COMUNICATO

I sigg.ri LUIGI BIASETTO e LUCA MANNORI, intendono, con il presente Comunicato, far chiarezza
sulle origini e sulla paternità della nota torta “Setteveli” e sui diritti di privativa industriale ad essa
collegati.

La torta “Setteveli” venne creata nel 1997 proprio dai Maestri pasticceri Biasetto e Mannori che,
insieme al collega Christian Beduschi, costituivano la squadra italiana in gara alla edizione del
Campionato del Mondo di Pasticceria del 1997: la deliziosa creazione dei tre maestri Pasticceri
sbaragliò tutte le squadre avversarie aggiudicandosi il primo premio

Da allora, la ricetta originale della “SETTEVELI” è rimasta custodita gelosamente nei laboratori
artigianali dei tre Maestri Pasticceri e costituisce segreto aziendale giuridicamente protetto.

Gli stessi hanno anche provveduto tempestivamente alla registrazione del

MARCHIO

che oggi costituisce, quindi, un loro diritto esclusivo di proprietà, a garanzia dell'originalità e
dell'apprezzamento nazionale ed internazionale ricevuto.

A norma dell'art. 20 del Codice della Proprietà Industriale, i sigg.ri Biasetto, Mannori e Beduschi
hanno il diritto di vietare ai Terzi di usare un segno identico o simile al

MARCHIO

“SETTEVELI” per

prodotti identici o affini ai propri. L'eventuale indebito uso da parte di Terzi della denominazione
“SETTEVELI” o di denominazioni similari per la produzione e commercializzazione di prodotti
dolciari di qualsiasi natura costituisce contraffazione di marchio, sanzionabile in sede civile e
penale.
Negli ultimi anni, numerose pasticcerie, dislocate in varie regioni d’Italia - con una netta
prevalenza nella regione Sicilia - hanno pubblicizzato e commercializzato torte - più o meno simili
all'originale - utilizzando indebitamente la denominazione “SETTEVELI” (o denominazioni similari
quali “7veli”, “Sette Veli” ecc.), attribuendosene, in maniera assolutamente illegittima, la paternità e
violando palesemente i diritti di esclusiva dei sigg. Beduschi, Biasetto e Mannori.

Di fronte a tali pedisseque imitazioni della propria creazione, e - fatto ancor più grave- alla
usurpazione del proprio

MARCHIO

“SETTEVELI”, i sigg.ri Biasetto e Mannori, tramite il legale di

fiducia [n.d.r. avv. Barbara Sartori dello Studio Legale i Fiscale CBA di Padova] hanno intrapreso
diverse iniziative legali volte a tutelare la paternità della propria creazione e la proprietà esclusiva
sul

MARCHIO

“SETTEVELI”. Tutte le iniziative legali ad oggi intraprese si sono concluse

favorevolmente, con il riconoscimento, da parte dei soggetti diffidati, dei diritti di privativa
sussistenti in capo ai sigg.ri Biasetto, Mannori e Beduschi e la contestuale assunzione dell'impegno
a cessare immediatamente qualsiasi utilizzo del MARCHIO “SETTEVELI” e di ogni altro marchio con
esso confondibile.

La divulgazione di tale Comunicato è pertanto sentita come necessaria dai sigg. Biasetto, Mannori
e Beduschi al fine di contrastare chi ancora diffonde informazioni false circa la paternità della
TORTA

“SETTEVELI”, chi intende utilizzare indebitamente la relativa denominazione ed, infine, per

eliminare qualunque dubbio circa la paternità della

TORTA

“SETTEVELI” e tutelare il mercato

dell'alta pasticceria.
I Maestri pasticceri, Biasetto e Mannori Vi invitano a gustare l'unica originale “SETTEVELI” - quella
con la ® presso i seguenti punti vendita in Padova Via Facciolati n.12, Piazza Cavour n.8/9 e in
Bruxelles, 1201 Chaussèe de Waterloo 1180 Uccle.

