
 
                                                                                             Gruppo Giuristi
  

 
Tavola Rotonda 

“ll Marchio e i Beni Immateriali. Scenari per le Valutazioni Economico-Giuridiche” 
 

Lunedì 18 aprile, ore 17.00 
SDA Bocconi, via Bocconi 8 - Aula 08 

 
Per gli iscritti all ’Ordine degli Avvocati di M ilano, l’incontro dà diritto a 3 crediti formativi. 

 

Operazioni straordinarie, crisi dell’impresa, finanziamenti garantiti, cessioni e licenze: BAA Gruppo Giuristi ti invita a 
in cui esaminare le principali situazioni in cui la valutazione economica del marchio – asset aziendale immateriale 
dalla potente forza attrattiva – assume in Italia un particolare rilievo. 

A livello internazionale è stata creata la “Legislative Guide” della United Nation Commission for International Trade 
Law (UNCITRAL) per incrementare l’accesso al credito tramite la valorizzazione degli asset immateriali. 
L’International Organization for Standardization (ISO) inoltre, ha recentemente adottato standard tecnici per 
definire i metodi di valutazione economica del marchio maggiormente studiati dalla letteratura scientifica di settore 
e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) ha deciso di recepire la norma e valutarne la traduzione in guida 
applicativa. 
 

Programma: 
 

Ore 17.00 - Registrazione dei Partecipanti 
Ore 17.20 - Benvenuto e Presentazione 
Ore 17.30 - Inizio Lavori 
Ore 19.30 – Dibattito 
Ore 20.00 - Chiusura Lavori 

Introduce e modera: 
 

Giuliano G. Castellano (Università Bocconi, Gruppo Giuristi BAA) 

Interventi: 
 

- Angelo Chianale (Studio Notaio Chianale,Torino) “I diritti reali di garanzia sui diritti di proprietà intellettuale” 
- Davide Follador (INTA) “Il marchio quale bene giuridico economicamente valutabile” 
- Ruggero Lensi (Direttore Sviluppo UNI), “La normativa ISO/DIS 10668, ora recepita in Italia” 
- Federico Zanardi Landi (Managing Partner N&G Legal e Delegazione italiana/expert  UNCITRAL) “La valutazione 
degli asset di proprietà industriale ed il finanziamento all’impresa. L’esperienza UNCITRAL” 
 

Iscrizione: 
 

La partecipazione all’evento è gratuita. 
Per motivi organizzativi ti chiediamo di scrivere a gruppogiuristi@alumnibocconi.it indicando: 
 

-  Nome e cognome    _____________________________________   □ Alumno   □ Accompagnatore  □ Socio BAA 

-  Recapito telefonico  _____________________________________ 

-  Come sei venuto a conoscenza dell’evento   _______________________________________________________ 

 
 

Si ringrazia: 

      

mailto:gruppogiuristi@alumnibocconi.it�

