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FOOD DESIGN: 
VALORE E TUTELA

Saluti istituzionali e introduzione
Renata RIGHETTI  (Presidente, AIPPI – Gruppo Italiano)
Enrico ZANOLI   (Presidente, Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale)
Rappresentanti istituzioni varie: Ministero, UIBM, IULM 

9.00

9.30

11.15

11.30

Milano, 22 giugno 2015

Introdotta e moderata da Antonello FUSETTI  (Direttore Scuola Politecnica, Master Food Design)

La magia del cibo
Gualtiero MARCHESI  (Chef)

L’immagine del prodotto
Paolo BARICHELLA  (Food designer, Rivista “ Food Design”)

L’ambito di creatività: ricerca e sviluppo nel Food Design
Rodrigo RODRIQUEZ- Christian TUBITO (Material Connexion Italia)

Food Design e ristorazione: layout, food lighting e impiattamento
Cristiano BACCHINI (Avvocato e consulente Marchi e Design)
Cesare GALLI (Professore, Università di Parma, Avvocato)

Fil Rouge: Prospettive da un’icona italiana 
Elena Brioschi & Chiara Pappalardo

Registrazione partecipanti8.30

Introdotta e moderata da: Angelo RENOLDI (Professore, Università di Bergamo)

Il mercato del food ed il design
Massimiliano BRUNI (Professore, IULM)

Nuovi scenari nella ristorazione
Raffaella BOSI (F&B Europe Brand Manager, AUTOGRILL S.p.A.) 

Tavola rotonda 
condotta da  Silvia MAGELLI (Professore, Università di Parma, Avvocato)  
con la partecipazione di:
Andrea MORETTINO (Caffè Morettino)
Giuseppe DI MARTINO e Mauro OLIVIERI (Il Pastificio dei Campi di Gragnano)
Massimo BULLO (Country Marketing Manager, Haribo Italia S.p.A.)
Vincenzo JANDOLI (Avvocato, Scotches & Whiskies)

Pausa caffè

II sessione: Il Valore del Food desIgn 

Pausa Pranzo13.00

I sessione: Il desIgn del Food



14.00

15.45

16.15

18.15

In collaborazione con:
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Pausa caffè

IV sessione:La TuTela del Food desIgn nel Mondo
Introdotta e moderata da Carlo IANNONE (Consigliere Ordine dei consulenti in Proprietà Industriale, Consulente in 
Proprietà Industriale)

Mondo arabo – Ramzi TARAZI (Beirut, Libano)
Giappone –  Minako MIZUNO (Tokio, Giappone) 
India –  Amarjit SINGH (Presidente di AIPPI Gruppo indiano, New Delhi, India)
Stati Uniti –  Jeffery LANGER (Washington, USA)
Sud America –  Juan VANRELL (Presidente ASIPI, Montevideo, Uruguay)

Tavola Rotonda con i relatori
Condotta da  Elena BRIOSCHI  (Consulente Marchi e Design) 

III sessione: la TuTela del Food desIgn
Introdotta e moderata da Lamberto LIUZZO (Avvocato)

Il food design nel sistema comunitario dei disegni e modelli 
Fabrizio SANNA  (Avvocato)

Stratificazione di tutele: diritto d’autore, concorrenza sleale e Giurì del Design  
Mario FRANZOSI (Visiting Professor, Washingthon University, Avvocato)

Il food design e il packaging come marchi tridimensionali 
Simona CAZZANIGA (Professore, Politecnico di Milano, Avvocato)

Marchi, Design, Copyright e concorrenza sleale: l’esperienza Ferrero
Andrea CHIANURA (Ip Manager Asia-Africa, Gruppo Ferrero)

Chiusura e Saluti

Media Partner:



INFORMAZIONI
La partecipazione all’evento è gratuita.

Sarà assicurata traduzione simultanea inglese/italiano e viceversa.

La partecipazione all’evento fornisce numero 6  crediti  da attribuire alla sezione marchi o a quella brevetti per gli iscrit-
ti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. 

Il seminario è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati e darà diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi.

Le iscrizioni all’evento sono aperte fino al 19/06/2015 e saranno accettate fino all’esaurimento dei posti
disponibili.

Per iscriversi è necessario compilare il form all’indirizzo: 

http://ipfood.aippi.it/

Indicazioni stradali

IULM 1 è raggiungibile con:
• Treno (linea S9 fermata Milano Romolo - 500m)
• Linea M2 - Linea Verde (fermata Romolo - 450m) 
• Bus 47 (fermata Viale Cassala - 400m)

http://aippi.it/wordpress/


CURRICULA

Elena BRIOSCHI 
Brioschi Ip
Laurea in giurisprudenza - Università Statale di Milano, 2005. Master in Innovazione d’Impresa - Fondazione CUOA di Altavilla V.na (Vi), 
2006.Master in diritto industriale - Politecnico di Milano, 2009.La sua attività professionale comprende: marchi, modelli di design, con-
correnza sleale, diritto d’autore, licenze, con particolare esperienza per i marchi tridimensionali e loro connessioni con i diritti di design 
e copyright. Nel Febbraio 2012 è stata tra i docenti del corso Executive Job Leader su “Marchi e Modelli di design, informazioni di base e 
scelta della protezione migliore” (Fondazione CUOA Altavilla V.na - Vi).Membro Ecta dal 2008.

Simona CAZZANIGA 
Studio Legale Sutti
Simona Cazzaniga è il partner responsabile del Dipartimento Proprietà Intellettuale e Concorrenza dello Studio Legale Sutti (http://
www.sutti.com), una delle principali realtà professionali indipendenti in Italia, ed è rappresentante nel nostro paese di Counterforce, il 
network anticontraffazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Professore di diritto del design al Politecnico di Milano, 
già vicepresidente del Giurì istituito dall’Associazione Design Italiana e consulente per la Procura della Repubblica di Milano in materia 
brevettuale, è attiva da decenni come docente e conferenziere per la Convey, Il Sole-24, l’Istituto Internazionale di Ricerca, il Centro Studi 
Marangoni e la CEGOS ed altri, nonché nel quadro di varie associazioni nazionali e internazionali specializzate come l’AIPPI, l’INDICAM, 
la LES e l’INTA.

Paolo BARICHELLA 
Rivista “ Food Design”
Nel 2002 dopo aver approfondito studi nella tecnologia degli alimenti e la fisica sensoriale, inizia a teorizzare il Food Design in Italia 
evolvendo la figura dell’industrial designer nel food designer. Registra il marchio Food Design in Italia e i relativi domini internet. www.
fooddesign.it www.fooddesign.info. Fonda la commissione Food Design di ADI Associazione per il Disegno Industriale, è Direttore 
scientifico del magazine Food Design Progettazione Alimentare e della Food Design Community. Opinion leader, teorico della filosofia del 
Food Design; giornalista e scrittore; docente e consulente didattico; curatore di mostre sul tema del Food Design; relatore e testimonial a 
conferenze internazionali; creatore di format e filosofie d’impresa legate ai momenti di incontro tra l’uomo e il cibo.

Antonello FUSETTI 
Scuola Politecnica di Design - Master Food Design 
Dopo la laurea in Economia e Commercio entra in Egg dove gestisce attività di comunicazione per clienti come Walt Disney e Zuegg.Nel 
1995 fonda il Movimento dei Telespettatori per la Qualità Televisiva e Crosscom. All’interno di Crosscom crea Ateneo Multimediale che in 
pochi anni si posiziona come una delle principali società di formazione nel settore dell’Information and Communication Technology.
Nel 1999 acquisisce la Scuola Politecnica di Design ( www.scuoladesign.com ) considerata la prima scuola di design fondata in Italia (nata 
nel 1954). Oggi è amministratore unico della Scuola Politecnica di Design che con i suoi master e corsi forma designer provenienti da tutto 
il mondo collaborando con importanti aziende dove il design è elemento strategico. E’ ideatore del Master in Food Design ( www.master-
foodesign.com ) che la Scuola Politecnica di Design organizza con Iulm Libera Università di Lingue e Comunicazione. Ha fatto parte del 
consiglio di amministrazione della Fondazione Adi per il Design Italiano e della giuria del Premio Smau Industrial Design. 

Mario FRANZOSI 
Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti 
Avvocato,  studio Franzosi-Dal Negro-Setti, Milano, Roma, Shanghai. Gia’ professore in università italiane; ora Visiting Professor (Eu-
ropean IP Law and Litigation) alla University of Washington. Autore di manuali di diritto industriale tra cui “Diritto Industriale Italiano” 
(CEDAM, 2014) con il dr. Massimo Scuffi.

Cristiano BACCHINI 
BMLex Bacchini Mazzitelli
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano, nonché Consulente in Marchi e design abilitato davanti all’UAMI. Dal 2013 è iscritto all’Albo 
dei Cassazionisti e dal 2005 è partner dello Studio Legale Associato BMLex Bacchini Mazzitelli. Dal 2007 è docente per la Convey. Dal 
2013 è docente nel seminario in materia di brevetti farmaceutici e biotecnologici organizzato nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell’Università di Milano. E’ socio dell’AIPLA, dell’INTA, della LES e dell’AIPPI ove dal 2014 rico-
pre la carica di membro del comitato esecutivo del Gruppo Italiano. Dal 2015 è membro dell’International Standing Committee in materia 
di Design di AIPPI nonché membro della Commissione Rapporti Internazionali dell’Ordine degli Avvocati di Milano (CRINT).



Renata RIGHETTI
Bugnion S.p.A.
E’ nata a Milano. Ha studiato a Milano (Università Statale, Lettere). Lavora in Bugnion dal 1982. Ha acquisito grande competenza ed espe-
rienza per tutto ciò che riguarda le problematiche relative ai marchi e al design. Ha approfondito in particolare  le tematiche dei marchi non 
tradizionali e dei marchi del settore agroalimentare. Responsabile del Dipartimento Estero della Bugnion, dal 1995 al 2012, è stata Diret-
tore Generale della società. Dal 2004 ne è il Presidente. Consulente in Proprietà Industriale, sezione Marchi, iscritta all’Albo dal 1995. 
Consulente Europeo in Marchi e in Design e Modelli. Membro delle principali associazioni internazionali di PI. E stata dal 2007 al 2014 
membro del Bureau di AIPPI International quale Assistant Secretary General. Nel 2014 è stata eletta Presidente di AIPPI Italia.  

Chiara PAPPALARDO 
FTCC – Studio Legale Associato 
Nata a Milano nel 1985, si laurea nel 2010 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, avendo trascorso un anno ad approfondire 
il diritto internazionale e comunitario presso la Katholieke Universiteit  di Leuven (Belgio), nell’ambito del progetto Erasmus. Pratica la 
professione dal 2010, occupandosi prevalentemente di proprietà industriale. È iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 2013. E’ Cultore 
della materia presso la Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Economia dell’Università di Milano-Bicocca e collabora con la Rivista di 
Diritto Industriale. 

Minako MIZUNO
Seiwa Patent & Law  
Consulente brevettuale giapponese abilitato, Minako Mizuno è presidente del Comitato Progettazione della APAA dal 2010. E’ anche un 
direttore del Journal pubblicato dalla AIPPI / Giappone, membro dell’International Association for the Protection of Industrial Property 
e Asian Patent Attorneys’ Association. Dopo la laurea (Tokyo Liberal Arts and Science University), Minako Mizuno si è unita all’Ufficio 
Brevetti Giapponese fino al 2000. Come esaminatore della Design Division, è stata molto coinvolta nelle pratiche di protezione del Dise-
gno Industriale. Nel 1992 e nel 1995 ha partecipato alle riunioni sulla revisione dell’Accordo dell’Aia (Ginevra) come membro della delega-
zione governativa giapponese.E’ stata relatrice sulla legge del Design giapponese per i partecipanti provenienti da paesi asiatici, e continua 
ad agire in qualità di relatore in APIC e JIPII dopo essere diventata mandatario Design. Ha collaborato in studi comparativi di sistemi di 
registrazione di design di tutto il mondo nel 2000, 2001, e nel 2013.

Cesare GALLI 
IP Law Galli 
Titolare dell’insegnamento di Diritto Industriale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma e fondatore nel 2004 dello 
Studio Legale IP_Law Galli con sede in Milano.  Ha ottenuto sentenze pivotali in materia di brevetti biotecnologici di brevetti relativi alle 
computer implemented invention , ai marchi rinomati  e in materia di brevetti farmaceutici e look – alike. Chiamato a far parte della Com-
missione di esperti presso il Ministero delle Attività Produttive per la revisione del Codice che ha poi predisposto il testo dell’attuazione 
italiana della Direttiva n. 2004/48/C.E. e nel 2009-2010di quella che ha varato la riforma del 2010 del Codice della Proprietà Industriale. 
Definito dalla Guida Chambers, “A formidable academic and formidably well-prepared practitionere “the most precise practitioner in his 
field” con “an excellent knowledge of the dynamics of IP”.

Gualtiero MARCHESI
Chef 
Gualtieri Marchesi è stato il primo chef in Italia ad avere tre stelle Michelin (1986) e il primo al mondo a riconsegnarle nel 2008. I critici 
Gault e Millau, in un’intervista pubblicata sul Times, nominarono Gualtiero Marchesi come uno dei migliori chef al mondo. Conferma del 
suo ruolo internazionale avvenne nel 1990, quando è stato onorato dal ministro francese della cultura, Jack Lang, con il titolo Chevalier 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres. I riconoscimenti più importanti sono: Cavaliere della Repubblica, il premio Ambrogino d’oro,  Sigillo 
Longobardo d’oro, Grand Prix Mémoire et gratitudine e “Medaglia d’oro del Ministro del Turismo” per il suo impegno a lanciare la cucina 
italiana nel mondo. Nel 2012 l’Università di Parma ha conferito la “Laurea Honoris Causa” in Scienze gastronomiche a Gualtiero Marchesi. 



Enrico ZANOLI
Zanoli & Giavarini 
Laureato in chimica industriale presso l’Università di Torino, dopo un’esperienza come ricercatore entra nell’Ufficio Brevetti e Licenze 
del gruppo ENI, poi collabora con uno studio di consulenza in brevetti e marchi fino al 1991. In quel periodo diventa membro dell’Ordine 
dei Consulenti in Proprietà Industriale e mandatario abilitato presso l’Ufficio Brevetti Europeo. Nel 1991 viene assunto in Montedison e 
diventa direttore dell’Ufficio Brevetti e Marchi. Nel 1997 passa alla Basell Polyolefins, una multinazionale chimica nata come joint venture 
tra BASF e Shell, e diventa Senior Vice-President per la proprietà intellettuale, con responsabilità world-wide nell’area brevetti, marchi, 
contrattualistica tecnologica e IP litigation, ove rimane fino al 2002. Nel 2002 è co-fondatore dello studio di consulenza in proprietà 
industriale Zanoli & Giavarini, del quale è presidente, che ha uffici a Milano, Bergamo, Treviso e Piacenza.E’ stato collaboratore di riviste 
scientifiche e di uno dei primi testi sulla brevettazione delle biotecnologie: Intellectual Property Rights in Biotechnology Worldwide, Mc. 
Millan, UK, 1987. E’ Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Milano ed attivo nell’area del contenzioso brevettuale. E’ docente in 
corsi inerenti la materia brevettuale tenuti dal Politecnico di Milano e dall’Università Statale di Milano. E’ membro di varie associazioni 
internazionali che si occupano di proprietà industriale quali AIIPI, FICPI e INTA, nonché dell’American Chemical Society. Attualmente è 
Vice-Presidente dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Juan VANRELL
ASIPI - Vanrell Propiedad Intelectual - Abogados
Ha studiato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uruguay conseguendo la laurea come consulente in proprietà industriale. Ha studia-
to a Newport Int. University (NIU), California, ottenendo un dottorato di ricerca in Filosofia in Business Administration,con particolare 
attenzione in IP. Ha partecipato come relatore a diversi convegni nazionali ed internazionali dal 1994 sull’ IP e ha contribuito con articoli 
in molte pubblicazioni.Membro INTA - Amicus Curiae Committee; ICC- Uruguay Ambassador IP Chapter; AIPPI - Trustee of 
the Uruguayan Group; MARQUES; AUDAPI - Past President 2004-2008; Chamber of Anti-Counterfeiting of Uruguay; National 
Chamber of Commerce and Services of Uruguay; Chamber of Commerce of Uruguay-Popular Republic of China; Chamber of 
Commerce Uruguay-India.

Christian TUBITO 
Material Connexion Italia 
Project Manager, Innovation & Research presso Material Connexion Italia, gestisce le attività di consulenza e diversi progetti europei di 
ricerca e innovazione design-driven. Laureatosi al Politecnico di Milano in Disegno Industriale-Strategy Design, fa esperienze presso 
Philips Design-Olanda e presso la Queensland University of Technology -Australia. Nel corso degli anni è stato guest lecturer per diversi 
istituti formativi e seminari, realizzando anche corsi e programmi didattici; ha collaborato con Domus Academy e il suo Centro Ricerca e 
Consulenza e con la design agency DARCMilano, lavorando a fianco di importanti aziende nelle aree del design strategico, dell’identità di 
brand e dell’innovazione di prodotto. 

Rodrigo RODRIQUEZ
Material Connexion Italia
Nato a Roma nel 1937. Laurea in Giurisprudenza, Università di Roma, 1960. MBA, IPSOA (collegata, allora, con l’Harvard Business 
School). E’ attualmente: Presidente, Forza Projects Ltd, mobili di design per il contract, Londra; Presidente del CdA, Material Connexion 
Italia s.r.l; Membro del CdA, Antares Iluminacios S.A., Gruppo FLOS; Membro del Collegio dei Probiviri di Confindustria, Roma. E’ stato: 
Presidente, Federlegno-Arredo, 1998 – 2002; Presidente, UEA Union  Européenne de l’Ameublement, 1986 -1991;Presidente, FEMB, 
Fédération Européenne Meubles Bureau, 1995-1996 ;Vice Presidente Vicario, Fondazione Fiera Internaz. di Milano, 2001-2006;Presi-
dente, ISIA Design Firenze, Scuola Universitaria del MIUR, 2005 – 2010;Presidente, Committee on Protection of Models and Industrial 
Design A.I.M., consultivo alla  Commissione CEE per la  Direttiva 98/71/CE.

Angelo RENOLDI
Università di Bergamo
Dottore Commercialista (dal 1979), iscritto all’Ordine di Milano; Revisore Contabile. Componente dello Studio Gianzini (commercialisti 
in Milano, dal 1976 al 1982). Attività di consulenza e valutazione d’azienda – Studio Prof. L. Guatri (dal 1987 al 1995). Titolare dello Studio 
omonimo. Ricopre incarichi di amministratore indipendente in consigli di amministrazione di società (Mediolanum Spa; Arnoldo Monda-
dori Editore Spa). Svolge attività di consulenza nel campo delle operazioni societarie e della valutazione d’azienda, dei beni immateriali e 
nel campo del dumping e della concorrenza sleale.


