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Prot. n. 753        li,24/05/2022 

 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

 

LORO SEDI 

  

 

 

 

Oggetto: Convegno “Brevetti e marchi: la contraffazione nel settore 

Agroalimentare. Prevenzione, monitoraggio e contrasto del fenomeno”. 

Sala Consiliare Comune di Cerignola, 27 maggio 2022 ore 16,00. 

INVITO. 

 

 

 

 

Si trasmette in allegato la Locandina del convegno     “Brevetti e marchi: la 

contraffazione nel settore Agroalimentare. Prevenzione, monitoraggio e contrasto 

del fenomeno” che si svolgerà presso la sala Consiliare del Comune di Cerignola – 

Piazza della Repubblica, 1 -  Venerdì 27 Maggio 2022 con inizio alle ore 16,00. 

 

La partecipazione all’evento è gratuito. 

 

Considerata l’importanza degli argomenti, si invita a non mancare 

 

Cordiali saluti. 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

     (Dr. Enrico Barbone) 

 

 

All.: Locandina 
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“Brevetti e Marchi : la contraffazione nel settore 
Agroalimentare. Prevenzione, monitoraggio 

e contrasto del fenomeno”.

ORGANIZZATORI

RELATORI

L’evento è gratuito ed è stato richiesto l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense

Venerdì 27 maggio 2022 
Ore 16 - 19

Sala consiliare della Reggenza Municipale
P.za della Repubblica, 1 - Cerignola (Fg)

con il patrocinio di

Convegno formativo sulle metodologie di contrasto alle c.d. “agromafie” dedicato 
specificamente alla crescita professionale dei produttori ed altre figure imprenditoriali 

e professionistiche che operano nell’ambito del settore agroalimentare.

- Personale qualificato dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli
- Esperto in anti sofisticazione proveniente da Reparto speciale dell’Arma Benemerita

- Avvocati e Consulenti specializzati in Proprietà Industriale e Intellettuale svolte da Società, operanti presso lo Studio 
Legale di Roma del Gruppo “Barzanò & Zanardo” di Roma

- Analisti della Centrale Rischi Finanziari (CRiF) specializzati nel supporto dei processi di trasformazione sostenibile 
nella filiera agroalimentare e nella ricerca e valutazione di partner affidabili.

Sezione di Cerignola
“C.re Saverio Monterisi”

Università dei saggi Comune di Cerignola


