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 FASHION LAW,  IL 16 APRILE ALLE 14.30 UN SEMINARIO  

NELLO SPAZIO EVENTI  
 
Promuovere la conoscenza dei diritti di proprietà intellettuale e relativi alla 
tutela dei diritti creativi: on questo obiettivo la Camera di Commercio di Prato 
sta realizzando, degli incontri specifici sul tema. Il primo appuntamento è per il 
16 aprile allo ore 14.30 nello Spazio Eventi (via Rinaldesca, 13) e sarà dedicato 
al Fashion Law e al Valore della proprietà intellettuale nel settore della moda e 
del tessile, con esperti del settore che porteranno la loro testimonianza.  
 
Il seminario sarà seguito, martedì 23 aprile, da una giornata formativa che 
consentirà di approfondire tematiche fondamentali per il settore del tessile e 
della moda come la tutela del marchio e del design, il brand management, 
l’etichettatura e gli aspetti contrattuali. 
 
La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita la prenotazione tramite il 
sito www.po.camcom.it 
 
 
IL PROGRAMMA 

 
14.30 

Registrazione 

14.45 

Saluti  

Luca Giusti, Presidente della Camera di Commercio di  Prato 

15.00 

L’Innovazione e la sua tutela - Le attività e i servizi della Direzione Generale Lotta alla 
Contraffazione 

Massimo Piergallini, Ufficio Italiani Brevetti e Marchi- Ministero dello Sviluppo 

Economico 

15.45 

Il diritto e la moda:aspetti giuridici essenziali ad uso degli operatori della moda e del 
tessile 

Maria Grazia Antoci, Studio legale Antoci 

16.30 

La tutela della proprietà intellettuale come difesa e valorizzazione dell’attività 
d’impresa nel settore moda e tessile 
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Andrea Belli, Presidente Federazione Moda Confartigianato Tessile Toscana 

17.15 

Testimonianza di un imprenditore 

Rossano Pellicci, Linea Ross  

17.45 

Dibattito e conclusioni 
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