei
prodotti agroalimentari italiani

promosso da
Bugnion SpA,
Comitato Provinciale Piccola Industria
di Palermo,
Confindustria Palermo,
Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli

3 luglio 2013
ore 16.00-19.00
presso Confindustria Palermo
Via XX Settembre, 64

PREMESSA
I principali indicatori economici del sistema
agricolo e agroalimentare italiano danno segnali di
crescita in un periodo di profonda crisi economica.
Anche l'industria alimentare italiana cresce a
dispetto della crisi. In particolare la domanda estera
costituisce la leva fondamentale per l'espansione
dell'agroalimentare italiano: l'export ha fatto
registrare un incremento del 10,3% nel 2011.
Noi crediamo che in questo contesto la proprietà
intellettuale sia un ingrediente importante e non
debba stare sul carrello dei contorni.
Per questo motivo, ci piacerebbe parlare con Voi di
marchi, design e denominazioni di origine come
strumenti di valorizzazione e tutela dei prodotti
agroalimentari.
DESTINATARI
Aziende di produzione, cooperative, consorzi di
tutela DOP, IGP e prodotti di qualità, industria
alimentare, aziende della distribuzione in
particolare della grande distribuzione organizzata,
avvocati, commercialisti.
CREDITI FORMATIVI
È stata presentata domanda di accreditamento
dell’iniziativa all’Ordine degli Avvocati di Palermo.

PROGRAMMA
- Registrazione dei partecipanti
- Saluti istituzionali
Alessandro Albanese -Presidente Confindustria Palermo ,
Linda Vancheri - Assessore regionale alle attività produttive,
Dario Caltabellotta - Assessore regionale all’agricoltura

- La presentazione dei prodotti, non solo una
questione di etichetta
Avv. Angela Di Blasio - Bugnion S.p.A.

- L‘Italian sounding: l’imitazione dei prodotti
alimentari italiani
Avv. Carlo Carrozza - Segretario Fondazione AIGA
Tommaso Bucciarelli

- La tutela penale nel settore agroalimentare
Avv. Pier Paolo Emanuele – Dottore di ricerca in diritto
penale presso l’Università degli Studi di Milano

- L’attività della guardia di finanza a difesa dei
prodotti italiani
Ten. Col. Alessandro Freda - Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Palermo

- Dibattito
Al termine, incontri one to one con i relatori e
aperitivo con degustazione dei vini Riofavara.

In collaborazione con

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita
Per adesioni: Dott.ssa Alessandra Bertoli
comunicazione@bugnion.it
Tel. 02693031

