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“Brand 2.0”: a Cagliari un seminario sulla tutela del marchio  

Venerdì 6 luglio, ore 9:30 

Cagliari, Aula magna dello IED-Istituto Europeo di Design, viale Trento, 39  

Venerdì 6 luglio, presso l'Istituto Europeo di Design di Cagliari, si terrà "Brand 2.0", un 

seminario sulla tutela della proprietà intellettuale di marchi, disegni e modelli. L’iniziativa, 

realizzata nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio europeo per l'armonizzazione nel mercato 

interno (UAMI) e gli uffici nazionali per la proprietà industriale (per l’Italia, l’Ufficio italiano 

brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo) e organizzata con la collaborazione del 

Consorzio Camerale per il credito e la finanza, di Sardegna Ricerche e dello IED. 

Saranno illustrate le varie forme di tutela del brand, analizzando le procedure per l'ottenimento 

di marchi e modelli italiani e comunitari, le differenze tra le tipologie di tutela, l'ambito 

territoriale di tutela (Italia o Unione Europea) e le diverse modalità (tutela di fatto o tramite 

registrazione).  

Durante la giornata sarà offerta una panoramica sui servizi forniti da Sardegna Ricerche per la 

tutela della proprietà intellettuale, nei diversi aspetti dell'innovazione di prodotto e processo 

(brevetti e know-how) e della costruzione del brand aziendale (marchi e modelli).  

Nella terza parte, infine, si parlerà dell'uso del brand nei social network: Facebook,  Twitter, 

LinkedIn, ecc., dove è divenuto un mezzo di comunicazione a 360 gradi. 

L'incontro si concluderà con i colloqui individuali tra i relatori e i partecipanti che ne faranno 

richiesta. 

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione sul sito di Sardegna Ricerche 

(www.sardegnaricerche.it), dove si trova anche il programma completo dell’evento con i 

moduli per la registrazione e per la prenotazione di un colloquio individuale con gli esperti 

[in allegato].  

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Innovazione e Trasferimento Tecnologico 

di Sardegna Ricerche, referente: Sandra Ennas, (email: ennas@sardegnaricerche.it, 

tel. 070.9243.1). 
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