20 marzo 2014 ore 19.00-21.00

Auditorium Confartigianato Brescia - Via Orzinuovi, 28

Made in Europe - Made in Italy: Quale diritto alla proprietà?
Buffet a seguire
INGRESSO LIBERO
Made in Brescia
prof. Cesare Galli
Universita di Parma

Saluti Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Unione di Brescia

Giorgio Bontempi

Assessore al Lavoro Provincia di Brescia

L’importanza del diritto della proprietà industriale e intellettuale: marchi, brevetti, design, diritto d’autore e information technology, concorrenza, licenze e trasferimenti internazionali di tecnologia. Il “Brevetto Unitario”. Quali sono gli strumenti a disposizione delle imprese per difendersi dalla contraffazione? Quali le
possibilità di tutela dal mercato cinese nell’era della globalizzazione dove le esigenze e le opportunità vengono giocate nel contesto internazionale?
In uno scenario come quello italiano, dove spesso marchio e prodotto rappresentato l’eccellenza della produzione mondiale, riveste un ruolo sempre più
predominate il diritto della proprietà industriale e intellettuale. Il prof. Cesare Galli, uno dei massimi esperti per la difesa dei marchi e dei diritti d’autore, indicherà le linee guida per proteggersi efficacemente dalla contraffazione dei marchi e copiatura dei prodotti, affrontando anche le attualissime problematiche
di carattere internazionale con aspetti cross-border, analizzando “casi” che lo hanno visto protagonista di numerose battaglie in materia.

Prof. Cesare Galli
Bresciano d’origine, è avvocato, a capo di uno studio specializzato nella difesa contro la contraffazione con quartier generale a Milano e sedi a Brescia, Parma, Verona e Torino, e Professore universitario, titolare della cattedra di diritto industriale nella
facoltà di giurisprudenza dell’università di Parma. Dal 2005 ha fatto parte di tutte le Commissioni governative che hanno profondamente rinnovato le norme italiane in materia di marchi e brevetti, fa parte del Consiglio Nazionale Anti-Contraffazione in
qualità di esperto giuridico e rappresenta le imprese italiana nell’Osservatorio dell’Unione Europea sulla Contraffazione. Ha al suo attivo un grande numero di pubblicazioni nel campo del Diritto Industriale, tra cui il più noto Commentario a tutte le leggi
in vigore nella materia nel nostro Paese, e dal 2001 organizza e presiede il più importante convegno annuale di Diritto Industriale, in programma a Parma in ottobre, la cui ultima edizione è stata dedicata alla tutela di marchi e design italiano in Cina.

17 aprile 2014 ore 19.00-21.00

Antica Cascina San Zago - Viale dei Colli, Salò (BS)

Internazionalizzazione:
sensibilizzazione al percorso formativo
dott. Mario Andreassi

dott. Francesco Bossoni dott. Andrea Cantiello

Imprenditore Gruppo Giovani
Confartigianato Brescia
Moderatore: Carlo

INGRESSO LIBERO

dott. Sergio Guidelli

Credito Cooperativo di Brescia
Direttore DHL Brescia
Responsabile Ufficio Estero
Saluti Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Unione di Brescia
Segretario Generale Confartigianato Unione di Brescia
Studio Bielle & Partners

Piccinato

Buffet a seguire

In una logica di mercati globali, cogliere l’opportunità dell’ internazionalizzazione al fine di  promuovere il  Made in Italy, rappresenta un’occasione di
rilevanza primaria per le aziende. Il seminario si pone l’obiettivo di individuare i punti di forza e di debolezza in ciascuna area aziendale al fine di sostenere l’impresa nella pianificazione di una strategia commerciale a livello internazionale .  Il fine è quello favorire la possibilità di intrattenere attività
commerciali sensibilizzando le aziende al giusto approccio verso il percorso formativo, preliminare per sostenere una politica di internazionalizzazione.
Di seguito i relatori avranno il compito di fornire gli spunti e le conoscenze agli imprenditori al fine di identificare i nuovi potenziali mercati esteri con cui l’impresa
potrà potenzialmente lavorare, elaborando le strategie più efficaci per l’ingresso e il consolidamento della presenza aziendale nei paesi individuati. Infine definire
le linee d’azione in base alle direttive della politica export fissate dalla direzione aziendale, identificando e selezionando le principali opportunità di business,
programmando e coordinando il piano di promozione sul mercato internazionale.
Mario Andreassi
imprenditore componente del Gruppo Giovani, è laureato in ingegneria gestionale con presentazione della Tesi dal titolo: “Strategie di internazionalizzazione delle P.M.I.” A lui è affidata l’introduzione dell’argomento.

15 maggio 2014 ore 19.00-21.00

Lenotel - Via A. Vespucci 10/12, Leno (BS)

Prestito sì, prestito no?
Come avere credito

INGRESSO LIBERO

dott. Giuseppe Nimis rag. Gianpiero Capoferri

Presidente Collegio Sindacale Cooperativa Artigiana di Garanzia

Moderatore: Carlo

Buffet a seguire

Saluti Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Unione di Brescia

Piccinato Segretario Generale Confartigianato Unione di Brescia

Facilitare il dialogo tra l’azienda e la banca al fine di fornire alle imprese gli strumenti per autovalutare il loro “merito al credito”, individuando i punti di
forza e di debolezza del loro progetto imprenditoriale. L’obiettivo dell’incontro è quello di insegnare all’imprenditore a saper presentare la propria azienda
sotto l’aspetto qualitativo, quantitativo ed andamentale, e a riuscire a dialogare con la banca per “ottenere il credito” richiesto. Come si presenta un’azienda, il business ed il mercato di riferimento, analisi della gestione operativa, situazione prospettica ed obiettivi, gestione finanziaria, fonti ed impieghi, le
garanzie, l’impresa ed il sistema bancario, il rating.
Giuseppe Nimis
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, specializzato in consulenza direzionale con esperienza trentennale, maturata come impiegato amministrativo, dirigente, amministratore, imprenditore, consulente e docente anche in master universitari;
esperienze che gli consentono di avere sempre una visione a 360° dell’azienda.

19 giugno 2014 ore 19.00-21.00

Ristorante Franciacorta - Villa Calini - Via Ingussano 19, Coccaglio (BS)

Lean Organization - Organizzazione Snella
Lotta agli sprechi per liberare le risorse necessarie
alla crescita dell’azienda

dott. Giordano Frealdo
Moderatore: Carlo

dott. Nicola Gianesin

Piccinato Segretario Generale Confartigianato Unione di Brescia

INGRESSO LIBERO

Buffet a seguire

Saluti Eugenio Massetti
Presidente Confartigianato Unione di Brescia

La Lean Organization (Organizzazione snella) è un insieme di principi, tecniche e metodi che aiutano l’azienda a diventare più competitiva, a migliorare il
servizio al cliente, a ridurre i propri costi attraverso la continua lotta agli sprechi per liberare risorse necessarie alla crescita. L’applicazione dei principi
“lean” consentono di raggiungere un consistente aumento della qualità  del servizio e della soddisfazione del cliente, la progressiva eliminazione degli
sprechi attraverso un costante coinvolgimento delle persone che operano in azienda.

Giordano Frealdo
è consulente di direzione e formatore per imprese, organizzazioni  (associazioni di categoria, reti d’impresa, consorzi, ecc ). In particolare si occupa della definizione delle strategie aziendali e delle loro applicazioni, della costruzione di processi
di condivisione e di allineamento motivazionale da parte di tutta la struttura aziendale, della ridefinizione di processi organizzativi, di lean thinking, lean organization, change management, del riposizionamento strategico delle imprese e organizzazioni, nonché di implementazione dei processi di marketing, comunicazione e relazioni interne.  
Nicola Gianesin
è consulente direzionale della “GC&P - Gianesin, Canepari & Partners srl”. Si occupa di sviluppo commerciale, selezione e gestione delle risorse interne, sviluppo della rete internazionale di GC&P, gestione di progetti di consulenza in ambito
organizzativo e direzionale, progettazione ed erogazione di corsi di formazione aziendali e interaziendali. Collabora con Istituti di Formazione Universitari e Post Universitari.

