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Egli suonava
Noi googliamo
Voi facebookate
Essi spotifanno

Presentazione
Chi realizza applicativi per smartphone, tablet o personal 
computer, è spesso convinto che l’opera del proprio ingegno 
sia tutelabile solo con il diritto d’autore.
Alla luce di ciò, e delle recenti esperienze delle start-up 
innovative nel mondo digitale, è opportuno chiarire quando 
il software risulti brevettabile o debba essere coperto dal 
diritto d’autore. 
Per farlo è necessario verificare se nel software, inteso quale 
bene immateriale, si possono individuare quei parametri 
di novità, attività inventiva e industrialità, necessari per 
l’attribuzione di un’esclusiva.
In questo seminario, gli esperti ci aiuteranno a tracciare 
al meglio la linea di confine tra queste due opportunità di 
protezione, alla luce della direttiva europea in materia di 
copyright di recente approvazione.

Partecipazione gratuita previa adesione: 
 0461 887291 –  brevetti@tn.camcom.it 

Sede dell’evento: 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento - via Calepina, 13

Programma
Ore 9.30
Introduzione
dott. Michele Passerini | Dirigente area promozione

Ore 9.45
La brevettabilità del software – le ultime novità normative
ing. Michele Trentin | Mandatario italiano, europeo 
e Patent Ligiator, contitolare della Eu®eka IP Consulting, 
studio di consulenza in proprietà industriale e intellettuale

Ore 10.15
L’Esperienza
dott. Carlo Gaffurini | Fondatore LabEconomics srl – società 
specializzata in organizzazione aziendale e supporto finanziario 
per la realizzazione di progetti di sviluppo d’impresa

Ore 10.45
Il copyright dopo la direttiva europea
prof. Mauro Masi | Delegato italiano alla proprietà intellettuale, 
Presidente Consap, già Capo del Dipartimento per l’Informazione 
e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già direttore 
generale della RAI, già commissario straordinario SIAE

Ore 11.30
Domande e chiusura lavori
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