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Il vaso Fabbri tutelato in Cina. Conclusa vertenza aperta nel
2019

 

Importante riconoscimento da

un Tribunale cinese per il vaso

dell'Amarena Fabbri, o meglio

per il packaging di tutti i

prodotti dell'azienda bolognese

caratterizzati dai decori

bianchi e blu. 

«Con decisione emessa il 29

luglio 2020 e notificata alle parti l'11 agosto 2020, la Corte del Popolo del

Distretto di Shanghai Yangpu ha riconosciuto l'alta reputazione del packaging

di Fabbri - recante il famoso decoro "faentino" blu e bianco», fa sapere lo

stesso Gruppo Fabbri.

«Questa sentenza è la riprova che il lavoro compiuto da imprenditori

determinati, affiancati dalle diplomazie italiana e cinese può raggiungere

risultati positivi e che oggi anche in Cina i marchi internazionali e il nostro

Made in Italy sono equamente tutelati», ha spiegato Nicola Fabbri, presidente

di Fabbri China.

La decisione della Corte cinese chiude un contenzioso legale che ha visto

l'azienda italiana impegnata dal 2019 a difendere la proprietà intellettuale

legata al proprio packaging da un tentativo di imitazione da parte di un'azienda

dolciaria cinese.

© Riproduzione riservata ITALIAATAVOLA

Il vaso Fabbri tutelato in
Cina.
Conclusa vertenza 

aperta nel 2019

Newsletter

Email address... Submit

convivium2000.blogspot.com HA
SUPERATO i 18.900 post!

DIMMI QUANDO SEI NATO... OGGI 13
FEBBRAIO

Vendemmia, appeal per il turismo. Il
progetto Città del Vino

Niente tasse sul suolo pubblico Fipe:
Prendere esempio da Roma

PROVERBIO DEL GIORNO ED SMS IN
RIMA SABATO 13 FEBBRAIO

Convivium2000

▼  2021 (387)

▼  febbraio (108)

convivium2000.blogspot.com HA
SUPERATO i 18.900 p...

DIMMI QUANDO SEI NATO... OGGI 13
FEBBRAIO

Vendemmia, appeal per il turismo. Il
progetto C...

Niente tasse sul suolo pubblico Fipe:

Archivio blog

Altro Crea blog  Accedi

1

    CONVIVIUM2000.BLOGSPOT.COM
Data

Pagina

Foglio

13-02-2021

Fabbri

0
1
3
7
0
6


