
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
NUNZIANTE MAGRONE: un seminario a Salerno per spiegare, dal punto di 
vista legale e della proprietà intellettuale, come proteggere la bellezza della 
forma. 
 
Ceramica, moda e gioielli al centro dell’incontro organizzato mercoledì 19 
giugno presso il Palazzo Innovazione. 
 
Nunziante Magrone, tra i principali studi legali nazionali, organizza a Salerno, mercoledì 19 
giugno alle ore 18, presso il Palazzo Innovazione (Largo Conforti Abate, Complesso 
Monumentale Santa Sofia) una conversazione sulla tutela legale della proprietà intellettuale dal 
titolo: “La Bellezza della Forma, la Forma della Bellezza”.  
 
Nel corso dell’incontro - che si aprirà con i saluti di Gianmatteo Nunziante, tra i soci fondatori 
dello studio legale Nunziante Magrone - si approfondirà il tema della tutela della forma 
nell’industria della ceramica e della moda grazie alla relazione degli avvocati Pietro Ilardi e 
Roberto Mazzeo. 
 
La Campania si contraddistingue, infatti, anche per essere un punto di riferimento 
internazionale nel settore della ceramica contando su numerosi centri di produzione di 
eccellenza come: Cerreto Sannita, San Lorenzello, Salerno, Vietri sul mare, Cava de' Tirreni, 
Avellino, Ariano Irpino e Napoli. Le aziende campana del settore della ceramica pesano sul 
totale nazionale per circa il 12,1% e si concentrano principalmente per oltre l’80% tra la 
provincia di Salerno (47,1%) e Napoli (34,9%). (Fonte: Elaborazione dati su Osservatorio 
Icribis). 
 
I principi di tutela della forma e dell’inventiva possono trovare applicazione in diversi campi 
produttivi con specifiche declinazioni.  
 
Il seminario si concluderà quindi con l’intervento-testimonianza dell’imprenditrice salernitana 
Giulia Barela, fondatrice di Giulia Barela Jewlery, che illustrerà le caratteristiche particolari 
della tutela della proprietà intellettuale nel settore dei gioielli.  
 
Con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna, Nunziante Magrone si avvale di professionisti con 
spiccata vocazione internazionale. 

Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nei settori bancario e 
finanziario, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, 
entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e 
biomedicale. 

In considerazione del numero limitato di posti è gradita la conferma della partecipazione 
inviando una email a a.ardemagni@barabino.it 
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