
“Impresa 4.0  

Tra creatività e digitale: il marchio d’impresa alla ricerca 
dell’immagine creativa” 

 

Trento, 18 maggio 2018 
 

Cciaa di Trento, via Calepina 13  – ore 9.00 
 
 

Scheda relatori 
 

 
 
EUREKA IP CONSULTING 

È uno studio di consulenza in proprietà industriale ed intellettuale con 
sedi operative a Trento, Vicenza, Verona e Brescia. Da un decennio 

fornisce a privati ed imprese consulenze tecniche e legali per 
l'ottenimento, la gestione, l'impiego e la valorizzazione dei diritti di 
proprietà industriale in tutto il Mondo, avvalendosi di professionisti 

iscritti all’Ordine Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale ed 
accreditati all'Ufficio Europeo dei Brevetti.  
Interviene l’Avv. Stefano Pajola 

Laureato in Giurisprudenza 
Iscritto all'Albo dell'Ordine degli avvocati di Vicenza 

Mandatario italiano ed europeo marchi e design 
 

FITT S.P.A. 

È un’azienda leader nello sviluppo di soluzioni per il passaggio di 
fluidi per uso domestico, professionale e industriale. Da 50 anni 

progetta, produce e rilascia tubazioni, tubi e condotte al più alto 
contenuto tecnologico e di design per garantire affidabilità, sicurezza 

e performance a clienti ed utilizzatori finali. Ha raggiunto una quota di 
mercato superiore al 60% in Italia e al 50% in Europa, un fatturato di 
gruppo nel 2016 pari a 217 milioni di euro ed impiega 850 persone 

operanti in 15 sedi. 
Intervengono:  

Alessandro Cegalin, Responsabile Ufficio Legale e IP 
Marco Amadei, Product Manager Watering 
 

ISINNOVA S.R.L. 

È una società specializzata nello sviluppo di progetti innovativi. 

Affianca gli inventori con servizi di consulenza mirati e specializzati 
che vanno dallo studio di fattibilità alla stesura del business plan, 
dalla realizzazione di prototipi alla comunicazione del prodotto. 

Gestisce una banca dati in cui vengono raccolte le idee, facendo da 
tramite tra privato e impresa 
Intervengono: 
Ing. Cristian Fracassi, Amministratore Delegato 
Ing. Marco Ruocco, Project Officer & Analyst.  

 

 

 



ELENA GASTALDON 

È una designer con esperienza ultradecennale nella realizzazione di 
nuovi prodotti, loghi e packaging. La sua attività spazia in svariati 
ambiti tra i quali spiccano l'orafo, l'industriale ed il culturale. Le sue 

creazioni sono caratterizzate da una filosofia ispiratrice che si riflette 
nell'immagine del prodotto e del packaging. 
Interviene: 
Elena Gastaldon, designer 

 


