
                      

Workshop 
Sistemi di tracciabilità:  

opportunità per il “Sistema Toscana” 
Innovazione e tutela dei territori attraverso  

etichettature univoche di prodotti, servizi e documenti. 

 
 

Auditorium di Santa Apollonia 
Firenze, Via San Gallo 25/a 

 

23 settembre 2016 ore 9.00 
 

L’evento è finalizzato a divulgare lo stato dell’arte sul tema della tracciabilità e le progettualità poste 

in essere dalle istituzioni pubbliche mettendo in evidenza anche le criticità inerenti il fenomeno della 

contraffazione e le possibili soluzioni che attualmente la tecnologia mette a disposizione. 

 

Ore   9.00 – Registrazione partecipanti 

Ore   9.30 – Apertura dei lavori 

Stefano  Ciuoffo - Assessore Attività produttive, al credito, al turismo, al commercio  Regione Toscana 

Andrea Sereni - Presidente Unioncamere Toscana  

Leonardo Bassilichi - Presidente Camera di Commercio Firenze  

 

Ore 10.00 – Anticontraffazione, tracciabilità e geomarketing  

“Start Up Contest 2015”  

Laura Castellani - Responsabile di settore infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della societa'  

dell'informazione   Regione Toscana 

“App Il Mulino   vincitrice dello Start up Contest 2015” 

Maria Paola Mannaioni - Startup Innovativa  CPA Websolution srl 

“ViSeQR®: anticontraffazione, tracciabilità e geomarketing in un'unica soluzione” 

 Marco Cappellini   -  ViDiTrust srl   

“Strumenti formativi innovativi e Realtà Virtuale”  

Michele Amenta - Multinetwork Sala di Rimini e Maria Paola Mannaioni   

 

Ore 10.45  “Programma Marchio Collettivo WING D.A.C.® (Denominazione D'Ambiente Controllato) - 

Il Valore Comune ed il Rating qualitativo dei territori” 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/articolazioni/Strutture.aspx?cmu=04421
http://www.consiglio.regione.toscana.it/articolazioni/Strutture.aspx?cmu=04421


                      

Lino Pasquale Barbieri - Ricerca Applicata autore-depositante M.I.S.E.  

 

Ore 11.00  "Il contratto di rete. Il marchio individuale, il marchio collettivo e il marchio di 

certificazione” 

Donato Nitti - Studio Legale Nitti & Associati 
 

Ore 11.15 “Strumenti di tutela del marchio”        

Gaetano Viciconte  - Foro di Firenze 

 

Ore 11.30 “L’applicazione delle tecnologie avanzate nelle filiere produttive e lo stato dell’arte 

dell’industria. L’ identità univoca di qualità-integrata” 
Angelo Petrogalli  - C.E.O  DS4® 
 
Ore 12.00  Interventi  

  
Ore  13.00 –Chiusura dei lavori 

 

Modera  Franco Baccani - Presidente dell’Osservatorio Anticontraffazione della Camera di 
Commercio di Firenze 

 

È prevista la partecipazione all’evento a distanza in sale abilitate sulla piattaforma MULTISALA NETWORK di 

Rimini (www.multisalanetwork.it - per informazioni sull’attivazione micheleamenta@gmail.com) 

Sarà possibile seguire la manifestazione anche tramite diretta streaming dai siti Facebook di: 

Unioncamere https://www.facebook.com/unioncamere.toscana 

Camera di Commercio di Firenze https://www.facebook.com/CameraCommercioFI 

 

La partecipazione al Workshop è gratuita.  

E' richiesta l'iscrizione on line al seguente link. 

 

Segreteria organizzativa: 

Unioncamere Toscana 

Via Lorenzo il Magnifico 24 - Firenze 

Franco Natali – 055 4688205 

Daniela Puccetti – 055 4688220 

e-mail: unioncamere@tos.camcom.it 

http://www.multisalanetwork.it/
mailto:micheleamenta@gmail.com
https://www.facebook.com/unioncamere.toscana
https://www.facebook.com/CameraCommercioFI
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PortalID=1&PageID=1&ModuleID=394&ItemID=2879&Action=ViewItem
mailto:unioncamere@tos.camcom.it

