
Spett. XXXXX,
 
è per noi un piacere informarLa, che il giorno venerdì 6 maggio, presso la sede istituzionale della GSE – Via Maresciallo Pilsudski 92, 
00197 Roma, si terrà un convegno sul tema “Tracciabilità & Contraffazione”, del quale siamo sponsor ufficiale.
 
Il Convegno è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Presidente GSE Dott. Francesco Sperandini, del Gen. Vecchione Gennaro 
Comandante del Nucleo della Guardia di Finanzia, dell’Avv. Caterina Flick esperta in diritto dell’informatica. Inoltre, prenderanno parte agli 
interventi, la Sig.ra Avel Lenttan 3C Company CEO,  Denis Torri fiscalista Affari Internazionali e la Dott.sa Anna Lapini Confcommercio 
Imprese per l'Italia componente di Giunta incaricata per la legalità e la sicurezza e Presidente Confcommercio Toscana.
 
L'occasione che mancava per aggiornare tutti i presenti sui nostri attuali servizi e sul panorama della contraffazione online e offline.
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9:30   Saluti iniziale dal Presidente GSE dott. Francesco Sperandini  (da confermare) 

9:45   Generale Vecchione, Col. Tuzi
 Tema: Strategie di contrasto sul web alla contraffazione ed alla pirateria digitale

10.15 Avv. Flick  
 Tema: Contraffazione: strumenti legali per tutela del brand, dei prodotti e delle informazioni

10.45 3C - Avel Lenttan - CEO  
 Tema : ECOS - La tecnologia e relative applicazioni come supporto e suoi contributi innovativi al mondo retail 

11.15 Denis Torri - Segretario generale ICA Network
 Tema : Il ruolo dei marchi e disegni e modelli industriali nello sviluppo di una strategia del  branding

11.45 Anna Lapini - Confcommercio Imprese per l'Italia componente di Giunta incaricata per la legalità e la sicurezza 
 e Presidente Confcommercio Toscana 
 Tema : Imprese per l’Italia - L’educazione all’acquisto legale come strumento di lotta alla contraffazione

12.30 Chiusura

AGENDA

» ISCRIVITI GRATUITAMENTE

INVITO AL WORKSHOP 
TRACCIABILITÀ & CONTRAFFAZIONE

SCOPRIAMO DI PIÙ

Piattaforme, Tecnologie e strumenti legali per tutela del brand, 
e sviluppo del business 

con la partecipazione


